
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1	
	

PISTOIA	–	SALA	MAGGIORE		
PALAZZO	COMUNALE		12-14-15-16	Novembre		

	

								3gA	–	TRE	GIORNATE	DI	ARCHITETTURA	–	7^	EDIZIONE	
	

					ARCHITETTURA	È		FELICITÀ	
	

ORGANIZZAZIONE	

	

	

IN	COLLABORAZIONE	CON	

					
	

	

3gA – TRE GIORNATE DI ARCHITETTURA  
 

ARCHITETTURA È FELICITÀ 

“3gA	–	 Tre	 giornate	di	 architettura”,	 	 evento	organizzato	e	promosso	dall’Ordine	degli	Architetti	 Pianificatori,	 Paesaggisti	 e	
Conservatori	(OAPPC)	di	Pistoia	con	cadenza	biennale,	è	un’occasione	di	confronto	e	discussione	su	temi	di	grande	interesse	per	
il	mondo	dell’architettura	e	della	pianificazione	urbana	e	paesaggistica.		

	“3gA	–	Tre	giornate	di	architettura”,	giunta	alla	sua	settima	edizione,	si	propone	come	laboratorio	di	formazione,	informazione	
e	 produzione	 tecnica	 e	 come	 evento	 espositivo	 di	 progetti	 di	 architettura,	 incentrando	 il	 suo	 focus	 sulla	 progettazione,	 il	
restauro,	il	paesaggio,	la	riqualificazione	e	le	trasformazioni	del	territorio.	

L’edizione	2019,	 che	 si	 terrà	 il	 12-14-15	e	16	novembre	 presso	 la	Sala	Maggiore	del	Palazzo	Comunale	a	Pistoia,	 avrà	 come	
tema	“ARCHITETTURA	È	FELICITÀ”	ed	ha	come	obiettivo	quello	di	studiare	i	legami	tra	il	benessere	psico-fisico	della	persona	e	
gli	spazi	che	siamo	abituati	a	vivere	e	di	conseguenza	a	progettare.	

	“3gA	–	Tre	giornate	di	architettura”	è	realizzata	in	collaborazione	con	il	Comune	di	Pistoia	e	con	la	Fondazione	Inarcassa,	e	con	
il	patrocinio	di:	Regione	Toscana,	Consiglio	Nazionale	Architetti	PPC,	Federazione	Architetti	Toscani,	DIDA	 -	Università	degli	
Studi	di	Firenze,	CICOP	Italia.		

L’architettura	nella	sua	espressione	artistica	ha	il	privilegio	di	emozionare	in	toto	i	suoi	fruitori.	Dai	costruttori	dei	templi	greci,	
armoniosi	 nelle	 loro	 proporzioni,	 passando	 per	 la	 geometrizzazione	 misurata	 dello	 spazio	 rinascimentale	 o	 dalla	 “estetica	
dell’effimero”	barocca,	fino	ad	arrivare	al	purismo	colto	del	movimento	moderno,	l’architetto	ha	sempre	cercato	di	andare	oltre,	
soddisfacendo	sì	semplici	esigenze	funzionali,	ma	anche	ricercando	quel	qualcosa	in	più,	che	tocchi	in	profondità,	emozionando	
in	positivo.	

Architettura	e	felicità,	due	parole	nel	titolo	della	3gA	di	quest'anno,	termini	che	indicano	due	fra	i	più	sentiti	bisogni	dell’uomo:	
Architettura	che	apparentemente	evoca	concretezza,	muri,	coperture,	un	rifugio,	una	protezione.	Un	qualche	cosa	che	impegna	
tutte	 le	 capacità	positive	dell’	 uomo	dal	pensiero	espresso	 sulla	 carta	nel	progettare	alla	 fatica	del	 costruire,	dell’	 edificare	e	
anche	dopo	nel	conservare,	nel	preservare	l'opera	dal	trascorrere	corrodente	del	tempo.	
Felicità,	 la	 metafora	 dello	 sfuggire	 del	 tempo,	 fatta	 di	 attimi,	 di	 momenti	 nei	 quali	 il	 mondo	 esterno	 che	 la	 ha	 stimolata	
scompare,	 la	 felicità	non	si	vede,	 la	 si	prova,	non	 la	si	può	conservare,	proviene	da	mille	cose,	 la	 felicità	é	una	sfumatura,	un	
tocco	di	acquarello,	trasparente.		
Mettere	in	relazione	queste	due	cose	é	la	sfida	di	questa	edizione,	cercare	un	dialogo	fra	il	concreto	e	l'effimero	e	accorgersi	che	
tutto	si	può	ribaltare	è	il	pretesto	utilizzato	per	svolgere	l’articolato	programma	di	19	interventi	di	studiosi	italiani	e	stranieri.	

Questa	 edizione	 sarà	 anche	 l’occasione	 per	 presentare	 un	 libro	 che	 ricorda	 la	 figura	 e	 l’opera	 di	 Fabiola	 Gorgeri,	 la	
vicepresidente	dell’Ordine	prematuramente	scomparsa,	 celebrare	con	una	giornata	seminariale	 il	 genio	di	Leonardo	da	Vinci	
nel	 cinquecentenario	 della	morte	 ed	 accogliere	 sul	 nostro	 territorio	 la	mostra	 itinerante	 della	 seconda	 edizione	 del	 Premio	
Architettura	 Toscana	 (PAT),	 che	 rimarrà	 aperta	 al	 pubblico	 nell’atrio	 del	 Palazzo	 Comunale	 per	 tutta	 la	 durata	 della	
manifestazione.	
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Eventi	collaterali:	
>				Martedi	12	Novembre	–	LEONARDO	RICCI	–	La	figura	e	l’opera	nel	centenario	della	sua	nascita	
Docenti	universitari	e	studiosi	percorreranno	in	una	giornata	di	studio	la	vita	e	l’opera	dell’architetto	Ricci,	attraverso	relazioni	
sulle	 singole	 opere,	 tra	 le	 quali	 figura	 anche	 il	 centro	 servizi	 e	 la	mensa	 per	 la	 zona	 industriale	 di	 Sant’Agostino	 a	 Pistoia;	 è	
prevista	a	conclusione	anche	la	proiezioni	di	un	inedito	documentario,	Anonimo	del	XX	secolo.	Leonardo	Ricci,	di	M.	Becattini.		
	
>				Martedi	12	Novembre	pomeriggio	–	INAUGURAZIONE	MOSTRA	PREMIO	ARCHITETTURA	TOSCANA	–	(PAT)	
Inaugurazione	esposizione	delle	opere	premiate	fra	 i	partecipanti	al	Bando	per	 la	selezione	di	opere	architettoniche	realizzate	
sul	 territorio	 toscano.	 Il	 premio	 si	 articola	 in	 cinque	 categorie	 di	 progetti:	opera	 prima,	 opera	 di	 nuova	 costruzione,	 opera	 di	
restauro	o	di	recupero,	opera	di	allestimenti	o	interni,	opera	su	spazi	pubblici,	paesaggio	o	rigenerazione.		
http://www.premio-architettura-toscana.it/	
	

Programma:	
>	Giovedì	14	Novembre	–	LA	FELICITA’	DELL’ARCHITETTO	
L’edizione	2019	di	3gA	–	TRE	GIORNATE	DI	ARCHITETTURA	si	aprirà	alle	15.00	nella	Sala	Maggiore	del	Palazzo	Comunale	con	un	
TALK	moderato	 dal	 Presidente	 dell’Ordine	 di	 Pistoia	 Arch.	 Paolo	 Caggiano,	 a	 cui	 prenderanno	 parte	Andrea	 Aleardi,	 	Marta	
Sequeira,	 Gioia	 Gattamorta	 ed	 Antonello	 Alici	 sulle	 sensazioni	 che	 l’architetto	 (o	 l’artista)	 deve	 perseguire	 nell’atto	 del	
progettare	e	realizzare	l’opera.	La	giornata	inaugurale	vedrà	la	presenza	anche	del	Presidente	del	Consiglio	Nazionale	Architetti	
(CNAPPC),	Giuseppe	Cappochin.	
	
>			Venerdì	15	Novembre	-	mattino	–	SPAZI	FISICI	E	SPAZI	SPIRITUALI	
La	prima	parte	della	giornata	si	aprirà	con	gli	interventi	di	Luciana	Bignardi,	fotografa	e	designer,	padre	Severino	Dianich	uno	
dei	più	noti	teologi	italiani	che	ha	dedicato	molti	studi	sul	legame	tra	Teologia	ed	Arte,	Donatella	Forconi	progettista		ed	Elena	
Dak,	antropologa.		

>			Venerdì	15	Novembre	-	pomeriggio	–	LUOGHI	SENSORIALI	
La	 seconda	 parte	 della	 giornata	 si	 aprirà	 con	 la	 relazione	 di	 Marco	 Costa	 sulle	 relazioni	 tra	 ambiente,	 architettura	 e	
comportamento	 dell’uomo,	 Giannantonio	 Vannetti	 progettista	 tra	 le	 altre	 cose	 del	 padiglione	 emodialisi	 di	 Pistoia,	 Enrico	
Mossello	 e	 Gianluca	 Darvo	 con	 i	 loro	 studi	 relativi	 all’umanizzazione	 degli	 spazi	 di	 cura	 per	 persone	 con	 fragilità	 fisiche	 e	
sensoriali	e	la	giovane	progettista	Elena	Bellini	che	studia	metodi	per	migliorare	la	qualità	della	vita	per	portatori	di	DSA.	
	
>			Sabato	16	Novembre	-	mattino	–	PROGETTARE	LA	FELICITA’:	variazioni	di	scala	
La	 mattina	 della	 terza	 giornata	 di	 3gA	 	 si	 aprirà	 con	 gli	 interventi	 dei	 giovani	 progettisti	 Angelo	 Renna	 e	 Tommaso	 Rossi	
Fioravanti	sulla	centralità	dell’uomo	nell’ambito	del	progetto,	Gabriella	Orefice,	Giulia	Fumagalli	ed	infine	Giorgio	Pizziolo	con	
interventi	sull’influenza	dell’ambiente	cittadino	sul	benessere	della	persona.		
	
>			Sabato	16	Novembre	–	pomeriggio	–	LEONARDO	ARCHITETTO/INGEGNERE		e	la	felicità	
Questo	pomeriggio	di	studio	sulla	figura	del	genio	da	Vinci	costituisce	la	seconda	tappa	di	un	programma	itinerante	di	quattro	
eventi	 organizzati	 in	 collaborazione	 con	 Fondazione	 Inarcassa	 e	 gli	 Ordine	 degli	 Architetti	 di	 Roma	 e	 Matera.	 Tra	 i	 relatori	
ALESSANDRO	 VEZZOSI	 direttore	 del	 Museo	 di	 Leonardo	 a	 Vinci,	 il	 collega	 ORESTE	 RUGGIERO	 e	 LUCA	 CARICATO	 artista	
poliedrico	ma	soprattutto	studioso	dell’arte	e	della	vita	di	Leonardo.	


