
 

 

 
Reggio Emilia, 24 agosto 2020 
 
Alla c.a. del Presidente e del Consiglio dell’Ordine Ordini Architetti PPCC  

 
RIGENERA: AL VIA IL FESTIVAL DELL’ARCHITETTURA DI REGGIO 
EMILIA 

 
Partirà il 14 settembre la prima edizione di RIGENERA, festival dell’architettura promosso 
dall’Ordine degli Archietti PPC di Reggio Emilia, con eventi dedicati alla cultura del progetto 
e alla rigenerazione urbana, che prevede il coinvolgimento di ospiti internazionali, per 
raccontare la città di domani, digitale, circolare e inclusiva. La presente è per chiedervi la 
diffusione dell’iniziativa presso gli iscritti di tutti gli eventi, che a causa dell’emergenza 
sanitaria saranno in parte in presenza, in parte misti (live+webinar), in parte in webinar. Ciò 
consentirà un’ampia partecipazione anche da persone distanti fisicamente. 
 
 
Dal 14 settembre al 18 ottobre, Reggio Emilia si prepara ad ospitare la prima edizione di 
RIGENERA - Festival dell’Architettura, progetto dell’Ordine degli Architetti PPC di 
Reggio Emilia. RIGENERA - Festival dell’Architettura è risultato tra i vincitori del bando 
“Festival dell’Architettura”, promosso dalla Direzione Generale Creatività contemporanea 
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per la diffusione tra tutti i 
cittadini dell’importanza del ruolo dell’architettura contemporanea. 
 
Una rassegna diffusa dedicata alle trasformazioni architettoniche, urbane, sociali, per 
comprende come l’architettura possa coniugare crescita, sostenibilità, socialità e memoria: 
un ricco calendario di eventi, una trentina di iniziative tra convegni, conferenze, workshop e 
performance, che coinvolgeranno diverse sedi e luoghi emblematici della rigenerazione e 
dell'architettura di qualità di Reggio Emilia. 
 
Nel post-pandemia, il mondo delle professioni tecniche sente la necessità di ripensare con 
urgenza le città e il loro patrimonio costruito, affinché siano flessibili, generative di nuove 
soluzioni e capaci di adattarsi alle mutevoli esigenze sociali. 
Obiettivo del Festival, reso possibile nell’ambito dell’avviso pubblico promosso dal Mibact 
per il finanziamento di manifestazioni culturali dedicate all’architettura contemporanea, è 
ripartire dalla memoria architettonica per promuovere una città più sociale, creativa, 
innovativa. Attraverso gli eventi in programma, RIGENERA intende interpretare la 
rigenerazione dei luoghi urbani come espressione dell’architettura contemporanea capace 
di inglobare in sé tutte le azioni che possono migliorare la qualità dello spazio, del 
paesaggio, e del territorio. 
 
Il Festival sarà occasione per coinvolgere sia i professionisti che i cittadini, ragionando di 
sostenibilità e cambiamento della città costruita, aprendo un confronto sui temi 
dell’economia circolare e della necessità di ridurre gli scarti. Attenzione quindi ai processi 
produttivi e alle ricadute a scala sociale, economica e urbana. 
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RIGENERA è un’occasione di rinascita non solo dei luoghi ma delle comunità intere, per 
ripartire confermando la centralità della dimensione delle persone. Da qui anche la scelta di 
dedicare un focus sulla “cura della casa comune”, a 5 anni dall’enciclica Laudato Si’. 
 
Istituzioni, istituti di ricerca, associazioni culturali, ordini professionali, artisti, consulenti 
scientifici, professionisti, saranno coinvolti attraverso manifestazioni culturali di rilievo 
internazionale, talk, lezioni, performance, workshop, passeggiate urbane ed eventi 
multiculturali, che contamineranno il fare architettura con pratiche innovative di 
trasformazione urbana. 
A partire da questo dialogo tra competenze e saperi differenti si ragionerà sullo sviluppo 
futuro del territorio, per: 
 

• conoscere l’architettura contemporanea con eventi e manifestazioni per 
incrementarne la consapevolezza; 

• diffondere esempi virtuosi di rigenerazione, alle varie scale, in ambito europeo; 
• integrare letture dell’architettura contemporanea con diverse discipline (arte, 

musica, teatro, cibo, economia) capaci di coinvolgere i cittadini; 
• comunicare un approccio progettuale innovativo di strategie culturali per 

prefigurare un diverso sviluppo sostenibile delle città. 
 
Programma. 
La sintesi del programma è allegata alla presente con un file che riunisce tutte le locandine 
degli eventi. Il programma aggiornato è sempre reperibile sul sito 
www.rigenerareggioemilia.it  
 
Iscrizione agli eventi: 
Sarà possibile iscriversi ai singoli eventi completando la registrazione sul sito web di 
RIGENERA - Festival dell’Architettura:  www.rigenerareggioemilia.it oltre che sulla 
piattaforma Imateria. 
 
Seguici su: 
Sito web RIGENERA - Festival dell’Architettura: 
www.rigenerareggioemilia.it 
Facebook: 
https://www.facebook.com/Ordine-Architetti-PPC-Reggio-Emilia-219085911528908/ 
Instagram: 
Instagram @ordinearchitettireggioemilia 
#OARE #ArchitettiReggioEmilia #Rigenera2020 
#FestivalArchitetturaRE #FestivalArchitettura 
#diffondere #conoscere #comunicare #integrare 
#architettare #formazione #notizie #eventi 
#architettura #architettiitaliani #ReggioEmilia #arte 
#cultura #passeggiateurbane #Reggioemiliaedintorni 
#rigenerazioneurbana 
 

http://www.rigenerareggioemilia.it/
http://www.rigenerareggioemilia.it/
http://www.rigenerareggioemilia.it/
https://www.facebook.com/Ordine-Architetti-PPC-Reggio-Emilia-219085911528908/
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Communication partner Rigenera 
PPAN comunicazione e networking per il costruito 
info@ppan.it | + 39 06 87751723 
 
 

 
 
Un cordiale saluto 
Il Presidente Ordine Architetti PPC di Reggio Emilia 
Andrea Rinaldi 
 
 



La rigenerazione urbana è un processo di rivendicazione 
di spazi abbandonati a conclusione del loro ciclo di vita, 
con importanti ricadute potenziali in termini di innovazione 
sociale, culturale, economica e politica. Un fenomeno di 
che ha generato un integrale ripensamento del consolidato 
modello di convivenza civile

Convegno RIGENERA

15 SETTEMBRE
TECNOPOLO-REGGIANE 
PARCO INNOVAZIONE
PIAZZALE EUROPA, 1
REGGIO EMILIA

DALLE  10.00
ALLE   19.00
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LIVE + WEBINAR

LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/113185785732

WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4608904662565892110

 

Scopri il programma su www.rigenerareggioemilia.it 

FESTIVAL 
DELL’ ARCHITETTURA

Progetto dell’Ordine degli Architetti Pianifi catori Paesaggisti e 
Conservatori di Reggio Emilia - Fondazione Architetti Reggio Emilia, 
vincitore del bando “Festival dell’Architettura”  promosso dalla 
Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo

MAIN PARTNER



LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/113185785732

WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4608904662565892110

 

Convegno RIGENERA MARTEDÌ 15 settembre 2020
Ore 9.30 - 13.00
Ore 14.30 - 19.00
Reggiane Parco Innovazione
Sala Tecnopolo, Piazzale Europa,1
Piattaforma GoTo Webinar

Programma dei lavori

M  
O  9.30 A   

O  10.00   
Andrea Rinaldi, Presidente Ordine Architetti PPC di Reggio Emilia

S  
Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo
Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia
Annalisa Rabitti, Assessora Cultura, Marketig territoriale e Pari opportunità
Donatella Davoli, Iren Smart Solution

Giuseppe Capocchin, Presidente CNAPPC

L       E  R :   
Anna Allesina, Presidente dell’Ordine Architetti P.P.C. di Modena 
Giorgio Giannelli, Presidente dell’Ordine Architetti P.P.C.  di Bologna 
Gian Paolo Rubin, Presidente dell’Ordine Architetti P.P.C. di Ferrara 
Paolo Marcelli, Presidente dell’Ordine Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena 
Vincenzo Mainardi, Vice-Presidente dell’Ordine Architetti P.P.C. di Parma 
Giuseppe Baracchi, Presidente dell’Ordine Architetti P.P.C. di Piacenza 
Luca Frontali, Presidente dell’Ordine Architetti P.P.C. di Ravenna 
Roberto Ricci, Presidente dell’Ordine Architetti P.P.C. di Rimini

12.45 C
Modera Paola Pierotti, Architetto, Giornalista, PPAN

RIGENERA
La rigenerazione urbana in Emilia-Romagna: dalle pratiche agli effetti
La rigenerazione urbana è un processo di rivendicazione di spazi abbandonati a conclusione del loro ciclo di vita, con 
importanti ricadute potenziali in termini di innovazione sociale, culturale, economica e politica. Si tratta di un fenomeno che 
ha generato un integrale ripensamento dei modi consolidati di convivenza civile.
La Regione Emilia-Romagna, raccogliendo le sollecitazioni provenienti da esperienze pionieristiche già in corso a livello locale, 
nel 2017 ha promulgato una nuova Legge urbanistica che, soprattutto agli articoli 15 (“Albo degli immobili resi disponibili 
per la rigenerazione urbana”) e 16 (“Usi temporanei”), riconosce e promuove il ricorso a strumenti dal carattere eccezionale 
per rigenerare le città.
Al fi ne di contribuire alla messa a punto di un sistema delle regole condiviso, il convegno intende mettere a confronto 
esperienze rappresentative, uscendo da logiche particolari. L’obiettivo è quello di offrire alla politica e ai cittadini dati concreti 
attraverso i quali poter misurare gli effetti raggiunti.
Il convegno prevede, un’introduzione ai temi di RIGENERA- Festival dell’Architettura, seguito da presentazione di esperienze 
e rifl essione critica sui temi della rigenerazione urbana.

P  
O  14.30 A   

O  15.00   
L    E -R
Marcello Capucci, Regione Emilia-Romagna

M  I ,    
     

Stefano Curli - Consigliere OIRE, Coordinatore Commissione 
Edilizia Urbanistica ed Assetto Territorio - FedIngER 

L  P  
Reggio Emilia, Quartiere Santa Croce, Elisa Iori
Ravenna, POP UP Darsena, Maria Cristina Garavelli
Ferrara, Spazio Grisù, Gabriele Lelli
Bologna, Ex Scalo Ravone, Nicola Marzot
Forlì, ex deposito ATR, Francesco Tortori

O  17.15 P

G   
L      
Ezio Micelli, Professore Associato di Estimo IUAV

C     
Guido Incerti, Alessandro Gaiani, Padiglione Italiano 
XVII Biennale Internazionale di Architettura di Venezia

O  18.45 C
Alessandra Ferrari, Dipartimento cultura CNAPPC

Modera Andrea Rinaldi

I crediti formativi verranno assegnati dai singoli ordini e collegi in base ai rispettivi regolamenti 

Scopri il programma su www.rigenerareggioemilia.it 

FESTIVAL 
DELL’ ARCHITETTURA

Progetto dell’Ordine degli Architetti Pianifi catori Paesaggisti e 
Conservatori di Reggio Emilia - Fondazione Architetti Reggio Emilia, 
vincitore del bando “Festival dell’Architettura”  promosso dalla 
Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo

MAIN PARTNER



LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/113554464460

WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/1906825150496457997

 

SPAZI PER ABITARE
P E N S A R E  L A  C A S A  D I  D O M A N I

La    raccolta  di  piccoli  edifi ci  che  viene  proposta  rappresenta,  attraverso  la  
ricerca  progettuale  e  i  suoi  esiti  costituti  da  progetti  e  realizzazioni,  una  
rifl essione  sulle  questioni  proprie  dell’abitare,  precisate  nel  tempo,  attraverso  
la  defi nizione  di  “luoghi”  nei  quali  sia  possibile  la  rappresentazione  e  
quindi  la  comprensione  dell’infi nito  intreccio  di  fi gure  e  signifi cati  che  
descrivono  la  quotidianità  della  vita.  La  casa  è  da  sempre  il  rifugio,  sicuro  
e  defi nitivo,  al  quale  fare  ritorno  e  da  sempre,  o  meglio  da  quando  il  
concetto  di  civiltà  appartiene  alla  natura  umana,  l’uomo  ha  inteso  come  
una  delle  sue  principali  occupazioni,  attribuire  a  questo  rifugio,  una  forma  
che  rappresentasse  il  senso,  la  ragione  del  suo  abitare.
Gesti  e  attitudini  quali  colloquiare,  leggere,  mangiare,  dormire  diventano  
in  questi  lavori  luogo  di  studio  e  di  indagine  nella  convinzione  di  poter  
descrivere  quelle  azioni  con  scritture  effi  caci  ed  adeguate. LIVE + WEBINAR

CASA
VITTORIO LONGHEU

14 SETTEMBRE
SHOWROOM BERTANI
VIA TEREZIN, 26
REGGIO EMILIA

15.30 REGISTRAZIONE
16.00 INIZIO
18.00 APERITIVO

Scopri il programma su www.rigenerareggioemilia.it 

FESTIVAL 
DELL’ ARCHITETTURA

Progetto dell’Ordine degli Architetti Pianifi catori Paesaggisti e 
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e le attività culturali e per il turismo

MAIN PARTNER



Riscoprire le antiche tradizioni costruttive e allo stesso 
tempo introdurre e sperimentare nuovi materiali. 
Riconoscere ed accrescere in continuità le strutture 
esistenti inserendo anche elementi di discontinuità. 
Recuperare le forme del luogo e contaminare di 
nuovi linguaggi contemporanei. Costruire al di sotto 
della morfologia esistente e trasformare le forme del 
paesaggio.

Conferenza BERGMEISTERWOLF

17 SETTEMBRE
BINARIO 49, CAFFÈ 
LETTERARIO
VIA G. TURRI, 49
REGGIO EMILIA

16.30 REGISTRAZIONE
17.00 INIZIO
LIVE + WEBINAR

LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/113558434334

WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/3836789114638727949

 

Scopri il programma su www.rigenerareggioemilia.it 

FESTIVAL 
DELL’ ARCHITETTURA

Progetto dell’Ordine degli Architetti Pianifi catori Paesaggisti e 
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MAIN PARTNER



Nell’antico quartiere operaio di Santa Croce, oggi 
dall’anima multietnica, convivono l’eredità industriale di 
aree ed immobili dismessi, ancora in cerca di un nuovo 
destino e i recenti interventi di riuso temporaneo e di 
rigenerazione urbana e sociale.
Ai capannoni produttivi dismessi verranno dati nuovi 
signifi cati e funzioni, diviene occasione per ristabilire 
legami attivi con il territorio e i suoi abitanti, attraverso 
racconti e progetti di comunità.

Passeggiata QUARTIERE SANTA CROCE

19 SETTEMBRE
QUARTIERE SANTA CROCE 
INIZIO DA PIAZZALE 
EUROPA, 1
REGGIO EMILIA

DALLE  10.30

LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/113559375148
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Scopri il programma su www.rigenerareggioemilia.it 
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DELL’ ARCHITETTURA
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MAIN PARTNER



L’installazione di Michelangelo Pistoletto e Angelo 
Savarese, ispirata all’Opera Il Terzo Paradiso, intende 
sensibilizzare i cittadini sulla responsabilità e l’impegno 
di ciascuno nella costruzione di una società armoniosa 
e sostenibile, che esalti le differenze, in equilibrio con la 
natura, in accordo con gli intenti e gli obiettivi promossi 
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Performance artistica 

LA BANDIERA DEL MONDO 1+1=3
di Michelangelo Pistoletto e Angelo Savarese

19 SETTEMBRE
CHIOSTRI DI SAN PIETRO
V. EMILIA S.PIETRO,44C
REGGIO EMILIA

15.00 REGISTRAZIONE
15.30 CONFERENZA
17.00 PERFORMANCE

LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/116408267261

 

Scopri il programma su www.rigenerareggioemilia.it 
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MAIN PARTNER



I luoghi in cui far musica, comporre o progettare, 
soundscape o paesaggio sonoro

Relatori 
Ricciarda Belgiojoso, Roberto Favaro, Alberto Pedrazzini.
A seguire buffet in attesa del concerto

Tavola rotonda MUSICA E ARCHITETTURA

20 SETTEMBRE
CHIOSTRI DI SAN PIETRO
V. EMILIA S.PIETRO,44C
REGGIO EMILIA

18.30 TAVOLA ROTONDA

LIVE
https://www.eventbrite.it/e/116573601781

 

Scopri il programma su www.rigenerareggioemilia.it 
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In collaborazione con Istituto musicale Peri/Merulo
J. S. Bach: Contrappunti dall’Arte della fuga per Ensemble
Edgar Varese: Density 21.5 . per fl auto
Iannis Xenakis: Persephassa per sei  gruppi di percussioni 
disposti intorno al pubblico
Tre diversi modi di intendere la musica declinata come 
architettura sonora.  
L’opera monumento di Bach avvicinata a due dei tre artisti 
autori della prima installazione multimediale della storia

Concerto MUSICA E ARCHITETTURA CONTEMPORANEA

20 SETTEMBRE
CHIOSTRI DI SAN PIETRO
V. EMILIA S.PIETRO,44C
REGGIO EMILIA

21.00 CONCERTO

 

LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/114892560742
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LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/113562630886

WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/7255988802046066957

 

Come    viviamo  dipende  fortemente  dalla  zona  climatica  nella  quale  
stiamo.  Defi nisce  cosa  mangiamo,  con  che  mezzi  ci  spostiamo,  come  
siamo  attrezzati,  fi no  al  tema  che  ci  interessa  di  più  come  architetti:  
come  abitiamo. In  parte  i  nostri  vestiti  vengono  scelti  per  le  proprietà  
utili  a  vivere  il  clima  del  luogo  in  cui  dimoriamo. Le  nostre  case,  che  
hanno  una  funzione  simile  ai  nostri  vestiti,  dovrebbero  distinguersi  se  
sono  in  montagna  o  al  mare,  in  Norvegia  o  in  Salento.
Stranamente  gli  arredi  si  liberano  da  tanti  obblighi  sopracitati.  Per  
noi  architetti  sembra  un  campo  da  gioco  in  cui  possiamo  raccontare  
storie  di  vita,  specchiare  personalità  di  committenti,  dare  impulsi… LIVE + WEBINAR

SPAZI PER ABITARE
P E N S A R E  L A  C A S A  D I  D O M A N I

DAL CLIMA ALLA PELLE
STEFAN HITTHALER

21 SETTEMBRE
SHOWROOM BERTANI
VIA TEREZIN, 26
REGGIO EMILIA

15.30 REGISTRAZIONE
16.00 INIZIO
18.00 APERITIVO

Scopri il programma su www.rigenerareggioemilia.it 
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EFFEKT è la parola danese per “impatto”. 
Durante la conferenza sarà raccontata l’esperienza 
dello Studio, secondo cui l’architettura e l’urbanistica 
stanno creando un impatto positivo duraturo su ciò che 
ci circonda e sul nostro pianeta. 
Attraverso interventi di riqualifi cazione, lo Studio 
infatti mira a creare un impatto sociale, economico e 
ambientale duraturo, considerando sempre i progetti 
all’interno di un contesto locale, regionale e globale, e 
creando un valore aggiunto per la società, oltre che per 
il cliente.

Conferenza EFFEKT

24 SETTEMBRE
EVENTO ONLINE

DALLE 17.00
ALLE  19.00

WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/8189323540935066381
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Dal Villaggio Dossetti di Asp “Reggio Emilia. Città 
delle persone” (ex-Opera Pia Orfanotrofi o ed ex-Osea) 
al Villaggio Architetti di via Gozzi una intenzionalità 
progettuale unica che integra a specchio funzioni 
residenziali e di servizio

Concepita da architetti, urbanisti e animatori culturali 
insieme ai residenti, questo percorso è rivolti a tutti i 
passeggiatori alla ricerca di “avventure” urbane e umane.

Passeggiata VILLAGGIO ARCHITETTI E DOSSETTI

26 SETTEMBRE
QUARTIERE BELVEDERE 
INGRESSO VIA MARTIRI 
DELLA BETTOLA, 51
REGGIO EMILIA

DALLE  10.00
DALLE  11.30

LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/113560849558
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Per un giorno, le architetture locali contemporanee (dal 
dopoguerra ad oggi) saranno raccontate da architetti, 
che adottandole, ne narreranno la storia, svelandole ai 
cittadini.

RACCONTI DI ARCHITETTURE

27 SETTEMBRE
PIAZZA DELLA VITTORIA
REGGIO EMILIA

DALLE  9.30
ALLE  13.00
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LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/113564153440

WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/3848064606382312205

 

L’architettura    concentrata    sulla    società    può  frenare  l’emarginazione  e  
l’esclusione  e  diventare  una  forza  trainante  per  nuove  visioni,  un  potente  
mezzo  per  comunicare,  uno  strumento  attraverso  il  quale  molte  aree  
urbane  e  periferiche  possono  rivendicare  diritti,  progressi,  opportunità  e  
inclusione.
L’architettura,  con  le  sue  competenze  specifi che,  può  aiutare  a  diffondere  
e  rendere  effi  caci  i  principi  di  socialità,  partecipazione,  integrazione  e  
legalità,  ovunque,  su  qualsiasi  scala,  oltre  ogni  confi ne.  Incarnando  questi  
principi,  l’architettura  in  questo  millennio  dovrà  sempre  più  confrontarsi  e  
trovare  risposte  alle  sfi de  che  la  città  e  l’ambiente  presentano  non  solo  
agli  architetti,  ma  a  tutti  i  “designer”  più  responsabili  del  prossimo  futuro. LIVE + WEBINAR

SPAZI PER ABITARE
P E N S A R E  L A  C A S A  D I  D O M A N I

ABITARE I CONFINI
TAMASSOCIATI - SIMONE SFRISO

28 SETTEMBRE
SHOWROOM BERTANI
VIA TEREZIN, 26
REGGIO EMILIA

15.30 REGISTRAZIONE
16.00 INIZIO
18.00 APERITIVO
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Esplorare e vivere il cibo in modo “multisensoriale” 
a partire dalla cura delle materie prime locali, con 
particolare attenzione alla sostenibilità dei processi 
e delle idee. Attraverso un approccio creativo 
all’educazione alimentare, bambini e adulti potranno 
trasformare ciò che rimane in cucina per arricchire piatti, 
storie, ricette. Un atelier, a cura di cuochi e atelieristi di 
Pause. 

RIGENERARE IN CUCINA 
Workshop tra attività pratiche ed esperienza

30 SETTEMBRE
CENTRO INTERNAZIONALE 
LORIS MALAGUZZI
VIALE RAMAZZINI,72/A
REGGIO EMILIA

DALLE  18.00

LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/114900887648
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Lo Studio dell’architetto colombiano Giancarlo Mazzanti, 
ritiene che l’architettura sia una delle chiavi per la 
costruzione di una società più sostenibile. Contribuire 
alla trasformazione sociale e al benessere, praticando 
una ricerca contestuale dettagliata e coinvolgendo gli 
attori locali nei  processi di progettazione sarà il fi ne 
indagato nella presentazione. Un design innovativo 
basato sull’osservazione delle interazioni giorno per 
giorno, che racchiudono imprevedibili possibilità spaziali 
e programmatiche

Conferenza GIANCARLO MAZZANTI

1 OTTOBRE
EVENTO ONLINE

DALLE 17.00
ALLE  19.00

WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/6912923581994181901
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L’Enciclica sulla cura della casa comune “Laudato Sì” di 
Papa Francesco, ricorda la inderogabile esigenza di partire 
dalla centralità dell’uomo, quale attore responsabile ed 
imprescindibile nell’azione di cura e custodia della Terra che 
egli stesso abita. In dialogo con gli obiettivi dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite, alla ricerca di soluzioni che favoriscano 
l’ecologia integrale, capace di abbracciare la dimensione 
ambientale, economica, sociale, culturale, relazionale e 
quotidiana alla ricerca di un vantaggio comune, per guardare 
al futuro del pianeta, dell’ambiente, dell’economia e della 
società

Convegno CURA DELLA CASA COMUNE

2 OTTOBRE
BINARIO 49, CAFFÈ 
LETTERARIO
VIA G. TURRI, 49
REGGIO EMILIA

14.30 REGISTRAZIONE
15.00 INIZIO
LIVE + WEBINAR

LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/114904221620

WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/1927842315262241037
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Convegno CURA DELLA CASA COMUNE

Programma dei lavori

O  15.00 I   
Federica Davoli, Presidente Unione Giuristi Cattolici di Reggio Emilia
Celestina Tinelli, Presidente Ordine Avvocati Reggio Emilia

Modera Francesco Evangelisti, Presidente Archivio Osvaldo Piacentini

ECOLOGIA INTEGRALE: L’APPROCCIO TEOLOGICO E L’IMPEGNO DEI CRISTIANI PER LA CASA COMUNE
Mons. Mario Toso, Vescovo di Faenza-Modigliana, membro della commissione episcopale 
della CEI per i problemi sociali e il lavoro, la Giustizia e la Pace, già Segretario del Pontifi cio 
Consiglio per la Giustizia e la Pace

IL FUTURO DIVENTA EMERGENZA
Norbert Lantschner, esperto in climatologia e in energie rinnovabili e presidente 
della Fondazione ClimAbita, è l’ideatore ed il promotore del progetto CasaClima

LA CASA CHE ANCORA NON ABBIAMO
Andrea Rinaldi architetto, professore aggregato in Composizione Architettonica e Urbana, 
Dipartimento di Architettura di Ferrara e Presidente Ordine Architetti PPC di Reggio Emilia

LA CITTÀ: DALL’IMPRESA CHE PRODUCE SERVIZI ALLA FORMAZIONE SOCIALE CHE PRODUCE RELAZIONI
Giovanni Maria Flick Presidente emerito della Corte costituzionale, Professore emerito 
di Diritto Penale, già Ministro di Grazia e Giustizia

ECLISSI DELL’UMANO: CRITICA DELLA RAGIONE TECNOCRATICA
Claudio Sartea Professore Aggregato di Filosofi a del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Università 
di Roma “Tor Vergata”, docente di Bioetica e Teoria e Pratica dei Diritti Umani nel medesimo Ateneo 

O  18.20 C

Coordinamento scientifico: Maddalena Fortelli, Matteo Fortelli

“Non potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale, 
se non prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale” (LS § 48) 
L’Enciclica sulla cura della casa comune “Laudato Sì” di Papa Francesco, ricorda l’inderogabile esigenza di intrecciare la 
centralità dell’uomo, quale attore responsabile ed imprescindibile nell’azione di cura e custodia della Terra che egli stesso 
abita. Questo presuppone un profondo cambiamento di mentalità, che passa dalla riscoperta della natura, alla modifi ca 
di stili di vita, di produzione e consumo, di relazioni e modelli sociali, che mettano al centro l’uomo, e particolarmente gli 
equilibri sociali.
L’Enciclica, in dialogo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda ONU 2030, ci orienta a cercare soluzioni che 
favoriscano l’ecologia integrale, capace di abbracciare la dimensione ambientale, economica, sociale, culturale, relazionale e 
della vita quotidiana in una prospettiva di vantaggio comune, per guardare al futuro del pianeta, dell’ambiente, dell’economia 
e della società.

I crediti formativi verranno assegnati dai singoli ordini e collegi in base ai rispettivi regolamenti 

VENERDÌ 2 ottobre 2020
Ore 14.30
Binario 49, Caffè Letterario
Via G. Turri, 49
Piattaforma GoTo Webinar
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LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/113564576706

WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4319572575768047373

 

Digitalizzazione  del  processo  di  concezione  e  costruzione  dell’architettura,  
rapidità  delle  tecniche  esecutive,  integrazione  funzionale  dei  dispositivi  
di  produzione  energetica  nell’architettura,  comfort  e  salubrità  indoor  
che  non  abbiano  effetti  negativi  outdoor  e  riduzione  dei  consumi  
energetici  sono  le  principali  frontiere  di  ricerca  sugli  edifi ci  di  oggi  in  
vista  del  domani.  Non  va  però  dimenticato  il  risvolto  sociale  dell’abitare,  
e  conseguentemente,  la  nuova  confi gurazione  demografi ca  e  culturale  
della  società,  cui  i  modelli  abitativi  dovranno  conformarsi.  Ai  paradigmi  
sopra  esposti  dovranno  quindi  necessariamente  aggiungersi  i  requisiti  
della  fl essibilità,  dell’adattabilità  e  dell’affordability. LIVE + WEBINAR

SPAZI PER ABITARE
P E N S A R E  L A  C A S A  D I  D O M A N I

LA CASA CHE VERRÀ
CHIARA TONELLI

5 OTTOBRE
SHOWROOM BERTANI
VIA TEREZIN, 26
REGGIO EMILIA

15.30 REGISTRAZIONE
16.00 INIZIO
18.00 APERITIVO
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Valorizzare e comunicare le opere di rigenerazione 
che rappresentano l’architettura contemporanea di 
qualità, pensate per le necessità dell’uomo che, con 
creatività e innovazione, contribuiscono a costruire 
la città di domani. 
Una visione di rigenerazione e di sviluppo sostenibile 
promossa dalla città di Reggio Emilia.

I 10 progetti fi nalisti saranno illustrati dai progettisti. 
La Giuria successivamente indicherà i tre premi. 

Premio RIGENERA

6 OTTOBRE
BINARIO 49, CAFFÈ 
LETTERARIO
VIA G. TURRI, 49
REGGIO EMILIA

14.30 REGISTRAZIONE
15.00 INIZIO
LIVE + WEBINAR

LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/114853219070

WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4275504149723725835
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WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/1921716935984108301

 

7 OTTOBRE
EVENTO ONLINE

DALLE 15.30
ALLE  18.30
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Il concetto di innovazione del prodotto in vari ambiti 
disciplinari del progetto sarà raccontato dagli architetti 
Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti, fondatori 
di deepdesign (1995), grazie alle ricerche ed oggetti che 
hanno concepito e disegnato negli ultimi 25 anni

Conferenza DESIGN AND FOOD

8 OTTOBRE
SMEG STORE 
VIA GRAMSCI,5M
REGGIO EMILIA

DALLE 17.00
ALLE  19.00

LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/115197468730

 

Scopri il programma su www.rigenerareggioemilia.it 

FESTIVAL 
DELL’ ARCHITETTURA

Progetto dell’Ordine degli Architetti Pianifi catori Paesaggisti e 
Conservatori di Reggio Emilia - Fondazione Architetti Reggio Emilia, 
vincitore del bando “Festival dell’Architettura”  promosso dalla 
Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo

MAIN PARTNER



Abitacolo Urbano – AU: uno spazio per attivare inedite 
percezioni dello spazio attraversato quotidianamente. 
Costruire piccoli manufatti urbani, architetture naturali, 
oggetti simbolici leggeri, mutevoli, intercambiabili, per 
colonizzare, con presenze positive e vitali, gli spazi 
residuali e abbandonati della città. Tracciare un ambito, 
suggerire una condizione spaziale, rifondare un luogo 
per rendere leggibili alcune sue qualità fi siche, culturali, 
mnemoniche. 

Laboratorio urbano ABITACOLO
Conclusione attività

9 OTTOBRE
PARCO SANTA MARIA 
REGGIO EMILIA

DALLE 10.00
ALLE  13.00
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L’impatto degli interventi di rigenerazione quale 
indicatore di attivazione di capitale economico e 
sociale. I nuovi, e pioneristici modelli d’investimento in 
ambito urbano capaci di coniugare  risposte a bisogni 
sociali, con innovative proposte di rigenerazione. 

9 OTTOBRE
EVENTO ONLINE

DALLE 14.30
ALLE  18.30

 

Convegno IL RUOLO DEGLI INVESTIMENTI DI IMPATTO E DELLE 
INFRASTRUTTURE SOCIALI NELLA RIGENERAZIONE URBANA

WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/7295570121134700813
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WEBINAR 
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VENERDÌ 9 ottobre 2020 
ore 14.30 - 18.30
Piattaforma GoTo Webinar

Programma dei lavori

S   
Corrado Baldini, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di RE 
Romano Sassatelli, Presidente Fondazione Pietro Manodori  

I :  ’ ,     
Azio Barani, Commissione Interdisciplinare per l’economia circolare 

C   
Ilda Curti, Davide Bazzini, Associazione IUR – Innovazione e 
Rigenerazione Urbana.

Intervengono :
I  ,      :  

    
Mario Calderini, Gruppo TIRESIA Poitecnico di Milano

D       ’   2050? 
Q              

 ? 
Q        :   

         
   ?

Marco Marcatili, NOMISMA

Capitali pazienti e sistemi di valutazione dell’impatto sociale nella rigenerazione urbana. Comprendere il ruolo degli 
Investimenti di impatto e delle infrastrutture sociali nella rigenerazione urbana.
La consapevolezza di agire all’interno di nuovi modelli di rigenerazione urbana (defi nito “di terza generazione”), dove l’impatto 
sociale degli interventi diventa indicatore dell’attivazione del capitale sociale ed economico dei territori urbani, pone nuovi 
interrogativi ai player della trasformazione urbana: le Pubbliche Amministrazioni, i pianifi catori e i professionisti, i proprietari 
degli asset urbani, gli investitori e le comunità locali. La domanda di rigenerazione è guidata da urgenze che stentano a 
utilizzare i paradigmi della relazione pubblico/privato tradizionali ed implicano l’adozione di nuovi modelli di attrazione del 
capitale, “cattura del valore” e di valutazione degli impatti. Il convegno intende offrire strumenti di conoscenza delle nuove, 
e pioneristiche, modalità di intervento nei territori urbani, coniugando i bisogni, con le risposte innovative di rigenerazione 
che si presentano e si generano nei contesti urbani per lungimiranza degli amministratori o per innovazioni provenienti dal 
terzo settore. Come si posizionano i capitali ed il mondo fi nanziario in questi contesti? Quali sono i rendimenti dei capitali 
investiti sulla rigenerazione? Come viene valutata la bancabilità dei progetti di rigenerazione? Questo ed altri interrogativi 
sono oggetto del convegno che analizza metodi e strumenti di valutazione dei progetti di rigenerazione accogliendo non 
solo il punto di vista dei practitiones, ma anche il punto di vista del mondo della fi nanza e dei capitali.

I crediti formativi verranno assegnati dai singoli ordini e collegi in base ai rispettivi regolamenti 

Convegno IL RUOLO DEGLI INVESTIMENTI 
DI IMPATTO E DELLE INFRASTRUTTURE 
SOCIALI NELLA RIGENERAZIONE URBANA

I  ,        

Filippo Addari, Plusvalue

P   B :      
’ ,    C   H    

Angelo Rindone, Folkfunding

L         : 
        

   
Marco Zappalorto, NESTA Italia

Coordinamento scientifico: Serena Foracchia
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Un’occasione per far conoscere ai cittadini gli architetti 
e il loro lavoro. Un  nuovo modo per illustrare i legami 
dell’architettura con il territorio

OPEN! STUDI APERTI

9/10 OTTOBRE
CENTRO STORICO
DI REGGIO EMILIA

DALLE 15.00
ALLE  17.00
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Una passeggiata inconsueta nel centro storico della città, 
un’esperienza diretta di limitazioni per sperimentare come 
le barriere dello spazio e dell’architettura infl uiscono 
e infl uenzano sul nostro modo di vivere i luoghi e di 
attraversarli.

Passeggiata SENZA BARRIERE

10 OTTOBRE
CHIOSTRI DI SAN PIETRO
V. EMILIA S.PIETRO,44C
REGGIO EMILIA

DALLE 10.30
ALLE  12.30
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LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/113564795360
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Effi  cientamento  energetico  dell’insieme  edifi cio-impianto.  La  forte  
riduzione  dei  consumi  energetici  apre  un  ampio  spettro  di  possibilità  
di  utilizzo  delle  fonti  energetiche  rinnovabili.  Per  l’effi  cientamento  
energetico  nell’edilizia  abbiamo  tutto  quello  che  serve:  Know-how,  
materiali  ed  impianti,  maestranza  specializzata:  dobbiamo  passare  
dalla  “possibilità  di  poter  fare”  all’obbligo  di  dover  fare! LIVE + WEBINAR

SPAZI PER ABITARE
P E N S A R E  L A  C A S A  D I  D O M A N I

IMPIANTISTICA,EFFICIENZA
E FONTI RINNOVABILI
NORBERT  KLAMMSTEINER 12 OTTOBRE

SHOWROOM BERTANI
VIA TEREZIN, 26
REGGIO EMILIA

15.30 REGISTRAZIONE
16.00 INIZIO
18.00 APERITIVO

Scopri il programma su www.rigenerareggioemilia.it 
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Un’occasione per comprendere quel territorio liquido 
della postmodernità variamente defi nito come periferia, 
suburbio, espansione distesa (sprawl), periurbanità, 
allo scopo di individuare i luoghi di valore, spazi di uso 
pubblico, riconosciuti come Luoghi Suburbani di Qualità 
(LSQ).

Premio LUOGHI SUBURBANI DI QUALITÀ

13 OTTOBRE
EVENTO ONLINE

DALLE 15.00
ALLE  18.00

WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/6001679131219075341
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Un pranzo per scoprire e sperimentare come la 
progettazione, l’architettura dello spazio e la cura dei 
dettagli favoriscano l’incontro tra mondi apparentemente 
distanti. La Polveriera, luogo di rigenerazione urbana 
e umana, spazio di incontri, racconti e bellezza come 
cornice della rifl essione

Pranzo INCONTRI RAVVICINATI DI DIVERSO TIPO

14 OTTOBRE
LA POLVERIERA
VIA PIER GIACINTO 
TERRACHINI, 18
REGGIO EMILIA

DALLE  12.30
DALLE  14.00

LIVE 
https://www.eventbrite.it/e/115201524862
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Analisi di come l’evoluzione nella gestione del territorio 
e l’espansione delle città abbia modifi cato la relazione 
tra agricoltura, infrastrutture, insediamenti. Rigenerare 
abitati, campi, pascoli, boschi, castagneti.

Interverranno Bussi Enrico e Fabbrici Gabriele.

Tavola rotonda 
CAMBIAMENTI STORICI DELL’ALIMENTAZIONE 
E ARCHITETTURA CONTEMPORANEA

15 OTTOBRE
EVENTO ONLINE

DALLE 17.00
ALLE  19.00

WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/3562071736393450765
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Densifi care la città e rigenerare gli edifi ci esistenti 
sono le sfi de centrali del nostro tempo. Le ultime 
esperienze in campo di ricerca, produzione industriale 
e trasformazioni architettoniche, con uno sguardo alle 
politiche di sviluppo relative al settore residenziale a 
livello europeo e regionale, per una città circolare.

Convegno LA CITTÀ CIRCOLARE

16 OTTOBRE
EVENTO ONLINE

DALLE 17.00
ALLE  19.00

WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/2375071968395182349
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WEBINAR 
https://attendee.gotowebinar.com/register/2375071968395182349

 

Convegno LA CITTÀ CIRCOLARE VENERDÌ 16 ottobre 2020 
ore 15.00 -19.00
Piattaforma GoTo Webinar

Programma dei lavori

O  15.00 I   
Modera Andrea Rinaldi, Presidente Ordine Architetti PPC di Reggio Emilia

L          
Elena Cattani, Phd 

L  -  L     ,      B  
Joan Artes, CEO La casa por El Tejado

I   S   B
Gianfranco Minotti, Ingegnere, Direttore IPES Bolzano

O  17.00 P

A      :   
Michael Schumacher, Schneider e Schumacher, Francoforte
 
A     - C         
Michael Braungart, EPEA C2C

O  18.45 C   

Coordinamento scientifico: Elena Cattani, Andrea Rinaldi
Segreteria organizzativa: Maria Teresa Palù
Traduzioni: Maurizio Boni

La grande sfi da della città circolare si basa sulla la determinazione di nuove istanze tecnologiche e materiche ma anche e 
soprattutto la defi nizione di nuove idee volte al superamento delle barriere esistenti alla rigenerazione. Le recenti politiche 
a tutela del consumo di suolo suggeriscono di fatto un’inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto negli ultimi secoli 
a favore di una politica di densifi cazione. 
Densifi care la città e rigenerare gli edifi ci esistenti sono le sfi de centrali del nostro tempo. La strategia delle addizioni 
volumetriche si basa sulla creazione di aggiunte e unità immobiliari in addizione agli edifi ci esistenti, concepite come 
elementi prefabbricati che possono collocarsi in facciata, in copertura o a lato dei fronti ciechi degli edifi ci esistenti. Si 
tratta di un nuovo approccio alla rigenerazione del costruito che supera la logica della sostenibilità verso una nuova idea di 
circolarità, dove gli edifi ci diventano banche di materiali ed energia.
Il convegno presenta le ultime esperienze in campo di ricerca, produzione industriale e trasformazioni architettoniche 
fornendo anche uno sguardo alle politiche di sviluppo relative al settore residenziale a livello europeo e regionale per una 
città circolare.

I crediti formativi verranno assegnati dai singoli ordini e collegi in base ai rispettivi regolamenti 
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Ciò che oggi vediamo come residuale, è la città futura. I 
campi per rifugiati da temporanei diventano  permanenti 
e possibili paradigmi di architettura per una nuova idea 
di città.
Una conversazione con l’artista Margherita Moscardini 
per il progetto The Fountains of Za’atari

Conferenza CAMPI PER RIFUGIATI, 
SEGNO DELLA CITTÀ FUTURA

17 OTTOBRE
PARCO CERVI
COLLEZIONE MARAMOTTI
REGGIO EMILIA

DALLE  9.30
ALLE  12.00
VISITE DALLE ORE 10.00

Tel. +39 0522 382484
Email: info@collezionemaramotti.org

 

Scopri il programma su www.rigenerareggioemilia.it 

FESTIVAL 
DELL’ ARCHITETTURA

Progetto dell’Ordine degli Architetti Pianifi catori Paesaggisti e 
Conservatori di Reggio Emilia - Fondazione Architetti Reggio Emilia, 
vincitore del bando “Festival dell’Architettura”  promosso dalla 
Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo

MAIN PARTNER



TEDxReggioEmilia è un evento indipendente, 
organizzato su licenza TED (www.ted.com/), 
organizzazione non-profi t americana, che coinvolge 
cittadini, imprese e istituzioni con l’obiettivo di 
“aprire la mente” su temi importanti per la società.
L’evento affronterà  il tema TAKE CARE OF, in cui ricercatori, 
liberi pensatori, artisti, scienziati e innovatori ci ispireranno 
attraverso le loro idee e le loro storie per prenderci cura di 
noi e del nostro ambiente, dei nostri genitori e dei nostri 
fi gli, della nostra memoria e del nostro futuro.

TEDxReggioEmilia TAKE CARE OF

 

Per informazioni e prenotazioni:
www.tedxreggioemilia.com

18 OTTOBRE
CENTRO INTERNAZIONALE 
LORIS MALAGUZZI
VIALE RAMAZZINI,72/A
REGGIO EMILIA

DALLE  10.00
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FESTIVAL DELL’ ARCHITETTURA 
14 SETTEMBRE - 18 OTTOBRE 2020  
REGGIO EMILIA 
 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE  
 
 
Martedì 15 settembre LIVE + ONLINE 
Convegno di apertura RIGENERA 
Reggiane Parco Innovazione - piazzale Europa, 1 - Tecnopolo. h 10.00 -19.00  
 
 
Lunedì 14 settembre LIVE + ONLINE 
Spazi per abitare: “CASA” con VITTORIO LONGHEU 
Showroom Bertani - via Terezin, 26 
15,30 Registrazione partecipanti in presenza 
16,00- 18,00 Diretta streaming 
18,00 Aperitivo 
 
 
Giovedì 17 settembre LIVE + ONLINE 
Conferenza BERGMEISTERWOLF 
Binario 49 - via Giuseppe Turri, 49  
16,30 Registrazione partecipanti in presenza 
17.00 -19.00 Diretta streaming 
 
 
Sabato 19 settembre LIVE  
Passeggiata QUARTIERE SANTA CROCE 
Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Reggiane Parco Innovazione. h 10.30 - 13.00 
 
 
Sabato 19 settembre LIVE  
Performance artistica LA BANDIERA DEL MONDO 1+1=3 di Pistoletto e Savarese 
Chiostri di san Pietro - via Emilia s. Pietro, 44c 
15,30 Registrazione partecipanti in presenza 
16,00 Conferenza 
17,30 Bandiere nel mondo 
 
 
Domenica 20 settembre LIVE  
Tavola rotonda ROBERTO FAVARO, RICCIARDA BELGIOJOSO, ALBERTO PEDRAZZINI 
Chiostri di san Pietro - via Emilia s. Pietro, 44c . h 18,30 
 
 
Domenica 20 settembre LIVE  
Concerto MUSICA E ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 
Chiostri di san Pietro - via Emilia s. Pietro, 44c . h 21.00 
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Lunedì 21 settembre  LIVE + ONLINE 
Spazi per abitare: “DAL CLIMA ALLA PELLE” con STEFAN HITTHALER 
Showroom Bertani - via Terezin, 26 
15,30 - Registrazione partecipanti in presenza 
16,00- 18,00 Diretta streaming 
18,00 Aperitivo 
 
 
Giovedì 24 settembre   ONLINE 
Conferenza EFFEKT 
Evento Online. h 17.00 - 19.00 
 
 
Sabato 26 settembre  LIVE 
Passeggiata VILLAGGIO ARCHITETTI E DOSSETTI 
Quartiere Belvedere. h 10.00. -  h 11.30 
 
Domenica 27 settembre  LIVE  
RACCONTI DI ARCHITETTURE 
Piazza Martiri del 7 luglio. h. 9.30 - 13.00 
 
 
Lunedì 28 settembre  LIVE + ONLINE 
Spazi per abitare: “ABITARE I CONFINI” con SIMONE SFRISO TAMassociati 
Showroom Bertani - via Terezin, 26 
15,30 Registrazione partecipanti in presenza 
16,00- 18,00 Diretta streaming 
18,00 Aperitivo 
 
 
Martedì 30 settembre  LIVE  
Evento RIGENERARE IN CUCINA - Workshop tra attività pratiche ed esperienza 
Pause Cafè presso Centro Internazionale Loris Malaguzzi - via Bligny, 1. h 18.00 - 20.00 
 
 
Giovedì 1 ottobre  LIVE  
Conferenza GIANCARLO MAZZANTI 
Evento Online. h 17.00 - 19.00 
 
 
Venerdì 2 ottobre  LIVE + ONLINE 
Convegno CURA DELLA CASA COMUNE 
Binario 49 - via Giuseppe Turri, 49  
14,30 Registrazione partecipanti in presenza 
15,00-18,30 Diretta streaming 
 
 
Lunedì 5 ottobre  LIVE + ONLINE 
Spazi per abitare: “LA CASA CHE VERRÀ” con CHIARA TONELLI 
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Showroom Bertani - via Terezin, 26  
15,30 Registrazione partecipanti in presenza 
16,00- 18,00 Diretta streaming 
18,00 Aperitivo 
 
  
Martedì 6 ottobre  LIVE + ONLINE 
Premio RIGENERA 
Binario 49 - via Giuseppe Turri, 49  
14,30 Registrazione partecipanti in presenza 
15,00 -18,00 Diretta streaming 
 
 
Mercoledì 7 ottobre  LIVE 
Convegno VITRUVIO E L’ABITARE CONTEMPORANEO 
Evento Online. h 15.30 - 18.30 
 
 
Giovedì 8 ottobre  LIVE  
Conferenza DESIGN AND FOOD 
Showroom Smeg - Via Gramsci, 5M. h 17.00 - 19.00 
 
 
Venerdì 9 ottobre  LIVE  
Conclusione attività Laboratorio urbano ABITACOLO, con studenti 
Parco Santa Maria. h 10.00 - 13.00 
 
 
Venerdì 9 ottobre  ONLINE 
Convegno “IL RUOLO DEGLI INVESTIMENTI DI IMPATTO E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI NELLA                       
RIGENERAZIONE URBANA”  
Evento Online. h 14.30 - 18.30 
 
 
Venerdì 9 - Sabato 10 ottobre  LIVE  
OPEN! STUDI APERTI 
 
 
Sabato 10 ottobre  LIVE  
Passeggiata SENZA BARRIERE 
Chiostri di san Pietro - via Emilia s. Pietro, 44c . h 10.30 - 12.30 
 
 
Lunedì 12 ottobre  LIVE + ONLINE 
Spazi per abitare:“IMPIANTISTICA, EFFICIENZA, FONTI RINNOVABILI”  con NORBERT KLAMMSTEINER 
Showroom Bertani - via Terezin, 26 
15,30 Registrazione partecipanti in presenza 
16,00- 18,00 Diretta streaming 
18,00 Aperitivo 
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Martedì 13 ottobre  ONLINE 
Premio LSQ LUOGHI SUBURBANI DI QUALITÀ 
Evento Online. h 15.00 - 18.00 
 
 
Martedì 14 ottobre  LIVE  
Pranzo INCONTRI RAVVICINATI DI DIVERSO TIPO 
La Polveriera. h 12.30 - 14.00 
 
 
Giovedì 15 ottobre  ONLINE 
Tavola rotonda CAMBIAMENTI STORICI DELL’ALIMENTAZIONE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 
Evento Online. h 17.00 - 19.00 
 
 
Venerdì 16 ottobre  ONLINE 
Convegno LA CITTÀ CIRCOLARE 
Evento Online. h 15.00 - 19.00 
 
 
Sabato 17 ottobre  LIVE  
Conferenza CAMPI PER RIFUGIATI, SEGNO DELLA CITTÀ FUTURA 
Parco Cervi e Collezione Maramotti. h 9.30 - 12.00  
Visite installazioni e Collezione dalle ore 10.00 
 
 
Domenica 18 ottobre  LIVE + ONLINE 
TEDxReggioEmilia TAKE CARE OF 
Centro Internazionale Loris Malaguzzi. h 10.00 - 19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I crediti formativi verranno assegnati dai singoli ordini e collegi in base ai rispettivi regolamenti 

 


