
INIZIATIVA

ALTRI SGUARDI SULLA CITTA’

A cura del Gruppo ARCHIDONNE Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Bergamo
Per info e aggiornamenti www.altrisguardioab.wordpress.com 

OBIETTIVI

C’e’ un legame molto stretto tra la qualita’ di uno spazio, della sua forma e della sua organizzazione e la 
qualita’ della vita di chi abita e abitera’ dentro quello spazio.

L’attenzione a questo legame e’ il primo e piu’ importante tema per chi progetta la citta’ e le sue parti.
troppo spesso invece la costruzione e la gestione del territorio avvengono secondo meccanismi che 
privilegiano aspetti diversi e  troppo spesso le nostre citta’ ci appaiono per questo come luoghi “inumani”, 
non adeguati ai bisogni e ai desideri di ampie fasce di popolazione, che vengono  cosi’ marginalizzate ed 
escluse , oppure costrette entro modalita’ di vita e di relazione sociale difficili e poco appaganti.

altri sguardi sulla citta’ e’ un calendario di iniziative animato da un gruppo di donne che praticano la 
professione dell’architetto e che quotidianamente si confrontano coi temi e il senso del progetto dei luoghi.  
vuole essere l’avvio di  un percorso di ascolto e di riflessione allargato e partecipato, con lo scopo di fare 
emergere la centralita’ della persona, dei suoi sogni e dei suoi bisogni nelle varie fasi della vita.

http://www.altrisguardioab.wordpress.com/


DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA

Il  Gruppo  Archidonne  dell’Ordine  degli  Architetti  P.  P.  e  C.  della  Provincia  di  Bergamo  propone  un 
calendario  estivo  di  iniziative  dal  titolo  “Altri  sguardi  sulla  città”  aderendo  alle  iniziative  di  BERGAMO 
ESTATE 2011.

L’iniziativa prende vita in due diversi momenti:

1a fase: 9 – 30 Giugno, tutti i giovedì, H 18
via Broseta alta, Piazza Pontida, via S. Lazzaro

Sono previsti 4 aperitivi a tema con intrattenimento musicale e letture; all’interno di ciascuno dei 4 incontri 
saranno organizzati laboratori ed eventi (giochi di cortile, mercatini dei giocattoli……)  rivolti in particolare 
alle famiglie, ai bambini, ai giovani e agli anziani. Saranno occasioni per proporre un uso diverso della città e 
stimolare riflessioni e suggerimenti sul nostro modo di abitare.
.

2a fase:  1 – 22 Settembre, tutti i giovedì, H 18
Piazzetta San Lazzaro, (via Broseta alta, Piazza Pontida, via San Lazzaro, via Manzù)

Sono  previsti 3  incontri  a  tema  con  approfondimenti  teorici  e  conferenze.  A  chiusura  del  ciclo  verrà 
organizzata una serata conviviale aperta ai cittadini per r-accogliere le riflessioni e i suggerimenti sui temi 
della “città abitata”  emersi nel corso dell’iniziativa. Durante il mese di settembre saranno inoltre installati 
elementi di arredo urbano, verde e piccoli orti , per individuare angoli e zone alle quali destinare funzioni  
specifiche, legate sia agli eventi in programma, sia al libero uso degli abitanti.

Gli  allestimenti  permetteranno di  vivere  la  città  in  modo  diverso  dal  solito,  aggiungendo  e  restituendo  
potenzialità di fruizione e accoglienza a zone poco valorizzate e prive di identità.
Altri eventi saranno collegati all’iniziativa quali design in bottega e installazioni nelle vie.

 PROGRAMMA GIUGNO

      Giovedì 9 giugno
Piazza Pontida // “Art Cafè” *

                   
h 18 - APERITIVO A TEMA “UNA CITTA' PER TUTTI!”
“Riflettiamo insieme su come vivere la città nel  centro del  borgo storico,  dando una risposta ai 
bisogni di residenti e commercianti. Una proposta di ri - appropriazione dei luoghi per favorire una 
qualità’ di vita rispettosa dei tempi e degli spazi”.
                

               In contemporanea
               Mercatini per famiglie           
               Laboratorio “Progetta la tua Via”

Giovedì 16 giugno
via Broseta Alta //“Cafè del Triangolo” e “Twetty Pizza” *

h 20 - “PROGETTAZIONE DI GENERE”
L’ ESPERIENZA DI VIENNA
“Quando si parla di identità di genere, si pensa subito al mondo del lavoro, a quello culturale o 
sociale,  mentre l’architettura non viene quasi mai presa in considerazione. Eppure,  anche nella 
progettazione e nel design la sensibilità femminile è in grado di fare la differenza” Eva Kail

 
In contemporanea
Proiezione del video “Nel quartiere delle donne” – Lettera 43
Laboratorio dei gessi, giochi di cortile, da tavolo e di carte 
Musica dal vivo con il gruppo N3O 



Giovedì 23 giugno
Piazza Pontida // “Art Cafè” *

h 18 - APERITIVO A TEMA “SPAZI E TEMPI DELLA CITTA’”
              L’ESPERIENZA DI BERGAMO: ANIMAZIONE E IDENTITÀ DI UN QUARTIERE DELLA CITTÀ

h 18,30 IL PROGETTO DI REDONA
“Il  Progetto Pilota accompagna la costruzione del Piano Territoriale degli  Orari  con l’obiettivo di 
migliorare la qualità della vita del quartiere di Redona in termini di conciliazione dei tempi di vita, di  
lavoro, di cura e per sé, e di crescita della qualità urbana”.

IL PROGETTO DI CAMPAGNOLA 
"Artedisarte" esperienza di arte condivisa per l'integrazione della disabilità e la valorizzazione di un 
quartiere e della comunità che lo abita”.
Iniziativa promossa da Comune di Bergamo (Istituzione per i Servizi alla Persona, Unità Operativa 
Disabili), Consorzio “Sol.Co. città aperta”, Circoscrizione n.1 con la collaborazione della GAMeC 
(area servizi educativi)

In contemporanea
             Mercatini per famiglie e dei giocattoli 

Laboratorio “Artedisarte”
      

Giovedì  30 giugno
via San Lazzaro  // “I Tre Gobbi” *

 h 18 – APERITIVO A TEMA “ICONEMI”
                ALLA SCOPERTA DEI PAESAGGI BERGAMASCHI

“L'osservazione  dell'esistente,  la  capacità  di  vedere  consapevolmente  cogliendo  gli  aspetti 
significativi è la premessa fondamentale di ogni paesaggio: non c'è spazio senza uno sguardo che 
osserva,  seleziona,  indaga  e  attribuisce  un  valore  agli  elementi  che  vede.  Vediamo  ciò  che 
conosciamo e sappiamo interpretare”. Maria Claudia Peretti

h 18.30  - Letture musicate ispirate alle  “ Le città invisibili” di Italo Calvino 
e a “Specie di Spazi” di George  Perec 

                con la partecipazione di ALTRANOTA (Conservatorio di Bergamo)

                In contemporanea
                Laboratori di disegno per bambini 
  
     
* Prezzo convenzionato 4 euro    
 

PROGRAMMA SETTEMBRE          

            Giovedì 1 settembre
            h 18 – Via San Lazzaro

            ALTRI SGUARDI SULLA CITTA’
            Inaugurazione della “Piazzetta San Lazzaro”
            Presentazione del Gruppo Archidonne - Ordine degli Architetti di Bergamo
            Video “Archidonne: Sopravvivere al   sistema”

            Lezioni “pane e salame”: Arte, Design, Architettura, Cinema 

           Aperitivo de “I Tre Gobbi”

           Eventi collaterali: design di bottega e allestimento dei ponti di luce



            
         

           Giovedì 8 settembre

             h 18 – Piazzetta San Lazzaro
             Conferenza
             OSSERVARE I PAESAGGI
             PICCOLA ANTOLOGIA DI SGUARDI SIGNIFICATIVI
            Maria Claudia Peretti
            
             h 19 – Piazzetta San Lazzaro
             Conferenza 
            SGUARDI DENTRO LA CRISI 
            UNA LETTURA DEGLI SCENARI CONTEMPORANEI
            Eleonora Fiorani

            Cena al ristorante “Borgo” – Prezzo convenzionato 20 euro

           Giovedì 15 settembre

h 18 – Piazzetta San Lazzaro
Conferenza
SPAZI E TEMPI DELLA CITTA’
Marina Zambianchi

Cena al ristorante “Borgo” – Prezzo convenzionato 20 euro
 

            Giovedì 22 settembre

h 18 – Piazzetta San Lazzaro
               Festa di chiusura in collaborazione con i commercianti del Borgo alla presenza 
               del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Bergamo e delle Autorità cittadine

UNA CITTA' PER TUTTI!

Proiezione video/immagini dell’evento
Mostra dei disegni “la città dei bambini” (esito dei laboratori di disegno)
Musica dal vivo

Aperitivo a buffet – Prezzo convenzionato 5 euro



evento a cura di 

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo

Passaggio Canonici Lateranensi, 1, 24121 Bergamo,  Italy  www.architettibergamo.it

tel +39   035 219 705 – 035 219 809  – fax +39  035 220 346  – info@architettibergamo.it

referente gruppo Francesca Perani     coordinamento Sandra Marchesi 

Referenti iniziativa 

Arianna Foresti / Manuela Biffi

Comitato organizzativo

Elena Sparaco

Cristina Brembilla

Silvia Guarnieri

Elena Brazis

Alessandra Morri

Silvia Vital

Valentina Nani

Marcella Datei

Dorit Mizrahi

Loredana Poli

Melania Foresti

Hanno collaborato 

Chiara Del Sant

Sara Pastorino

Comunicazione

Francesca Perani

Contatti con la stampa 

Francesco Valesini

Contatti con la stampa on-line

Matteo Rota

mailto:info@architettibergamo.it
http://architettibergamo.it/
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