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o ospiterà l’evento-mostra HABITAT 2020, dal 13
percorso organizzato attraverso differenti scenadi rivolti verso lo “stato dell’arte” del paesaggio
a in Italia. Un percorso che attraversa gli errori e
nsione urbana incontrollata, sprawling e poderoastrosi quali numerosi dissesti idrogeologici, una
ia, un patrimonio immobiliare vetusto ed energeuali strade intraprendere per costruire un paenel quale vivere? La mostra HABITAT 2020 preualificazione o qualificazione del territorio delle
entri storici, nelle periferie o nelle nuove aree di
cetta” proposta. Una serie di buone pratiche reatibili, reali e non avveniristiche: un catalogo, per
un blog di settore, in grado di raccogliere, anche
“sensibili” nei confronti della città e del paesagale che porterà i visitatori all’interno di un mondo
uardare da vicino cosa SI PUO’ FARE per avere un
uire un mondo migliore nel quale vivere, tutti i
ti di architetti di fama mondiale, da Cino Zucchi a

INFO:
www.archibiotico.it
e ad una “short list” di progetti meno conosciuti
zione ed il riuso della
Cascina Cuccagna in pieno
info@archibiotico.it

ico di Villa Minozzo a cura di Iotti-Pavarani Archie Renzo Piano. Strategie, azioni e progetti utili a
ate di Torino, come migliorare il panorama abitarbanizzate oppure intervenendo con progetti di
hettare” le nostre città verso il 2020. Lo scenario
o di produzione di energia da fornti rinnovabili (il
nergetica Nazionale (SEN) ha come orizzonte il
Energy Performance Building Directive), sono
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La mostra resterà aperta dal 13 al 27 giugno 2014,
tutti i giorni, tutto il giorno.

La mostra dal titolo Architettura km 0, promossa dall’Associazione Archibiotico - Giovani architetti della provincia di
Forlì-Cesena - patrocinata dal Comune di Cesena e dall’Ordine degli Architetti di Forlì-Cesena, espone il lavoro di progettisti under 40 della provincia.
Obiettivo di tale evento è sostenere l’operato di giovani professionisti a confronto con le tematiche della città contemporanea, offrendo risposte concrete ma che troppo spesso
non godono della giusta visibilità. L’esposizione diventa
un’importante vetrina per avvicinare progettista e pubblico, occasione preziosa che incontra non solo l’interesse
dell’amministrazione comunale di Cesena ma il sostegno di
singoli imprenditori locali.

_ven 13/06 _ore 19:00 vernissage
_gio 19/06 _ore 19:30 serata evento Fattore R
_ven 27/06 _ore 19:00 conferenza di chiusura

La manifestazione si svolgerà dal 13 al 27 giugno presso il
chiostro delle Palme, all’interno del complesso San Biagio,
una cornice storica di rilievo all’interno della città di Cesena. Durante il periodo di apertura della mostra, in concomitanza dei tre fine settimana, verranno organizzati eventi
collaterali con la partecipazione di autorità e rilevanti figure del mondo dell’architettura, così come la presentazione
della quarta uscita della rivista Fattore R.

