
PROGRAMMA

Venerdì 17 Giugno 2016
Ore 21.00 Ponte Nuovo

Ri.u.s.iAmo il Ponte Di Nuovo!

L’Architetto STEFANO BOERI vincitore del premio 
"Il grattacielo più bello del mondo"
ospite per la presentazione del libro 
"Un Bosco Verticale"

Conducono:
Arch. Gaetano Manganello, 
Presidente Fondazione Arch
Arch. Pinella Guastella, 
Consigliere Fondazione Arch

#atuttovolume

Giovedì 30 Giugno
Ore 20.30 Ponte Nuovo

INAUGURAZIONE

Inaugurazione del Prefetto di Ragusa 
Dott.ssa Maria Carmela Librizzi

Progetto e realizzazione allestimento mostre
presentazione da parte del gruppo di lavoro del 
Consiglio della Fondazione Arch

Apertura mostre:

ARCHITETTI IBLEI OPERE E PROGETTI 
Esposizione di opere di architettura realizzate e 
pensate nel territorio ibleo dal 2010 ad oggi

MORENO MAGGI "FORMS IN ARCHITECTURE" 
Il fotografo Moreno Maggi presenta una selezione 
di opere di architetti di fama nazionale ed 
internazionale attraverso una sua personale 
interpretazione

TERREMOTO ITALIA DAL BELICE ALL'EMILIA 
Mostra fotografica documentale e di rigore 
statistico sui principali terremoti verificatisi in Italia.
Scopo della mostra è di sensibilizzare tutti 
sulla necessità di attuare politiche di intervento 
più dirette e mirate, allo scopo di attenuare le 
conseguenze legate all'elevato rischio sismico del 
nostro territorio

Ore 21.00 Ponte Nuovo

Tavola rotonda:

RECUPERO E RIUSO DELLE CITTÀ: 
ARCHITETTURA DI QUALITÀ E RISCHIO SISMICO

Saluti:

• Ing. Federico Piccitto, Sindaco Comune di Ragusa

• Salvatore Corallo, Assessore ai Lavori pubblici e alle 
Infrastutture - Pianificazione urbanistica

Tavola rotonda:

• Arch. Lilia Cannarella, Vicepresidente aggiunto 
CNAPPC - Consiglio Nazionale Architetti, 
Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori

• Arch. Maurizio Oddo, Prof. Associato Cattedra di 
Composizione Architettonica e Urbana, Facoltà di 
Architettura Università Kore di Enna

• Ing. Calogero Foti, Direttore regionale Protezione 
Civile

• Dott. Nello Lo Monaco, Direttore del Dipartimento 
Regionale della Protezione Civile di Ragusa 

• Arch. Calogero Rizzuto, Soprintendente ai Beni 
culturali e ambientali di Ragusa

• Arch. Giorgio Battaglia, Direttore Sezione per i beni 
paesaggistici - Soprintendenza di Ragusa

• Geom. Sebastiano Caggia, Presidente ANCE 
Ragusa  - Associazione Nazionale Costruttori Edili

• Arch. Giuseppe Cucuzzella, Presidente Ordine 
Architetti

• Ing. Vincenzo Dimartino, Presidente Ordine 
Ingegneri

• Arch. Marcello Dimartino, responsabile della 
struttura di Protezione Civile - Comune di Ragusa

Lunedì 4 Luglio
Ore 21.00 Ponte Nuovo

IL CONTEMPORANEO RIGENERA L'ANTICO
Conferenza dell Arch. VINCENZO LATINA, 
medaglia d'oro Triennale di Milano e Premio 
Architetto dell'anno 2015

Martedì 5 Luglio
Ore 21.00 Ponte Nuovo

MY ARCHITECT
Proiezione film sull’opera di Louis Kahn

Mercoledì 6 Luglio
Ore 21.00 Ponte Nuovo

IN-DISCIPLINA
Conferenza di MARIA GIUSEPPINA GRASSO 
CANNIZZO, menzione speciale XV Biennale 
Internazionale di Architettura di Venezia

Venerdì 8 Luglio
Ore 20.30 Ponte Nuovo

Tavola rotonda sul tema:

ARCHITETTURA DI QUALITÀ: L'ARCHITETTO E 
LA RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE

Conduce:

Arch. Gaetano Manganello, 
Presidente Fondazione Arch

A dibattere sul tema interverranno:

• Arch. Pino Capocchin, Presidente CNAPPC - 
Consiglio Nazionale Architetti, Paesaggisti, 
Pianificatori e Conservatori 

• Arch. Luigi Prestinenza Puglisi, critico di 
Architettura e Presidente AIAC -  Associazione 
Italiana Architettura e Critica

• Arch. Rino La Mendola, Vicepresidente e 
Coordinatore Dipartimento Lavori Pubblici 
CNAPPC

• Arch. Lilia Cannarella, Vicepresidente aggiunto 
CNAPPC - Consiglio Nazionale Architetti, 
Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori

• Arch. Alessandra Ferrari, Coordinatrice 
Dipartimento Promozione della Cultura 
Architettonica e della figura dell'Architetto 
CNAPPC

• Prof. Arch. Bruno Messina, Presidente SdS di 
Architettura Università di Catania sede di Siracusa

• Arch. Franco Porto, Segretario Inarch nazionale

• Arch. Ignazio Lutri, Presidente Inarch Sicilia

• Arch. Giovanni Lazzari, Presidente Consulta 
Regionale degli Ordini degli Architetti Sicilia

• Arch. Giuseppe Cucuzzella, Presidente Ordine 
Architetti Ragusa

Ore 21.30 Ponte Nuovo

PREMIAZIONE DEI PROGETTI 
E DELLE OPERE MENZIONATE

In Giuria:

VINCENZO LATINA, Architetto vincitore del premio 
Architetto dell'anno 2015 e della Medaglia d'oro 
dell'architettura
VINCENZO CASTELLANA, Architetto Dipartimento 
Generale ADI Nazionale - Associazione Disegno 
Industriale
MORENO MAGGI, fotografo di architettura

Saranno premiati i Progettisti, le Imprese Costruttrici 
e la Committenza.

Seguirà rinfresco e festa con un gruppo musicale.
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UNO SPAZIO PUBBLICO
RICONSEGNATO ALLA CITTA’

Gli allestimenti temporanei progettati in occasione di 
eventi, sono un tema di architettura particolarmente 
significativo; 

l'effimero cerca di suscitare meraviglia, 
interesse, curiosità in un pubblico sempre più 
vasto alla ricerca di emozioni.

Il progetto attraverso una costante ricerca di invenzioni 
raggiunge un risultato che, nella temporaneità, diviene 
realmente opera di architettura compiuta. 
La modellazione dello spazio e l'uso dei materiali 
assumono un valore narrativo ed espressivo, 
particolarmente coinvolgente.

Così le due strutture parallele, posizionate lungo i lati del 
ponte, danno vita ad un allestimento che vuole 
sensibilizzare il pubblico sul tema della qualità 
dell'architettura e di conseguenza, sulla qualità della vita 
all'interno di strutture sicure e sostenibili.

La successione di portali, da un lato, con la sua regolarità 
ed il costante ritmo, rappresenta l'architettura stabile, 
sicura e vivibile; 
in contrapposizione, la struttura ondulata e deformata, 
lato opposto, sottolineata attraverso un diagramma 
sismico a pavimento, rappresenta gli effetti che un 
terremoto produce, con la sua terribile e devastante forza.

Il legno usato per le strutture unifica ed astrae il 
linguaggio architettonico emanando, con la sua schietta 
semplicità, naturale certezza .

Progetto e Organizzazione

FONDAZIONE ARCH: Gaetano Manganello(Presidente), Laura 
Baragiola (Vicepresidente), Anna Fidelio (Tesoriere), Vittorio Battaglia
(Consigliere), Pinella Guastella (consigliere), Daniele Marotta 
(Consigliere).

ARCHITETTI IBLEI 
OPERE E PROGETTI
Esposizione di opere di 
Architettura, realizzati e pensati  
nel  territorio Ibleo dal 2010 ad 
oggi.

FOTOGRAFI E
FOTOGRAFIE 
D’ARCHITETTURA
Moreno Maggi: FORMS in 
ARCHITECTURE
Il fotografo Moreno Maggi 
presenta una selezione di opere 
di architetti di grande fame, 
nazionale ed internazionale, 
attraverso la personale 
interpretazione delle sue 
istantanee.

TERREMOTO ITALIA
DAL BELICE ALL’EMILIA
Mostra fotografica, documentale 
e di rigore statistico sui principali 
terremoti verificatesi in Italia. 
Scopo della mostra e di 
sensibilizzare tutti sulla 
necessità di attuare politiche di 
interventi più diretti e mirati, allo 
scopo di attenuare le 
conseguenze legate all’elevato 
rischio sismico del nostro 
territorio. # protezionecivile 

17/6 ore 21.30
L’architetto STEFANO BOERI
vincitore del premio
IL GRATTACIELO PIÙ BELLO DEL 
MONDO ospite per la 
presentazione del libro 
Un Bosco Verticale
# atuttovolume

dal17/6
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PROGETTO E ORGANIZZAZIONE FONDAZIONE ARCH (gruppo di lavoro): 

Gaetano Manganello (Presidente), Laura Baragiola (Vicepresidente), Anna Fidelio (Tesoriere),

Vittorio Battaglia (Consigliere), Pinella Guastella (Consigliere), Daniele Marotta (Consigliere).

Ri.u.s.iAmo il Ponte Di Nuovo!
Uno spazio pubblico riconsegnato alla Città

Gli allestimenti temporanei progettati in occasione di 
eventi, sono un tema di architettura particolarmente si-
gnificativo; l’effimero cerca di suscitare meraviglia, 
interesse, curiosità in un pubblico sempre più vasto 
alla ricerca di emozioni.
Il Progetto attraverso una costante ricerca di invenzioni 
raggiunge un risultato che, nella temporaneità, diviene 
realmente opera di architettura compiuta. La modellazio-
ne dello spazio e l’uso dei materiali assumono un valore 
narrativo ed espressivo, particolarmente coinvolgente.
Così le due strutture parallele, posizionate lungo i lati del 
ponte, danno vita ad un allestimento che vuole sensibiliz-
zare il pubblico sul tema della qualità dell’architettura e di 
conseguenza, sulla qualità della vita all’interno di struttu-
re sicure e sostenibili.
La successione di portali, da un lato, con la sua regolarità 
ed il costante ritmo, rappresenta l’architettura stabile, si-
cura e vivibile; in contrapposizione, la struttura ondulata 
e deformata, lato opposto, sottolineata attraverso un dia-
gramma sismico a pavimento, rappresenta gli effetti che 
un terremoto produce, con la sua terribile e devastante 
forza.
Il legno usato per le strutture unifica ed astrae il linguag-
gio architettonico emanando, con la sua schietta sempli-
cità, naturale certezza.
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