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Peculiarità del corso: 
 
Organizzatore: Commissione Giovani –Dip. promozione e diffusione dell’architettura 

Relatori: Arch. Simona Basilico, Arch. Barbara Cavalieri e Arch. Stefano Moscatelli 

Tema del dibattito: Rinaturalizzare la città 

Moderatore: Arch. Mario Calabresi, componente della Commissione Giovani 

Crediti formativi richiesti: CFP 2  
 
 

La Commissione Giovani Architetti dell’OAPPC di Brescia propone un ciclo di incontri 

denominati “ARCHILOUNGE”: serate di dibattito con giovani architetti vincitori di premi e 

menzioni. 

La proposta vuole essere un’occasione di critica architettonica intesa quale elemento 

fondante il mestiere dell’architetto, momento centrale nella crescita culturale del 

professionista. 

Un’opportunità per ribadire la necessità di un confronto e rilanciare il dibattito attraverso 

le esperienze di giovani architetti premiati, testimoni degli orientamenti e del modus 

operandi delle nuove generazioni. 

L’iniziativa intende promuovere la cultura del progetto attraverso l’analisi di esperienze 

concrete raccontate dagli autori, il cui contributo è impreziosito dalla testimonianza diretta 

delle problematiche di natura professionale ad esso collegate. 

 

Dibattiti di architettura: 

ARCHILOUNGE   
2016-2017 

GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2016 - ore 18.00 / 20.00 

presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Brescia, Palazzo Martinengo,  

Via San Martino della Battaglia 18, Brescia 
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La conferenza, strutturata come dialogo fra il moderatore e il professionista ospite è volta 

ad approfondire una tematica individuata come prevalente nei progetti presentati 

dall’autore, al fine di assumerla come filo conduttore della serata. 

L’indagine può proseguire considerando esempi della Storia dell’Architettura o di altre 

esperienze meritevoli, nell’intenzione di ricondurre l’analisi critica ad un più ampio e 

completo quadro. 

L’iniziativa, oltre a valorizzare il pensiero e l’opera di giovani professionisti, propone di 

volta in volta l’approfondimento di tematiche architettoniche differenti, discusse 

collegialmente all’interno della Commissione. 

Considerando la sede dell’Ordine come luogo presso cui ritrovarsi per condividere pensieri 

e idee, a termine del dibattito è previsto un momento conviviale con una piccola 

degustazione, in modo da poter proseguire il confronto in un’atmosfera informale. 
 

Seconda serata ARCHILOUNGE  

“Rinaturalizzare la città”  

ospiti: Architetti Simona Basilico, Barbara 
Cavalieri e Stefano Moscatelli 

Vincitori del concorso “1000 orti a Km 0 per Milano”  
modererà l’incontro Arch. Mario Calabresi 

    

   Ore 18.00       Registrazione partecipanti 

   Ore 18.10       Saluti istituzionali 

             Eliana Terzoni–Presidente Commissione Giovani 

 Ore 18.15           Inizio dibattito 

 Ore 20.00           Termine dibattito                           

 …..seguirà momento conviviale con piccola degustazione 


