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Terzo Paradiso – Coltivare la città 

Rigenerare e creare città 

Lunedì 14 settembre 2015 – dalle ore 14.45 alle ore 18.00 

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brescia – via San Martino della Battaglia 18 - Brescia 

 

L’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia, in collaborazione con il Comune di Brescia 

e la Fondazione Brescia Musei, ha promosso e ha aderito al progetto “Terzo Paradiso - 

Coltivare la Città” ideato da Cittadellarte - Fondazione Michelangelo Pistoletto, che da diversi 

anni coinvolge centinaia di realtà in tutto il mondo che si sono attivate per realizzare 

iniziative, eventi, performance. In particolare durante il periodo dell’Expo 2015 il Terzo 

Paradiso sarà a sostegno della filosofia del “coltivare la città”, strettamente collegata al tema 

cardine di Expo “Nutrire il pianeta energia per la vita”. 

Nell’ambito del programma di iniziative proposte dall’Ordine, il workshop formativo 

“Rigenerare e creare città” costituisce il primo di due incontri dedicati  al tema della 

rigenerazione urbana organizzati con l’obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità 

mediante la progettazione e realizzazione di nuovi organismi di vita abitativa urbana che 

fondano sulla responsabilità e la sostenibilità il rapporto fra uomo e ambiente. 

 

Interverranno: 

 Fortunato D’Amico - Rigenerare e creare città 
Architetto, da sempre interessato a navigare nella multidisciplinarietà e multiculturalità dei 
linguaggi, curatore di mostre e iniziative culturali, scrive saggi e cura la stesura di cataloghi 
pubblicati da diverse case editrici internazionali. 
 

 Paolo Naldini - Living in common: UN and civil society practices   
Direttore di Cittadellarte Fondazione Pistoletto 
 

 Juan Sandoval - Micromoduli per la rigenerazione di grandi vuoti 
Artista, lavora tra la Colombia e l'Italia, è responsabile dei progetti e Direttore dell’Ufficio 
Arte di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto 
 

 Marco Piva e Massimo Roj - Il progetto delle nuove  città d’oriente e la rigenerare delle 
architetture in occidente 
Marco Piva, architetto, opera nei settori della pianificazione, dell’architettura, dell’interior 
design e industrial design; Massimo Roj, architetto, fondatore nel 1994 della società 
Progetto CMR, dove svolge attività nei campi della Pianificazione degli spazi, Disegno degli 
interni e Architettura 
 

 

Coordinamento: Paola Faroni, Dipartimento Promozione e Diffusione dell’Architettura 

OAPPC della Provincia di Brescia 


