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Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
 e Conservatori della Provincia di Brescia 

Ingordigia e digiuno: 
il vuoto e il pieno nella composizione architettonica 

 

12 giugno 2015 
Vittoriale degli Italiani - via Vittoriale 12, Gardone Riviera (BS) 

 

Intervengono: Archea Associati, Nemesi, Vudavieri Saverino Partners. 

Modera: Luca Molinari 

Coordinamento: Paola Faroni, Dipartimento Promozione e Diffusione dell’Architettura 
OAPPC della Provincia di Brescia 
 
Nell’anno dell’Expo la seconda edizione di d’Annunzio e i Giardini di Pan indaga 
attraverso mostre, installazioni d’autore, un ciclo di eventi, incontri e conferenze e la 
riproposta di gusti e sapori, il profondo legame tra l’estetica dannunziana e l’Oriente ed 
esplora le complesse relazioni del Vate con il cibo. Il convegno Ingordigia e digiuno: il 
vuoto e il pieno nella composizione architettonica, sarà l’occasione di approfondire i 
complessi intrecci tra la cultura architettonica Occidentale e Orientale che ha influenzato 
l’Europa a partire dai primi anni del Novecento, a partire dalle opere presentate da 
importanti studi di architettura che hanno realizzato progetti e stanno lavorando in 
Oriente. La provocazione è il tema filosofico della contrapposizione Vuoto/Pieno che da 
sempre contraddistingue il modo Orientale di intendere lo spazio, forzando la metafora 
anche all’architettura pensata per il cibo dalle cantine agli spazi alberghieri e per la 
ristorazione. Il consumo e la bulimia dello spazio Occidentale contro la moderazione e la 
parsimonia dell’approccio Orientale. 

 
Programma: 

Ore 15.45 Registrazione partecipanti 

Ore 16.00 Saluto ai partecipanti 

 Umberto Baratto, Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 

 Enrico Gaetarelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico della Fondazione Il Vittoriale 

degli italiani 

Ore 16.15 Inizio lavori 

 Alessandra Coppa, Curatore di d’Annunzio e i Giardini di Pan 2015 

Introduzione 

 Claudio Saverino, Vudafieri Saverino Partners 

Di chi sono le case vuote? Attitudini orientali e occidentali 

 Susanna Tradati, Nemesi  

Progettare l’architettura-paesaggio 

 Marco Casamonti, Archea Associati 

Florance/Beijing interpretare l’identità 

Ore 19.00 Conclusione 

A seguire aperitivo 


