
Il convegno
il 6 ottobre 2012, in occasione della 13a 
mostra internazionale di architettura - 
Biennale di venezia, si è tenuto presso il 
Padiglione italia un convegno del quale 
sono stati protagonisti quaranta giovani 
architetti italiani. Tra essi ben quattro studi 
legati al Trentino-alto adige: l’estudio Ba-
rozzi veiga, lo studio associato Burnazzi 
feltrin architetti, Paolo Pegoretti architet-
to e lo studio di architettura hainz.

l’evento, ideato da Annabella Buc-
ci (coordinamento consulta giovani 
dell’ordine architetti di roma) e Valeria 
Marsaglia (presidente maga - milano 
associazione giovani architetti), è stato 
realizzato da GIARCH (coordinamento 
nazionale giovani architetti italiani) e IN/
ARCH (istituto nazionale di architettura) 
con la collaborazione di UTET Scienze 
Tecniche®, con l’organizzazione di 
AGA.Ve (associazione giovani architetti 
venezia) e col sostegno di Valcucine. 
hanno dato il loro patrocinio la direzione 
generale per il paesaggio, le belle arti, 
l’architettura e l’arte contemporanee del 
ministero per i Beni e le attività culturali 
e il Padiglione italia alla 13a mostra inter-
nazionale di architettura della Biennale di 
venezia, curatore luca zevi.
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Giovani architetti italiani
incontro sull’architettura contemporanea

elisa Burnazzi
Burnazzi feltrin architetti

l’evento che ha avuto come tema 
centrale “l’architettura contemporanea ed 
in particolare quella realizzata dai giovani 
architetti italiani” ha impegnato in un viva-
ce dibattito alcuni membri di un’apposita 
consulta tecnico-critica, coordinata da 
Franco Porto (coordinatore segreteria 
nazionale IN/ARCH). La consulta era 
composta da: Andrew Boffa (coor-
dinatore nazionale GiArch), Gabriele 
Centazzo (presidente Valcucine), Aldo 
Cibic (Cibicworkshop), Simone Cola 
(Consiglio Nazionale Architetti), Mat-
teo Gatto (Thematic Spaces Director 
EXPO 2015), Luca Guido (Univer-
sità IUAV di Venezia), Carlo Olivero 
(publishing manager Utet Scienze 
Tecniche®), Francesco Orofino (vice 
presidente nazionale IN/ARCH), Pino 
Scaglione (Università di Trento e di-
rettore Monograph), Francesco Zanon 
(consigliere nazionale GiArch e IN/
ARCH). intervento speciale è stato quello 
di carlo ratti (direttore senseable city 
laboratory - miT).

I progetti
la selezione dei progetti è provenuta 

in parte da segnalazioni in/arch a cura 
di franco Porto e in parte dai progetti 
contenuti nel volume dal titolo “Progetti di 

il bosco italia
foto mattia ghinelli

Presentazione dell’evento
Presentazione del progetto trentino 
di Burnazzi-feltrin e Paolo Pegoretti
foto mattia ghinelli

associati, francesco steccanella, grup-
po [arch]2, lad laboratorio di architet-
tura e design, medir architetti, metamor 
architetti associati/marta montinari, 
modostudio-cibinel laurenti martocchia 
architetti associati, onsitestudio, studio 
romero/Bonifaci, verlato+zordan asso-
ciati, zero architetti, arcò architettura 
e cooperazione, Balla/calvagna, Bo-
dar_bottega d’architettura, comoglio 
architetti, david Perri/Juan Pedro alvarez, 
estudio Barozzi veiga (area tematica 
spazi per i servizi pubblici, con il centro 
di Promozione della d.o.c. “ribera del 
duero”, roa, Burgos, spagna), laborato-
rio Permanente, mdU architetti, nicolás 
carbajal/simone solinas/gabriel verd, 
studio Kami/custo&mantrici architetti, 
Barilari architetti, Burnazzi feltrin archi-
tetti/Paolo Pegoretti (area tematica spazi 
abitativi, con l’edificio unifamiliare Pf di 
Pergine valsugana, video dello studio 
raro di Trento), demoarchitects, eXiT 
architetti associati, Jm architecture, gian-
luca insinna, maB arquitectura, nunzio 
gabriele sciveres, studioata, studio di 
architettura hainz (area tematica spazi 
abitativi, con la casa_m, campo Tures), 
bdfarchitetti, l’officina, neostudio, ste-
fano Piraccini, studio Kuadra, valentina 
drocco/davide dutto.

Le interviste
Parallelamente alla convention i pro-

gettisti sono stati invitati a rilasciare delle 
dichiarazioni durante una videointervista. 
essa si è svolta presso il Padiglione ita-
lia, in un set appositamente predisposto 
presso il Bosco italia; le domande sono 
state poste da Luca Gibello, caporedat-
tore de “il giornale dell’architettura”. le 
riprese audiovisive e postproduzione, a 
cura di Infinity Road Pictures© - roma, 
hanno interessato tutto il convegno e 
sono confluite in un dvd, un documenta-
rio della durata complessiva di 225’ che 
verrà presentato a roma il 29 aprile pros-
simo e che farà parte del fondo asac 
(archivio storico delle arti contempora-
nee) della Biennale di venezia.

giovani architetti italiani” a cura di anna-
bella Bucci e valeria marsaglia, edito nel 
2012 da UTeT scienze Tecniche®. 

gli studi partecipanti hanno cercato 
di individuare il “senso comune” alla 
base dei propri lavori, interpretando 
il titolo “Common ground” della 13a 
Mostra Internazionale di Architettura 
diretta da David Chipperfield e le linee 
guida sviluppate nel programma del 
Padiglione Italia affidato a Luca Zevi. 

le opere presentate, realizzate in italia 
e all’estero, tra loro molto diverse per 
tipologia, ambito e scala, sono state sud-
divise in quattro aree tematiche: spazi ad 
uso commerciale/produttivo/direzionale/
ricettivo, spazi per i servizi pubblici, spazi 
abitativi e spazi urbani. ogni studio se-
lezionato ha presentato la sua opera con 
l’ausilio di un video, elaborato per l’occa-
sione, accompagnando la proiezione con 
commenti e spiegazioni.

hanno presentato i loro progetti gli 
studi: cafèarchitettura, calogero giglia, 
dep studio, di dato & meninno architetti 
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