
EVENTI giovedì 05 giugno 2014, 15:45

Alle ore 16,30 presso la nella sala 
convegni del Palace di Spotorno,

Il  linguaggio  dell’architettura  è  libero  e  contemporaneo,  questo  è  il  pensiero  di  tanti 
professionisti  ma  per  altri  addetti  ai  lavori,  occorre  purtroppo  rilevare   conformismo, 
prevaricazione formale e distanza dalla realtà.

E sommessamente emerge l’apprezzamento della gente comune per uno stile ligure-provenzale 
(architettura, colore) ed il desiderio di riscoprirlo nell’attuale, confusa situazione urbanistica. 

Il Circolo “Pontorno”, nell’ambito del programma per l’anno in corso,  ha rilevato la necessità 
culturale  di fare il punto della situazione, chiamando a “convegno” sabato 07 giugno p.v.  con 
inizio alle ore 16,30, nella sala convegni del Palace di Spotorno, il  fior fiore dell’architettura 
ligure  e  savonese  in  particolare  per  discutere  sul  tema  “Architettura  di  qualità  nel  contesto 
urbanistico e paesaggistico ligure”

La tavola rotonda i cui “commensali” rappresentano tante scuole di pensiero vedrà anche la 
significativa partecipazione dell’arch.Andrea Canziani, della  Soprintendenza Beni Architettonici 
e Paesaggistici  della Liguria,  e  dell’arch.  Ilaria Becco,  Presidente  dell’Ordine degli  Architetti 
della Provincia di Savona per   conferire  all’iniziativa un rilievo che va oltre il bla-bla dei soliti 
convegni.

E  non  poteva  essere  diversamente  per  onorare  degnamente  la  memoria  di  una  “nostra” 
architetta,  Piera  Spotorno,  immaturamente  scomparsa,  per  anni  Presidente  dell’Ordine  degli 
Architetti della Provincia di Cuneo e fautrice di “un’arte architettura capace di creare ambienti 
belli ed utili ………..ma nel rispetto degli equilibri estetici ….”

La  tavola  rotonda,  è  moderata  dal  giornalista  Paolo  Lingua,  direttore  responsabile  della 
genovese Telenord, con una impostazione che si richiama ai talk-show televisivi. Il ruolo di Paolo 
Lingua, è infatti  quello di provocare la discussione, il dibattito, stuzzicare, attuando una regia 
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degli  interventi,  vivacizzare  il  convegno,  innestando  le  opportune  contrapposizioni  tra  tutti  i 
partecipanti.

All'evento  prenderanno  parte  il Sindaco  e  Assessore  all’Urbanistica,  Gianpaolo  Calvi, 
il Presidente  del  Circolo  Culturale  “Pontorno”,  Enzo  Antonio  Fazio, i  familiari  della 
professionista scomparsa, dott. Uccio Porro e l'architetto  Matteo Scalise, staff  studio di Piera 
Spotorno

Inoltre: gli architetti Andrea Canziani, Soprint.za Beni Paesaggistici della Liguria, Ilaria Becco, 
Presidente  Ordine  Architetti  prov.  di  Savona, Simone  Ottonello,  FAI,  Fondo  Ambiente 
Liguria, Gianluca  Peluffo,  contitolare  studio  5  +  1AA di  Genova, Miria  Cerutti,  esperta  di 
architettura ligure, Spotorno e la professoressa Simona Uberto, docente all’Accademia di Brera – 
Milano

Per l’economia della tavola rotonda e per vivacizzare la stessa è prevista la partecipazione di 
un non addetto ai lavori che apporterà una voce terza, quella della “società”: nel caso,   Dario 
Franchello, Presidente del Parco naturalistico Regionale del Beigua.

Moderatore: Paolo Lingua


