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Il Convegno Alpi in divenire - Costruzioni per la cultura nelle comunità di montagna si
inserisce all'interno della programmazione del triennio 2016-2018 del ciclo Alpi in divenire che si
è aperto, a ottobre 2016, con un incontro sulle opere di Armando Ruinelli, a cui è seguito il
Convegno La rigenerazione architettonica delle comunità di montagna e l'incontro Henry Jacques
Le Même e Charlotte Perriand - Architetture alpine nel Novecento.
Proposto dall’Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti” della Fondazione Courmayeur
Mont Blanc insieme all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle
d’Aosta, il programma Alpi in divenire che prevede la realizzazione di incontri, convegni e
pubblicazioni, è curato da Francesca Chiorino e Marco Mulazzani, autori, tra gli altri, del recente
volume, edito da Musumeci, Superquaderno di architettura alpina, che raccoglie, con una premessa
critica, i quindici anni di convegni di architettura organizzati da Fondazione Courmayeur Mont
Blanc con l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta e
che verrà distribuito in sala durante la mattinata di lavori.
Il Convegno Alpi in divenire - Costruzioni per la cultura nelle comunità di montagna focalizza
il tema della rigenerazione delle comunità di montagna attraverso strutture aggregative di carattere
socio-culturale. Nell’ambito del Convegno, l’intervento di Marco Cuaz dal titolo “Oltre la neve.
Percorsi e prospettive del territorio alpino” traccerà un quadro dell’evoluzione del rapporto tra
uomo e montagna, toccando le problematiche attuali del mondo alpino, le sue criticità e le possibili
risorse su cui operare per ricreare un nuovo equilibrio.
Seguirà la presentazione di quattro opere di architettura che hanno saputo generare nelle fasi di
progettazione e realizzazione, in contesti e modi diversi, un senso di partecipazione e di
condivisione nelle comunità alpine. Gianmatteo Romegialli, Mirko Franzoso, Ramun Fidel
Capaul (Capaul&Blumenthal), Corrado Binel e Kurt Egger (EM2 Architekten) saranno i
protagonisti della mattinata e presenteranno una struttura di accoglienza per persone con disabilità
in provincia di Sondrio, una casa per la comunità in provincia di Trento, un piccolo cinema di

paese e un restauro per la Fondazione vacanze in edifici storici in Svizzera e infine un centro
visitatori nella ex miniera di Chamousira a Brusson, in Valle d’Aosta.
Il carattere di inclusione sociale e la valenza culturale che accomuna tali costruzioni solleciterà il
confronto e la riflessione su queste esperienze che hanno creato nuove economie locali e prodotto
nuovi assetti fisici negli ambienti in cui sono state realizzate. La seconda parte della mattinata sarà
poi dedicata al dibattito su questi temi.
Il convegno è accreditato ai fini della formazione professionale e continua degli architetti, degli
ingegneri e dei geometri.

Allegati
•
•
•

Programma del Convegno
Scheda di registrazione
Immagini
1. Tra virtutis iter e domaine skiable: usi e immaginari della montagna novecentesca
2. Tra virtutis iter e domaine skiable: usi e immaginari della montagna novecentesca
3. Casa sociale Caltron, Cles, Trento. La facciata principale © Mariano Dallago
4. Casa sociale Caltron, Cles, Trento. Vista dal viale d’accesso © Mariano Dallago
5. Casa sociale Caltron, Cles, Trento. Il paesaggio e la terrazza al primo piano © Mariano
Dallago
6. Padiglione onlus Martino Sansi, Cosio Valtellino, Sondrio © Marcello Mariana
7. Padiglione onlus Martino Sansi, Cosio Valtellino, Sondrio © Marcello Mariana
8. Türalihuus, Valendas. Alcove © Laura Egger
9. Cinema Sil Plaz, Ilanz © Laura Egger
10. Centro visitatori della ex miniera di Chamousira, Brusson. Veduta della struttura di
accoglienza © Filippo Simonetti
11. Centro visitatori della ex miniera di Chamousira, Brusson.
Proiezione in sotterraneo © Filippo Simonetti
(Le immagini sono disponibili anche in alta risoluzione)
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