
serate stUDI aPertI 
studi di architettura e ingegneria 

aprono le porte al pubblico 
dal 5 al 7 ottobre 

dalle 18,30 alle 22,30

4 PIc nIc nottUrnI 
passeggiate d’architettura

dal 5 all’8 ottobre 
a cura de La pillola

prenotazioni www.lapillola.net 
tel.051.6313173
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saie off è un’iniziativa promossa da:

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bologna

DIPARTIMENTO 
DI ARCHITETTURA 
E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

con il patrocinio di con il contributo di web media partnermedia partner

il programma completo su www.saie.bolognafiere.it

marteDÌ 
18.30 
conFerenZa DI arcHItettUra
allford Hall monaghan morris LonDon
il calcestruzzo armato: materiale flessibile e sostenibile per 
architetture residenziali e per grandi spazi. 
con simon allford e Wade scaramucci 

aula Prodi 
piazza san Giovanni in monte 2

20.00 
caLcestrUZZo In moVImento 
inaugurazione mostra fotografica a cura di atecap.
La mostra prevede  alcuni scatti che ritraggono impianti di 
calcestruzzo a cura del fotografo Jean Matthieu domon. 
si tratta di fotografie creative: particolari e dettagli che 
mettono in risalto “l’orgoglio, la passione, l’umanità, 
la dedizione” di chi ogni giorno lavora nel settore del 

calcestruzzo. dal 4 al 9 ottobre

Galleria cavour
via Farini

mercoLeDÌ
19.00
oPen DesIGn ItaLIa seLecteD
anteprima della manifestazione
dibattito “autoproduzione tra architettura, design e attivismo 
sociale“ con stefano Maffei e re.rurban
www.opendesignitalia.net

manifattura delle arti - cineteca
Biblioteca renzo renzi
via azzo Gardino 65

20.00 
FestIVaL cInemarcHItettUra
Le dimensioni della città 
tra la metropoli e l’utopia
anteprima della rassegna 

manifattura delle arti - cineteca
Biblioteca renzo renzi
via azzo Gardino 65

GIoVeDÌ
12.00 
PremIo DI arcHItettUra 
actIVe FIanDre II eDIZIone
Lancio ufficiale della ii edizione

1 ottobre 2011 – 31 Marzo 2012

il resto del carlino - aula marco Biagi
via enrico mattei 106

18.30 
Verso rUraLcItY
Un progetto per una nuova alleanza 
tra città e campagna
presentazione dei progetti selezionati 
e premiazione dei vincitori 
inaugurazione della mostra del concorso internazionale.

dal 5 al 22 ottobre

Urban center Bologna - salaborsa 
piazza nettuno 3

VenerDÌ 
16.00
La PrIma performance con acrobati 
evento organizzato da VeLuX. ingresso a inviti

arena del sole
via dell’Indipendenza 44 

16.30 
concrete toUr 
itinerario guidato alle architetture del quartiere fieristico
con visita agli interni di Borsa Merci, torri fiera district ed 
esprit Nouveau. ritrovo ed arrivo presso:

Padiglione esprit nouveau 
piazza costituzione 11 

17.30 
LectIo maGIstraLIs 
orIoL BoHIGas mBm arqUItectes
oriol capdevila MBM arquitectes dialoga con oriol Bohigas
sulla riqualificazione e il futuro della città

sala europa Palazzo dei congressi
piazza costituzione 4/a

18.00 
seLeZIone arcHItettUra 
emILIa-romaGna 2010
inaugurazione della mostra delle architetture selezionate.
ambientazione sonora degli spazi interni

Padiglione esprit nouveau 
piazza costituzione 11 

20.00 
ProIettIamo BoLoGna
L’antropologo duccio canestrini anticiperà in forma scenica 
l’evento. attraverso il sapere e la cultura la città verrà 
immaginata in una dimensione futura in cui l’uomo e i suoi 
bisogni più ampi saranno al centro dell’attenzione. aperitivo

mambo - ex forno del pane café
via Don Giovanni minzoni 14

saBato
15.00 
cIcLoVIsIta 
Fiera e razionalismo 
Visita guidata in bicicletta al villaggio 
razionalista di via irma Bandiera progettato 
negli anni ‘30 dall’architetto francesco santini, 
con tappa a due sedi storiche della fiera: parco 
della Montagnola e stadio comunale (Littoriale)
ritrovo presso:

Piazza re enzo

17.00 
Un VILLaGGIo Per La cIttà 
Mostra di documenti originali dall’archivio 
storico di acer Bologna sul villaggio 
razionalista di via irma Bandiera progettato 

negli anni ‘30 dall’architetto santini

ordine degli architetti  
via saragozza 175 

18.30 
600 sIGarette
presentazione del libro di federico ciordinik

e incontro con l’autore

ordine degli architetti  
via saragozza 175


