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architecture and children
Sala Congressi “Gianni Zuliani” Pordenone Fiere
Centro Storico della città di Pordenone

10.00 accredito degli ospiti - accreditation of the Guests
10.30 apertura dei lavori - opening of the day

Sessione 1  “I BAMBINI COSTRUIRANNO IL FUTURO” - CHILDREN 
WILL BUILD THE FUTURE
Sala Congressi “Gianni Zuliani” Pordenone Fiere

Saluti delle autorità e istituzioni - Greetings of Authorities 
and Institutions:
Presidente OAPPC di Pordenone arch. Alberto Gri - 
Presidente Pordenone Fiere S.p.A. Alvaro Cardin - Sindaco del 
Comune di Pordenone Sergio Bolzonello - Rappresentante 
della Provincia di Pordenone - Rappresentante della Regione 
FVG ass. Vanni Lenna - Presidente Collegio Costruttori ing. 
Valerio Pontarolo - Presidente nazionale del CNAPPC (Italy) 
arch. Raffaele Sirica - Presidente dell’UIA  arch. Louise Cox
Relazioni introduttive sul tema “architettura e bambini” - 
Introductions on “Architecture and Children”
Ewa Struzynska co-direttore del workgroup “Architecture & 
children dell’UIA - arch. Luciano Pantaleoni Andria 
Cooperative “le Coriandoline”- urbanista Ippolito Lamedica 
responsabile area territorio C.AM.IN.A Città AMiche 
dell’INfanzia e dell’Adolescenza - prof. Paolo Ventura esperto 
CNAPPC e membro del workgroup Architecture & children 
dell'UIA - prof. Raymond A. Lorenzo Presidente Cooperative 
ABCittà-onlus

12.30-13.30 buffet
13.30 ripresa lavori - re-opening of the works

Sessione 2 “GRANDI IDEE DI PICCOLI CITTADINI” - BIG IDEAS FROM 
SMALL CITIZENS
Sala Congressi “Gianni Zuliani” Pordenone Fiere

Tavola rotonda coordinata da - Round-table discussion 
co-ordinated by arch. Gaetan Siew – Past President UIA
Bolzano: arch. Roberto D’Ambrogio  Arciragazzi - Germania: 
arch. Hannes Hubrich Bauhaus-Universitat Weimar, 
workgroup A&C dell’UIA - Pordenone: Sergio Bolzonello 
Sindaco della città di Pordenone - Passariano (UD):              
arch.  Concetta Giannangeli Associazione culturale MODIDI - 
Correggio Reggio Emilia: arch. Luciano Pantaleoni Andria 
cooperative - Note sull’esperienza italiana: prof. Paolo 

Ventura, Università di Parma – workgroup A&C dell’UIA
Presentazione del catalogo “L’architettura tra natura ed 
utopia” opera di Nane Zavagno - Presentation of the book 
“L’Architettura tra natura ed Utopia” work by Nane Zavagno
ed. Electa da un’idea di Giancarlo Ius.
Presenta: Fortunato d’Amico.

15.00 Fine seconda sessione - end of the second part

Un autobus condurrà gli ospiti nel centro storico della città - 
a bus will take the guests to the City Centre

Sessione 3  “LA CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE”

15.30-16.30 Piazzetta Calderari
Esposizione del workshop svolto dai bambini/ragazzi - 
Exhibition of the children workshop works
a cura di Eupolis studio associato (Porcia - PN) in 
collaborazione con l‘associazione ”La Città Complessa” (PN) e 
l’associazione Kallipolis (TS).
Intervento del prof. Raymond A.Lorenzo

16.30-17.00 Loggia del Municipio
Inaugurazione della mostra “ L’architettura tra natura e 
Utopia” dello scultore Nane Zavagno
Da un’idea di Giancarlo Ius. Presenta Fortunato D’Amico

17.00-17.30 Duomo di S.Marco
Esibizione della canzone "A child talks to an architect"
Presenzia lo scrittore dei testi in inglese Rod Hackney - Past 
President of UIA

17.45 Corte interna di Palazzo Ricchieri sede del Museo civico 
d’arte della città di Pordenone
buffet di chiusura della giornata

Museo civico d’arte
saranno possibili visite guidate anche in lingua inglese

L’UIA (Unione Internazionale Architetti), durante la seduta di chiusura del 
congresso mondiale degli architetti di Torino 2008, ha approvato la seguente 
risoluzione per onorare la figura e l’impegno del nostro collega candidato alla 
Presidenza dell’organizzazione mondiale.

La Giornata Mondiale dell’Architettura, in programma il 6 Ottobre 2008 a 
Pordenone, verrà dedicata non solo a Giancarlo Ius ma anche a “Child Be the 
Architect”: la canzone di cui aveva curato recentemente la realizzazione.
La partecipazione dei ragazzi, attraverso esperienze di progettazione 
partecipata, può contribuire a far riflettere gli adulti sul futuro delle nostre città. 

Quest’ultimi potranno così cogliere preziose occasioni di conoscenza, di 
confronto e di arricchimento.

“Per me il partecipare ai laboratori di progettazione partecipata ha avuto il 
significato di migliorare la città secondo le nostre idee, perché a volte gli adulti 
non hanno le idee migliori: perché può essere che anziché mettere un parco 
mettano un parcheggio. Così il CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) mi aiuta a 
formarmi in testa le idee di come vorrei la città in cui vivo. “(Giovanni, 
rappresentante CCR - Pordenone)

PROGRAMMA

Dedicata all’architetto Giancarlo Ius

Per maggiori informazioni www.pn.archiworld.it
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