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Il Padiglione Italia alla 13. Mostra Inter-
nazionale di Architettura della Bienna-
le di Venezia, è stato affidato al Curatore 
Luca Zevi, dalla Direzione Generale per il 
paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’ar-
te contemporanee del Ministero per i beni e 
le attività culturali.

In chiusura della mostra, questa giornata di 
incontri vuole rilanciare i temi della sezione 
finale del Padiglione Italia proponendo un 
dibattito pubblico su quattro questioni chia-
ve per il futuro del paese. Strategie di conte-
nimento del consumo di suolo (come punto 
di partenza per ragionare di crescita urba-
na), recupero e valorizzazione dello spazio 
pubblico, reale e virtuale (come quello ge-
nerato dall’esperimento di comunità online 
GranTouristas), ascolto e sostegno delle 
forme di economia radicate nella difesa e 
valorizzazione del territorio, dell’ambiente 
e più in generale del comond ground che 
ci tiene insieme. Attraverso il contributo di 
numerosi ospiti e l’arrivo di nuovi materiali 
che alcuni GranTouristas porteranno al Pa-
diglione come traccia delle idee circolate in 
questi mesi sui social network, la giornata 
si articolerà in un dibattito a ritmo serrato 
scandito da quattro tavole rotonde e veri e 
propri happening.

ore 10.30
Saluti e apertura di Luca Zevi, 
curatore del Padiglione Italia

ore 11.00 
Vuoti urbani e spazio pubblico
moderatore:
Alessio Battistella (Arcò)
intervengono:
FriarielliRibelli, Alberto Iacovoni (ma0), 
Ivan, Claudia Marcon (Stradivarie Architet-
ti), Daniela Moderini, Annalisa Pecoriello 
(CittàBambina), Paolo Mestriner (Paesag-
gistraordinari);

ore 12.30 
Consumo di suolo e crescita urbana
moderatori:
Matteo Costanzo e Gianfranco Bombaci 
(2A+P/A)
intervengono:
Ferruccio Favaron (CNAPPC), Ezio Micelli 
(Assessore Urbanistica Venezia), Stefano 
Salata (Centro Ricerche Consumo di Suo-
lo), Edoardo Zanchini (Legambiente);

ore 15.00
Common Ground, made in Italy e altra economia
moderatore:
Marialuisa Palumbo
intervengono:
Andrea Balestrero/Antonella Abruzzese 
(A12), Luca Diffuse, Johnny Dotti (Welfare 
Italia), Lorenzo Romito (Stalker/Common 
Design), Michele Savorgnano (Spiazzi);

ore 16.30
100 GranTouristas x 100 GrandBox x 1 GranTour
Un minuto a testa per presentare 100 pro-
getti sviluppati con e grazie al GT:

Amicuzi, Barbara, Belfiore Lucovich, Bet-
toni, Bianchi, Caccavale, Cantarella, Carli 
Moretti, Castelli, Ceolin, Cilli, Dallago, De 
Marchi, Forte, Fotoromanzo Italiano, Gala-
teo, Gambardella, Gu, Gualtieri, Guerzoni, 
Horvathova, Legrenzi, Mancini, Marullo, 
Melis, Mirti, Odorizzi, Ossino, Paoletti, Pa-
rasite 2.0, Pascali, Perillo, Pirazzoli, RENA, 
Ricchetti, Scarponi, Senatore, Snark, Stella, 
Svaria, Tognacca, U10, Villa, Vladilo.

All’evento sono stati invitati  partecipare i rap-
presentanti delle Istituzioni , degli Enti e delle 
Associazioni.

L’accesso alle manifestazioni organizzate dal 
Padiglione Italia avviene acquistando il bigliet-
to della mostra.


