
Galleria di Architettura “come se”

Evento Open House 2013
Titolo: Paesaggi Possibili

COMUNICATO STAMPA
Dopo il successo dello scorso Open House che ha visto l’apertura per un week-end di 
numerosi spazi della Capitale selezionati in base alle qualità architettoniche e culturali, la 
Galleria di Architettura “come se” propone per l’Open House 2013 che si svolgerà nei giorni  
di sabato 4 e domenica 5 maggio, un evento dal titolo “PAESAGGI POSSIBILI”  il cui 
programma, si comporrà di due parti così articolate una  Mostra su paesaggio, all’interno 
della galleria e la realizzazione di installazioni sulla strada antistante la galleria. Per due via 
dei Bruzi, si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto di idee e di sperimentazioni. Spazi o 
angoli non utilizzati, non pensati, diventeranno protagonisti di un nuovo scenario  per la 
strada creando un percorso che li collega tutti tra loro. Un invito a fare nuove esperienze, per 
stimolare e suscitare emozioni e vedere con occhi diversi spazi che altrimenti rimarrebbero 
anonimi ritagli urbani. L’uso temporaneo dello spazio urbano, in questo caso la strada, 
attraverso la realizzazione di spazi verdi temporanei, installazioni, spazi autocostruiti e 
installazioni artistiche, è un’opportunità importante per stimolare visioni e nuovi scenari per 
lo spazio pubblico che partono dal basso, luogo privilegiato di scambio e comunicazione. 
Importante la partecipazione di alcune Associazioni Onlus che con la loro determinazione e 
passione portano avanti progetti per i quali la crisi, è ogni giorno una sfida e un’opportunità 
di crescita.

- Mostra “Paesaggi Possibili”allestimento di tesi che hanno come tema il paesaggio, 
selezionate dal concorso Linaria Tesi e che allestiremo all’interno della galleria

  a cura di Michela Pasquali e Serena savelli
  
  Partecipano:
  G.Annicchiarico, I. Avino, A. Boeri, G. Bracchi, A. Buda,
  E. Cadel, V. Calvanese, C. Canigiani, M. Casartelli, V. Chirici,
  P.D’Ambrosio, S. Dan, C. Digrandi, V. Fatta, M. Infortuna,
  F. Griotti, C. Mandolesi, L. Marcheggiano, F. Meli, M. Merisi,
  C.Moroni, S. Porrati, D. Riera, G. Rizzieri, A. Soazic Sabatier,
  P. Tassetti, F.Traini, A. Triboli, L. Varvello.

 

- Installazione temporanee sulla strada antistante la galleria “Paesaggi Possibili” realizzate 
da architetti, paesaggisti e associazioni Onlus, in cui l’obiettivo è quello di immaginare e di 
proporre nuovi scenari per lo spazio pubblico

  
  Partecipano:
  DIARIA PROJECT a cura di Tiziano Derme, Umberto Di Tanna e Nitro
  FIORI URBANI a cura di Giovanni Troisi, Denise Franzè, Ilaria Di Clemente
  con la collaborazione dell’Associazione “Per Parlare”
  MENTALMOBILE a cura di Linaria
  TANGREEN a cura di Angela Mangionami e Paola Tassetti
  VOLUME 0 a cura di Gruppo Iam



  ORTO DA MARCIAPIEDE a cura di architettura fatta in casa
  FARFALLE METROPOLITANE a cura di MICRO | spazio per l’architettura 

- Azione di pulizia della strada dai graffiti
  Clean-Up Arte SI...Vandalismo NO
 a cura di: i ragazzi di CivicoZero di Save The Children Italia, Insieme Per Roma, Retake    
Roma e la collaborazione di AMA Decoro

- Spettacolo di giocoleria su strada
  a cura di: IL TAPPETO DI IQBAL cooperativa sociale di Giovanni Savino
  Circo sociale nelle strade di San Giorgio a Cremano nel quartiere di Barra
  

Il programma nel dettaglio:

Sabato 4 maggio

|Ore 10.00-12.00|
Inizio lavori pulitura strada “CLEAN-UP Arte SI...Vandalismo NO”
|Ore 11.00|
Apertura Galleria con Mostra Linaria Tesi e montaggio delle 
installazioni su strada 
|Ore 11.30|
Visita guidata e itinerario botanico nel quartiere San Lorenzo.
|Ore 13.00|
PicNic tra le installazioni in strada 
|Ore 17.00|
Inaugurazione della Mostra_I Progetti e le Tesi del concorso LinariaTesi
ne discutono gli autori con Michela Pasquali e Franco Zagari
Durata della mostra dal 4 al 20 maggio

Domenica 5 maggio

|Ore 10.00-12.00|
Inizio lavori pulitura strada “CLEAN-UP Arte SI...Vandalismo NO”
|Ore 11.00|
Apertura Mostra e Installazioni “Paesaggi Possibili”e Giocoleria su strada
|Ore 11.30|
Visita guidata e itinerario botanico nel quartiere San Lorenzo
|Ore 13.00|
PicNic tra le installazioni in strada



|Ore 16.00 |
 Giocoleria su strada
|Ore 18.00|
Presentazione delle installazioni con gli autori 
|Ore 19.00|
Concludono: Antonino Saggio, Luciano Monticelli Ass. ai lavori pubblici III Municipio, 
Associazioni attive sul territorio, alcuni rappresentanti di Open House e addetti alla stampa

Patrocini:

           Assessorato alle Politiche Ambientali 
                                                         del Comune di Roma

Partecipanti dal basso:

Galleria di Architettura “come se”
Via dei Bruzi 4/6 (quartiere San Lorenzo)
website: www.comese.me.it
e-mail: info@comese.me.it
phone: +39 06-44.36.02.48
mob. +39 3478748969

Linaria_ORGANIZZAZIONE NON PROFIT PER LA BIO E LA BIODIVERSITA’
website: www.linariarete.org 
e-mail: info@linariarete.org
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Nitro_Saggio
Pzz. Grecia n.61
web-site: www.nitrosaggio.net
e-mail: info@nitrosaggio.net

phone: +39 06-97.61.59.23

piùtrentanovesei_studio associato di architettura
Viale Somalia 214
web-site: www.piutrentanovesei.com
e-mail: info@piutrentanovesei.com
phone: +39 06.97610276

        AIAPP/Lab_Assoc. Italiana di Architettura del Paesaggio
        Viale Somalia 214
        web-site: www.aiapp.net
        e-mail: segreteria.nazionale@aiapp.net

               
      

 
                                               PER PARLARE_Associazione
                                               web-site: www.associazioneperparlare.jimdo.com
                                               e-mail: associazioneperparlare@gmail.com
                                               mob.: 330 990869

                                          

   RETAKE ROMA_Fondazione Giuseppe Garibaldi Onlus
   web-site: www.fondazionegaribaldi.it
   

      INSIEME PER ROMA_Fondazione
      web-site: www.fondazioneinsiemeperroma.org
      e-mail: info@fondazioneinsiemeperroma.org 
      face-book: www.facebook.com/fondazioneInsiemeperRoma 
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         CIVICOZERO _Coop.finanziata da 
         SaveThe Children Italia Onlus                                                                                                 
         web-site: www.progettomediazionesociale 
         e-mail: civicozero@savethechildren.it
         

       
Per contatti o informazioni:

Galleria di Architettura “come se”
Via dei Bruzi 4/6 (quartiere San Lorenzo)
website: www.comese.me.it
e-mail: info@comese.me.it
phone: +39 06-44.36.02.48
mob. +39 3478748969
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