
XXXI Esposizione Internazionale Architetti artisti presso Fondazione Giorgio e Armanda Marchesani  
Titolo:  ARCHITETTURA DELL’EMERGENZA  
Associazione Architetti Artisti - Ligne et couleur 
Durata: 10 giorni (allestimento e disinstallazione compresi) 
Periodo: dal 1 ottobre al 10 ottobre 2023  
Budget: 1000 euro allestimento, catalogo, inviti, locandine, eventuale banner, disinstallazione e rinfresco a 
carico dell'Associazione. 
Referenti : arch. Lucia Lazzarotto e arch. Daniele Zannin  

 XXXI Esposizione Internazionale degli Architetti Artisti - Ligne et Couleur 
Il tema dell'esposizione che proponiamo per quest'anno è Architetture dell'emergenza. 
Aggiungere all'architettura la qualifica di emergenza, può sorprendere molti, ma le realtà di questi ultimi 
anni lo rendono legittimo e attuale. 
Per architettura dell’emergenza viene intesa la risoluzione di problematiche legate a catastrofi naturali o 
sociali, ma anche quando riguardano la sfera del privato e dell'essere umano nell’immediato e a più lungo 
termine. Definire il significato di architettura risulta complesso dal momento che il fare architettura nasce 
con la nascita dell’uomo. Con il tempo l’architettura ha assunto una valenza di arte visiva legata al concetto 
di estetica, e molti valori etici (che sono base dell’architettura) sono andati scemando sostituiti da un’idea di 
architettura come professione talvolta elitaria e talvolta totalmente tecnica. Si è perso il fondamento di base 
che l'uomo e l'architettura non sono scindibili. La società affonda le sue radici su un pensiero architettonico 
senza il quale il rigore e la cultura stessa di ogni popolo non avrebbe ragione di esistere. 
“Essa [l’architettura] è il prodotto di fattori di ogni genere, sociali, economici, scientifici, tecnici, etnologici. 
Per quanto un’epoca cerchi di mascherarsi, la sua vera natura trasparirà sempre attraverso la sua 
architettura.” Sigfried Giedion, Controspazio. 
Il tema dell'esposizione permetterà ad ogni singolo architetto artista di interagire con i colleghi delle altre 
associazioni affini tra le quali: Ligne et Couleur (Francia), Ligne et Couleur di Stuttgart (Germania), Scottish 
Society of Architect Artists, Circolo Plener (Polonia),  Architetti Artisti Romania e Ukrainian artists ed altri 
che si vorranno aggiungere dopo la pubblicazione del bando sul nostro sito www.architettiartisti.com. 
L'Esposizione sarà occasione per presentare alla città il modo in cui gli artisti provenienti da Paesi e culture 
diverse hanno declinato il tema assegnato secondo le proprie sensibilità ed esperienze artistiche e 
professionali. 
Il formato delle opere e l'allestimento curato dal nostro team, saranno definiti solo per gli ospiti stranieri. 
La Fondazione è collocata in un palazzetto ottocentesco di due piani composto da numerose stanze e 
giardino interno, dunque per gli architetti artisti italiani non ci saranno vincoli di dimensioni, ogni 
partecipante che intenderà esporre una installazione o opere di grandi dimensioni dovrà garantire la sua 
presenza durante allestimento. 
Per l'occasione verrà redatto un catalogo cartaceo che conterrà la presentazione dell'Esposizione con scritti 
ed interventi di critici e storici dell'arte e di architettura, oltre alle riproduzioni delle opere esposte curato dal 
nostro grafico arch. Gianfranco Gentile. Verrà garantita visibilità alla Fondazione Marchesani nella maniera  
in cui la fondazione stessa ritiene opportuna (storia, logo, foto ecc).  
La riuscita dell'evento ormai collaudata da diversi decenni è garantita dalla partecipazione diretta e corale 
degli artisti durante i giorni dell'apertura.  
La durata dell'intervento è dettata dall'emergenza di coinvolgere tutti i partecipanti all'happening, che durerà 
da giovedì, giorno di apertura, al sabato con il finissage, presentazione dell'evento con consegna del Premio 
AAA Ligne et Couleur assegnato ad un artista (associazione, architetto, scultore, ecc.) che i membri 
dell'associazione individueranno collegialmente nel corso di questi mesi e rinfresco per tutti gli invitati e 
ospiti. Durante i giorni di domenica e lunedì, sarà possibile la presentazione di progetti, libri e dibattiti che 
gli architetti artisti vorranno proporre. 
Si ringrazia anticipatamente chi vorrà contribuire con scritti critici sul tema proposto che saranno pubblicati 
sul nostro catalogo e potranno essere discussi durante l'esposizione.  
A breve verrà inviata la scheda di partecipazione e le date per l'invio dell'immagine per il catalogo. Questa 
informativa è solo per rendere tutti partecipi delle novità. Durante la nostra esposizione a Venezia ci sarà la 
Biennale di Architettura ottima occasione per una venuta in città. 

http://www.architettiartisti.com/


Si prega di rendere ampia diffusione a questo comunicato, via whatsapp. Per chi lo desidera, verranno 
mandate le foto degli spazi espositivi. La Fondazione ha un proprio sito dove verrà pubblicato anche il nostro 
evento.  
La quota partecipativa è come ogni anno di 200 euro comprensivo di tutto, (anche la partecipazione agli 
eventi delle associazioni straniere) tranne la cena che seguirà il finissage di sabato 7 ottobre 2023. 
Lucia Lazzarotto lucia@lucialazzarotto.com  cell 3471501244 

mailto:lucia@lucialazzarotto.com

