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Incontri di architettura naturale 2011
venerdi 27  sabato 28  domenica 29 maggio

microcosmi eccellenti
comunità, trasformazione, sviluppo locale

L’edizione  2011  di  Cairano  7x si  apre  il  27  maggio con  l’incontro  di 
architettura  naturale  Microcosmi  eccellenti _comunità,  trasformazione,  
sviluppo  locale_  promosso  da  ANAB associazione  nazionale  architettura 
bioecologica

comunità
Un incontro  di  architettura  per  parlare  di  un'idea,  l’architettura  naturale, 
forte  e  giusta  ma  non  compresa  dal  comune  sentire,  non  praticata,  anzi 
osteggiata, contrastata, per promuoverla perché venga accolta, riconosciuta 
e applicata, un’idea appassionante….
Un incontro di architettura per  comprendere, condividere, partecipare le 
rapidissime  trasformazioni  dell’ambiente  costruito,  questa  incontrollata 
accelerazione:  costruiamo  sempre,  ovunque  e  comunque,  produciamo 
qualsiasi inutile cosa, consumiamo, scartiamo, abbandoniamo…
trasformazioni
Un incontro  di  architettura  per  fare  movimento  di  resistenza alla  sovra 
crescita urbana e alla sovra produzione edilizia contro un’aggressione non 
percepita ma più devastante di una guerra che distrugge suolo fertile costato 
fatiche millenarie all’uomo e alla natura.
Un  incontro  di  architettura  per  discutere  di  progetto  militante,  nuovo 
monachesimo  di  sobrietà  per  riscrivere  lo  spartito  contemporaneo  della 
musica  del  territorio  dell’uomo  contro  la  crisi  culturale  /  economica  che 
produce  appiattimento  e  acquiescenza  invece  che  opportunità, 
rinnovamento, nuove idee.
Un incontro di architettura per applicare la cura della natura a un ambiente / 
territorio  /  città  che  ha  perso  equilibrio  e  salute,  per  dare  sostanza 
all’architettura  naturale  per  decifrarne  il  codice  genetico,  per  interpretare 
informazioni,  capire  relazioni,  leggere emozioni,  indagare  cambiamenti, 
codificare usi, modi, tempi.
sviluppo locale
Un incontro di architettura per scrivere il repertorio dei materiali necessari, 
per  riconnettere  nuovi  saperi,  nuove  tecnologie,  nuovi  usi,  nuovi 
comportamenti alla sapienza ambientale storica alla ricchissima biodiversità 
italiana dei modi, degli strumenti, dei prodotti.
Un incontro  di  architettura  per  attivare  presidi  dell’architettura naturale, 
atlante dei microcosmi eccellenti dove imparare come l’architettura, il borgo, 
il quartiere, la città possono essere organismo vivente, sano metabolismo di 
energie e nutrimento.
Un incontro di architettura per costruire l’alleanza agricoltura / architettura,  
per coltivare i materiali dell’edilizia, per costruire nuove e durature relazioni 
tra nuovo lavoro, tradizione, nuovi e vecchi abitanti, territorio……



hanno aderito
Consiglio Nazionale degli  Architetti,  Inarch, Ordine degli  Architetti  P.P.C. di 
Avellino,  Università  di  Napoli,  Università  di  Ascoli  Piceno,  Politecnico  di 
Torino, Legambiente, Amici della Terra, Stop al consumo di territorio, Icea, 
Landemed,  Paralup,  [im]possible  living,  N:ea,  Comunità  Provvisoria,  Gatr, 
Pida, MCA Architects, Ecosistema Urbano, Dra&U, Studio Forward, VZL+, 
Cannata&Partners, GluckchannelTV

partecipano
Luigi  D’Angelis,  Fabrizio Caròla,  Domenico  Di  Siena,  Franco  Arminio, 
Giancarlo  Allen, Nino  Paparella, Laura  Marchetti,  Peter  Zeller,  Giuseppe 
Cusatelli,  Dino  Borri,  Marcello  Parisi,  Silvia  Covarino,  Beppe Foti, Giorgio 
Pini,  Filippo Cannata, Angelo Verderosa, Diego Emanuele, Riccardo Florio, 
Camilla Montevecchi, Anna Savarese, Luca Battista, Nicola Zarra, Giovanni 
Dal  Cin,  Marco  Moro,  Alessandro  Boano,  Giulia  Agrelli,  Michele  Venuti, 
Alessandro  Napoli,  Raffaele  Zucchi,  Giovannangelo  De  Angelis,  Rossano 
Rastelli, Corrado Ragusa, Luciana Mastrolonardo, Silvia Martinelli, Vincenzo 
La Manna, Ferdinando Coccia, Federico Verderosa
e in video conferenza Mario Cucinella, Sergio Los, Daniele Regis, Antonello 
Caporale, Domenico Finiguerra

Coordinamento
Federico Verderosa

programma

venerdi 27 maggio 2011 ore 21.30
un’opera dedicata ai rifiuti
rifiuti? mi rifiuto
musiche di Livio Minafra e testi di Raffaello Fusaro

sabato 28 maggio 2011 ore 10.30/18.30
incontri di architettura naturale 
microcosmi eccellenti 
comunità, trasformazioni, sviluppo locale

domenica 29 maggio 2011  ore 10.30

i presidi dell’architettura naturale
verso l’istituzione del premio microcosmi eccellenti

per approfondimenti, partecipazione, contributi

www.impossiblebuilding.it
www.cairano7x.it
www.anab.it

per informazioni, accoglienza e prenotazioni alloggi

www.cairanoproloco.it
www.comunitaprovvisoria.wordpress.com

http://www.impossiblebuilding.it/
http://www.anab.it/
http://www.cairano7x.it/

