6 ottobre 2013
Dalle ore 11,00 alle 20,00
"Giornata per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche".
Piazza Colonna, Roma
“Muovere il cambiamento”: l’Universal design in mostra
Una iniziativa dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia
LABORATORIO Design Contest
“Muovere il cambiamento” è lo slogan ideato per l’edizione 2013 dal Fiaba day e utilizzato per il concorso di idee
dalla Consulta Professioni Iunior Laboratorio “3 Side of Design” per la mostra che si svolgerà domenica 6 ottobre
dalle ore 11,00 alle ore 20,00 in Piazza Colonna a Roma. L’iniziativa è stata ideata da Luisa Mutti, responsabile per
l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia del LABORATORIO Design Contest: “Sono particolarmente
soddisfatta dei frutti della collaborazione con Giuseppe Trieste, Presidente di FIABA, con il quale l’Ordine degli
Architetti nel gennaio scorso ha sottoscritto un protocollo d’intesa – ha dichiarato il Segretario dell’Ordine degli
architetti P.P.C. di Roma e Provincia - Per il 2014 intendiamo confermare il nostro impegno avviando una serie di
iniziative, tra le quali un concorso di progettazione finalizzato al miglioramento dello stile di vita di tutti i
cittadini.” In questi 8 mesi insieme a Fiaba l’OARM e i coordinatori del Laboratorio (in primis Marika Tombolillo,
ideatrice dell’iniziativa, con Antonella Ancarani, Roberto Funaro, Massimiliano Ercolani) hanno costruito un
percorso di sensibilizzazione degli iscritti che culminerà in un concorso sul design eco-sociale, cui, per la parte
scientifica hanno collaborato: IAPB Italia onlus, l’Associazione CRC balbuzie di Roma; per la scelta dei materiali
innovativi ha dato il proprio apporto Material Connexion di Milano. Il progetto ha visto la partecipazione di
Consorzio Bancomat e Cappiello Design.
Per l’evento del 6 ottobre verrà esposto il lavoro di 5 creativi a testimonianza dell’attenzione e sensibilità rivolta
al tema dell’Universal design dagli architetti di Roma e Provincia. I progetti esposti portano la firma di: Baires
Raffaelli – BRRE architects con il progetto “GDB house”; Riccardo Landi - Fare Casa sas con “Ghost Ramp”; Elena
Roio studio arch. Marco Venturini con “Promuovere l’archeologia” e Flavia Moretti - studio
Flaviamorettiarchitetto - con “il giardino per tutti” e Lorenzo Zenobi - HYLO’S STUDIO (Cellitti e Zenobi) - con il
“Complesso Parrocchiale Alatri”.

per seguire gli sviluppi delle fasi concorsuali:
www.architettiroma.it - info: 0697604560

