
PRogRamma

_Saluto delle Autorità presenti
_Intervento degli architetti bellunesi 
_Testimonianza di Giacomo Andrich
   studente in architettura
_Dibattito con il pubblico
_Modera Gianfranco Agostinetto
_Seguirà il pranzo, su prenotazione*, 
  presso il ristorante “La Suite - steak house”

* per informazioni e prenotazioni
tel. 0437 941160
info@bellunesinelmondo.it

Sarà garantita la diRetta:
www.bellunesinelmondo.it/radio-abm
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Siamo arrivati alla VI edizio-
ne dell’annuale incontro con 
la community di Bellunoradici.
net, il socialnetwork dell’asso-
ciazione Bellunesi nel mondo 
che ha l’obiettivo di coinvolgere 
i giovani bellunesi (dalla prima 
alla quinta generazione) che in 
questo momento si trovano al 
di fuori della provincia di Belluno 
(Italia o estero). Oltre all’incon-
tro conviviale abbiamo il piacere di organizzare un con-
vegno che, quest’anno, ha come tema l’architettura e la 
sua professione. Sono diversi gli architetti bellunesi iscritti 
a Bellunoradici.net e alcuni di loro porteranno la propria 
esperienza e consigli utili affinché il Bellunese, sotto il pro-
filo architettonico, possa crescere ulteriormente. Verrà 
dato spazio anche agli studenti universitari  in architettu-
ra e ai professionisti presenti in provincia di Belluno. A tal 
proposito voglio ringraziare la Fondazione  architettura 
Belluno dolomiti, per la preziosa collaborazione, e la Fon-
dazione Centro Studi tiziano e Cadore per ospitarci nella 
loro prestigiosa sede. Doveroso un ringraziamento anche 
ai Premium partner e partner di Bellunoradici.net: sen-
za il loro sostegno non potremmo migliorare e sviluppare 
questo progetto che ha l’obiettivo di potenziare la rete dei 
bellunesi nel mondo e, grazie alla rete, creare nuove forme 
di business e consulenza nel nostro territorio Dolomitico. 
Vi aspetto numerosi il 27 dicembre a Pieve di Cadore e vi 
saluto con il motto dell’Associazione Bellunesi nel Mondo: 
“Vicini e lontani, mai soli!”.

oscar de Bona

Presidente 
Associazione Bellunesi nel Mondo

Essere architetti “delle dolomi-
ti” significa poter lavorare in un 
luogo straordinario, ricco di pa-
trimoni geologici, architettonici 
e culturali unici al mondo. 
essere architetti in italia nel 
2017 significa al contempo es-
sere al centro di profondi e ra-
dicali cambiamenti che riguar-
dano la professione e il mondo 
delle costruzioni, fortemente 
penalizzato dalle situazioni economiche del momento. 
Le opportunità offerte dal  nostro territorio  possono 
derivare dai temi della rigenerazione dei centri urbani e 
dei centri minori, dal recupero e dal restauro del grande 
patrimonio costruito e dalla valorizzazione e tutela dello 
paesaggio.
È indubbio però che il radicale cambiamento di paradig-
ma che investe la professione richiede il rinnovamento  
della figura professionale, anche alla luce dell’appiatti-
mento delle competenze necessarie per emergere nel 
mercato della concorrenza. 
In questa necessità di rinnovamento fondamentali pos-
sono essere le esperienze all’estero e il confronto con 
altre realtà, soprattutto per i giovani professionisti che 
“non devono avere paura di rischiare, di sbagliare, di 
andare a lavorare all’estero per poi tornare in Italia con 
un bagaglio di conoscenze, perché è una fortuna essere 
nati in questo Paese” (cit. Renzo Piano)

Francesca Bogo

Presidente 
Fondazione Architettura Belluno Dolomiti

Sono lieta di ospitare il con-
vegno Un mondo di architet-
ti a Belluno, promosso dalla 
Community Bellunoradici.net 
e incentrato sul futuro dell’ar-
chitettura nelle Dolomiti, con 
ciò facendo della Casa di Ti-
ziano Vecellio detto l’Oratore il 
luogo di un importante evento 
culturale: una cinquecentesca 
residenza alpina dalla forma 
semplice, arricchita da elementi decorativi manie-
ristici, che testimoniano una committenza colta, ma 
che ha voluto mantenere la tipologia edilizia locale. 
Auspico che la stessa divenga occasione per una ri-
flessione se sia ancora possibile un’identità architet-
tonica contemporanea profondamente legata al pa-
esaggio e se la montagna possa divenire l’ambiente 
ideale affinché ciò avvenga. Condizione necessaria è 
tuttavia che la tecnologia si pieghi al contesto natu-
rale ed entrambi siano governati dall’etica: un insieme 
che potrebbe portare alla costruzione di un paesag-
gio dove storia, contemporaneità e forme semplici si 
fondino per dare origine a un artificio grazie al quale 
si ritrovi l’identità e si crei una magia. Dagli architetti 
bellunesi nel mondo, portatori di formazioni ed espe-
rienze diverse, potrà di certo venire un interessante e 
vivace contributo al dibattito, con lo slancio e la ge-
nerosità particolarmente propri di chi è lontano dalla 
terra d’origine. 

maria giovanna Coletti

Presidente 
Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore


