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Posizione per la quale è Fondazione Villa Ghigi
inoltrata
la
candidatura
(specificare per ogni cv una sola
posizione tra quelle aperte)

Particolari
competenze
e
Esperienze
professionale
maturate con riferimento alla
posizione per la quale è inoltrata
la candidatura

Esercizio della libera professione di architetto, con particolare attenzione agli aspetti ambientali e
paesaggistici, alle dinamiche di ecosostenibilità, alla progettazione dello spazio pubblico urbano e
naturale.
Ho lavorato diversi anni a fianco di Dino Gavina, curando progetti di arredo urbano e sistemazioni di
spazi pubblici urbani (tra cui Piazza Santo Stefano e Piazza della Vita, collaborando con l'architetto
Luigi Caccia Dominioni).
Sintetizzando tra i lavori svolti a partire dal 1990:
Ho collaborato a numerosi progetti con il Centro Villa Ghigi: centri visita e didattici, e museo di cultura
materiale del Parco Regionale del Corno alle Scale; centro visita della Riserva Naturale di Alfonsine;
sistemazione del Palazzino nel parco di Viila Ghigi, sede del Centro; giardino/piazza Giovanni XXIII
alla Barca, Bologna; parco di Villa Contri, Bologna (ora in corso, e ormai al termine, il 2° stralcio)
In forma autonoma: progetto e direzione lavori del giardino didattico per la scuola materna di
Cadriano, progetto per la sistemazione di Piazza Resistenza a Granarolo Emilia, progetto e direzione
del parco San Donnino, Bologna, con realizzazione di padiglione destinato a sede associativa,
costruito interamente in legno, con criteri particolarmente sensibili a sostenibilità, risparmio
energetico e comfort (a seguito di Laboratorio di progettazione partecipata)
Diversi lavori su temi indirizzati alla comunicazione e alla didattica: progetto e DL del nuovo Urban
Center di Bologna in Sala Borsa (in collaborazione con Pablo); progetto e DL del Museo dell'Ocarina
a Budrio; progetto e DL dell'allestimento del nuovo padiglione del Museo della Civiltà Contadina a
San Marino di Bentivoglio
Da diversi anni curo iniziative culturali rivolte alla divulgazione e conoscenza dell'architettura e
dell'urbanistica moderna e contemporanea, riferita all'ambito locale ma non solo. Questa attività ha
portato a collaborare con diverse istituzioni e strutture pubbliche, portando grande attenzione al
coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini. Elaborazione di numerosi materiali informativi a
sostegno di tale attività. Diverse attività trovano origine in quanto responsabile della commissione
cultura dell'Ordine Architetti di Bologna. Tra le altre:
Ciclovisite all'architettura moderna, Cicloarchivi, Cicloingiro, Trekking Urbano Bologna 2010 e 2011,
Urbania 2009, Concrete Tour 2009, Saie Off 2011, T-Days 2011 - Isole pedonali, etc ...
Cura e allestimento di numerose mostre e padiglioni espositivi: recentemente la mostra "Dino
Gavina. Lampi di designa" al MAMbo Bologna, cura e allestimento, 2010 (con Elena Brigi)

Particolare Motivazione e Dopo avere collaborato in diverse occasioni con il Centro Villa Ghigi, dando supporto nelle attività
Interesse alla posizione per la tecnico progettuali, desidero proseguire a portare contributi all'attività della Fondazione, ritenendo
che le esperienze già svolte in comune siano giunte ad una loro naturale conclusione. Penso di
quale è inoltrata la candidatura
potere ora contribuire in modo diverso, portando l'esperienza maturata in tanti anni di lavoro dedicato
alle tematiche ambientali, storiche e urbanistiche, e agli aspetti della didattica e della divulgazione a
cui la Fondazione tante volte si rivolge.
Le attività divulgative e di comunicazione, l'organizzazione di momenti di incontro e discussione,
sono le personali esperienze di anni recenti che mi inducono a questa proposta di candidatura,
pensando in tal senso allo spirito innovativo e dinamico con cui il Centro venne avviato da Delfino
Insolera, e poi da Giorgio Celli.

Istruzione e formazione
Titolo di Studio

Laurea in architettura e abilitazione alla libera professione

Ulteriori Qualifiche

Esperienze Professionali

Iniziare con le informazioni più recenti
Vedi sopra, ho riportato solo alcune delle mie esperienze professionali

Conoscenze linguistiche

tedesco e inglese, in particolare nella forma scritta

Eventuali referenze

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
nonché l'integrale pubblicazione dei dati contenuti nel presente cv, esonerando l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità in merito alla permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati,
anche dopo la cancellazione dal sito del Comune di Bologna

Firma

