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CONFERENZA ARCHITREK 2018
ARCHITETTURA ALPINA, UN APPROCCIO SLOW
22 MARZO 2018 ORE 18.00-20.00
LA CONFERENZA DARA’ DIRITTO A N.2 CREDITI FORMATIVI

Nella contemporaneità, quando parliamo di architettura, abbiamo identificato la Natura con il contesto. La questione risulta
particolarmente evidente in ambiente alpino dove la casa tradizionale si poneva come mero segno di antropizzazione legato allo
sfruttamento produttivo della montagna.
Lo sviluppo importante di un orientamento da parte dell’uomo a vivere la montagna sia come luogo stanziale –residenziale ad es.sia come luogo di esperienza –turistico diffuso ad es., richiede che la Natura torni ad essere un ambiente cui noi apparteniamo
imprescindibilmente.
L’architettura alpina diventa allora una macchina, l’evoluzione della grotta e del riparo. Un volume che reagisce, che si insinua nelle
pieghe della montagna, che emerge solo per creare uno spazio di sopravvivenza e di vita.
In questa direzione è nata Architrek. Il trekking porta ad un avvicinamento slow, camminare fa conoscere i territori, le orografie, i
vuoti e i pieni. L’ascesa ha come meta l’architettura cui si approda carichi di necessità come ripararsi, rinfrancarsi, riposarsi,
rifocillarsi, ripensarsi.
L’Architrek nasce da un’idea dell’arch. Rossella Mombelli e della guida AmM-IML Nicola Dispoto. I trekking esplorano l’ambiente
alpino e le sue architetture. Architetture Alpine sorte in territori inesplorati o in scenari mozzafiato. Architetture dove la costruzione
in alta quota ha richiesto competenza, coraggio e sfida. Architetture che si confrontano con una Natura a volte ostile che va capita
e studiata se si desidera una profonda comprensione di questo ampio capitolo dell’architettura contemporanea. Architetture tanto
lontane dalla tradizione quanto vicine alla grande protagonista che è la montagna.
I trekking guidati da Nicola Dispoto, vengono moderati dall’Architetto Rossella Mombelli e da architetti, progettisti, committenti e
altri attori del processo costruttivo delle opere presentate durante l’Architrek.

3-4 marzo 2018
7 aprile 2018
8 maggio 2018
dal 6 al 10 giugno 2018
dal 14 al 19 agosto 2018
21 luglio 2018
11 ottobre 2018
1-2 dicembre 2018

Architrek 1 - Alle Terme di Arosa
Architrek 2 - Il monte Generoso e il Fiore di Pietra
Architrek 3 - M.te Lema e M.te Tamaro | Chiesa di S. Maria degli Angeli
Architrek 4 - Messner Mountain Museum Tour
Architrek 5 - Messner Mountain Museum Tour
Architrek 6 - Capanna Corno Gries
Architrek 7 – Valle Maggia | Chiesa San Giovanni Battista
Architrek 8 con ciaspolata - Vals la mecca degli architetti

