
BIG November 
un mese di eventi sulla città che si evolve dopo la crisi, le professioni che 
cambiano, le nuove economie 

 
 
BIG November è un’iniziativa promossa e ideata dall’Ordine e dalla Fondazione 
degli Architetti di Genova  con l’obiettivo di creare  un momento di confronto 
pubblico sui temi della città e dell’ economia urbana mettendo a confronto 
esperienze Italiane e Europee.  
 
L’idea nasce dall’esigenza e dal desiderio di vedere la professione dell’architetto 
come strumento a disposizione della città capace di aprirsi e raggruppare al suo 
interno i principali attori delle trasformazioni della nostra era. 
 
Big November si articola in 4 settimane di attività pubbliche a partire da mostre, 
conferenze, panels e eventi satellite coinvolgendo quasi 200 invitati e mettendo a 
confronto realtà locali e realtà europee. 
Tre le azioni principali dell’iniziativa: 
 
 
Uno “L’internazionalizzazione” 
Il cuore dell’iniziativa è il confronto e la condivisione tra esperienze nazionali e 
internazionali sui temi della città e della sua trasformazione. Nelle diverse 
attività alcuni importanti esponenti amministrativi quali il Vice Sindaco di 
Vienna, l’amministrazione di Tirana, Rotterdam e Madrid insieme a i piu 
interessanti nomi emergenti in Europa, condivideranno le loro esperienze. Come 
evento culmine Genova, ospiterà la terza edizione di “New generation Festival” 
 
 
Due “l’interdisciplinarità” 
Il ruolo della professione dell’architetto a confronto e a disposizione della 
cittadinanza, delle amministrazioni pubbliche, delle imprese e del mondo 
accademico della ricerca con l’obiettivo di definire nuovi modelli di economia 
urbana e di definizione dello spazio pubblico. In questa direzione l’Ordine e la 
Fondazione hanno creato una nuova piattaforma culturale e scientifica, Urban 
Tv, che verrà presentata al pubblico in occasione di questa iniziativa. 
 
 
Tre  “l’informazione” 
Durante le Quattro settimane, saranno organizzati e aperti al pubblico 
ITINERARI D’ARCHITETTURA contemporanea del cuore della città di Genova  
attraversando alcuni dei piu importanti edifici del nostro secolo e una serie di 
film debitamente scelti saranno proiettati in alcune sale cinematografiche del 
circuito Genovese. Saranno inoltre visibili due mostre: la prima intitolata “Città 
D’Italia” e la seconda “ARCHIPRIX” le migliori tesi italiane entrambe in 
collaborazione con il CNA.  
 
 
 



 
 
 
Il calendario delle attività BIG November: 
 

Questo Ordine ha programmato una serie di eventi (tra il 4 novembre e il 4 
dicembre 2015) che propongono una riflessione sulle nuove attualità 
professionali indotte da un mondo in profonda evoluzione. 
 

4 novembre 2015  - Parigi - Batimat 
Rigenerazione del Centro storico di Genova e il suo porto antico 
In ossequio alla necessità di integrazione tra le diverse professionalità e di 
internazionalizzazione, il Festival sarà lanciato con una  Conferenza nell’ambito 
di BATIMAT Innovation pour l’architecture et le batimant , Salone del costruire a 
Parigi (2-6 Novembre 2015), quest’anno rivolto alla platea dei paesi emergenti 
africani. 
 

6 novembre 2015 - Museo di Sant’Agostino – ore 10:00 
Città d’Italia -  Aree metropolitane e dinamiche urbane  
Mostra e tavola rotonda sulle 13 aree metropolitane italiane promossa insieme al 
CNA Consiglio Nazionale degli Architetti avente per tema il racconto delle 
potenzialità di un modello urbano che pur variegato e peculiare, garantisce 
qualità, relazioni, integrazione di funzioni, capacità di evoluzione  
 

7 novembre 2015 - Salone del Minor Consiglio, Palazzo Ducale – ore 16:30 
Carlo Ceschi e i monumenti di Genova in guerra: recupero di una memoria. 
L’occasione è il recupero della memoria di un periodo storico che ha riguardato 
Genova ed i suoi monumenti sotto i bombardamenti della Guerra ‘40-‘45 ed il 
ruolo avuto dall’Arch. Carlo Ceschi, Soprintendente ai Monumenti della Liguria, 
nell’opera di protezione, salvaguardia, recupero e restauro dei monumenti 
genovesi colpiti dal fuoco della guerra. 
 
9 novembre 2015 – Sala delle Grida – Palazzo della Borsa – ore 10:00 
Idee al vento 
Mostra su progetti di Concorso non realizzati, in abbinamento a Conferenza su 
“Fondi Europei Tra potenzialità di sviluppo e possibilità di lavoro” interverranno 
tra gli altri il Vicepresidente Vicario del Parlamento europeo, On. Antonio Tajani, 
il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, un esperto in fondi comunitari 
alle imprese (dott. Valla), un esperto giuridico per accesso a fondi comunitari 
(avv. Genovesi) 

 

10 Novembre 2015 – Auditorium Acquario di Genova – ore 10:00 
Riusare e Condividere - Nuove strategie Urbane 
Conferenza e tavola rotonda su esperienze europee di rigenerazione urbana. 
Intervengono tra gli altri:  
RICCARDO MARINI Gehl Architects Copenhagen,  
MARIA VASSILAKOU Vice Sindaco Vienna 



WOLFGANG SPITZY Presidente Consorzio Herrengasse Vienna 
LACATON & VASSAL Architecture Paris 
Tavola rotonda finale con Arch.Leopoldo Freyrie  (Presidente CNA), Ing. Filippo 
Delle Piane (Vice Presidente nazionale ANCE), Arch. P. Cappochin (Presidente 
Ordine Architetti Padova),  Arch. Diego Zoppi  (Presidente Ordine Architetti 
Genova),  

 

13 novembre 2015 – Sala San Salvatore – ore 14:30  
L’ordine degli Architetti di Genova 
Il Sistema Ordinistico tra funzione istituzionale e ruolo nella società – Conferenza 
dei componenti del Consiglio dell’Ordine, delle Commissioni e dei Consigli di 
Disciplina  
Azioni dovute e Proposte per 2015-2016 – Interverrà Matteo Capuani (CNA) 

 

20 novembre 2015 -  Sala delle grida – Palazzo della Borsa – ore 11:30 
Clip, stamp, upload, Little Architectural Magazines  
mostra e panels sulle piccole pubblicazioni stampate e web 
ore 17:30 Lancio ufficiale di URBAN TV  
La WEBTV degli architetti con proiezione e discussione dei video pervenuti con 
la public call “ BECOMING ARCHITECT “ (in collaborazione con CNA) 

 

26/29 novembre - 2015 Museo di Sant’Agostino – Sala San Salvatore  
New Generation Festival    
40 under 40 (amministratori, architetti, economisti sociologi e altro) europei 
insieme a vari colleghi italiani daranno vita a 12 eventi in forma di tavole 
rotonde e conferenze sui temi della città che cambia, il ruolo dell'architetto dopo 
la crisi, i nuovi modi trasversali di lavorare. 
 
 
04 dicembre 2015 - Museo di Sant’Agostino – ore 10:00 
ARCHIPRIX ITALIA 
Mostra e premiazione delle migliori Tesi in architettura, Urbanistica Restauro 
d’Italia (in collaborazione con CNA) 

 

Eventi satellite: 
 Performance teatrali in forma di Pechakucha Night vol.13,  

 Proiezioni su muri della città dei migliori video pervenuti; 

 visite guidate a architetture contemporanee; 

 2 cicli di film in cui l’architettura svolga un ruolo prioritario; 

 


