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A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                        Loro Sedi 

 
OGGETTO: Progetto Attraverso le Alpi_rassegna fotografica: webinar venerdì 3 luglio 2020, ore 17.30-19.30. 

 

L’associazione Architetti Arco Alpino – formata da dieci Ordini professionali tra cui il nostro – presenta un nuovo 

progetto: Attraverso le Alpi, una rassegna fotografica che indaga gli usi e le trasformazioni dei paesaggi montani: 

Un flusso di immagini creato da 274 scatti, risultato di una campagna fotografica condotta lungo le valli alpine 

italiane, dal confine francese a quello sloveno. 

L’appuntamento online è venerdì 3 luglio e per la partecipazione è previsto il riconoscimento di 2 CFP. 

Il progetto nasce dalla collaborazione con Urban Reports, un collettivo formato da tre fotografi documentaristi e 

una ricercatrice che si occupa di trasformazioni urbane. L’idea è quella di monitorare la condizione del paesaggio 

alpino contemporaneo attraverso una campagna fotografica che comprende dieci aree di indagine: la Val Tanaro 

(Cuneo), la Val Chisone (Torino), la conca di Saint-Nicolas (Aosta), la Val Sesia e la Val Sermenza (Vercelli), la Val 

Divedro (VCO), la Valmalenco (Sondrio), la Val Martello (Bolzano), la Val di Rabbi (Trento), il Comelico (Belluno) e il 

Tarvisio (Udine). 

L’obiettivo è usare la fotografia per contribuire a un’elaborazione collettiva di visioni innovative per il territorio 

alpino, coinvolgendo architetti, paesaggisti, urbanisti, ma anche stakeholder e associazioni territoriali. 

L’incontro del 3 luglio 2020 aprirà la discussione sul tema presentando il progetto fotografico, grazie agli 

interventi di esperti e studiosi come Alberto Winterle (presidente di AAA), Annibale Salsa (antropologo), 

Sebastiano Brandolini (architetto), Lorenzo Bellicini (direttore Cresme) e dei quattro componenti di Urban 

Reports Viviana Rubbo, Isabella Sassi Farìas, Alessandro Guida e Davide Curatola Soprana. 

I prossimi appuntamenti di Attraverso le Alpi prevedono: 

 la pubblicazione di un catalogo, come numero speciale della rivista Turris Babel 

 l’organizzazione di altre mostre nel periodo autunnale, allestite in tutte le province interessate 

dall’iniziativa. 

La locandina è reperibile al seguente link 

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2020/06/Invito_AttraversoLeAlpi.pdf 

 

Per iscriversi all’evento: 

https://www.fondazioneperlarchitettura.it/corso/attraverso-le-alpi/ 

 

Con l’occasione porgo a tutti un cordiale saluto 

 

Il Presidente 

Arch. Claudio Bonicco 

Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 


