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eventi 2017
Q&A / QUALITY & ARCHITECTURE è un progetto di comunicazione volto a diffondere il tema della Qualità
in Architettura.
Il brand, di proprietà di alessiostudio, si avvale dell’esperienza decennale del team nella creazione ed organizzazione
di eventi legati all’architettura e al design. Sono partner dell’iniziativa la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,
con la sua prestigiosa sede e l’Ordine degli Architetti di Cuneo.
Gli INCONTRI Q&A
Durante le conferenze ogni architetto invitato racconta il proprio progetto, descrivendone il processo creativo,
l’evoluzione esecutiva e la realizzazione, in modo da offrire agli addetti ai lavori e a tutti gli interessati la possibilità di
conoscere nel dettaglio e dalla viva voce dei progettisti le nuove opere dello studio in oggetto.
Per ogni conferenza vengono riconosciuti crediti formativi, in accordo con l’Ordine degli Architetti di Torino e di Cuneo.
Gli eventi vengono sponsorizzati da aziende del settore in co-marketing.
Negli anni hanno dialogato con gli ospiti: Lorena Alessio, alessiostudio/Politecnico di Torino; Luca Gibello,
direttore del Giornale dell’Architettura, Nicola Leonardi, editore di The Plan, Maria Chiara Voci, Spazi Inclusi s.r.l.,
Luigi Prestinenza Puglisi, presstletter.com.
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programma TO Q&A 2017
PROGRAMMA TO Q&A 2017
Gli incontri si terranno a Torino presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.
Le date:
I. Martedì 11 aprile
TREND SPAZIO UFFICIO: COME GLI SPAZI UFFICIO
SUPPORTANO I NUOVI MODI DI LAVORARE
Alessandro ADAMO, Direttore DEGW, Lombardini 22

IV. Lunedì 26 giugno
LA LEGGEREZZA IN ARCHITETTURA
Sou FUJIMOTO, SFA

II. Lunedì 15 maggio
CAMPUS EDUCATIVI E PROGETTI RECENTI
Maria Alessandra SEGANTINI, C+S studio

V. Venerdì 28 luglio
PERCEPIRE LO SPAZIO ATTRAVERSO
LUCI DIRETTE E DIFFUSE
Kengo KUMA, KKA

- Preserale (18.30-20.00), Fondazione SRR (TO)

- 15/05 Preserale (18.30-20.00), Fondazione SRR (TO)

III. Martedì 13 giugno
SPAZI MUSEALI E IL NUOVO GUGGHENEIM
DI HELSINKI
O
ATKUSUNOKI,
Nicolas MOREAU,N
Hiroko
MKA
D
A
in dialogo R
con
Benedetto CAMERANA
IM

- Preserale (18.30-20.00), Fondazione SRR (TO)

- Preserale (18.30-20.00), Fondazione SRR (TO)

VI. Martedì 19 settembre
RESIDENZE UNIVERSITARIE
Riccardo ROSELLI, King Roselli Architetti

- Preserale (18.30 - 20.00), Fondazione SRR (TO)

- Preserale (18.30-20.00), Fondazione SRR (TO)

LE INTERVISTE Q&A for Q&A / QUESTIONS&ANSWERS for QUALITY&ARCHITECTURE
Ogni incontro di Q&A (Quality&Architetture) sarà l’occasione per lo sviluppo di una nuova puntata del format
video Q&A, (Questions&Answers), sviluppato in collaborazione con SpazioCasa (marchio del service giornalistico Spazi Inclusi). A partire dal tema di ciascun evento, gli architetti protagonisti del pomeriggio di dibattito saranno
come sostenitori del progetto.

PATROCINI
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programma CN Q&A 2017
PROGRAMMA CN Q&A 2017
Gli incontri si terranno in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Cuneo presso sedi nella provincia del cuneese.
Le date:
I. Martedì 11 aprile
TREND SPAZIO UFFICIO: COME GLI SPAZI UFFICIO
SUPPORTANO I NUOVI MODI DI LAVORARE
Alessandro ADAMO, Direttore DEGW, Lombardini 22
Pomeridiano (15.00-17.00), Alba (CN), in collab. con OAC

II. Martedì 16 maggio
CAMPUS EDUCATIVI E PROGETTI RECENTI
Maria Alessandra SEGANTINI, C+S studio
Preserale (18.30-20.00), Cuneo, in collab. con OAC

III. Martedì 13 giugno
SPAZI MUSEALI E IL NUOVO
GUGGHENEIM
O
T
A
DI HELSINKI
NDHiroko KUSUNOKI, MKA
A
Nicolas MOREAU,
IM

R

Pomeridiano (15.00-17.00), Castello di Racconigi (CN), in
collab. con OAC

IV. Lunedì 26 giugno
LA LEGGEREZZA IN ARCHITETTURA
Sou FUJIMOTO, SFA

Pomeridiano (15.00-17.00), Cuneo, in collab. con
OAC
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workshop 2017

PCM bene / progettare bene. costruire bene. manutenere bene.
Articolato in un forum giornaliero di incontri a cadenza semestrale, Progettare Bene. Costruire Bene.
Manutenere Bene. indaga la produzione architettonica di qualità, non fermandosi al progetto, ma approfondendo
anche gli aspetti della sua realizzazione e manutenzione.
Il forum è articolato in tre macro temi che verranno trattati in modo differente in ogni edizione:
• relazione interno/esterno: sostenibilità e risparmio energetico / accessibilità
• Il progetto ed il territorio: costruire antisismico
• interni e innovazione: progettare lo spazio degli interni
Gli architetti / ingegneri / aziende ospiti parleranno di progetti rappresentativi delle tematiche trattate.
Ogni progetto verrà discusso dal punto di vista della sua progettazione, realizzazione e manutenzione.
Per il 2017 si prevede il seguente workshop di una giornata:
I. Progettare bene. Costruire bene. Manutenere Bene
Martedì 24 ottobre
09.30 - 18.30, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (TO)
WORKSHOP: Relazione interno/esterno
articolato in una giornata suddivisa nelle seguenti tematiche:
- Sostenibilità e risparmio energetico
- Accessibilità
Al workshop parteciperanno aziende sostenitrici illustrando i propri prodotti e casi studio con il supporto di
progettisti ed imprese.
PATROCINI
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i relatori di Q&A del 2017
Location: sede dell’Auditorium della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Via Modane 16, Torino

Lombardini22
Martedi 11 aprile
Il gruppo Lombardini22 è formato da tre brand, con cui riesce
ad offrire al cliente un servizio di rinnovo d’immagine a tutto
tondo.
All’interno del gruppo operano contestualmente L22
(progettazione Retail, Office, Hospitality e Data Center),
DEGW (consulenza strategica sulla gestione del lavoro) e
FUD (Brand Making Factory, Communication Design).
L’approccio di LL2 punta sul totale coinvolgimento del cliente
nelle fasi di progetto e sul dialogo costante fra i diversi tipi di
specialisti di cui l’azienda può disporre.
Offre così non soltanto un servizio di progettazione, ma un
vero e proprio studio di consulenza specializzato.

Investors SGR - Lombardini22, Milano

Investors SGR - Lombardini22, Milano
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C+S
Lunedì 15 / Martedì 16 maggio
Lo studio di Treviso lavora a livello internazionale su diversi
temi legati all’architettura: dalla pianificazione del paesaggio
al residenziale, passando per il design d’interni.
Vincitore di numerose competizioni internazionali, lo studio
vanta all’attivo circa 20 progetti, fra cui diverse scuole,
l’Ospedale del Politecnico di Milano, un social housing in
Conegliano ed alcuni progetti residenziali in Giappone.
Vincitori di numerose competizioni nazionali ed internazionali,
ad oggi si posiziona fra i più interessanti studi italiani.
I loro progetti si caratterizzano per la forte riconoscibilità
e matericità dei volumi, che si stagliano nel paesaggio
cicostante anche grazie all'utilizzo di grandi superfici e di
colori dalle tinte forti.

NSC Nursery School Covolo - C+S, Covolo, Italia

WFP Water Filtration Plant - C+S, Venezia
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PPS Ponzano Primary School - C+S, Ponzano, Italia

MoreAu-Kusunoki architects
Martedì 13 giugno
La coppia di architetti Nicolas MOREAU ed Hiroko
KUSUNOKI iniziano la loro esperienza in studi di alto
profilo internazionale: Kengo Kuma e poi SANAA (Moreau)
e Shigeru Ban (Kusunoki). Proseguono la loro esperienza
a Parigi, dove fondano lo studio. Dopo aver acquisito una
modesta rilevanza nazionale, vincono il concorso per il
Guggenheim Museum di Helsinki.
I progetti di MK danno grande importanza alla leggerezza
architettonica, caratterizzata da strutture puntuali e grandi
pareti vetrate schermate da complessi rivestimenti di
facciata.

FRAC Center - Mureau Kusunoki Architects, Parigi

Progetto per il nuovo Guggenheim Museum di Helsinki - Mureau Kusunoki Architects

9

Sou fujimoto
Martedì 20 giugno
I progetti di Sou Fujimoto caratterizzati da trasparenza e
flessibilità distributiva incarnano perfettamente la purezza
degli ambienti giapponesi.
Lo studio dello spazio che ha caratterizzato le sue residenze
fin dai primi progetti, ne ha fatto uno dei più interessanti
architetti contemporanei a livello internazionale.
Le sue strutture in acciaio e vetro e costituiscono spazi
leggeri e mai prevedibili, che si prestano ad una fruizione
inaspettata da parte del visitatore.
Grazie a questa incredibile capacità di gestire lo spazio,
la sua architettura si presta particolarmente bene alla
sperimentazione con padiglioni e spazi museali, ma anche
alla riflessione su nuovi modi dell' abitare.
House NA - Sou Fujimoto Architects, Tokyo, Japan

Tokyo Apartment Sou Fujimoto Architects, 2006/09
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Many Small Cubes - Sou Fujimoto Architects, 2014,
Jardin des Tuileries, FIAC Paris

Kengo Kuma
Venerdì 28 luglio
Kengo Kuma è uno degli architetti giapponesi di maggior
rilievo nazionale ed internazionale.
Kuma lavora spesso con elementi che derivano all'architettura
tradizionale giapponese, spaziando dalla pianificazione dello
spazio urbano alla realizzazione di padiglioni espositivi e di
piccoli oggetti di design.
I suoi lavori sono caratterizzati dal disegno degli ambienti
attraverso giochi di trasparenze/opacità, luci ed ombre,
provocati da un susseguirsi di membrane stratificate che
danno una lettura mutabile e complessa della profondità dei
suoi spazi.
Questo susseguirsi di layer e filtri, permette una gestione
della luce naturale ed artificiale nei progetti, elemento che
si inserisce perfettamente nella tradizione e ripreso in modi
del tutto nuovi.

Asakusa Culture Tourist Information Center - Kengo Kuma,
Tokyo, Japan

Sunny Hill- Kengo Kuma, Tokyo, Japan

Garden Terrace Miyazaki - Kengo Kuma, Tokyo, Japan
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King - roselli
Martedì 19 settembre
Studio di architettura specializzato nella progettazione di
residenze universitarie, hotel e resort turistici.
Lo studio King e Roselli Architetti lavora soprattutto in Italia,
realizzando progetti prevalentemente in Roma e Milano con
una grande esperienza nel campo della riprogettazione di
spazi di accoglienza e strutture turistiche. Il design moderno
a tratti minimal, caratteristico dello studio, riesce a coniugarsi
con eleganza ai palazzi di pregio storico che le strutture
alberghiere di maggiore prestigio scelgono come sedi.
La cura del dettaglio architettonico scende nei progetti di
KR fino alla progettazione accurata dell'arredo, studiato
su misura. Tessuti e tappezzerie sono parte essenziale del
loro design, caratterizzate da colori neutri si stagliano contro
grandi superfici dai colori vivaci, che ne fanno risaltare le
linee pulite ed essenziali.

Palazzo Montemartini, Roma, King Roselli Architetti, 2014

Es Hotel Rome, King Roselli Architetti, 2002
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Hotel Ripa, Roma, King Roselli Architetti, 2010

edizione 2016

Location: sede dell’Auditorium della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Via Modane 16, Torino
www.alessiostudio.com/press

ESPORRE. IL PROGETTO COME RACCONTO DEL
MITO. JUVENTUS MUSEUM E MUSEO STORICO
ALFA ROMEO.
Benedetto CAMERANA
Introduce: Lorena ALESSIO, architetto e ricercatrice
PoliTO - alessiostudio
Key-note: Benedetto CAMERANA, architetto (Camerana&Partners)
Dialoga con:
Maria Chiara VOCI, giornalista - Spazi inclusi
data: Mercoledì 16 novembre 2016
accreditati: 253 persone
rassegna stampa: alessiostudio
testate: La Stampa Torino sette
sitografia: alessiostudio, Artribune, Camerana&Partners,
DAD - News, Il Giornale dell'Architettura, OAT_Ordine
Architetti Torino, SPAZI INCLUSI, PoliTOcomunica, talking
- abphy, Facebook, Twitter

IL PROGETTO MADE IN ITALY: HOTEL E RESIDENZE
Patricia VIEL
(Antonio Citterio Patricia Viel and Partners)
Introduce: Lorena ALESSIO, architetto e ricercatrice
PoliTO - alessiostudio
Key-note: Patricia VIEL, architetto - Antonio Citterio
Patricia Viel and Partners
Dialogo con: Nicola LEONARDI, ingegnere - Editore/
Publisher THE PLAN
data: Giovedì 13 ottobre 2016
accreditati: 255 persone
rassegna stampa: alessiostudio
testate: La Stampa Torino sette
sitografia: alessiostudio, Digi_TO, Il Giornale dell’Architettura,
OAT_Ordine Architetti Torino, PoliTOcomunica, Professione
architetto, Facebook, Twitter
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già realizzati

L’ARCHITETTURA DELL’ACQUA - Paolo Pettene
Introduce: Lorena ALESSIO, architetto e ricercatrice
PoliTO - alessiostudio
Paolo PETTENE, architetto - Studio SdiA
Dialoga con: Luca GIBELLO, direttore de Il Giornale
dell’Architettura
data: Martedì 5 luglio 2016
accreditati: 151 persone
rassegna stampa: alessiostudio
testate: La Stampa Torino sette
sitografia: alessiostudio, ATR, AWN, DAD Dipartimento di
Architettura e Design, DAD News, Digi_TO, Edilia2000,
Il Giornale dell'Architettura, OAT_Ordine Architetti Torino,
Platform Architecture & Design, PoliTOcomunica, Professionearchitetto, Facebook, Twitter

STRUMENTI PER UN’ARCHITETTURA SOSTENIBILE
Mario CUCINELLA (MCA)
Introduce: Lorena ALESSIO, architetto e ricercatrice
PoliTO - alessiostudio
Mario CUCINELLA, architetto - MCA
Dialoga con: Luca GIBELLO, direttore de Il Giornale
dell’Architettura
data: Mercoledì 22 giugno 2016
accreditati: 314 persone
rassegna stampa: alessiostudio
testate: La Stampa Torino sette
sitografia: alessiostudio, AWN, DAD Dipartimento di
Architettura e Design, Digi_TO, Edilia2000, e-gazette,
Infobuild Energia, MCA_bolg, OAT_Ordine Architetti Torino,
PoliTOcomunica, Professionearchitetto, Teknemedia,
Facebook, Twitter
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www.alessiostudio.com/press

già realizzati

www.alessiostudio.com/press

RIGENERAZIONE URBANA A TORINO
Nuovo centro direzionale Lavazza
Introduce: Lorena ALESSIO, architetto e ricercatrice
PoliTO - alessiostudio
Paolo CORRADINI, responsabile del progetto - Lavazza
S.p.A.
Cino ZUCCHI, architetto e professore PoliMI - Cino Zucchi
Architetti
Dialogano con: Maria Chiara VOCI, giornalista - Spazi
inclusi
data: Giovedì 5 maggio 2016
accreditati: 146 persone
rassegna stampa: alessiostudio
testate: La Stampa Torino sette
sitografia: alessiostudio, Archagenda, Ares Line Spa, DAD
Dipartimento di Architettura e Design, Edilia2000, Edilizia e
Territorio, Infobuild Energia, Ordine Architetti Torino, Spaziinclusi, Torino_sette-appuntamenti, Web & Magazine, Wow,
Facebook, Twitter

MAIN Sponsor 2016:
CWS - SCHINDLER
Sostenitori 2016:
APOSTOLI DANIELE - ARESLINE - ARTESPAZIO - ATR - COSTRUZIONI GENERALI GILARDI SpA - DEA FOOD EQUIPMENT SRL - FONTANOT - GRES DE ARAGON - IDROCENTRO - MIRAGE
ROTARY CLUB TORINO CONTEMPORANEA
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precedenti edizioni
www.alessiostudio.com/pagine_eventi/alessio_frameset.htm

SHIGERU BAN
Intervento di: Riccardo Bedrone presidente dell’Ordine
degli Architetti di Torino.
Hanno introdotto i lavori di Ban: Benedetto Camerana
architetto_Camerana& Partners con Lorena ALESSIO architetto, fondatore e A.D. alessiostudio
data: 10 novembre 2009
accreditati: 872 persone
rassegna stampa: seguita con Fondazione Sandretto sulle
principali testate nazionali
testate: LA STAMPA – TORINO sette
siti internet: alessiostudio, archinfo, archi portale, artkey.
tv, asian Feast, atcasa.corriere, edilizia.blog.excite,
edilportale, ellepiadue, exibart, exibart2, giornaledizona,
massimosoumare, newstin, OAT, presstletter, teknemedia,
zero.

KAZUYO SEJIMA
Introduce: l’architetto Benedetto Camerana con Lorena
ALESSIO - architetto, fondatore e A.D. alessiostudio
data: 13 marzo 2009
accreditati: 470 persone
rassegna stampa: seguita con Fondazione Sandretto sulle
principali testate nazionali
testate: LA STAMPA – TORINO sette
siti internet: alessiostudio, archinfo, archi portale, artkey.
tv, asian Feast, atcasa.corriere, edilizia.blog.excite,
edilportale, ellepiadue, exibart, exibart2, giornaledizona,
massimosoumare, newstin, OAT, presstletter, teknemedia,
zero.
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www.alessiostudio.com/pagine_eventi/alessio_frameset.htm

ALDO CIBIC: Dall’esperienza di freedom room
ad altri progetti
Modera: Luca Gibello, caporedattore de Il Giornale
dell’Architettura
Intervento di: Cesare Burdese, Architetto, esperto di
architettura penitenziaria
Location: Museo Regionale di Scienze Naturali - Torino
data: 6 giugno 2013
accreditati: 102 persone
rassegna stampa: seguita con Museo Regionale di Scienze
Naturali sulle principali testate nazionali
siti internet: alessiostudio, archiportale, architetto.info,
artribune, awn, bzcasa, cibicworkshop, edilportale, fedrigoni
il giornale dell’architettura e newsletter, nanopress.it, ordine
architetti paesaggisti di Cuneo, ordine architetti paesaggisti
di Potenza, politecnico di Torino, professione architetto,
wherevent, zero, facebook alessiostudio.

ODILE DECQ
introduce: Luca GIBELLO - Caporedattore de Il Giornale
dell’Architettura con Lorena ALESSIO - architetto,
fondatore e A.D. alessiostudio.
Location: sede dell’auditorium della Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo, Via Modane 16, Torino
data: 23 ottobre 2012
accreditati: 224 persone
rassegna stampa: seguita con Fondazione Sandretto sulle
principali testate nazionali
testate: LA STAMPA - LA STAMPA giornoenotte
siti internet: alessiostudio, allevents.in, archiportale,
artribune, edilportale, fedrigoni, fondazione sandretto
re rebaudengo, hotlist, il giornale dell’architettura, la
stampa, libero, nanopress.it OAT - ordine architetti torino,
professione architetto, refin, the Soul of Things, undo,
wherevent.com, zero, facebook alessiostudio.
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www.alessiostudio.com/pagine_eventi/alessio_frameset.htm

WEST 8: Il progetto e la riqualificazione degli spazi
pubblici Governors Island NY e progetti recenti
Introduce: Francesco PAGLIARI - Architetto, curatore,
critico, giornalista The Plan.
con Marco BRIZIO - Architetto, alessiostudio.
Intervento di: Joris WEIJTS, Project leader, Architect,
Urban designer
Location: sede dell’auditorium della Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo, Via Modane 16, Torino
data: 20 novembre 2012
accreditati: 230 persone
rassegna stampa: seguita con Fondazione Sandretto sulle
principali testate nazionali
testate: LA STAMPA - torinosette
siti internet: alessiostudio, archilovers, archiportale,
archphoto, artribune, awn, blog everybody design,
edilportale, fondazione sandretto re rebaudengo, geo
notizie, LA STAMPA - torinosette, il giornale dell’architettura,
libero, liquida, nanopress.it, OAT - ordine architetti torino,
politecnico di Torino, professione architetto, scoop, the plan,
undo, urban center, voglia casa, WEST 8, zero, facebook
alessiostudio.
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www.alessiostudio.com/pagine_eventi/alessio_frameset.htm

SOSTENIBILITA’ E QUALITA’ URBANA
in collaborazione con SIAT
conferenza

Introduce: Roberto Pagani, architetto, prof. ordinario
Politecnico di Torino
Intervento di: Giuseppe Santonocito, ASA Studio
Albanese, Alessandro Fassi, architetto
Modera: Irene Cabiati, giornalista de La Stampa
Location: Museo Regionale di Scienze Naturali - Torino
data: 4 luglio 2013
accreditati: 162 persone
rassegna stampa: seguita con Museo Regionale di Scienze
Naturali sulle principali testate nazionali
testate: LA STAMPA - torinosette
siti internet: a+d+m network,alessiostudio, ANCE - collegio
costruttori edili torino, DIST - dipartimento interateneo
di scienze, progetto e politiche del territorio, il giornale
dell’architettura e newsletter, OAT – ordine architetti
torino, politecnico di torino, professione architetto, SIAT società degli ingegneri e degli architetti di torino, facebook
alessiostudio.
mostra “ARCHITETTURE RECENTI IN ALTO ADIGE
2006-2012”

La mostra, curata da Flavio Albanese presenta 36 esempi
di architettura locale di altissimo livello.
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www.alessiostudio.com/pagine_eventi/alessio_frameset.htm

ARCHITETTURA E VINO

introduce: Luca GIBELLO - Caporedattore de Il Giornale
dell’Architettura
Interventi di: Francesca CHIORINO - Redattrice di
Casabella, autrice di “Architettura e Vino” (2007) e di
“Cantine Secolo XXI” (2011) per Electa.
Giorgio e Luca PEDROTTI - Studio Pedrotti, progettisti con
Arnaldo Pomodoro di Cantina Tenuta Castelbuono, Cantine
Ferrari.
Giulio MONDINI - Direttore SiTI, consulente per la
candidatura alla World Heritage List Unesco
“I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e
Monferrato”.
Flavio SCAGLIOLA - Assessore all’Urbanistica del
Comune di Canelli.
Stefano SCAVINO - Laureando in Architettura con tesi
dal titolo: “La cooperazione vinicola in Langhe Roero
Monferrato”.
Location: sede dell’auditorium della Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo, Via Modane 16, Torino
data: 21 giugno 2012
accreditati: 159 persone
rassegna stampa: seguita con Fondazione Sandretto sulle
principali testate nazionali
testate: LA STAMPA – Italia Oggi
siti internet: alessiostudio, archiportale, architettoinfo,
archiworl network, channel beta, edilportale, fondazione
sandretto re rebaudengo, il giornale dell’architettura, italia
oggi, la stampa, libero24, ordine architetti torino, polito,
professione architetto, the plan, terre italiane.
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www.alessiostudio.com/pagine_eventi/alessio_frameset.htm

PORTA EUROPA: LE TORRI A CONSUMO ZERO DI
ENERGIA
Il progetto di Spina1 a Torino
Con installazione di un MOCK-UP di facciata

introduce: Riccardo Bedrone presidente dell’Ordine
degli Architetti Torino PPC della Provincia di Torino
presenta: Benedetto Camerana architetto_Camerana&
Partners
interventi di: Matteo Bo presidente della PRODIM
srl.; Vincenzo Corrado professore di Fisica tecnica
ambientale presso il Dipartimento di Energetica del
Politecnico di Torino; Inigo Lopez De La Osa Rui s.p.a.,
proprietà; Paola Virano Direttore Divisione Urbanistica ed
Edilizia Privata, Comune di Torino
modera: Luca Gibello Caporedattore de “Il Giornale
dell’Architettura”
data: 8 giugno 2011
accreditati: 203 persone
rassegna stampa: seguita con Fondazione Sandretto sulle
principali testate nazionali
testate: LA STAMPA , Italia Oggi, Torino Sette
siti internet: alessiostudio, archiportale, Camerana &
Partners, easy-news, edilcantiere, edilportale, exibart
greenews, infobuild, liquida, OAT, undo.net, urban center,
awn.it, edilia2000, polito, X-ArKiTeKtUrE.
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www.alessiostudio.com/pagine_eventi/alessio_frameset.htm

MARIO CUCINELLA
data: 23 giugno 2010
accreditati: 210 persone
rassegna stampa: seguita con Fondazione Sandretto sulle
principali testate nazionali
testate: LA STAMPA – TORINO sette
siti internet: alessiostudio, archiblog, archinfo, archiportale,
artkey, edilportale, exibart, fedrigoni, fondazione sandretto
re rebaudengo
newsletter: giornale dell’architettura, the Plan, professione
architetto, polito.

ALBERGHI DIFFUSI
Matteo Thun architetto; Paolo Schianchi
designer; Michele Esposto Presidente Alberghi
Diffusi; Federico De Giuli developer DE-GA; Paola
Casagrande Regione Piemonte Dirigente Settore
Offerta Turistica
moderatore: Nicola Leonardi

data: 18 maggio 2010
accreditati: 173 persone
rassegna stampa: seguita con Fondazione Sandretto sulle
principali testate nazionali
testate: LA STAMPA – TORINO sette
siti internet: alessiostudio, archinfo, archiportale, edilportale,
exibart, fondazione sandretto re rebaudengo
newsletter: giornale dell’architettura, i borghi, presstletter,
silentgliss, zero, the Plan, professione architetto, polito.
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GLI SPAZI DEL LAVORO
Alessandro Adamo DEGW Italia; Dante O. Benini
Dante O. Benini & Partners Architects; Orio De
Paoli prof. Tecnologia dell’Architettura, Politecnico di
Torino; Alfonso Femia 5+1AA Femia Peluffo; Ernesto Giovannetti Direttore vendite Silent Gliss;
Ferdinando Girardi Responsabile Gewiss Professional; Franco Guidi Lombardini 22; Paolo Peris
Vicepresidente del Collegio Costruttori Edili Ance
moderatore: Prestinenza Puglisi

data: 23 febbraio 2010
accreditati: 158 persone
rassegna stampa: seguita con Fondazione Sandretto sulle
principali testate nazionali
testate: LA STAMPA – TORINO sette
siti internet: alessiostudio, archinfo, archiportale, edilportale,
exibart, fondazione sandretto re rebaudengo
newsletter: giornale dell’architettura, presstletter, silentgliss,
zero, the Plan, professione architetto, polito.

GLI SPAZI DELL’ABITARE

Boschetti, Camerana, Zucchi
moderatori: Prestinenza Puglisi, Leonardi
data: 15 dicembre 2009
accreditati: 259 persone
rassegna stampa: seguita con Fondazione Sandretto sulle
principali testate nazionali
testate: LA STAMPA – TORINO sette
siti internet: alessiostudio, architettilucca, awn.it,
edilia2000, edilportale, exibart, camerana, infobuild
Rbe, ricerca, Repubblica, OAT, polito, professionearchitetto,
seroxcult.
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WORKING IN ASIA Culture a confronto

Apertura lavori: Tiziana GALLETTA, Consigliere AREL,
Associazione Real Estate Ladies
Modera: Luca GIBELLO, Caporedattore de “Il Giornale
dell’Architettura”
Intervengono: Chaucer CHIU, General Manager Solution
Business Development Company Ltd., Lorena ALESSIO,
Architetto - alessiostudio, Ricercatrice di Progettazione
Architettonica e Urbana al Politecnico di Torino, Michele
BONINO, Architetto e Ricercatore Confermato Professore
Progettazione Architettonica e Urbana al Politecnico di
Torino
Location: sede dell’auditorium della Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo, Via Modane 16, Torino
data: 22 ottobre 2013
accreditati: 211 persone
rassegna stampa
testate: LA STAMPA - torinosette
siti internet: alessiostudio, archinfo.it (il sole 24 ore), archi
world network, arel – associazione real estate ladies,
artribune, bobobo torino, bodà, edilcantiereeventivicini,
fondazione sandretto re rebaudengo, geonotizie, hugecity,
il giornale dell’architettura, libero 24x7, nanopress.it, oatordine architetti torino, politecnico di torino professione
architetto, shapestudio, silobreaker, the plan, torinosette,
urbancenter, undo (internet e newsletter), wherevent.com,
wiki eventi.
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comunicazione dell’evento

Q&A fa riferimento, per la comunicazione dei propri
eventi, ad una lista di contatti specificamente orientata
al mondo dell’architettura.
L’informativa relativa all’evento viene diffusa tramite
e-mail a docenti e ricercatori universitari, professionisti
del settore e siti web specializzati.
Viene data massima visibilità all’evento inviando
materiale informativo alla stampa locale (non si
acquistano spazi pubblicitari).
PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI SOSTENITORI
Attivare una sponsorship per Q&A vuol dire che
verranno messe in atto le seguenti iniziative per dare
visibilità all’azienda:
- pubblicità del marchio/logotipo dell’Azienda su
tutta la comunicazione cartacea e web dell’evento
attraverso invito digitale destinato a tutti i contatti di
Q&A e dei partner;
- l’impiego del proprio marchio/logotipo nella pagina
web dedicata all’evento e relativo link;
- la predisposizione di proprio merchandising legato
all’evento da consegnare all’accredito (per gli
eventi in co-marketing sarà predisposta un’unica
shopper contenente i materiali delle aziende
sponsor della serata);
- messa a disposizione dell’elenco degli accrediti,
per comunicazioni da parte dell’ Azienda contraente
(con relativa delibera privacy a rigore di legge
vigente);
- possibile proiezione in loop dei video delle aziende,
sponsor dell’evento, sia all’inizio dell’incontro che
a conclusione dello stesso (per gli eventi in comarketing sarà predisposto il loop a seguire dei
video delle aziende sponsor della serata);
- la comunicazione dell’evento tramite l’invio di
comunicati stampa agli uffici stampa delle riviste di

settore ed alle principali testate giornalistiche (non
verranno effettuati per tale scopo gli acquisti degli
spazi pubblicitari da parte del committente);
- la realizzazione di cartoline create appositamente
per l’evento in formato cartaceo;
- su richiesta, produzione di materiale divulgativo
creato appositamente per l’evento;
- spazio espositivo per azienda tavolo max 100x180
cm, in spazio foyer.
DATI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI
In base all’esperienza di precedenti conferenze ed
eventi, la partecipazione di pubblico specializzato
(architetti, ingegneri, designer) è di circa 200 persone,
con punte di 800 persone.
Negli anni passati:
SOSTENITORI
AGC, ALGE - IDROCENTRO, ALLMAG, ESI, EVAC
S.r.l., GEWISS, IDEAL STANDARD, KALDEWEI,
KOHLER, NESITE, NOBILI RUBINETTERIE, PHILIPS,
RHEINZINK, RUNTAL ITALIA S.r.l., SILENT GLISS,
UNIMETAL, ZEHNDER
SPONSOR TECNICI
FEDRIGONI, TOSONI, ELEBER, SAGSA
MEDIA PARTNER
THE PLAN, IL GIORNALE DELL’ARCHITETTURA
PATROCINI
ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)
CITTA’ DI TORINO
COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI - ANCE TORINO
OAT (Ordine degli Architetti di Torino)
PROVINCIA DI TORINO
REGIONE PIEMONTE
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la location
Auditorium
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Via Modane, 16 Torino

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo è uno dei punti
nevralgici della vita culturale ed artistica della città di
Torino. La Fondazione nasce nel 2002 su un’area di
3.500 mq nel quartiere San Paolo, area interessata da
recenti interventi di riqualificazione urbana nell’ambito
della Spina I del PRGC di Torino. Il lotto, destinato precedentemente ad attività industriale ed occupato dalle
Officina Fergat (indotto produzione automobilistica), è
stato sapientemente recuperato e dotato di una zona
espositiva per l’arte contemporanea, project room, bookshop, aula didattica, uffici, auditorium, caffetteria e
ristorante.
Auditorium
L’auditorium è strutturato ad aula universitaria su
gradoni ascendenti, per un totale di 144 posti.
L’auditorium è dotato delle più avanzate tecnologie
audiovisive. E’ possibile usufruire, inoltre, di una sala
adiacente da 56 posti collegata a circuito chiuso.
Area bookshop
Il bookshop, situato al piano terra fra l’ingresso e la
caffetteria, è uno spazio versatile che può essere
utilizzato come segreteria nel caso di convegni.
Costituisce di fatto il terzo spazio disponibile (oltre
all’Auditorium e alla saletta adiacente utilizzata dal
Dipartimento Educativo) per l’organizzazione di eventi
con un affluenza maggiore rispetto a quella che
potrebbe essere assorbita dalla sala Auditorium.
La caffetteria e il ristorante
Progettata dall’artista Rudolf Stingel, la caffetteria si
trova al pian terreno del centro. Il piano superiore della Fondazione ospita Spazio7 con lo chef Alessandro
Mecca, il ristorante.
Come arrivare
Tangenziale sud uscita Corso Regina Margherita,
voltare a destra in corso Tassoni e proseguire in Corso
Ferrucci e Corso Lione quindi svoltare in via Millio sulla
destra. Da via Millio girare a sinistra in via Spalato e
ancora a sinistra per via Modane.
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alessiostudio
scheda di presentazione

alessiostudio è composto da:
- Q&A eventi di architettura
- Lorena Alessio - architettura, Urban Design/
Masterplanning, Interior Design&Corporate Identity
alessiostudio nasce nel 1999 a Torino.
Soci fondatori, Lorena Alessio architetto e docente al
Politecnico di Torino e Rosali Alessio art director.
Oltre a svolgere la propria attività in Italia, da anni
lavora in paesi quali Taiwan e Giappone, dove ha svolto
lavori che vanno dal master planning alla Corporate
Identity, dall’organizzazione di mostre d’architettura al
Brand Identity.
Per le principali referenze:

www.alessiostudio.com

Gruppo
INTERSERVIZI
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Via Verdi, 20 - 10124 Torino - Italia tel + 39 011.217.80.65 - fax + 39 011.217.80.66
www.alessiostudio.com - info@alessiostudio.com - www.facebook.com/QualityeArchitecture/

