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Comunicato stampa – 4 giugno 2012  

 

Incontro 

Giovedì, 21 giugno 2012 - ore 18.30 

ARCHITETTURA E VINO 

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 di 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  

Intervento di Stefano SCAVINO, laureando in Architettura  

Modera: Luca GIBELLO, caporedattore de Il Giornale dell’Architettura  

Auditorium della FONDAZIONE Sandretto Re Rebaudengo - via Modane 16, Torino - ingresso libero sino 
esaurimento posti 
 
Architettura e Vino sarà la prima conferenza organizzata da alessiostudio presso la Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo, all’interno del ciclo di ‘d’ARCHITETTURA – esempi di qualità’ della stagione 
2012 /2013. 

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo nasce nel 1995 per promuovere l'arte contemporanea in diversi 
ambiti culturali.  

L’alessiostudio esprime la propria creatività e professionalità nei settori dell’architettura, della 
comunicazione & grafica, della produzione video e degli eventi. L’organizzazione di eventi diventa 
elemento di incontro e confronto con la Fondazione. 

INCONTRI con architetti per discutere di tematiche attuali, approfondire aspetti progettuali e diffondere la 
consapevolezza della qualità necessaria degli spazi in cui si vive. 

 
  

Gli incontri si svolgeranno nell’auditorium della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - via Modane 16, TO  
Dalle ore 20.00 alle ore 23.00 possibilità di visita guidata alle mostre in corso. 

Per informazioni: tel 011 217.80.65 - info@alessiostudio.com - www.alessiostudio.com 
  
Sponsor: HAFRO - IDROCENTRO - PHILIPS 
Sponsor Tecnico: FEDRIGONI 
Patrocini di: PROVINCIA DI TORINO - CITTA’ DI TORINO - ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI - 
COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI  ANCE TORINO - ORDINE ARCHITETTI TORINO  
Media partner: IL GIORNALE DELL’ARCHITETTURA - THE PLAN 
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Luca GIBELLO (Biella, 1970), presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino si laurea nel 1996 
e consegue nel 2001 il dottorato di ricerca in Storia dell’architettura e dell’urbanistica con una tesi 
sull’opera di Le Corbusier a cavallo della seconda guerra mondiale e sul problema delle abitazioni 
d’urgenza per il ricovero dei sinistrati. Svolge attività di ricerca sui temi della trasformazione delle aree 
industriali dismesse in Italia. Presso il Politecnico ha tenuto corsi di Storia dell’architettura contemporanea 
e di Storia della critica e della letteratura architettonica. Dal 2004 è caporedattore de “Il Giornale 
dell’Architettura”.  
Con Paolo Mauro Sudano ha pubblicato i volumi Francesco Dolza. L’architetto e l’impresa (Celid, 2002) e Annibale Fiocchi architetto (Aión, 
2007); ha inoltre curato i volumi Stop&Go. Il riuso delle aree industriali dismesse in Italia. Trenta casi studio (con Andrea Bondonio, Guido 
Callegari e Cristina Franco; Alinea, 2005), 1970-2000. Episodi e temi di storia dell’architettura contemporanea (con Francesca B. Filippi e 
Manfredo di Robilant; Celid, 2006) e Il Cineporto della Film Commission Torino Piemonte. Un’opera di Baietto Battiato Bianco (Celid, 2009). 
Ha svolto il coordinamento scientifico-redazionale del Dizionario dell’architettura del XX secolo (a cura di Carlo Olmo, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, Roma 2003). È autore di numerosi articoli per “Il Giornale dell’Architettura”, nonché di saggi critici e storici pubblicati in libri e riviste di 
settore. Con “Cantieri d'alta quota. Breve storia della costruzione dei rifugi sulle Alpi” (Lineadaria, Biella 2011), primo studio sistematico sul 
tema, unisce l'interesse per la storia dell'architettura con la passione da sempre coltivata verso l’alpinismo. 
 

 

Francesca CHIORINO si laurea in architettura presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia nel 
2003 con una tesi sull'architetto catalano Josep Torres Clavé. Negli anni 2000-2002 trascorre un periodo 
di studio presso la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura di Barcellona. Dal 2003 collabora con la casa 
editrice Electa e dal 2005 fa parte della redazione della rivista "Casabella". Per Electa ha scritto nel 2005 
Case in Giappone, nel 2007 Architettura e vino e nel 2011 Cantine Secolo XXI.  
Dal 2005 è membro della redazione della rivista di architettura "CASABELLA", per la quale ha scritto 
numerosi articoli.  
Nel 2011 ha fondato con Francesco Carpano lo studio carpano/chiorino architetti con sede a Biella. 
 

 

Giorgio e Luca PEDROTTI Giorgio Pedrotti nato a Trento il 19/11/1941 e laureato a Firenze il 29 aprile 
1968, nello stesso anno ha dato vita ad uno studio associato. Ha avuto come professori gli architetti, 
Leonardo Savioli, Leonardo Ricci e Giovanni Michelucci. Dopo la laurea ha frequentato lo studio di Alvar 
Aalto dove, con la presentazione dell’architetto stesso, ha avuto accesso diretto a tutte le realizzazioni 
private in Finlandia. Durante un viaggio in America nel 1969 incontrato personalmente illustri architetti 
quali Luis Kahn e Paul Rudolph che hanno dato opportunità di comprendere le modalità progettuali e 
realizzative dei grandi studi americani. In 40 anni di attività sono molteplici le realizzazioni nel campo 
dell’edilizia, del restauro, dell’arredo e della pianificazione Urbanistica. Nel 2006 lo studio, che si avvale di 
professionisti esterni per le progettazioni specialistiche, si è rafforzato con l’apporto del figlio Luca Pedrotti 
nato il 09/10/1978 e laureato a Firenze il 30 novembre 2006 con tesi sulle cantine. In Toscana a 
Podernovo (PI) ed in Umbria le recenti realizzazioni di cantine per il gruppo Lunelli. 
 

 

Giulio MONDINI, laureato in Architettura presso il Politecnico di Torino, è attualmente direttore del master 
“World Heritage at Work” e della “Scuola di Specializzazione in Storia, Analisi e Valutazione dei Beni 
Architettonici e Ambientali”. E’ direttore di SiTI (Istituto Superiore Sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione) 
istituto fondato dalla Compagnia di San Paolo insieme al Politecnico di Torino. È’ Professore Straordinario 
di Estimo presso il Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell’Ambiente e delle Geotecnologie, I° 
Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino. Nei lavori svolti nel corso degli ultimi anni, ha affrontato i 
principali fattori di verifica di compatibilità e sostenibilità del progetto di trasformazione del territorio ai 
diversi livelli di scala: natura, environment, ambiente costruito, dedicandosi, in particolare negli ultimi anni 
alla testatura di varie metodiche valutative su casi concreti di trasformazione del territorio, attraverso 
convenzioni tra Politecnico e operatori pubblici.  
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Flavio SCAGLIOLA è Assessore all’Urbanistica del Comune di Canelli, che si è candidato alla World 
Heritage List Unesco “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”. Inoltre è membro 
del consiglio di amministrazione del consorzio dell'Asti Spumante e del Moscato d'Asti Docg; fondatore e 
presidente dell'associazione moscato di Canelli che ha riportato nella denominazione del moscato d'Asti la 
sottozona di eccellenza Canelli. Scagliola con la famiglia gestisce anche una azienda agricola vitivinicola 
fondata dal nonno nel 1945. 
 

 

Stefano SCAVINO è studente di Architettura per l'ambiente costruito al Politecnico di Torino, si laurea in 
Architettura per il progetto nel 2011 con una tesi dal titolo “La cooperazione vinicola in Langhe Roero e 
Monferrato. Note sull'architettura delle cantine sociali.” Nel 2012 la tesi viene selezionata dal Centro 
Unesco di Torino per l'iniziativa Pomeriggi dell'archivio tesi: Voce ai giovani.  
 

 

 

SPONSOR 
HAFRO – Gruppo Geromin Gruppo leader nel settore wellness e arredobagno. Con i marchi Hafro, 
Geromin, Relax e Sauna Vita offre un’ampia gamma di vasche idromassaggio, box multifunzione, colonne 
doccia, bagni turchi, sauna, box doccia e programmi per arredo lavanderia-spazi tecnici. 
L’idea guida del Gruppo Geromin è lo spirito proattivo, teso al miglioramento continuo, alla flessibilità 
produttiva e organizzativa, all’esercizio della creatività e allo sviluppo di tecnologie produttive 
all’avanguardia. Tutto rigorosamente Made in Italy. 

 

 

IDROCENTRO E’ l'azienda più completa nel campo delle forniture di materiale idrico, termico, sanitario, 
condizionamento, climatizzazione, vapore, piscine, palestre, irrigazione, coperture, lattone ria, solare 
fotovoltaico, energie alternative, strutture ospedaliere e per disabili. 150.000 mq di magazzini, con la sede 
di Torre san Giorgio e le sue numerose filiali, Idrocentro è in grado di soddisfare un ampio mercato. 
 

 

PHILIPS In qualità di società leader nel campo dell’healthcare, del consumer lifestyle e dell’illuminazione, 
Philips coniuga tecnologia e design in soluzioni incentrate sulla persona, grazie a una profonda 
conoscenza delle necessità dei consumatori e alla propria promessa di brand, “sense and simplicity”. 
Philips, con headquarter ad Amsterdam, ha circa 122.000 dipendenti in oltre 100 paesi in tutto il mondo.  
 
 


