
Comunicato stampa

“cit. - l’architetto prima dell’architetto”
Percorsi e storie di successo

Numeri della serata:
2 serate
1 location storica
1 moderatore 
4 relatori
150 persone

14, 28 novembre 2018
18:00 - 20:30 
Palazzo Gromo Losa - Biella

Architetti di età, formazione, storia, carriera e metodologia lavorativa differenti che si raccontano e 
confrontano a tu per tu con il pubblico, nel “salotto” di Palazzo Gromo Losa in due serate aperte a 
professionisti e non.

Evento organizzato dalla Commissione Giovani dell’Ordine degli Architetti di Biella in collaborazione con 
Aiab (Associazione degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Biella), “cit. - l’architetto prima 
dell’architetto” è un evento che, con il pretesto della figura dell’architetto, tenterà di comprendere e 
vagliare la “sostenibilità” della libera professione nei nostri tempi. 
Si ascolteranno quattro esperienze differenti, che accompagneranno lo spettatore all’interno delle diverse 
vite e carriere professionali in una narrazione temporale e aneddotica, attraverso un dialogo intimo e 
appassionato.
Ponendo l’attenzione su chi affronta la professione con caparbietà, si indagheranno le dinamiche più 
reali della quotidianità, cercando di cogliere impressioni, momenti e decisioni più o meno volontarie, che 
hanno guidato le loro carriere.

In quest’occasione, il Biellese, storico territorio esportatore di prodotti, si accomoda in sala ad “importare” 
esperienze da soggetti esterni. Tale approccio consentirà di prendere spunti, cogliere consigli e scovare 
nuove prospettive; questa ricostruzione, sviluppata in questo caso sulla figura dell’architetto, costituisce 
uno strumento essenziale per tentare di rispondere ad incertezze e disorientamento dei nostri tempi.

Questa proposta culturale si pone l’obiettivo di portare una ventata di ottimismo, stimolazione, 
incoraggiamento. Una narrazione di vicende professionali e personali rivolta a tutti, ma con particolare 
attenzione ai giovani, chiamati in questi anni a prendere decisioni sul proprio futuro, nel tentativo di 
creare maggiore consapevolezza; saranno coinvolte anche le classi quinte delle scuole superiori, nel 
tentativo di un orientamento verso l’università o il mondo del lavoro.

Ogni incontro, vedrà protagonisti relatori con caratteristiche ben diverse l’uno dall’altro, come età, 
formazione, storia, carriera, area professionale, metodi lavorativi: Ugo DellaPiana, Paolo Borghino, 
Edoardo Milesi e Alberto Cibinetto. Voce narrante e guida della serata, lo scrittore Gianni Biondillo.
Al termine sarà offerto a tutti i partecipanti una apericena curato dalla Strada del Riso Vercellese di 
Qualità e dallo chef Davide Ghisio. 
Ingresso gratuito, gradita prenotazione via mail a: cit.biella@gmail.com.

Contatti:
Sbaraini Elia
T 340 10 34 805
cit.biella@gmail.com


