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Associazione Culturale





spina dorsale dell’Italia





CHE COSA E’
Atelier Appennini è un’associazione culturale che organiz-
za laboratori di progettazione, promuove attività di ricerca 
e formazione, stimola il dialogo tra le parti, incentrando la 
propria attività sul tema della contemporaneità architettoni-
ca per gli Appennini.
Atelier Appennini si rivolge a studenti, professionisti, curiosi 
e chiunque sia affascinato dall’idea di ripartire da questi luo-
ghi dimenticati per ripensare la contemporaneità.
Atelier Appennini unisce diverse professionalità, contami-
nando le varie competenze, per progettare nuovi modi di 
portare contemporaneità in un contesto storico e far rivivere 
i luoghi della nostra cultura.

COSA SI FA
Atelier Appennini si avvale di luoghi fisici e virtuali per svi-
luppare laboratori e seminari sul destino dei centri urbani 
italiani. Borghi dove si leggono ancora la storia e le storie che 
li hanno generati. 
Atelier Appennini è una struttura che si articola in una serie 
di sedi sparse lungo la dorsale appenninica italiana: Anghia-
ri, Rieti, Città della Pieve, Alvito, e altri luoghi da identificare. 
Propone soluzioni per la valorizzazione e rivitalizzazione del 
territorio degli Appennini, rimette al centro del dibattito il 
futuro del nostro territorio, ora che le periferie delle città vi-
vono condizioni forse non più recuperabili.
Atelier Appennini ritiene utile distillare gocce di sana con-
temporaneità per dare un significato nuovo ad antichi temi 
e auspica per i giovaniuna transumanza di ritorno capace di 
generare nuova economia e sviluppo. 



Le attività che promuove riguardano la ricerca, la formazio-
ne, la progettazione, l’animazione culturale, il dialogo con le 
realtà locali; l’intento è l’elaborazione di progetti che si con-
frontino di volta in volta con luoghi differenti. 

Dalla sua nascita l’associazione è stata promotrice di nume-
rose attività di diffusione del progetto culturale che porta 
avanti, attraverso conferenze, presentazioni e partecipazio-
ne a concorsi sul tema del territorio. Atelier Appennini ha 
inoltre organizzato workshop di progettazione coinvolgendo 
giovani professionisti del settore (architetti, fotografi, desi-
gner, ecc...), intervenendo di volta in volta in parti del terri-
torio da riqualificare, non solo dal punto di vista architetto-
nico, ma anche e soprattutto sociale ed economico. Nel 2015 
l’associazione è stata  selezionate per una Call internazionale 
di co-progettazione per la rigenerazione dell’ex Snia Viscosa 
di Rieti. Nel 2016 Atelier Appennini è stata invitata dal co-
mune di Montalcino a partecipare ad un Consulto Urbanistico 
Architettonico per lo sviluppo del territorio, un laboratorio 
in corso che si concluderà con una mostra ed un catalogo dei 
progetti prodotti dai professionisti facenti parte del gruppo 
di progettazione. 



CHI SIAMO
Clementina Barucci, Ester Chioccini, Anna Lucia Di Dio, Mar-
co D’Ottavi , Sandra Maria Galbo, Federica Gabrieli, Luisa 
Gentile, Mattia Elisabeth Gianno, Francesca Gnozzi, Rosa 
Grasso, Maurizio Malabruzzi, Lidia Marchianò, Milly Mille-
simi, Giorgio Muratore, Pino Pasquali, Dario Passi, Valeria 
Penna, Pasquale Pinna, Efisio Pitzalis, Franz Prati, Angelo 
Ricciardi, Sabina Ronchetti, Gabriele Salvia, Marion Serre, 
Cecilia Verdini, Marcella Zeppa.

Filosofo, Politico, Artigiano, Contadino, Architetto, Fotogra-
fo, Giornalista, Ingegnere, Avvocato, Operaio, Antropologo, 
Geologo, Agronomo, Regista, Amministratore, Imprenditore, 
Allevatore, Scrittore, Artista, Sociologo, Archeologo, Geogra-
fo, Sceneggiatore, Musicista. 



PRESENTAZIONI E WORKSHOP SUGLI APPENNINI



ROSCIOLO DEI MARSI
Settembre 2016 
Workshop 
Coordinatori: Giorgio Muratore, 
Giuseppe Pasquali, Efisio Pitzalis
Interventi: Nicola Tramonte e Mi-
croscape

MONTALCINO
“Consulto Urbanistico e Archi-
tettonico” LAb 2016/2017
Comune di Montalcino
Direttori Scientifici: Mauro Andrei-
ni, Giorgio Muratore, Pino Pasquali

ALVITO
Novembre 2015
 “Appennini, Viaggio nella terra 
di domani”
Presentazione del libro di Riccardo 
Finelli
FESTIVAL DELLE STORIE
Interventi: Riccardo Finelli - gior-
nalista e scittore, Vittorio Macioce 
- presidente del Festival delle Sto-
rie, Duilio Martini - Sindaco di Alvi-
to, Giorgio Muratore, Pino Pasquali

POSTA FIBRENO
Agosto 2015
Workshop il luongolago di Posta 
Fibreno 
con il patrocinio di: FESTIVAL DEL-
LE STORIE, COMUNE DI POSTA 
FIBRENO, PRO-LOCO DI POSTA 
FIBRENO, ASSOCIAZIONE DANILO 
FIORINI
Coordinatori: Vincenzo Latina, 
Giorgio Muratore, Pino Pasquali

RIETI
maggio 2015
Selezione Open Call Nex Snia Vi-
scosa_7-17
Selezione per una residenza di 
co-progettazione promossa da
RENA, COMUNE DI RIETI, MONTE 
DEI PASCHI DI SIENA

MACERATA
Aprile 2015
Periferia come luogo dell’iden-
tità
organizzata dall’associazione  
culturale Punto ed a Capo. Con 
il patrocinio di: COMUNE DI MA-
CERATA, REGIONE MARCHE, PRO-
VINCIA DI MACERATA, INARCH 
MARCHE, PRO-LOCO, ACCADEMIA 
BELLE ARTI DI MACERATA, UNI-
VERSITA’ POLITECNICA DELLE 
MARCHE, ORDINE DEGLI ARCHI-
TETTI DI MACERATA. 

CASSINO
Marzo 2015
Presentazione 
Auditorium Liceo Scientifico G.Pel-
lecchia
Interventi: Ester Chioccini, Pino 
Pasquali

ALVITO
Novembre 2014
Presentazione Atelier Appennini
Interventi: Matteo Capuani - CNA, 
Bruno Marzilli - Presidente Ordine 
Architetti Frosinone, Giorgio Mu-
ratore, Pino Pasquali, Angelo Ric-
ciardi



RIETI
Dicembre 2014
Presentazione
con il patrocinio di: ORDINE DE-
GLI ARCHITETTI DI RIETI, SABINA 
UNIVERSITAS
Interventi: Enza Bufacchi, Milly 
Millesimi, Giorgio Muratore, Pino 
Pasquali

ANGHIARI
Settembre 2014 
Workshop Chiaveretto
Coordinatori: Giorgio Muratore, 
Giuseppe Pasquali, Pasquale Pin-
na, Franz Prati

RIETI
Febbraio 2013
Conversazione presso Fondazio-
ne Varrone
Prima conferenza di presentazione 
del progetto di Atelier Appennini, 
presso la Fondazione Varrone di 
Rieti. 





evento organizzato insieme al
 Comune di San Casciano dei Bagni

San Casciano dei Bagni
7-10settembre 2017

FESTIVAL DEI TERRITORI

San Casciano dei Bagni, Celle sul Rigo e Palazzone, come i nume-
rosi piccoli centri sparsi sulla dorsale appenninica, rappresentano 
molto della memoria storica dell’Italia e custodiscono tradizioni e 
identità del nostro Paese. Ed è proprio da realtà come queste che 
bisogna ripartire per la diffusione di una cultura che ormai si è 
persa e che rappresenta una vera risorsa nazionale. La proposta è 
quella di un Festival dei territori fisici, reali, che si attua attraverso 
i laboratori che Atelier Appennini costruisce con i giovani profes-
sionisti, ma anche dei territori virtuali, creativi, in cui si abbia la 
possibilità di sperimentare nuovi linguaggi. 
Il Festival dei Territori avrà luogo dal 7 al 10 settembre 2017, e 
sarà articolato attraverso due workshop presso le località di Celle 
sul Rigo e Palazzone, per i quali sono già stati individuati dei temi 
che si confronterrano con due scale territoriali differenti, supervi-
sionati da un team di coordinatori e tutor che accompagneranno i 
partecipanti all’elaborazione delle visioni finali. Insieme ai labora-
tori si svolgeranno altre attività quali conferenze sui temi legati al 
pensiero che porta avanti Atelier Appennini, e presentazioni di li-
bri con il coinvolgimento degli autori, ed una serie di altre attività 
volte alla promozione delle risorse del territorio di San Casciano 
dei Bagni.

WORKSHOP CELLE SUL RIGO 
un’idea per piazza Giuseppe Garibaldi

presso “La Fattoria”

WORKSHOP PALAZZONE
rapporto tra tradizione e contemporaneità

                                          presso “Villa Corneli”  



con il patrocinio di:
Comune di San Casciano dei Bagni

con la collaborazione di:
Consorzio Terre&Terme San Casciano dei Bagni

Pro Loco San Casciano dei Bagni
Pro Loco Celle sul Rigo

Pro Loco Palazzone
Geometra Alessandro Giulianelli

Studio Tecnico Associato Rocchini Terziani
Emporio San Casciano



Pino Pasquali
Efisio Pitzalis

Franz Prati

Visiting Professor
Clementina Barucci
Nicola G. Tramonte

Tutor
Microscape 

Valeria Penna 
Warehouse of Architecture and Research

COORDINATORI WORKSHOP



GIOVEDÌ 7
SAN CASCIANO DEI BAGNI

ore 11.00
presso “Teatro dei Georgofili Accalorati” a San Casciano dei Bagni 

presentazione di Atelier Appennini dal titolo
FUGA DAL PARADISO?

di Pino Pasquali



GIOVEDÌ 7
CELLE SUL RIGO

ore 18.00
presso La Fattoria, Celle sul Rigo

tavola rotonda dal titolo 
APPENNINI, TERRA DI DOMANI

interventi di:
Clementina Barucci

Efisio Pitzalis
Franz Prati

Patrizia Pisaniello MICROSCAPE
Saverio Pisaniello MICROSCAPE

Alessandro Acciarino WAR
Jacopo Costanzo WAR
Valeria Guerrisi WAR

modera 
Valeria Penna

dalle ore 21.00 serata organizzata dalla pro loco di Celle sul Rigo



“Consegna di un mondo”, racconta un’impresa: raccontare un paese. Nicola Tra-
monte ci è riuscito. In 300 foto, scattate dal 1971 al 2016 lungo un orizzonte 
temporale di 45 anni, l’architetto orsarese ha consegnato ai suoi concittadini, e 
a tutti noi, il genius loci di Orsara, l’anima del borgo e il suo sguardo sul domani. 
Questo libro è una lettera alle generazioni che verranno. E’ un’opera che ci conse-
gna la genealogia di un’identità collettiva, facendone una finestra aperta sul no-
stro avvenire. Osservando con una attenzione sentimentale le scene del volume, 
come fossero le parti di un unico e coerente film-documentario, il sentimento che 
scaturisce da cuore e cervello è quello della speranza. Una speranza dovuta alla 
consapevolezza di quanto siano ricche, piene di storia, di esperienze e di valori 
la cultura dei nostri paesi, la loro estrazione contadina, legata alla terra. C’è da 
esserne fieri. L’orgoglio, però, non basta. Occorre fare di più. E’ necessario che la 
tradizione, come in questo volume, diventi la prima pietra di un edificio fatto di 
azioni, progetti, programmi innovativi che sostengano la crescita sociale, cultura-
le ed economica delle aree interne.  

VENERDÌ 8
PALAZZONE

ore 21.00
presso piazzetta del pozzo a Palazzone

Presentazione del libro 
CONSEGNA DI UN MONDO

di Nicola G. Tramonte



SABATO 9

DOMENICA 10

SAN CASCIANO DEI BAGNI
dalle ore 21.00 serata organizzata dalla pro loco di San Casciano dei Bagni

SAN CASCIANO DEI BAGNI
ore 10.00

presso “Teatro dei Georgofili Accalorati” a San Casciano dei Bagni
Presentazione delle visioni progettuali elaborate dai gruppi di lavoro

e
Presentazione del Disegno di Legge sui Piccoli Comuni 

con Ermete Realacci, Presidente della commissione Ambiente della 
Camera e primo firmatario del testo






