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Abitare la Vacanza
vincitore dell’avviso pubblico Festival Architettura II edizione, 
promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea 
del Ministero della Cultura.
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Abitare la Vacanza
Festival di Architettura
Abitare la vacanza è il festival di architettura che 
nasce con l’obiettivo di attivare buone pratiche per 
la gestione dei territori, formando una coscienza 
collettiva nelle comunità sulle potenzialità che 
un’architettura e un’urbanistica di qualità offre nel 
ridurre gli effetti del cambiamento climatico.
Si svolgerà tra il 15 e il 30 aprile 2023 in tre siti e 
tre regioni. Ogni sito ha in comune la presenza di 
architetture per le vacanze progettate da grandi 
architetti: a Costa Paradiso, in Sardegna, le 
architetture di Alberto Ponis, a Colletta di 
Castelbianco, in Liguria, il borgo recuperato da 
Giancarlo De Carlo, a Baratti, in Toscana, le opere 
di Vittorio Giorgini.

Preview
Ven 24 Marzo - 15.30 
DADU Alghero 
Santa Chiara - Settima Aula
Presentazione del festival, in un dialogo aperto tra 
istituzioni, esperti, professionisti e studenti, con 
l’obiettivo di stimolare una sensibilità collettiva 
verso le opere di Alberto Ponis, al fine di 
riconoscerle come bene culturale condiviso da 
proteggere, valorizzare e assumere come archetipi 
da cui prendere spunto per ripensare il progetto 
delle coste italiane e del loro immediato entroterra. 

Relatori
Stefan Tischer - DADU Uniss
Giovanni Maciocco - DADU Uniss 
Emanuele Piccardo - plug_in 
Antonella Prunas - Comune di Trinità d’Agultu
Pietro Peru - OAPPC Sassari
Tiziana Campus - CNAPPC
Paola Mura - IN/ARCH Sardegna
Andrea Maspero e Paola Serrittu - LandWorks 

La conferenza è aperta al pubblico, agli studenti e ai 
professionisti. 
L’Ordine Architetti PPC di Sassari riconoscerà  3 crediti 
formativi professionali ai partecipanti iscritti. 
Al fine dell'accreditamento, sarà necessaria la registrazione 
all'Evento (codice ARSS503) sul nuovo portale per i crediti 
formativi - https://portaleservizi.cnappc.it/ e la firma 
all'ingresso e all'uscita nell'apposito registro.


