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Comunicare attraverso l’architettura oggi 
più che mai diventa una necessità.

La nostra quotidianità è
costantemente relazionata agli spazi che 

ci circondano. L’architettura, quando 
fatta ad arte, diventa complice di una vita 

migliore per chiunque ne usufruisca.
Siamo convinti che ci siano esempi nel 
mondo che possono essere di grande 

insegnamento, che non devono essere 
tralasciati. Troppe volte nelle nostre realtà 

locali non ci sono state le attenzioni, la 
prontezza e la tempestività necessarie 

per il cambiamento, dando luogo ad 
esternalitá discutibili.  Sappiamo, anche, 

che la cultura e la tradizione millenaria 
della nostra terra, sono e saranno la 

nostra scintilla creativa.
Per noi, l’architettura contemporanea 
vuole essere un prolungamento della 

natura stessa, spinta verso le sue 
dimensioni più nobili, per far si che 

dialoghi con le necessità dell’uomo.
La sua funzione, quindi, è quella di fare 

da intermediario – comunicatore tra la 
natura e l’uomo. Luce, forma, contesto, 

materiali e spazi diventano uno strumen-
to attraverso cui il linguaggio 

dell’architetto dà forma viva e creativa 
all’armonia, all’equilibrio, alla proporzio-

ne e alla bellezza dei luoghi di cui noi 
stessi diventiamo parte integrante.

Comunicare architettura significa 
comunicare vita.

Conoscere – Comunicare – Creare – Catania 
C4Arch

Samuel Drago

Fabrizio Russo
Delegato per i Giovani dal Presidente dell’Ordine Architetti PPC Catania 

Ogni intervento sul territorio, piccolo o grande, privato o pubblico, nuovo o di recupero/restauro, è 
sempre una occasione per fare architettura. Questo è il messaggio che la mostra itinerante intende 
portare nelle città siciliane e oltre, con l'obiettivo di avvicinare la gente all'Architettura ed ad 
apprezzare i vantaggi di un approccio contemporaneo agli interventi sul territorio. 
Nelle tavole in esposizione si potrà apprezzare un approccio progettuale sempre attento alle 
tematiche ambientali nella piena consapevolezza che il binomio 
Architettura-Ambiente è funzione del rapporto tra l'approccio progettuale al contempo 
Contemporaneo ed Eco-sostenibile degli interventi proposti dai giovani architetti protagonisti della 
mostra.
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Contatti:
Fondazione Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti Conservatori
della Provincia di Catania
Largo Paisiello n°5 - 95124 Catania
tel. 095.7153615 - fax 095.7152623
www.ordinearchitetticatania.it

Associazione Culturale Spazi Contemporanei
via E. Pantano n°26 - 95129 Catania
tel/fax 095.317397
www.spazicontemporanei.it

www.comunicarearchitettura.wordpress.com

inaugurazione.giovedì10ore18.00
a seguire incontro con il Sindaco di Belpasso, il Presidente della Fondazione APPC, i Presidenti degli 
Ordini patrocinanti e i partecipanti alla mostra


