
 
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI CASERTA 

    
COMUNICATO STAMPA 

 
Caserta, 26 aprile 2018 – ore 16.00 
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Caserta Sala Sirica - Corso 
Trieste 33 , Caserta 

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Caserta è lieto di invitarLa alla 
conferenza stampa di presentazione della pubblicazione 
 

MANIFESTO - PERCORSI 
 
Il volume (192 pagine, edito come Numero Speciale 2017 della 
rivista MÈTE dal riconoscibile formato stretto e allungato per 
facilitarne la diffusione e la tascabilità) rappresenta una sorta di 
diario di viaggio 2015-2017, intrapreso per promuovere il 
MANIFESTO_l’Architettura in 10 Punti.  
 
Come scrive uno dei curatori, Giancarlo Pignataro, nella postfazione 
di PERCORSI: 
«Il Manifesto ha rappresentato, in primis per la Commissione 
Cultura e poi per tutti gli architetti, un’ottima opportunità, da buoni 
compagni di viaggio, per dialogare in un itinerario non solo culturale 
ma anche e soprattutto sociale e civile con tante mete lungo tutto lo 
Stivale, toccando anche la Biennale di Venezia e la Camera dei 
Deputati, alla ricerca degli indispensabili confronti col mondo 
accademico e con gli Ordini degli Architetti d’Italia e di un più 
adeguato dialogo con la politica e i suoi esponenti». 
 
PERCORSI è un’antologia che raccoglie gli interventi che si sono 
aggiunti al Manifesto degli esordi sino alla sua fase di promozione e 
confronto presso ordini, associazioni e istituzioni che ne hanno 
condiviso le finalità.  
Come gli onorevoli Serena Pellegrino e Paolo Gandolfi, che vollero 
invitare l’Ordine di Caserta a Montecitorio, il 17 maggio 2016, a un 
incontro-convegno, seguito da conferenza stampa, alla presenza, 
tra gli altri, dell’On. Realacci, presidente della Commissione 
Ambiente e Territorio della Camera dei Deputati, in occasione del 
dibattito finalizzato alla tanto attesa proposta di legge 
sull’Architettura in Italia. 
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Elviro Di Meo, uno dei curatori di PERCORSI, scrive: 
«Le strade erano due: lasciare che il Manifesto […] restasse un 
documento cristallizzato nel tempo, come spesso accade nella 
maggior parte dei casi, oppure aprire un dibattito ampio e variegato, 
caratterizzato da una pluralità di voci eterogenee e, talvolta, 
dissonanti tra loro. La Commissione Cultura ha scelto il secondo 
percorso; probabilmente quello più accidentato, [ma sicuramente il 
più gratificante]». 
 
Il documento iniziale, promosso dall’Ordine degli Architetti e curato 
dalla sua Commissione Cultura, firmato, tra l’altro, da dieci noti 
esponenti della cultura architettonica nazionale, tra cui Mario 
Cucinella, Franco Purini, Vittorio Gregotti, venne presentato per la 
prima volta a Caserta, il 15 gennaio 2015. Da allora, il Manifesto è 
stato oggetto di un lungo e articolato dibattito in ambito locale e 
nazionale, riuscendo a coagulare intorno a sé l’attenzione di tanti 
professionisti, di cultori dell’architettura ma anche di cittadini comuni,  
che si è concluso ufficialmente a Bologna, il 26 maggio 2017, 
durante la XV Giornata di Studio del CNBA (Coordinamento 
Nazionale Biblioteche di Architettura).  
 
PERCORSI vanta una corposa prefazione affidata alla penna di 
Domenico De Masi - sociologo di fama internazionale e Professore 
Emerito di Sociologia del Lavoro presso l’Università “Sapienza” di 
Roma. 
 
Alla conferenza stampa prenderanno parte i consiglieri dell’Ordine 
degli Architetti PPC della Provincia di Caserta insieme alla 
presidente Rossella Bicco, e i componenti della Commissione 
Cultura (2013-2017) con i coordinatori Elviro Di Meo e Giancarlo 
Pignataro. 
La pubblicazione sarà presentata anche a Napoli, venerdì 27 aprile, 
al Teatrino di Corte di Palazzo Reale, nell’ambito del convegno Le 
città del futuro. Scenari visioni, piani e progetti, organizzato dal 
Consiglio Nazionale degli Architetti.  
Il CNA, in vista dell’VIII Congresso Nazionale in programma a Roma 
(Auditorium Parco della Musica dal 5 al 7 luglio prossimi) sta 
incontrando tutti i suoi ordini provinciali per mettere a fuoco i temi 
che verranno dibattuti in sede di assemblea. Il CNA ha predisposto, 
infatti, una road map itinerante, che si caratterizza come un vero e 
proprio “ascolto del territorio”, strutturata in 14 tappe.  
Franco Purini, Professore Emerito di Progettazione Architettonica e 
Urbana alla “Sapienza” di Roma, invitato dall’Ordine di Caserta, 
interverrà sul delicato e fondamentale rapporto/dialogo tra 
l’architettura contemporanea e la preesistenza storica. Tematica, 
questa, già presente nelle dieci voci del Manifesto e ampiamente 
approfondita in questa nuova e ampia pubblicazione. 
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Caserta, 23/04/2018 

 
Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Caserta (2017-2021): 

Rossella Bicco (Presidente), Giancarlo Pignataro (Vicepresidente), Raffaele 
Cecoro (Vicepresidente), Giuseppe Sorvillo (Segretario), Carmine Grassia 
(Tesoriere), Carmine Addesso, Raffaele Belluomo, Raffaele Cecere, Domenico 
Di Carluccio, Mario Diana, Pasquale Iaselli, Antonietta Manco, Anna Emanuela 
Merola, Valeria Mileva, Maria Cristina Volpe 
 
Commissione Cultura Ordine Architetti Caserta (2013-2017): 

Chiara Affabile, Giuseppina Bruno, Paolo De Michele, Tiziana Leda Denza, 
Elviro Di Meo (Presidente), Roberto Fusco, Aldo Giacchetto, Francesca Sabina 
Golia, Nadia Marra, Mascia Palmiero, Alfredo Panarella, Umberto Panarella, 
Giancarlo Pignataro (Consigliere Referente), Gabriella Rendina 
 
 
 
Sede: 

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Caserta - Corso Trieste n. 33, 
81100 Caserta Telefono: 0823 321072 – 0823 326565 
architetticaserta@archiworld.it  
www.ordinearchitetticaserta.it 
 
 
 
Infoline:  

Giancarlo Pignataro + 39 3773137142 - Elviro Di Meo + 39 3297089489     
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