
 

 

 
 

 

 

 

FESTA DELL’ARCHITETTURA 2019 
Comunicato finale 

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Forlì-Cesena desidera rin-
graziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione della Festa dell’Architettura 2019, tenutasi a Ce-
senatico dal 20 al 22 settembre. 
 
Anche quest’anno la FA2019 è riuscita nel suo intento di coinvolgere sia addetti ai lavori che cittadini attorno 
alle due tematiche proposte: quella della “Rigenerazione degli spazi pubblici” e della “Rigenerazione di spazi 
ed edifici per il turismo”. 
 
Nei tre giorni di Festa, Cesenatico ha accolto splendidamente gli oltre 500 architetti presenti registrati alle 
conferenze proposte, ai quali si aggiungono i visitatori registrati delle mostre e partecipanti alle varie iniziati-
ve organizzate ai quali aggiungere i cittadini che si sono soffermati nella visita delle mostre; un totale che 
supera le attese e che proietta l'evento nel suo compresso tra i più seguiti per tipologia e contenuti.  
 
Numeri che confermano l’importanza di un evento che, giunto alla sua sesta edizione, prosegue con succes-
so su un percorso che intende mettere in primo piano il confronto tra architetti, Amministrazioni e cittadini.  
 
A ribadire l’importanza di questo dialogo è il presidente dell’Ordine, Paolo Marcelli: “Quando si tirano le 
somme di un cosi importante impegno, ci si ritrova a verificare numeri sorprendenti in continua crescita per 
partecipazione, intensità, contenuti e forza delle proposte. Le cifre segnalano un forte afflusso di colleghi an-
che da altre Provincie, che con la registrazione prenotano e certificano la loro presenza e non quantificano 
appieno l'affluenza di cittadini che attratti dalle scenografie e dagli allestimenti si soffermano, chiedono e ap-
profondiscono le tematiche proposte. La città Esistente è la città del Futuro, questo è il nostro incipit ormai 
da 6 anni e indagare la potenzialità della rigenerazione della città che oggi viviamo è doveroso nel rispetto 
dell'ambiente e per preservare i beni comuni per le generazioni future. In sei edizioni si sono, studiati metodi, 
proposte soluzioni, indagate le problematiche delle periferie, dei Centri Storici e quest'anno delle Città di Ma-
re; in un mix di architettura, normativa e confronto con il fine ultimo della qualità e dei percorsi per generarla, 
tra i quali i Concorsi di Progettazione, la Partecipazione e la consapevolezza di cio' che abbiamo e della no-
stra storia."  
 
Prosegue Marcelli ”E cosi sarà la settima edizione per la quale presto proporremo ai nostri iscritti una ipotesi 
che, se condivisa nei contenuti, verrà predisposta con pari impegno per il prossimo 2020". Concludendo "E' 
doveroso ringraziare chi ha collaborato a questo evento, lo faremo con il Consiglio, alcuni ringraziamenti su 
tutti all'Amministrazione Comunale di Cesenatico con il suo Sindaco Matteo Gozzoli e al Presidente Consi-
glio Nazionale Architetti Giuseppe Cappochin; presenze costanti e preziose di un evento riuscito e del quale 
siamo soddisfatti. La qualità degli stimoli e delle idee messe in circolo durante l’edizione 2019 è il punto da 
cui partire per pensare alla Festa del prossimo anno e, ci auguriamo, anche per il lavoro quotidiano di tutti gli 
architetti dell’Ordine di questa splendida Provincia.” 
 
 
 
 

Il Consiglio dell'Ordine  
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti  

e Conservatori  
della Provincia di Forlì-Cesena. 


