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Expoabitare Oltrepò
Articoli della stessa rubrica
Il Comune di Montesegale presenta "Expoabitare Oltrepò": il grande evento che si terrà il 4 e 5 settembre al
Castello di Montesegale (PV). Sarà un appuntamento sovracomunale per parlare del futuro dell'abitare sul territorio
collinare e montano, ma anche per spingere ristrutturazioni armoniche e rispettose dell'identità locale.
Sono in programma due momenti salienti:
- Sabato 4 settembre 2010 il convegno «La tradizione costruttiva in Oltrepò Pavese tra passato e futuro», i cui
relatori saranno rappresentanti istituzionali, accademici di storia locale, esperti in tutela paesaggistico-ambientale
e studiosi della tradizione edilizia dell’Oltrepò Pavese che affiancheranno la kermesse espositivo - commerciale;
- Sabato e domenica, la prima «Fiera dell'edilizia e della decorazione d'interni», esposizione di artigiani e
professionisti che operano nell’ambito dell’edilizia, legati alla tradizione del costruire locale.
Tale iniziativa è ideata e voluta dal Comune di Montesegale con il preciso intento di richiamare l’attenzione di
amministratori, urbanisti, tecnici e tutti gli operatori del settore edilizio su questi importanti temi:
la riscoperta e ricomposizione delle regole proprie del linguaggio costruttivo della tradizione locale;
la definizione di procedure codificate e comparabili per la progettazione e l’esecuzione degli interventi
(definite sulla base degli obiettivi di tutela);
la definizione di criteri di valutazione per promuovere processi di condivisione dei valori di autenticità e di
identità dei valori del patrimonio edilizio dell’Oltrepò Pavese;
la promozione dell’utilizzo di materiali, tecniche e tecnologie costruttive locali.
La volontà di riappropriazione della memoria e dell’identità della tradizione costruttiva locale è maturata principalmente da un rilievo critico degli
elementi costruttivi dell’edilizia dell’Oltrepò, come chiave per il riconoscimento delle peculiarità tipologiche, delle tecniche costruttive e dei
materiali da sempre utilizzati
Durante la realizzazione dell’evento sarà importante, pertanto, far emergere le connessioni e le influenze fra le tradizioni di costruzione, mettendo
in luce tecniche lavorative, modi di vivere il territorio che hanno contribuito a determinare il forte legame con il passato ancor oggi rilevabile.
L’area di riferimento, sia per la posizione geografica che per le tradizioni e gli avvenimenti storici che la hanno caratterizzata, è particolarmente
adatta alla predisposizione e realizzazione di progetti integrati che puntino alla valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche.
L’esposizione di artigiani locale si prefigge il raggiungimento di più obiettivi: concertare iniziative atte a qualificare nuove maestranze locali in
grado di operare nel campo del recupero delle tradizioni artigianali, architettoniche ed ambientali e dare, inoltre, la possibilità agli espositori di
confrontarsi, imparare e conoscere nuove soluzioni nel contatto con le altre realtà espositive presenti ed attivare nuovi rapporti commerciali.
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Informazioni
Quando: 4-5 settembre 2010
Dove: castello di Montesegale
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