
 
 

 
SABATO 21 GIUGNO - PADOVA  

visita alla mostra   

RREENNZZOO  PPIIAANNOO  BBUUIILLDDIINNGG  WWOORRKKSSHHOOPP    

““PPeezzzzoo  ppeerr  ppeezzzzoo”” 

 
 
PROGRAMMA 
           
Partenza  in autobus alle ore 6.30 da Vercelli  (Stazione Ferroviaria) incontro degli altri 
Partecipanti a Romagnano Sesia (piazzale antistante Mercatone in prossimità del 
casello autostradale)   alle ore 7.15.   
 

Ore 11.30 visita al "RENZO PIANO 
BUILDING WORKSHOP - PEZZO PER 
PEZZO". 

In esposizione progetti e plastici 
delle opere più conosciute come: la 
Menil Collection a Houston, 
l’aeroporto Kansai a Osaka, il museo 
Beyeler a Basilea, il Centro Culturale 
Jean-Marie Tjibaou in Nuova 
Caledonia, la Potsdamer Platz a 
Berlino, l’Auditorium Parco della 
Musica a Roma, e molti altri. 

La mostra  è articolata su 32 tavoli 
che alludono al piano di lavoro su cui 
opera l’architetto, ciascuno dei quali 
ricostruisce la storia di un progetto.  

 

Pranzo libero (non compreso nella 
quota di partecipazione) 
 

 

Visita libera della città e dei suoi monumenti con possibilità, compatibilmente con  



disponibilità dei biglietti,  di ingresso  alla  CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI uno dei 
capolavori assoluti dell'arte mondiale.  

 

Per adornare l'edificio, destinato ad accogliere lui 
stesso e i suoi discendenti dopo la morte, Enrico 
Scrovegni chiamò due tra i più grandi artisti del 
tempo : Giovanni Pisano e  Giotto cui venne 
affidato il compito di raffigurare una sequenza di 
storie tratte dal Vecchio e dal Nuovo Testamento.  

Il ciclo pittorico  costituisce il più alto capolavoro 
di Giotto che con quest'opera inizia una nuova 
era nella storia della pittura, superando 
l'astrazione formale   della  corrente  bizantina,  
per   proporre forme umane più naturali e reali-
stiche e per questo fu definito anche il primo 
pittore moderno.  

 

Ore 17.00 ritorno, con arrivo previsto a Romagnano Sesia alle ore 20,30 ed alle 21.15 
a Vercelli 

 

CREDITI FORMATIVI 

La visita alla mostra di Renzo Piano comporterà l'assegnazione di 2 
crediti formativi  

 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE   (min. 25 persone)    

Viaggio in autopullman GT e l'ingresso alla mostra di Renzo Piano  : € 42,00  

Ingresso alla cappella degli Scrovegni, fatta salva la disponibilità dei biglietti : € 8,00 
per gruppo con più di 15 partecipanti; € 13,00 per ingressi singoli . 

 

PRENOTAZIONE  

La partecipazione dovrà essere comunicata ENTRO IL 19 MAGGIO all'Ordine 
degli Architetti P.P.C. Di Vercelli , corso  Garibaldi 53 , tramite fax   al numero 

0161.605819 o tramite mail  all'indirizzo architettivercelli@archiworld.it  utilizzando 
il modulo allegato. 

La partecipazione è aperta anche a non iscritti. 

 

PAGAMENTI  

La  quota di partecipazione  è da versare  ENTRO IL 06 GIUGNO  con modalità 
che saranno successivamente indicate. 

 

INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla segreteria dell'Ordine  
o al collega Giampiero Gioria - tel. e fax. 0163.835580 –  e-mail: 

studio@gioriagiulini.it. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  

SPANNA VIAGGI E TURISMO - Corso Garibaldi, 60 – 13045 GATTINARA 

tel. 0163/832832 – fax 0163/834809 e-mail  info@spannaviaggieturismo.191.it 
 



 
 

All'Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli 

fax 0161.605819 - mail  architettivercelli@archiworld.it 
 

RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP – “PEZZO PER PEZZO” 
 
Il sottoscritto   : 
 
nome_____________________________ cognome__________________________________ 
 
iscritto all'Ordine/collegio _______________________________________________________ 
 
provincia di ___________________________ , con  matricola n. _______________________ 
 
dichiara di voler partecipare all'evento formativo  
 
Indica  i seguenti  altri  partecipanti    
 
nome______________________________ cognome_________________________________ 
 
nome______________________________ cognome_________________________________ 
 
nome______________________________ cognome_________________________________ 
 
 

� RICHIEDE  � NON RICHIEDE    la prenotazione del biglietto per la visita alla cappella 
degli Scrovegni 
 
A seguito della comunicazione da parte della Segreteria dell'Ordine circa il raggiungimento  del  
numero minimo dei partecipanti  , si impegna  a versare entro il 30 maggio    la quota di 
partecipazione  con le modalità che verranno indicate, 
 
Indica in  �  Romagnano Sesia  � Vercelli  il luogo di appuntamento per la partenza. 
 
Comunica i per la fatturazione : 
 
intestazione _________________________________________________________________ 
 
via ________________________________________n. __________  cap________________  
 
città ___________________________________________________ (__________________) 
 
partita IVA __________________________________________________________________ 
 
Per  contatti  indica:  
 
Telefono_______________________________ mobile _______________________________ 
 
Email  ______________________________________________________________________ 
 
 
 

data ______________________                 firma _________________________ 


