
COMUNICATO STAMPA 

INIZIATIVE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI COMO PER LAKE COMO DESIGN 

FAIR 2019 

Sabato 21 e domenica 22 settembre in occasione della Lake Como Design Fair l’Ordine degli Architetti 

PPC della Provincia di Como organizza delle visite guidate, ai monumenti del razionalismo in città e 

apre al pubblico in via straordinaria, l’esposizione permanente di cartoline del progetto Fisionomie 

Lariane

Terragni, a Como in viale Sinigaglia 1, che è la sede dell’ordine professionale.    

Le iniziative di seguito descritte nel dettaglio vogliono essere uno strumento di condivisione di intenti 

nella divulgazione culturale dell’architettura e del territorio in un’ottica di inclusione di un pubblico 

ampio. L’itinerario razionalista del progetto Fisionomie Lariane, così come la mostra permanente 

professionisti, rappresentano uno strumento per il dialogo tra architetti e cittadini, tra addetti ai lavori 

e collettività. Il senso di appartenenza ad un territorio parte dalla conoscenza. Spiegare la complessità 

dell’architettura, raccontando come ha segnato un’epoca con le sue forme e attraverso autentici 

Fisionomie Lariane è una ricerca sul territorio della Provincia di Como, un inventario di architetture 

un’esposizione permanente, una piattaforma web. Fisionomie Lariane è un progetto ideato e curato 

dalla Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como. 

Le visite guidate, che seguono l’itinerario razionalista in città e l’apertura straordinaria dell’esposizione 

al Novocomum, organizzata  in occasione della Lake Como Design Fair, è solo il primo tassello di 

un progetto ampio e articolato in via di svolgimento che vede la collaborazione della Commissione 

Cultura dell’Ordine degli Architetti PPC  con Comune di Como, Archivio Cattaneo, Accademia di Belle 
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PUBBLICAZIONE

Saranno distribuite le copie del nuovo 

volume Water Traces Settlements 

Activities del progetto editoriale 

Fisionomie Lariane. 

Un “viaggio” attraverso le quattro 

categorie che hanno orientato la 

ricerca della Commissione Cultura tra 

il 2014 e il 2019 e che illustrano una 

selezione di architetture esemplari, 

luoghi noti a quelli dimenticati, luoghi 

identitari a quelli più anonimi.

sono tratti da un più ampio archivio 

accessibile attraverso il sito web 

dedicato.

BACHECA

in formato cartolina che permette di 

costruire una panoramica del territorio. 

Il Novocomum, sede dell’Ordine 

degli Architetti PPC della Provincia di 

Como, diviene punto di riferimento e di 

partenza per un’indagine conoscitiva.

Fisionomie Lariane è anche un archivio 

declinato attraverso gli sguardi degli 

Walter Mair, Planar, Sara Ruggeri, 

Donatella Simonetti e Filippo Simonetti,

Jacopo Valentini ed Edoardo Valle. 

In questa occasione sarà distribuita 

la nuova pubblicazione del progetto. 

Novocomum, Viale Sinigaglia 1, Como  

Aperto sabato e domenica dalle 10.00 

alle 19.00.

Percorso Razionalista in Città

Primo itinerario di Fisionomie Lariane 

ideato e promosso dall’Ordine 

degli Architetti PPC di Como in 

collaborazione con l’Archivio Cattaneo. 

scoperta di una selezione di architetture 

Fisionomie Lariane, in interni ed 

esterni della Casa del Fascio, del 

Novocomum, del Monumento ai Caduti 

e della Canottieri Lario. Attraverso le 

visite guidate si vuole far conoscere e 

valorizzare il patrimonio architettonico 

sul loro valore nel contesto del territorio 

comasco. Le visite guidate sono 

gratuite in lingua italiana e inglese. 

Prenotazione obbligatoria tramite 

iM@teria per gli architetti, tramite la 

biglietteria del Lake Como Design Fair 

presso il Broletto o all’indirizzo info@

wonderlakecomo.com

Sabato 21 settembre

dalle 10.30 alle 12.30

e dalle 16.30 alle 18.30

Domenica 22 settembre

dalle 10.30 alle 12.30

e dalle 16.30 alle 18.30
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