
 
 
 
 
Mostra e presentazione del libro „Costruire sul costruito“ 
30.11.05 – 21.12.05  
Inaugurazione: 30.11.05 – ore 19.00: presentazione del libro e tavola rotonda 
 
Orario della mostra: 
Ma – Ve: ore 15.00 – 19.00 / Mattino su appuntamento  
 
 
 
Gentili signori e signore, 
“Costruire sul costruito” è una pubblicazione dell’architetto Susanne Waiz in collaborazione con la 
Galleria Lungomare ed edita da ottobre dalla Casa Editrice Folio. 
In occasione della presentazione del libro Lungomare insieme all’autrice del libro organizza una 
mostra che prevede tra l´altro un intervento fotografico di Guido Guidi (Cesena) e due serate di 
discussione con diversi ospiti.  
 
Costruire sul costruito 
Costruire sul costruito – sia che si tratti di monumenti sotto tutela sia più in generale di eredità culturale 
– è espressione della cultura architettonica contemporanea e del mutevole rapporto con la storia. I valori 
possono variare nel corso delle generazioni, purché la continuità venga salvaguardata come 
caratteristica essenziale. (Walter Hauser) 
 
“Costruire sul costruito” è una metafora per designare nuove architetture in un contesto storico. Un 
approccio rispettoso, che si basa sulla conoscenza del patrimonio architettonico, non è in contrasto con 
l’architettura contem-poranea. Il dialogo tra vecchio e nuovo offre piuttosto l’opportunità di 
reinterpretare le strutture esistenti e di migliorare la destinazione d’uso o di crearne una nuova. Nel 
presente volume vengono illustrati esempi recenti di valorizzazione e recupero di edifici storici in Alto 
Adige. L’analisi spazia da un castello medievale a dimore urbane e masi, fino alle testimonianze 
dell’architettura moderna..          . 
 
Programma della mostra: 
30.11.05 
ore19.00 Presentazione del libro 
  Angelika Burtscher (Lungomare), Hermann Gummerer (Folio) e Susanne Waiz 
ore 19.30 Tavola rotonda: Identità del costruito – continuare a costruire nei paesi 
  con: 

Walter Angonese – Architetto, moderazione 
Helmut Stampfer – Sovrintendente 
Christoph Mayr Fingerle – Architetto 
Willi Rainer – Ex sindaco di Sesto 
Hans Heiss – Storico 
Giancarlo Anzaloni – Giornalista, Alto Adige 
Peter Ortner – Heimatpflegeverband Südtirol 
Heinrich Mutschlechner – Architetto 

 
 



14.12.05 
ore 19.00 Introduzione alla mostra di Guido Guidi – Borgo Vittoria 

Umberto Bonagura e Guido Guidi 
ore 19.30 Tavola rotonda: Centri storici– continuare a costruire nella città 
  con: 

Arno Ritter – aut.architektur und tirol, Moderazione 
Waltraud Kofler-Engl –Ufficio beni culturali 
Walter Hauser – Bauforscher 
Marco Podini – Imprenditore 
Hannes Obermair – Storico 
Benedikt Sauer – Giornalista 
Walter Gadner – Architetto 
Luigi Scolari – Architetto 

 
21.12.05  
ore 20.00 Finissage 
 
 
 
Vi preghiamo di inserire la mostra nel Vostro calendario degli eventi e saremmo lieti di incontrarVi 
negli spazi della Galleria.  
Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o richieste per ulteriore materiale 
informativo. 
 
 
Cordiali saluti 
Angelika Burtscher 
LUNGOMARE GALLERY 
 
 


