
 

 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Riuso del patrimonio storico? 
Sì, con le “Architetture artigiane” dell’architetto veronese Bricolo 

 
Giovedì 15 marzo 2018 alle 17.00 presso la Sala Rossa di Palazzo Sisto si svolgerà l’incontro 
“Architetture artigiane”, quinto appuntamento della rassegna ArchiLecture, il ciclo di conferenze di 
architettura contemporanea curate e organizzate dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di 
Savona con il Patrocinio del Comune di Savona. 
 
L’ospite di questa edizione sarà l’architetto veronese Filippo Bricolo la cui attività, svolta con lo studio 
associato fondato insieme alla compagna di vita e di lavoro Francesca Falsarella, si concentra sul tema 
del riuso e degli interventi sul patrimonio storico: dal recupero di giardini e antiche dimore alla 
rigenerazione di spazi pubblici. 
 
Bricolo e Falsarella collaborano da più di dieci anni con il Museo di Castelvecchio di Verona curando 
diversi progetti e allestimenti. Con gli interventi effettuati sulla settecentesca Villa Saccomani e gli 
spazi rustici annessi hanno ricevuto diversi premi e menzioni, come il Premio Architetti Verona per la 
migliore opera costruita in provincia di Verona nel 2015, la selezione tra le migliori 42 opere realizzate 
in Italia per il Premio Triennale Medaglia d’oro all’architettura italiana (2015) e il Brick Award 2016.  
 
Filippo Bricolo concluderà l’incontro con una conversazione con la Commissione cultura dell’Ordine 
degli Architetti di Savona. Studenti, cittadini e curiosi sono invitati a partecipare per sollecitare 
domande e una riflessione aperta sull’architettura. 
 

Giovedì 15 marzo 2018 alle 17.00 
Sala Rossa Comune di Savona – piazza Sisto IV 

L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Savona presenta 
ArchiLecture 05: 

Architetture artigiane 
Con Filippo Bricolo 

 
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti. 
 
 
 
 
 

Per maggiori info: 
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Savona 
Sede Operativa e Segreteria: Ex Palazzina OMSAV int. 4 - area portuale 17100 Savona 
Apertura uffici di Segreteria 
dal lunedì al venerdì 10.00-13.00 
martedì e giovedì anche 15.00-18.00 
tel. 019 814878 - fax 019 8484085 cell 392/2317666 
architettisavona@archiworld.it 


