
 
 

 

 

 

 
ROMA 
23–29 luglio 2021 
Giardino della Casa dell’Architettura 
Piazza Manfredo Fanti, 47 
 
 
 
SPAM è un festival promosso dall’Ordine degli Architetti di Roma (OAR) con l’intento di far crescere una 
rinnovata cultura del progetto. Una manifestazione che vuole porre l’attenzione sui problemi e le tematiche 
che regolano le trasformazioni urbane, sociali ed economiche delle grandi metropoli contemporanee, con un 
focus specifico sulla capitale. 
 
SPAM è l’acronimo della Settimana del Progetto di Architettura nel Mondo, appuntamento alla sua prima 
edizione che punta a offrire un outlook sulla progettazione a scala internazionale, con il coinvolgimento di 
architetti, studiosi e critici, professionisti e artisti. 
 
SPAM, in un’accezione positiva del termine cui fa riferimento, si propone come luogo in cui la contaminazione 
di idee intorno al tema dell’architettura cercherà spazio e diffusione virale nelle università e nelle accademie, 
nelle città, sui tavoli programmatici della politica, nelle associazioni di cittadini, sulle riviste e, in generale, 
ovunque si discuta del futuro delle città. 
 
SPAM nasce con l’intento di riaccendere un faro su Roma come riferimento per lo sviluppo del pensiero 
architettonico e delle riflessioni sulla città e sul futuro possibile attraverso un confronto con alcuni dei più 
importanti protagonisti della scena culturale internazionale.  
 
L’Ordine degli Architetti di Roma e provincia, che riunisce circa 19.000 iscritti, si fa promotore di questa 
rassegna che punta a dare vita ad una manifestazione con personalità che possono dare un contributo per una 
riflessione corale, anche offrendo un’immagine di qualità, credibilità ed efficienza, per attrarre sul territorio 
romano l’attenzione del mondo delle costruzioni e gli investimenti nazionali ed internazionali. 
 
Con RESTART! azioni per ripartire si chiude il primo triennio del Festival dell’Architettura di Roma. 
Dopo aver parlato di visioni e desideri nel 2019 con SPAM.01 | DREAMCITY e più nel concreto di bisogni in 
occasione di SPAM.02 | NEEDS, SPAM.03 | RESTART! è un’edizione in cui declinare e definire possibili idee 
di ripartenza, l’occasione di conoscere modelli ed azioni possibili, anche in contrapposizione e dissonanza 
rispetto a quelli attuali, dialogando sulle grandi opportunità che ci attendono in questo momento di rilancio 
economico e sociale.  

 
ARCHITECTURE AND POLITICS 

 
il ruolo dell’architetto | architettura come strumento politico | immobili di stato | l’architetto condotto 

| i concorsi di architettura | l’architetto in Europa | politiche del lavoro e architettura  
| piattaforme digitali | architettura sociale 

 
Giovedì, 29 Luglio 2021 

Casa dell’Architettura, P.zza Manfredo Fanti 47 – 
 

16:00-20:00 
 

PROGRAMMA 
 
15:30               |  Registrazioni CHECK/IN dei partecipanti. 



 
 

 

 

 

 
16.00 | Focus Young 
Andrea Tabocchini (ITA) 
 
16.30 | Restart Roma 
I CANDIDATI SINDACI A CONFRONTO 
modera: Ylenia Sina | Roma Today 
 
invitati al dibattito:  
Virginia Raggi | Sindaco del Comune di Roma,  Carlo Calenda,  Roberto Gualtieri,  Enrico Michetti 
 
17.30 | lecture 
Javier Arpa | The Why Factory  (NDL) 
 
18.30 |  
David Lucas Parròn | Secretario General De Agenda Urbana y Vivienda (SPA) 
 
18.50 | Focus Urban 
con Gianni Massa 
tavola rotonda a carattere istituzionale sulla città 
IL PERCORSO PARTECIPATO, STRUMENTO PER UNA LEGGE PER LA QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE 
 
Francesco Miceli | Presidente CNAPPC (ITA), Christian Rocchi | Presidente OAR (ITA), Iñaqui Carnicero Alonso 
Colmenares | Director General De Agenda Urbana Y Arquitectura (SPA) 
 
19.30 | Q&A/dibattito 
 
20:00               |  Registrazioni CHECK/OUT dei partecipanti. 
 
 
Per maggiori approfondimenti e programma completo del Festival visita il sito www.spamroma.com 
 


