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COMUNICATO STAMPA / PRESS RELEASE
L’Istituto Nazionale Sostenibile Architettura INSA, presieduto dall’Arch. Salvatore Cusumano, con riferimento alle attività
culturali programmate per il 2019 dall’Istituto e organizzate dal Comitato Scientifico presieduto dal Prof. Giuseppe
De Giovanni dell’Università deli Studi di Palermo, promuove con i patrocini del Comune di Castellammare del Golfo,
nella persona del Sindaco Nicolò Rizzo, dell’Università degli Studi di Palermo, della Scuola Politecnica di Palermo, del
Dipartimento di Architettura DARCH dell’Università di Palermo, del Seminario di Architettura e Cultura Urbana di Camerino
SACU, del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, della Consulta degli Ordini degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Sicilia, dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Trapani, della Fondazione Architetti nel Mediterraneo “Francesco La Grassa” di Trapani,
l’Incontro Internazionale di Studi “ARCHI_COTTURA - atelier per lo spazio domestico | fra cibo, architettura e design”. Il
Convegno si terrà a Castellammare del Golfo (TP) presso il Teatro Apollo “Anton Rocco Guadagno”, Corso Bernardo
Mattarella, 15, nei giorni 18-19-20 ottobre 2019.
Fin da quando l’homo sapiens ha cominciato a calpestare la terra, a nutrirsi di essa, a conoscerne i segreti, a riunirsi in
gruppi prima nomadi e poi sedentari, è stato sicuramente il “focolare” il luogo che in assoluto ha creato la coesione fra gli
individui, trasformando i gruppi in comunità sociali più o meno numerose, ma capaci di evolversi nella conoscenza, nelle
tecnologie e nell’architettura, creando le civiltà che hanno dato vita alla storia dell’uomo.
Le tre giornate di Studio vogliono indagare, attraverso i contributi di studiosi italiani e stranieri, appartenenti a vari settori
disciplinari, di architetti e di designer su questo particolare spazio sociale, approfondendone gli aspetti identitari relativi alla
sua storia, alla sua architettura, al design, ai rapporti sociali che lo hanno caratterizzato. Naturalmente saranno argomenti
di dibattito quelli legati al cibo, con riferimento alle caratteristiche che individuano tale spazio di aggregazione a partire dalla
sua comparsa sulla terra fino ad arrivare alle più evolute società insediative con una maggiore attenzione per l’area del
Mediterraneo: dal fuoco alla sua trasformazione in spazio domestico/religioso; dal progetto per lo spazio domestico a quello
per la ristorazione di massa; dalla letteratura all’arte; dalla cultura del cucinare alla degustazione; dalla necessità al design;
dallo spazio domestico statico a quello dinamico fra cielo, terra e mare.
Le Giornate di Studio sono aperte agli iscritti a tutti gli Ordini Professionali degli Architetti PPC (saranno riconosciuti 18
crediti formativi professionali), agli Studenti di Architettura e di Disegno Industriale.

The INSA, National Sustainable Architecture Institute, chaired by Arch. Salvatore Cusumano, with reference to the cultural
activities planned for 2019 by the Institute and organized by the Scientific Committee chaired by Prof. Giuseppe De Giovanni
of the University of Palermo, promotes with the patronage of the Municipality of Castellammare del Golfo, in the person of
the Mayor Nicolò Rizzo, of the University of Palermo, of the Polytechnic School of Palermo, of the DARCH Architecture
Department of the University of Palermo, of the SACU Seminar Architecture and Urban Culture of Camerino, of the National
Council of Architects Landscape and Conservation Planners, of the Council of Architects Landscape Planners and
Conservators of Sicily of the Order of Architects, Planners, Landscapers and Conservatives of the Province of Trapani, of
the Architects in the Mediterranean Foundation “Francesco La Grassa” of Trapani, the International Meeting
“ARCHI_COTTURA - atelier for domestic space | between food, architecture and design”. The Conference will be held in
Castellammare del Golfo (TP) at the Apollo Theater “Anton Rocco Guadagno”, Corso Bernardo Mattarella, 15, on days 1819-20 October 2019.
Ever since homo sapiens began to trample the earth, to nourish itself on it, to know its secrets, to reunite in first nomadic
and then sedentary groups, it was certainly the “hearth” the place that absolutely created cohesion among individuals,
transforming groups into more or less numerous social communities, but capable of evolving into knowledge, technology
and architecture, creating the civilizations that gave birth to human history.
The three days of the study want to investigate, through the contributions of Italian and foreign scholars, belonging to
various disciplinary sectors, architects and designers on this particular social space, deepening their identity aspects related
to its history, its architecture, its design, to the social relationships that have characterized it. Naturally, those related to food
will be topics of debate, with reference to the characteristics that identify this area of aggregation starting from its
appearance on the ground up to the most advanced settlement societies with greater attention to the Mediterranean area:
from the fire to its transformation into domestic / religious space; from the project for the domestic space to that for mass
catering; from literature to art; from the culture of cooking to tasting; from necessity to design; from the static domestic
space to the dynamic one between sky, earth and sea.
The Study Days are open to members of the all Professional Orders of PPC Architects (18 professional training credits will
be recognized), to Architecture and Industrial Design Students.
(per maggiori informazioni consultare / for more information see: www.archicottura.it | e-mail: info@archicottura.it)
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