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TITOLO INCONTRO 
 
RIPARTIRE CON L’ABC: Architettura Bellezza Cultura 
 
Sintesi: L’iniziativa parte dalla necessità di una risposta adeguata alla situazione creatasi a 
seguito del Covid-19, e Il Convegno, come indica lo stesso titolo, apre un dibattito sulle 
strategie della ripartenza culturale con base i tre concetti promotori dell’architettura, della 
bellezza e della cultura che vengono identificati nell’opera dell’architetto Alfredo D’Andrade 
dove trovano la loro sintesi: da qui la costruzione di un business model orientato al futuro, un 
itinerario che, dipanandosi - in questa prima fase - dalla Liguria, al Piemonte e alla Valle 
d’Aosta riconnetta l’offerta culturale in primis con i residenti, con i territori, per vivere appieno 
la cultura come occasione di socialità, collante delle comunità, luogo di incontro e confronto 
attorno a una proposta artistica. 
 
Interventi coordinati da Augusta Busico, giornalista 
 
Laureata in Lettere, specializzazione Filologia classica, e laureata in Filosofia, conseguite 
presso l'Università di Roma, è stata docente di ruolo di materie letterarie nelle scuole statali;  
comandata prima presso il Ministero Beni culturali e Ambientali per attività giornalistica sulla 
rivista "Libri e riviste d'Italia" poi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove è entrata nei 
ruoli per svolgere funzioni di raccordo tra il Sottosegretario e il Dipartimento per 
l’Informazione e l’Editoria, dove è stata poi definitivamente assegnata per il settore 
pubblicazioni istituzionali. Giornalista pubblicista iscritta all'Ordine dei giornalisti del Lazio, ha 
collaborato con vari quotidiani e riviste. Attualmente ricopre la carica di Vice Presidente  
dell'Unione Giornalisti Europei.  
 
ore 10.00 LA CITTA’ DOPO L’EMERGENZA COVID-19: RIPENSARE L’ARCHITETTURA 
Alessandra Siviero, architetto specializzata in bioarchitettura e sostenibilità 
 
Nata a Torino, già Presidente della Fondazione per l’architettura di Torino, Consigliera 
dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Torino Classe 1971, si 
laurea presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. Specializzazione in 
bioarchitettura ed eco-sostenibilità, leed e well. Nel 2009 consegue l’abilitazione a 
certificatore energetico con successiva iscrizione al relativo Albo della Regione Piemonte. Il 
proprio studio professionale si occupa principalmente di progettazione e comunicazione 
biofilica, bioarchitettura ed eco-sostenibilità e certificazioni leed e well. 
 
ore 10.20 CHIMICA E RESTAURO 
LA SCIENZA DEI MATERIALI PER L’ARCHITETTURA 
 Emma Angelini, ordinario di Chimica Fisica Applicata Politecnico di Torino e  presidente 
dell'ICC-International Corrosion Council  
 
Nell'ottobre 1977 viene nominata Assistente Ordinario alla cattedra di Chimica Fisica del 
Politecnico di Torino, dal novembre del 1985 professore associato di Chimica presso il 
Dipartimento di Scienza dei Materiali ed Ingegneria Chimica del Politecnico di Torino, dal 
dicembre 2003 Professore Ordinario di Chimica Fisica Applicata (SSD ING-IND 23). 
E' stata membro del Senato Accademico del Politecnico di Torino dal novembre 2001 a 
novembre 2003. Ha svolto dal 1976 al 1985, Esercitazioni ai corsi di Chimica Fisica, 
Corrosione e Protezione dei Materiali Metallici, Elettrochimica. Dal 1985 a tutt'oggi svolge 
corsi di Chimica per Corsi di Diploma e di Laurea in Ingegneria Elettronica, Automatica ed 
Informatica e Telecomunicazioni. 



. 
 
ore 10.40 CULTURA COME BENESSERE, BELLEZZA COME QUIALITA’ DELLA VITA 
 IL METODO OLIVETTI IN ARCHITETTURA 
Gaetano Adolfo Maria di Tondo, VP, Comunicazione e Relazioni esterne di Olivetti – 
Presidente Associazione Archivio storico Olivetti 
 
Pioniere, durante più di 30 anni,  del marketing e della comunicazione corporate, business e  
consumer, occupandosi negli anni di ufficio stampa, relazioni istituzionali, pubblicità, media, 
sponsorizzazioni, eventi, attività web & social, servizi innovativi di marketing e sviluppo del 
business nazionale ed internazionale. 
 
 
ore 11.00 LE INSIDIE DEL XXI SECOLO. COME PROTEGGERSI 
Giuliano Bressa, dottore in Scienze biologiche, giornalista scientifico, scrittore 
 
Laureato in Scienze Biologiche, già ricercatore e docente di Tossicologia Ambientale presso 
la Facoltà di Medicina dell’Università di Padova, Giornalista scientifico, è stato direttore 
editoriale della rivista Dossier Ambiente&Salute. Da oltre 20 anni si occupa di tematiche 
riguardanti il benessere e la salute, in particolare per quanto riguarda l’habitat. Attualmente 
docente di Domoterapia presso l’Accademia di Naturopatia (ANEA) 
 
ore 11.20 “CELEBERRIMI IN BIBENDO ET IN MAGNANDO…”  
così D’Andrade definì se stesso e Vittorio Avondo nella lapide destinata a ricordare  
i lavori nel Castello di Lozzolo, nel 1866  
Sandro Callerio, architetto  
 
 
ore 11.40 ALFREDO D’ANDRADE PRIZE 2021 
In defence of  Cultural  Heritage Values 
 
La Presidente dell’APS Alfredo D’Andrade per la Cultura del Bello, Maria Aprile, continuando 
nell’opera di valorizzare l’importante eredità culturale di Alfredo d'Andrade, pittore, 
archeologo, architetto italo-portoghese, assegnerà il premio annuale in memoria di Alfredo 
D’Andrade. 
E’ in fase di definizione - a cura del Comitato accademico - l’assegnazione del Premio.  
 
 
Ore 12.00 EUROPEAN ENTERPRISE DAY 10° EDIZIONE 
PREMIO: GLI IMPRENDITORI PER LA CULTURA DEL BELLO 
Maria Aprile, presidente dell’APS Alfredo D’Andrade per la Cultura del Bello 
 
Esperienza trentennale come dirigente Gruppo Olivetti nelle funzioni del Personale e 
Commerciale, ed imprenditrice nel mercato bancario. 
Si occupa poi  di servizi di management e comunicazione nel mercato privato e pubblico, 
ricoprendo l’incarico di sindaco e coordinamento Sezione turistica e culturale di 
Confindustria Canavese.  
 
 

https://www.ibs.it/libri/autori/giuliano-bressa

