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CASA DELL’ARCHITETTURA
Acquario Romano
Piazza Manfredo Fanti 47, Roma
La storica e suggestiva location della Casa dell’Architettura, Acquario Romano, in piazza
Manfredo Fanti 47 a Roma, ha ospitato lo scorso venerdì 28 ottobre 2016 la settima edizione
dell’evento annuale promosso da ALOA - Associazione Ludica Ordine Architetti Roma con il
Patrocinio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia.
Protagonisti dell’iniziativa, chiamata anche quest’anno ALOA DAY e curata dagli architetti
Arianna Callocchia ed Emanuela Petrone, sono stati un “Talk” sui materiali sostenibili, la Mostra
“Architetti Artisti” allestita con l'intento di promuovere e valorizzare le originali espressioni
artistiche di alcuni architetti iscritti all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia e i
numerosi sponsor che anche quest'anno hanno reso possibile questo importante
appuntamento annuo.
All’incontro l’architetto Stefan Pollak ha presentato i suoi progetti ecosostenibili in Guatemala e
Costa d’Avorio, l’architetto Maurizio Condoluci ha illustrato alcuni esempi di utilizzo del legno
tecnico in architettura e Sanni Mezzasoma, ha mostrato alcune realizzazioni italiane di
costruzioni in terra e paglia.
La serata, coordinata dall’arch. Gianni Terenzi, autore e conduttore di format televisivi Rai sulla
sostenibilità ed esperto in materiali edili naturali e circolari, si è articolata, oltre al talk, con le
presentazioni delle attività di ALOA, l’assegnazione di premi, uno spettacolo di Danze Popolari
del Centro Sud Italia a cura della compagnia SciarabBallo, e dopo le 22 dal DJ Set Revival
anni’70 e ’80 di Alex Marucci by Contatto.biz.
Ad accompagnare tutte le iniziative una selezione di degustazioni enogastronomiche, offerte da
Quadrò Pizzetterie Romane e Magazzino Scipioni, e di dolci tipici del Salento offerti da Dolceria
Causo e Pasticceria Salentina.
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Si ringraziano tutti gli sponsor che hanno partecipato all'evento:
Forma luxury living una nuova realtà nel quartiere ostiense, già diventata punto di riferimento
per molti professionisti, con una varietà di materiali selezionati tra il meglio del design italiano e
internazionale per soddisfare ogni richiesta e desiderio.
Greenwood by Woodn Industries srl azienda leader nella produzione e commercializzazione di
profili in legno composito per vestire di eleganza sartoriale le idee del mondo dell’architettura
Officina 107 by Salis srl artigiani del legno dal 1926 uniscono tradizione e innovazione con un
sistema integrato unico al mondo che unisce legni, carta da parati, pitture, maioliche e tappeti
Radomonte by Geda un marchio totalmente italiano che firma rubinetti di design e
complementi di alta qualità per bagno e cucina, tutto in acciaio inox
Ernestomeda spa marchio da anni leader del settore delle cucine sempre nel nome della
qualita' e della ricerca tecnologica
Inkiostro Bianco una reinterpretazione contemporanea e innovativa della carta da parati
realizzata interamente in italia, ormai tornata di grande attualita'
Autostar Flaminia prestigioso autosalone con marchi Ford, Volvo, Land Rover e Jaguar
Oto soc. commerciale che si occupa di commercializzare macchine Lavazza tramite Nims spa
Acque Albule spa stabilimento termale a Tivoli
Albalonga Assicurazioni snc agenzia assicurativa con cui abbiamo stipulato la convenzione
per l'RC professionale
Finecobank s.p.a. tramite il promotore finanziario Marco Nutarelli
Tgs Energia un'azienda giovane e dinamica che opera nel settore delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica
Ediliziacrobatica srl la prima azienda italiana ad aver reso possibili opere edili in esterna senza
l’uso di ponteggi ma attraverso la tecnica della doppia fune di sicurezza
Ringraziamo anche Nhow Hotel Rotterdam e Rotterdam Partners per aver offerto un soggiorno
per 2 persone nella città di Rotterdam al vincitore del concorso fotografico “Hai visto Aloa?” e
gli sponsor tecnici per aver offerto il cocktail: il vino bianco e rosso offerto da Magazzino
Scipioni in via degli Scipioni 30 nel quartiere Prati, la pizza a lunga lievitazione e con ingredienti
naturali da Quadrò Pizzetterie Romane e i dolci tipici del Salento dall’unica Pasticceria
Salentina a Roma e dalla Dolceria Causo di Racale in provincia di Lecce.
Ringraziamo tutti i soci, colleghi e amici che hanno preso parte all'evento e che
quotidianamente continuano a darci fiducia partecipando attivamente alle nostre iniziative.
Foto: Daniele Raffaelli
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