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In occasione della presentazione della ricerca-azione LA PIAVE presso la Serra dei Giardini alla 
XIVa Biennale di Architettura di Venezia, gli architetti ed attivisti di Temporiuso.net presentano 
due interventi. 

domenica, 7 settembre | ore 10-13 
c/o Via Chiesa, Sagrato Chiesa S. Mauro  

Archeowater tour  
NOVENTA DI PIAVE 
a cura di Temporiuso e Raminga in collaborazione con La Piave e  la Municipalità di Noventa di Piave 

Alla riscoperta del vecchio porto della Municipalità di Noventa di Piave. Dove un tempo barcaioli, 
pescatori  e abitanti colonizzavano con barche e attività produttive gli argini fluviali, oggi che 
tracce rimangono? Un confronto con il sindaco di Noventa e in ascolto delle storie di pesca, di 
guerra e modi di abitare e vivere lungo l’acqua.  
 
domenica, 7 settembre | ore 15-17 
c/o SERRA DEI GIARDINI, XIVa BIENNALE DI ARCHITETTURA DI VENEZIA  

TEMPORIUSO. Manuale per il riuso temporaneo di spazi in abbandono, 

 in Italia. 
presentazione del libro e dibattito con gli autori, alcuni esperti di progettazione paesaggistica e 
architettonica, la comunità e i curatori de La Piave.   
Presso la suggestiva Serra dei Giardini della XIVa  Biennale di Architettura di Venezia, Isabella Inti, Giulia 
Cantaluppi e Matteo Persichino presenteranno il libro “TEMPORIUSO. Manuale per il riuso temporaneo di 
spazi in abbandono, in Italia” (ed. Altreconomia, 2014) e discuteranno di quali dispositivi si possono 
mettere in campo per la riscoperta, la rigenerazione e la cura di luoghi in abbandono. A seguire dibattito 
sulle potenzialità e risorse di luoghi dimenticati o sottoutilizzati e i paesaggi del Piave con i curatori della 
ricerca-azione Elisabetta Bianchessi, Alessio Guarino, Alessandro Mason, con Alessandro Nardese e 
Claudio Marian -sindaco e vicesindaco del Comune di Noventa di Piave,con il prof. Renato Bocchi-IUAV , 
con un rappresentante della Fondazione Cariplo, con Sara Fraschini e Mattia Velati –Raminga e alcuni 
rappresentanti della comunità di abitanti, pescatori, sportivi, ambientalisti del fiume Piave. 
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