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Architetti senza Frontiere
ASF ITALIA  

 

 
 
 
CICLO DI CONFERENZE: 

ESPERIENZE DI ARCHITETTURA IN AFRICA 
A CURA DI ARCHITETTI SENZA FRONTIERE ITALIA, AFRICABOUGOU ONLUS: 
presso Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano 
via Solferino 19, ore 21:00 
Le associazioni Africabougou onlus ed Architetti senza Frontiere Italia organizzano un ciclo di conferenze 
presso Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano con 
l'obiettivo di indagare e ripercorrere alcune esperienze progettuali realizzate in Africa. Attraverso le 
testimonianze ed i racconti dei loro autori si vuole evidenziare la capacità dei progetti di dare forma a 
luoghi disponendo di materiali semplici, costruendo geometrie e spazi a partire da tecniche e risorse 
locali, favorendo la partecipazione come processo evolutivo delle comunità coinvolte e di dare origine ad 
opere d'architettura dense di significati, appropriate ai contesti e appropriabili dalle popolazioni locali. 
Fabrizio Carola, Raul Pantaleo, Emilio Caravatti e Architetti senza Frontiere Italia saranno gli ospiti di tre 
incontri d'architettura per raccontare esperienze, progetti, costruzioni e percorsi nel continente africano.   
  
 
Mercoledì 9 gennaio 2008, ore 21:00 
Fabrizio Carola 
1972-2007: 35 anni di esperienze progettuali nel Sahel  
Introduce Giovanni Luca Ferreri 
  
interverranno alla serata: 
Irma Dioli - Assessore alla Pace della Provincia di Milano  
Valeria Bottelli - Ordine degli Architetti di Milano  
Emilio Caravatti - Africabougou onlus 
Camillo Magni - Architetti senza Frontiere Italia 
  
  
Prossime conferenze: 
  

Mercoledì 30 gennaio 2008 
Emilio Caravatti - Africabougou onlus 
da Monza a Bamako esperienze e progetti in Africa occidentale 

ASF-Italia 
Il percorso e l'esperienza di Architetti senza Frontiere Italia 
 
Mercoledì 13 febbraio 2008 
Raul Pantaleo 
Il progetto del centro di cardiochirurgia Salam a Khartoum in Sudan per Emergency 
 
L'iniziativa è a cura di: 
Architetti senza Frontiere Italia e  Africabougou onlus 

Con il patrocinio di: 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano 

Politecnico di Milano - Area coperazione allo sviluppo per i paesi Terzi 
Provincia di Milano 

Politecnico di Milano  
  
Per informazioni: 
www.africabougou.org _ www.asfitalia.org _ Ordine degli Architetti di Milano, via Solferino 19, tel. 02.625343 
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.:: F.ABRIZIO CAROLA   
Ospedale a Kaédì (Mauritania) 

 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Fabrizio Carola - Laurea a l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture 
de Bruxelles, dagli anni settanta studia e sperimenta tecniche di 
costruzione locali e realizza diverse opere nel Sahel. Socio fondatore di 
N:EA (Napoli:Europa Africa) associazione con la quale attualmente svolge 
seminari di costruzione in Campania in un villaggio sperimentale intitolato 
"NEAGORA' 7piazze". 
Premio Aga Khan nel 1995 per il suo ospedale a Kaedi  in Mauritania 
neaitaly@tin.it 
 
 
 
 
 
  
.:: Raul Pantaleo – Tam associati : Architetto e grafico,importanti 
collaborazioni con associazioni ed enti per la realizzazione di campagne di 
promozione ed informazione a carattere sociale e  un'’attività di 
progettazione orientata alla realizzazione di spazi pubblici con tecniche di 
progettazione partecipata e comunicativa. Suo il progetto del centro di 
cardiochirurgia Salam a Khartoum in Sudan per Emergency.     
Di recente la pubblicazione del libro  
Attenti all'uomo bianco. Emergency in Sudan: diario di cantiere.   
Eleuthera 2007 
www.tamassociati.org 
 
 
 
 
 
.:: Camillo Magni - ASF-Italia presidente di Architetti senza Frontiere 
Italia, dal 2004 collabora al progetto di ricerca internazionale XIV.8 del 
CYTED per “Soluzioni tecnologiche adeguate a case a basso costo per 
l'America Latina” (CASAPARTES).  
Dal 2007 è docente a contratto al Politecnico di Milano per il corso: “Il 
progetto di architettura nei contesti di povertà e marginalità”. 
www.asfitalia.org  
  
 
 
 
 
 
 
.:: Emilio Caravatti - Africabougou Onlus - Volontario e tra i fondatori di 
Africabougou onlus, da tempo professionalmente impegnato in progetti di 
sviluppo e costruzione in territori rurali dell’africa occidentale.  
Docente a contratto presso il Politecnico di Milano in un corso di 
progettazione dedicato al progetto in architettura in contesti di marginalità.  
Premio Arches 2006 per il progetto di una scuola comunitaria a N'tyeani 
nella Repubblica del Mali 
www.africabougou.org 
 
 .:: AFRICABOUGOU  ONLUS 

Scuola comunitaria a N’tyeani 
(Repubblica del Mali) 

.:: TAM ASSOCIATI 
Centro di cardiochirurgia a Khartoum 
(Repubblica del Sudan) 

.:: ASF ITALIA – AFRICA 70 
Scuola di veterinaria a Gasuani 
(Repubblica Saharawi) 


