Innovare il presente,
abitare il futuro
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La Maggiò Costruzioni
organizza quattro weekend
di incontri dedicati ad
architettura, arte e design in
occasione dell’inaugurazione
di Genesi: il primo modulo
abitativo innovativo,
adattabile, personalizzabile,
trasportabile e sostenibile
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Inaugurazione del primo prefabbricato personalizzabile

S a b a to 0 3 / 0 2
11.00 Inaugurazione con le autorità invitate e prima
visita guidata
Invitati previsti: Sindaco di Sarnico ,Presidente Autorità di
Bacino e Lacuale, Rappresentante della Società di Navigazione
Lago Iseo, Sindaci delle comunità del Lago, Sindaco di Musile
di Piave, Rappresentanti Regione Lombardia e Veneto.
Presso: Lido Nettuno.
Incontro riservato alle autorità invitate e alla stampa.

Il weekend inaugurale di “HABITA: innovare il presente,
abitare il futuro” verrà presentato in anteprima il nuovo
modulo abitativo Genesi, sviluppato da LA MAGGIO’
Engineering & Construction come spazio innovativo
in grado di essere facilmente smontato e rimontato,
ri-adattato nei suoi spazi e materiali interni ed esterni
e configurabile attraverso diverse soluzioni. Sarà un
weekend di festeggiamento e condivisione di una voglia
di proiettarsi in una nuova era dell’abitare, accompagnati
dalle atmosfere musicali del dj Giacomo Moras e da una
divertente escursione in traghetto al Lago.

12.00 Inaugurazione Pubblica dell’evento
Presso: Lido Nettuno.
Incontro libero e aperto a tutti, con rinfresco finale.

15.00 Convegno: Presentazione progetto Genesi
Presentazione ufficiale del nuovo modulo abitativo innovativo
Genesi e della nuova cultura dell’abitare libero che promuove.
Il suo obiettivo è creare una rottura con il passato e dare vita
ad una nuova era dell’abitare contemporaneo. Una soluzione
abitativa nuova, flessibile e mutevole che sfida il confine tra
provvisorietà e permanenza, tra staticità e mobilità. Genesi è
un’architettura intelligente, sostenibile e in completa armonia
estetica e funzionale con la natura che la circonda. È uno
spazio a misura di sé in grado di rappresentare la propria
individualità; permette di configurare i diversi ambienti a proprio
piacimento e di personalizzare completamente interni ed esterni.
Interventi Previsti: Arch. Andrea Menegotto (PROAP), Arch.
Paola Montagner (Climahouse Network Venezia), Arch. Matteo
Maggiò e Costanzo Maggiò (La Maggiò Costruzioni).
Presso: Genesi, Lido Nettuno.
Incontro libero e aperto a tutti.
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17.00 Aperitivo e lounge inaugurale
Presso: Genesi, Lido Nettuno.
Incontro libero e aperto a tutti.

19.00 Serata inaugurale: “AHORA etnic night”
AHORA è una One-Night Etnica che si dissocia dalle tematiche
convenzionali: tutto è infatti curato nel minimo dettaglio, dagli
allestimenti, alla musica, ai profumi e ai sapori. Verrà riprodotta
un’ambientazione tipicamente orientale per farvi coinvolgere
e vivere a pieno questa esperienza. AHORA, che tradotto in
italiano significa Adesso, è una parola che riveste un significato
di rilievo nelle culture orientali: è un invito al vivere il presente,
ad esserci adesso, senza dare troppa importanza al futuro.
Serata a cura di Giacomo Moras DJ.
Presso Genesi, Lido Nettuno.
Serata a tema riservata agli invitati e interessati.
Per info e prenotazioni 3486083678 o genesi@lamaggio.it

D omenica 04 / 02
11.00 Escursione proposta: Tour del Lago in traghetto
fino a Monte Isola
HABITA propone una visita al cuore del Lago d’Iseo:
Monte Isola. Recentemente oggetto della colossale opera
di landart dell’artista Christo, Monte Isola può essere raggiunta
solo attraverso un vaporetto della linea pubblica. Sarà possibile
pranzare in uno dei ristorante dell’isola e rimanervi per un
piccolo tour guidato.

11.00 Escursione proposta: Visita guidata alla cantina
Castello Bonomi, Coccaglio
Meraviglioso microcosmo di Franciacorta, le tenute di Castello
Bonomi sono il nuovo baluardo della viticoltura ragionata
di CASA PALADIN. L’eccezionale terreno di calcare e di
gesso sulle pendici del Monte Orfano è l’ingrediente magico
e peculiare di questo lembo di terra.
Presso Castello Bonomi, Via S. Pietro, 46 – 25030 Coccaglio (Bs)
Incontro libero e aperto a tutti.
Per info chiamare 348 6083678 o per mail genesi@lamaggio.it

14.00 Escursione proposta: Visita guidata alla Riserva
Naturale Torbiere del Sebino
La Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, dichiarata “zona
umida di importanza internazionale” è un’area prioritaria per
la biodiversità nella Pianura Padana lombarda grazie alla
varietà di habitat e di specie pregiate o di interesse comunitario
presenti nel territorio. Accompagnati da una guida, scopriremo
le meraviglie che si celano in questo paradiso naturale.
Partenza prevista dal Monastero S. Pietro in Lamosa (durata
della visita circa 3 ore).
Incontro libero e aperto a tutti, su prenotazione.
Per info 348 6083678 o genesi@lamaggio.it
Il Lido Nettuno sarà aperto al pubblico Sabato dalle 12 alle 18
e Domenica dalle 10 alle 16, l’accesso è libero e gratuito.
Sarà possibile svolgere visite guidate al modulo abitativo ogni ora
e partecipare alle attività organizzate a seconda della disponibilità.
Sono disponibili alloggi convenzionati in occasione dell’evento.
Si ringrazia per la collaborazione e la gentile partecipazione:

Partenza presso Iseo (durata della visita circa 3 ore)
Incontro libero e aperto a tutti, su prenotazione.
Per info e prenotazioni 348 6083678 o genesi@lamaggio.it
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H A B ITA 02
LI VI NG IN T E R IOR S

Design, arredamento, decorazione d’interni e DIY
Un weekend dedicato al mondo degli interni, dove Genesi riconfigurerà i suoi spazi per accogliere le più interessanti e attuali sperimentazioni nel mondo dell’interior
e della decorazione d’interni.
Sono previsti incontri con i professionisti e i creativi che
stanno producendo innovazione in questo mondo così
affasciante e vario, ma anche attività dove poter toccare
con mano e imparare le migliori tecniche e soluzioni per
arredare gli spazi di vita. La domenica sono proposte
due visite guidate a luoghi d’eccellenza del territorio:
un’esclusiva visita nel vicino mondo delle imbarcazioni Riva, che ha fatto dell’artigianalità e della cura del
dettaglio un marchio di stile ed eleganza nel mondo,
e una visita alla cantina Franciacorta Castello Bonomi.
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S a b a to 1 0 / 0 2
15.00 Incontro: Giovani creativi, nuovi designer italiani e
realtà artigiane locali si raccontano
Il mondo della giovane creatività made in Italy si incontra
e si confronta: verranno presentate e discusse le nuove idee
e innovazioni in mostra presso la casa per tutto il weekend.
Presente Andrea Boscolo (FabLab Venezia), Ludovica Vando
(Sinestesia), Daniela Re (Rete Solare per l’autocostruzione).
Presso: Genesi, Lido Nettuno.
Incontro libero e aperto a tutti.

18.00 Aperitivo e lounge
Presso: Genesi, Lido Nettuno.

Domenica 11 / 02
09.00 Workshop Tadelakt
Il Tadelakt è una tecnica d’intonacatura marocchina, molto
antica, utilizzata in origine per impermeabilizzare le cisterne
per la conservazione dell’acqua potabile, e poi nei rivestimenti
di ambienti umidi come gli hammam e le fontane. Il laboratorio
consiterà nella realizzazione di una finitura in Tadelakt su
delle tavelle seguendo tutte le fasi previste nella lavorazione
tradizionale magrebina. Durante il corso si partirà dalla
preparazione dell’intonaco, la sua applicazione, la levigatura
ed infine la finitura per l’impermeabilizzazione. All’interno
del laboratorio sarà utilizzata l’originale calce tadelakt,
prodotta nelle fornaci di Marrakech. Tutte le miscele saranno
preparate in logo senza usare pre-miscelati, additivi sintetici
o componenti cementizi, e l’esecuzione rispetterà le modalità
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tradizionali dell’esecuzione marocchina. Alla fine del corso
i corsisti potranno portare a casa la propria tavella e verrà
rilasciato un attestato di partecipazione. Il corso è aperto
a tutti gli interessati con buone capacità manuali, oltre ad
artigiani, restauratori e professionisti. Non è necessario avere
una preparazione specifica.
Organizzato dall’associazione Rete Solare per l’autocostruzione
e diretto da Daniela Re.
Presso Lido Nettuno (durata del laboratorio circa 3ore)
Attività aperta su prenotazione. Per info e prenotazioni:
3202593653 o corsi@autocostruzionesolare.it

12.00 Degustare interiormente: emozioni e valori
Un pranzo social con abbinamento di vini Slow di produttori
del Veneto accompagnati a piatti con presidi Slowfood:
il territorio che viene preservato a valorizzato.
Degustazione e servizio a cura di Patrizia Loiola, Simposia,
degustatrice e collaboratore Slowine.

Presso Genesi, Lido Nettuno.
Attività aperta su prenotazione.
Per info e prenotazioni genesi@lamaggio.it

15.00 Escursione proposta: Visita guidata alla cantina
Castello Bonomi, Coccaglio
Meraviglioso microcosmo di Franciacorta, le tenute di Castello
Bonomi sono il nuovo baluardo della viticoltura ragionata
di CASA PALADIN. L’eccezionale terreno di calcare e di
gesso sulle pendici del Monte Orfano è l’ingrediente magico
e peculiare di questo lembo di terra.
Presso Castello Bonomi, Via S. Pietro, 46 – 25030 Coccaglio (Bs)
Incontro libero e aperto a tutti.
Per info chiamare 348 6083678 o per mail genesi@lamaggio.it

Presso Genesi, Lido Nettuno.
Attività aperta su prenotazione.
Per info e prenotazioni genesi@lamaggio.it

14.00 Escursione proposta: Visita guidata ai cantieri
RAM Riva Exellence
RAM è un’azienda fondata da Carlo Riva per offrire la miglior
garanzia possibile a tutti i possessori di un’imbarcazione Riva.
Coi suoi metodi, ereditati dal cantiere navale originale Riva,
RAM si avvale di un know-how completo e di un’esperienza
unica per quanto riguarda i servizi di assistenza sulle
imbarcazioni Riva. Grazie alla tradizione familiare ininterrotta
e alle più di 1.000 imbarcazioni restaurate fin dal 1957, RAM
rappresenta un vero e proprio certificato di affidabilità
e autenticità. L’azienda ci offre in esclusiva la possibilità
di visitare i cantieri navali, dove viene offerta la miglior
consulenza e conoscenze per preservare il valore delle
incredibili imbarcazioni Riva.
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Il Lido Nettuno sarà aperto al pubblico Sabato dalle 12 alle 20
e Domenica dalle 10 alle 16, l’accesso è libero e gratuito.
Sarà possibile svolgere visite guidate al modulo abitativo ogni ora
e partecipare alle attività organizzate a seconda della disponibilità.
Sono disponibili alloggi convenzionati in occasione dell’evento.

Si ringrazia per
la collaborazione
e la gentile
partecipazione:
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H A B ITA 03

S a b a to 1 7 / 0 2
14.30 Convegno: Nuove frontiere del design sostenibile

R I CE R C A E IN N OVAZI ONE

Strumenti e formazione per il futuro dell’abitare
Un weekend dedicato a vedere e toccare con mano la
ricerca, l’innovazione e le sperimentazioni nel mondo
della costruzione, della sostenibilità e nella produzione.
Si svolgeranno attività e incontri dedicati a tutti i tipi di
pubblico per dare una panoramica delle molte ricerche
in corso e delle applicazioni pratiche di nuove tecniche
e materiali che potrebbero rivoluzionare i nostri modi di
vivere e abitare gli spazi.

Le realtà produttive ed i professionisti attivi nei settori della
sostenibilità e dell’innovazione incontrano e dialogano le realtà
accademiche di ricerca e delle Università.
Il convegno vuole dare una panoramica sulla ricerca e le
innovazioni in corso nel tema del design sostenibile: come
l’architettura e l’ingegneria rispondono oggi ad una richiesta
essenziale per il mondo dell’edilizia e delle costruzioni quale
la sostenibilità? Nel convegno si propone di mostrare e
confrontare l’attività virtuosa di 4 diversi professionisti
e ricercatori attivi in 4 campi di ricerca oggi molto sensibili e
discussi nel mondo dell’architettura: l’urbanistica, il paesaggio,
le certificazioni energetiche e le nuove soluzioni abitative.
Relatori previsti: Prof.ssa Barbara Angi (Università Brescia),
Ing. Marco Caffi (Green Building Council Italia), Arch. Andrea
Menegotto (PROAP), Arch. Simone Gobbo (Studio Demogo),
Prof.ssa Barbara Badiani (Università Brescia).
Attività formativa riconosciuta dall’Ordine Nazionale Architetti
e riconosciuta ai professionisti con il riconoscimento di n° 4
crediti formativi (durata dell’incontro circa 4 ore).
Presso Centro Polivalente Ex Chiesa della Madonna
di Nigrignano, via V. Veneto 42, Sarnico
Incontro aperto e libero, su prenotazione.
Per info 348 6083678 o genesi@lamaggio.it

18.00 18:00 Aperitivo e lounge
Presso Genesi, Lido Nettuno.
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D omenica 18 / 02
12.00 La torba è meravigliosa: il magico mondo dei torbati
Pranzo con degustazione guidata di vini e distillati abbinati
a piccoli piatti. Degustazione e servizio a cura di Gianpaolo
Giacobbo e Patrizia Loiola, Degustatori per Slowine

Il Lido Nettuno sarà aperto al pubblico Sabato dalle 12 alle 20
e Domenica dalle 10 alle 16, l’accesso è libero e gratuito.
Sarà possibile svolgere visite guidate al modulo abitativo ogni ora
e partecipare alle attività organizzate a seconda della disponibilità.
Sono disponibili alloggi convenzionati in occasione dell’evento.
Si ringrazia per la collaborazione e la gentile partecipazione:

Presso Genesi, Lido Nettuno.
Attività aperta e libera su prenotazione.
Per info e prenotazioni Genesi@lamaggio.it

14.00 Attività educativa ricreativa: Eureka Galleggia
“È troppo pesante...non galleggerà mai...” Sicuri?!? Con un
po’ di ingegno e creatività proveremo a costruire dei supporti
galleggianti: quale sarà in grado di trasportare il maggior
numero di oggetti? Tinkering lab sul galleggiamento.
Attività a cura di AmbienteParco.
Presso Genesi, Lido Nettuno (durata del Laboratorio 50 minuti,
orari previsti 15-16-17).
Max 20 partecipanti, età dai 6 a 14 anni.

14.00 Escursione proposta: Visita guidata alla Riserva
Naturale Torbiere del Sebino
La Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, dichiarata
“zona umida di importanza internazionale” è considerata
un’area prioritaria per la biodiversità nella Pianura Padana
lombarda grazie alla varietà di habitat e di specie pregiate
o di interesse comunitario presenti nel territorio.
Non perdete l’occasione di visitare, accompagnati da una
guida, le meraviglie che si celano in questo paradiso naturale.
Partenza prevista dal Monastero S. Pietro in Lamosa (durata
della visita circa 3 ore).
Incontro libero e aperto a tutti, su prenotazione.
Per info 348 6083678 o genesi@lamaggio.it
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H A B I TA

0 4

ARTE E T E R R IT OR I O

Quando l’arte e l’architettura incontrano il paesaggio
L’ultimo weekend di HABITA è dedicato all’arte, all’architettura e al loro rapporto con la natura e il paesaggio.
Negli ultimi anni sempre più artisti e architetti hanno
usato il paesaggio come materiale di lavoro e progetto,
attraverso il quale (ri)definire e (ri)costruire il territorio e lo
spazio in cui abitare; chiaro esempio ne è l’ultima opera
di Christo proprio nel contesto del Lago d’Iseo. Per
l’occasione Genesi verrà interamente adibita e allestita
come spazio espositivo e sede di incontri e performance
capaci di generare atmosfere sensoriali dove il confine
tra arte, architettura, musica e paesaggio si fa sempre
più labile e indistinto.

S a b a to 2 4 / 0 2
11.00 Workshop Interazioni urbane CAPISALDI:
gradienti di piacevolezza dei luoghi
L’azione urbana proposta da Alvise Giacomazzi del gruppo
Architetture Condivise, intende coinvolgere la comunità locale
invitandola ad una riflessione collettiva sul concetto di abitare
nomade a partire dai luoghi preferiti. Qual’è il luogo in cui ci
sentiamo bene? Dove vorremmo abitare stabilmente o anche
solo per un istante? A partire da questi interrogativi si vuole
dare rappresentazione all’immaginario collettivo dell’abitare
contemporaneo, inteso come l’insieme di simboli e concetti
presenti nella memoria e nell’immaginazione di una comunità,
che dà forma alla memoria collettiva.
Nella prima giornata si analizzeranno i risultati dell’azione
urbana sviluppata nel corso dell’evento HABITA e si
svilupperanno dei micro-monumenti mobili da poter indossare.
Presso Lido Nettuno
Incontro libero e aperto a tutti.
Per info 348 6083678 o genesi@lamaggio.it

15.00 Incontro: Giovani talenti del panorama artistico
contemporaneo si raccontano
I creativi invitati a partecipare ed esporre le loro opere
nel weekend dell’arte di HABITA sono invitati ad una tavola
rotonda per parlare del loro percorso artistico e spiegare l
e loro installazioni, con l’intenzione di creare una piattaforma
di dialogo e confronto.
Ospiti previsti: Francesco Finotto, Alvise Giacomazzi,
Presso Genesi, Lido Nettuno.
Incontro libero e aperto a tutti.
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18.00 Aperitivo e serata danzante
Presso Genesi, Lido Nettuno.

D omenica 25 / 02
11.00 Workshop Interazioni urbane CAPISALDI:
gradienti di piacevolezza dei luoghi
L’azione urbana proposta da Alvise Giacomazzi del gruppo
Architetture Condivise, intende coinvolgere la comunità locale
invitandola ad una riflessione collettiva sul concetto di abitare
nomade a partire dai luoghi preferiti. Qual’è il luogo in cui ci
sentiamo bene? Dove vorremmo abitare stabilmente o anche
solo per un istante? A partire da questi interrogativi si vuole
dare rappresentazione all’immaginario collettivo dell’abitare
contemporaneo, inteso come l’insieme di simboli e concetti
presenti nella memoria e nell’immaginazione di una comunità,
che dà forma alla memoria collettiva.

14.00 Escursione proposta: Visita guidata ad Ambiente
Parco, Brescia
AmbienteParco è un Parco Scientifico dedicato alla
sostenibilità ambientale: oltre 12.000 metri quadrati di verde
nel cuore di Brescia, dove esposizioni interattive, programmi
didattici e percorsi ludici divertono educando a stili di vita
sostenibili. Un’ampia area verde con parco giochi, un laghetto
e un tunnel subalveo, 5 edifici espositivi, un auditorium e,
per i più golosi, il ristorante Mondo Liquido.
Ritrovo presso Ambiente Parco, largo Torrelunga 7, Brescia.
Incontro libero e aperto a tutti, su prenotazione.
Per info 348 6083678 o genesi@lamaggio.it

Nella seconda giornata si svolgeranno delle perlustrazioni
urbane collettive nei luoghi selezionati nel corso dell’evento
e identificati come i luoghi più piacevoli da abitare.
Presso Lido Nettuno.
Incontro libero e aperto a tutti.
Per info 348 6083678 o genesi@lamaggio.it

12.00 Arte&territorio declinati in versione food&wine!
Laboratorio del gusto con presidi SLOWFOOD e vini Slowine
del territorio della Lombardia. Degustazione e servizio a cura
di Patrizia Loiola, Simposia e degustatrice Slowine.

Il Lido Nettuno sarà aperto al pubblico Sabato dalle 12 alle 20
e Domenica dalle 10 alle 16, l’accesso è libero e gratuito.
Sarà possibile svolgere visite guidate al modulo abitativo ogni ora
e partecipare alle attività organizzate a seconda della disponibilità.
Sono disponibili alloggi convenzionati in occasione dell’evento.
Si ringrazia per la collaborazione e la gentile partecipazione:

Presso Genesi, Lido Nettuno.
Attività aperta e libera su prenotazione.
Per info e prenotazioni genesi@lamaggio.it
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