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Si è svolta a Tianjin, una delle quattro municipalità più importanti della Repubblica Popolare 

Cinese, con una popolazione di oltre 15 milioni di abitanti, la terza edizione della “TDW - Tianjin 

Design Week 2017” inaugurata con la mostra “The Future is Now - Roman Architects in the World: 

(Re)Vitalize and (Re)Generate the Future” alla presenza dell’Architetto Benedetta Gargiulo Morelli 

e l’Architetto Cristiana Pacchiarotti, coordinatrici del Dipartimento di Internazionalizzazione 

dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma che hanno curato nei minimi dettagli l’allestimento del 

Padiglione “Made in Rome” presentando 40 progetti degli architetti romani suddivisi in 7 macro 

temi: opere pubbliche, opere private, restauri, interior design, spazi pubblici, allestimenti e yacht 

design.  

Durante questa inaugurazione è stato presentato al pubblico lo sportello per il professionista, un 

ufficio preposto per l’accoglienza e l’indirizzamento degli architetti romani nel grande mercato 

dell’architettura cinese.  

Ha mostrato enorme entusiasmo il Presidente Ridolfi in quale interpellato sul punto ha sostenuto 

che “grazie a questa iniziativa si conferma l’importanza dell’internazionalizzazione della 

professione che deve guardare sempre di più ai mercati in crescita come quello cinese come 

opportunità di lavoro concreto dove l'eccellenza dei professionisti romani deve essere promossa, 

iniziativa fortemente voluta dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma”. 

Tra gli obiettivi prioritari dello sportello l’interscambio tra giovani professionisti romani e cinesi. 

“Con l’inaugurazione ufficiale dello sportello Roma-Tianjin sono in essere nuove trattative per 

agevolare l’interscambio tra professionisti per i due paesi” dichiara l’Architetto Pacchiarotti.  

L’Architetto Gargiulo Morelli ha inoltre dichiarato durante il forum della TDW che “la 

rigenerazione urbana e la rivitalizzazione dell’architettura preesistente in chiave contemporanea è 

uno dei temi più attuali per gli architetti romani che sono spesso chiamati ad affrontare la ricucitura 

del centro storico, colmando vuoti urbani confrontandosi, con le nuove tecnologie da implementare 

alle preesistenze. Questo approccio è altamente richiesto per la crescita sostenibile delle nuove città 

cinesi.”  

L’occasione è stata utile per consolidare i già solidi rapporti esistenti tra l’Ordine degli Architetti 

P.P.C. di Roma ed i professionisti cinesi operanti nel settore delle costruzioni. 



 

Pubblicazione online – comunicati stampa: 

http://mp.weixin.qq.com/s/NjjlopISBCiHe1ttbge_SA 

http://tianjindesignweek.com/ 

http://tianjindesignweek.com/tdw2017-exhibition/2017/5/10/-yearbookroman-architects-in-the-world 

http://m.home.163.com/home/mobile/static/news_detail.shtml?docid=CKATI59100108O8K] 

 

EXHIBITION 

TDW 2017: TIANJIN DESIGN INTERNATIONAL DESIGN WEEK: THE FUTURE IS NOW 

Yearbook: Roman Architects in the World 

Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma 

Pavillion D1 -  12-17 May 2017  

Beining Park - Xiangsi Creative Industrial Park - Road Hebei District - Tianjin – China 

 

International exhibitions curated by: 

Alessandro Ridolfi, President 

Benedetta Gargiulo Morelli, Cristiana Pacchiarottti, Head of Internationalization 
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