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Oggetto: BIENNALE DELLO STRETTO  
 
Cara/o collega 

 

Ho il piacere di comunicarti che il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Reggio 
Calabria, in partnership con alla società 500x100 Italia srl società benefit, ha sottoscritto 
un protocollo d’intesa con le Città Metropolitane di Reggio Calabria e Messina al fine di 
promuove la prima edizione della Biennale dello Stretto, un evento internazionale, da 
tenersi tra Reggio Calabria e Messina dal 30 settembre al 04 ottobre p.v., dedicato 
all’elaborazione di progettualità innovative tra lo Stretto e l’intorno mediterraneo 
internazionale, attraverso una mostra esito di una Call to action rivolta ad architetti, 
giornalisti, artisti e momenti di dibattito con personaggi autorevoli del mondo della 
cultura, dell’architettura e dell’arte. Obiettivo primario è innescare relazioni permanenti 
tra le città del Mediterraneo in un’ottica di scambio e inclusione degli eventi culturali. 
La Biennale dello Stretto è la sintesi del progetto Mediterranei Invisibili, già promosso e 
sviluppato da questo ordine in partnership con la società 500x100 dal 2018 a oggi, 
attraverso viaggi ed esplorazioni, interviste con persone autorevoli di estrazione 
accademica, professionale, della Pubblica. I contenuti sono tutti raccolti e consultabili sul 
sito www.mediterraneiinvisibili.com. 
L’edizione 2022 è un momento di confronto che esprime finalità di prima fase, destinate 
a evolversi, contaminarsi positivamente con le professionalità interpellate e le 
esperienze indagate, fino a diventare un importante progetto di crescita e sviluppo per il 
Sud italiano e per il Mediterraneo internazionale attraverso l’attivazione di gruppi di 
studio, vero e proprio laboratorio permanente con ricaduta positiva sull’indotto 
culturale pubblico e privato. 
Non solo il territorio dello Stretto e neppure solo Calabria o Sicilia: dalla costa africana a 
quella europea, dal tratto greco, albanese, croato, francese, spagnolo, tunisino, algerino, 
questo è il “campo progettuale” della Biennale che si propone di dare una dimensione 
reale e concreta alla ricerca dell’invisibilità estesa verso ogni luogo celato o solo 
apparentemente rivelato di tutto il “mondo-Mediterraneo”. 
La Biennale si propone di raccontare la transizione del territorio mediterraneo in termini 
dinamici, secondo un nuovo paradigma narrativo.  
Qualora volessi contribuire fattivamente all’organizzazione degli eventi della Biennale 
dello Stretto puoi scrivere all’attenzione dei consiglieri Mariangela Cama e Giacomo 
Chirico, componenti del Comitato di indirizzo e Monitoraggio, alla mail 
architetti@reggiocalabria.awn.it 

 
Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
Arch. Santina Dattola       Arch. Ilario Tassone  
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