
PAPER ARCHITECTURE -  CALL FOR PAPERS &  PROJ ECTS
Architettura e Design in Cartone

Lucca Biennale Cartasia è il più grande evento al mondo dedicato alla carta intesa come strumento di espressione 
creativa per l’arte, il design e l’architettura. La manifestazione nata per diffondere la conoscenza della paper art attraverso 
espressioni artistiche, si compone di nove sezioni tra cui la sezione Architettura dedicata all’approfondimento dell’uso di 
carta e cartone nelle costruzioni, non solo come materiale per piccoli oggetti o supporto per disegni, ma vero e proprio 

Proveniente da fonte rinnovabile, frutto di processi di riciclo e a sua volta riciclabile, il cartone può stimolare la 
ricerca di nuovi componenti architettonici, che permettono di ridurre l’impatto ambientale complessivo delle 
costruzioni, a vantaggio della protezione delle risorse e della gestione sostenibile dei processi costruttivi.
Nell’ambito della sezione Architettura si intende creare una raccolta permanente di ricerche e progetti che possa-
no essere da stimolo all’innovazione e allo sviluppo di soluzioni tecniche e formali; di macchinari e strumenti 

un fervente interesse sul tema dell’uso di “materiali alternativi” in architettura e di come questo possa riverberar-
si sull'uso, le strutture e le forme dell'architettura stessa.
Per questo motivo Lucca Biennale Cartasia, dall’edizione 2022, lancia una call for papers and projects i cui temi 
chiave sono: architettura in cartone, sostenibilità, innovazione, ricerca progettuale e tecnica realizzativa.

Istruzioni

carta e cartone nelle costruzioni e nel design. Per partecipare:

Inviare progetti, tesi e ricerche svolti e/o conclusi a partire dal 2015. Il testo deve essere font Helvetica 

didascalie (di immagini e disegni). Il testo impaginato in formato A4 verticale deve essere salvato in pdf 

nome o numero riportato nella relativa didascalia allegata al testo. Medesime caratteristiche sono richie-
ste per l’invio di tavole progettuali.

-
segni/tavole a corredo. È richiesta una cartella compressa di dimensione massima di 10 MB. È 
possibile inviare materiale in formato video non superiore a 100 MB categoricamente tramite 

1.

2.

3.
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parte all’11° edizione di Lucca Biennale Cartasia.

Professionisti, studiosi, architetti, designer, artisti, ingegneri, insegnanti, studenti, ricercatori sono invitati a 
presentare un loro contributo nelle forme indicate dal presente bando. La call è aperta a chi abbia compiuto la 

-

realizzati per la presente call.

Scadenze

Modalità per la partecipazione

-

Diritti d’autore, proprietà dei progetti e autorizzazione alla pubblicazione

Biennale Cartasia a pubblicare gli elaborati pervenuti (tutti o in parte) sui propri canali social, riviste, video, ed 
ogni altro ambito e tramite ogni mezzo di pubblicazione che si rendesse utile per la diffusione del Progetto 
“Paper Architecture”, senza che questo implichi alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo da parte dei 
partecipanti alla presente call.

Trattamento dei dati personali

-
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MODULO DI  ADESIONE /  APPLICATION FORM

NOME ______________________________________________________________________           COGNOME _____________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA _______________________________________________        NAZIONALITÀ  ______________________________________________________

DOMICILIO (Via, Città e provincia) ______________________________________________________________________

TELEFONO/ CELLULARE _____________________________________________________            EMAIL _________________________________________________________________

TITOLO DI STUDIO/ ATTUALE FREQUENZA / PROFESSIONE ___________________________________________________________________________________  

Hai esposto in Fiere, Biennali eventi simili: si                   no
(se si, indicare quali): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Come hai saputo di noi? 

DICHIARA

Altresì con la partecipazione all’evento autorizza l’ente organizzatore a divulgare/pubblicare su stampa e/o 

____________________________________________________ ____________________________________________________

registration@luccabiennale.com
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