Cultura e internazionalizzazione: Cattedra
UNESCO del Politecnico di Milano
Mantova, Palazzo Soardi, 15.03.2018
SITO UNESCO E FILIERA DEL VALORE. Riconoscimento e rafforzamento delle filiere del valore (sociale,
culturale, economico, turistico, commerciale, produttivo, formativo, ecc.) connesse al ‘marchio’ Sito UNESCO e
attivazione di nuove economie derivate.
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Visiting Professors
The education, training and career
opportunities are complemented by
open lectures, international
workshops and international
internships, which facilitate
the circulation and exchange of
knowledge, experiences and skills.
Each year, a number of GOLD
scholarships are granted for
meritorious international students
with strong academic credentials.
As confirmed by the increasing
number of applications, the Master
Course is establishing itself as
a clearly connoted and highly
qualified educational proposal, and
strengthened the position of the
Mantova Campus as an international
and multi-cultural teaching

The education activities promoted
by the POLIMI Mantova Campus
involve the collaboration of several
scholars and architects from
international institutions, who join
the academic staff of Politecnico
di Milano, participating as visiting
professors and contributing to the
development of an international and
multi-cultural training environment.

Nuno Graça Moura, Porto
(Portugal)

Guillermo Aranda-Mena,
Royal Melbourne Institute of
Technology (Australia)

Carlos Machado, Universidade
do Porto, Faculdade de Arquitectura
(Portugal)

Joao Luis Carrilho da Graça,
Porto (Portugal)

Carmen Martinez Arroyo,
Universidad Politécnica de Valencia
(Spain)

Jyoti Hosagrahar, Columbia
University of New York (USA)
Gabriel Kogan, University of São
Paulo (Brazil)
Marcio Kogan, University of São
Paulo (Brazil)
Jubert José Lancha,
Universidade de São Paulo (Brazil)

Antonio Carvalho Universidade
Quintus Miller, Università
Católica Portuguesa (Portugal)
Svizzera Italiana, Accademia di
Rui Manuel Trindade Braz
Architettura (Switzerland)
Afonso, Universidade do
Matthias Sauerbruch,
Porto, Faculdade de Arquitectura
Universität der Künste Berlin
(Portugal)
(Germany)
Uwe Brückner, Academy of Fine
Markus Scherer, Merano (Italy)
Arts in Basel (Switzerland)
Helder Francisco Valente
Casal Ribeiro, Universidade do
Porto, Faculdade de Arquitectura
(Portugal)

Jonathan Sergison, Università
Svizzera Italiana, Accademia di
Architettura (Switzerland)

Cristián Undurraga,
Paulo David, Madeira (Portugal) Universidad Católica School of
Architecture (Chile)
João Pedro Falcão de
Mikel Van Gelderen, TU Delft
Campos, École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (Switzerland) (The Netherlands)
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The House of the Poet
(A.Y. 2013/2014, A.Y. 2014/2015,
A.Y. 2015/2016, A.Y. 2016/2017)

Itinerant Workshop in
Sweden and Denmark
(A.Y. 2012/2013)
Elements and Contexts of
International Architecture
(A.Y. 2013/2014)
Itinerant Workshop
in Catalunya, Spain
(A.Y. 2014/2015)
Fortresses and Water
Routes (A.Y. 2013/2014)

WORKSHOP DI ARCHITETTURA

La casa del Poeta

Raffaella NERI

Michele CAJA

Davide DEL CURTO

Angelo LORENZI

Carlo MOCCIA

INFO
simonecagozzi@libero.it, vittorio-uccelli@libero.it

Progettare il patrimonio storico, culturale e architettonico
nella Casarola di Attilio Bertolucci

Svezia e Danimarca

#ReV EWA

Programma
Il workshop affronta il tema dell’architettura catalana nella storia e
nella contemporaneità, con un focus sul periodo più recente. In particolare,
si cercherà di rilevare il “modus operandi dell’architetto progettista”
attraverso lo studio dell’opera di alcuni importanti architetti catalani
(segnaliamo, nello specifico, l’opera dei giovani Rafael Aranda,
Carme Pigem e Ramón Vilalta dello studio RCR Arquitects: Estadio
de Atletismo y Pabellón 2x1, Olot.; Alberca y exteriores en ‘La Vila’ de
Trincheria, Vall de Bianya; Restaurante Les Cols, Olot; Proyecto Espacio
Público Teatro La Lira, Ripoll; Guardería ‘Els Colors’, Manlleu; Parque de
Piedra Tosca, Les Preses; Pabellones en el Restaurante Les Cols, Olot).

Federico BUCCI
Armando DAL FABBRO

Antonella GALLO

Antonella GALLO
Raffaella NERI

Raffaella NERI

Barbara BOGONI
Michele CAJA

Michele CAJA

Riccarda CANTARELLI
Davide DEL CURTO

Barbara BOGONI

SALAMANCA
M A D E I R A N D O N E L PA I S
PA R A D I S F R U TA R N E L P U
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Workshop intensivo internazionale di progett
Docenti coordinatori: prof. Barbara Bogoni, prof. Luigi Spinelli
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Riccarda CANTARELLI

Massimo FAGIOLI

Massimo FAGIOLI
Angelo LORENZI
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Silvia MALCOVATI

Silvia MALCOVATI
Carlo MOCCIA

Vittorio UCCELLI

ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI GENERALI
Nella settimana dal 6 al 12 luglio si terrà a Casarola di Monchio delle Corti (Pr), la prima edizione del Workshop di Architettura intitolato La Casa del Poeta.
Carlo MOCCIA
Vittorio
UCCELLI
Arroccato sul crinale dell’Appennino
parmense,
il villaggio di Casarola è noto per essere il luogo d’elezione del poeta Attilio Bertolucci e del figlio Bernardo
Bertolucci. Nella parte alta del borgo si trova la seicentesca casa del poeta, ancora frequentata dalla famiglia, dove Attilio trascorse lunghi periodi di
ispirazione fino agli ultimi anni della sua vita.
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al lavoro di atelier, e a tutto il materiale didattico necessario (utilizzo
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I posti a disposizione sono 40. La partecipazione è aperta a tutti gli studenti iscritti ad una Scuola di Architettura
CFU
Agli studenti partecipanti sono riconosciuti 4 crediti formativi
DATA DI SCADENZA
La scadenza per le domande di iscrizione al workshop è entro e non oltre il 16/05/2014
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I posti a disposizione sono 40. La partecipazione è aperta a tutti gli studenti iscritti ad una Scuola di Architettura
INFO
simonecagozzi@libero.it, vittorio-uccelli@libero.it
DATA DI SCADENZA
La scadenza per le domande di iscrizione al workshop è entro e non oltre il 16/05/2014
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Organizzazione e informazioni generali Il workshop internazionale offre agli studenti del I e del II
anno della Laurea Magistrale in Architettura una esperienza intensiva di progettazione in un contesto
internazionale, in collaborazione con studenti e docenti di diverse Scuole di Architettura.
L’esperienza propone un percorso formativo che muove dalla conoscenza reale del contesto
ambientale, culturale, architettonico in cui si opera, con visite e rilievi diretti allo spazio urbano e
paesaggistico-ambientale e alle opere di architettura.
Il consolidato rapporto di scambi culturali tra la Scuola di Architettura e Società/ Polo Territoriale
di Mantova e la Prima Facoltà di Architettura di Porto (FAUP) ha promosso, negli anni, molte
attività formative congiunte, nell’ambito dei programmi internazionali (Erasmus, Teaching Staff Mobility
Program, etc.) e dei corsi/laboratori (sessioni critiche di docenti, conferenze, etc.) e mira, nel
prossimo futuro, a intensificare tali rapporti costruendo una fitta rete di scambi interculturali e
interuniversitari.Il workshop internazionale 2015, coordinato da gruppi di ricerca di tre Università
internazionali, Politecnico di Milano, Faup di Porto e Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de
Valladolid, offre agli studenti del I e del II anno della Laurea Magistrale in Architettura una esperienza
intensiva di progettazione in un contesto non locale.
La fase di analisi, come momento ineliminabile del processo progettuale, pone le basi per un corretto
e coerente intervento sul costruito e garantisce la costruzione di un apparato critico e informativo
che integra e completa la bibliografia esistente. Obiettivo del workshop è la formazione di una
conoscenza metodologica e competenza procedurale per interventi complessi in contesti
internazionali, al fine di sviluppare atteggiamenti di apertura, disponibilità e collaborazione
interculturale, di stimolare gli studenti a muoversi su terreni non localistici e a partecipare a concorsi
internazionali (carattere internazionale), di accelerare il processo di ideazione del progetto e di
sistematizzare in breve tempo l’idea iniziale in un progetto di architettura (carattere intensivo).
Il workshop si svolge presso la cittadina di San Miguel de Valero (Salamanca, Spagna).
L’iniziativa si inserisce nel programma delle attività previste dalla Cattedra Unesco del Polo
Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano.
Contenuti L’Architettura come testo, ma soprattutto come esperienza di contenuti formativi.
La sfida del progetto è quello di pensare spazi per la vita dell’uomo in un equilibrio tra “paesaggio
e ambiente rurale”, e per esprimere le esigenze e le aspirazioni della vita urbana degli individui.
Il progetto vuole sollevare la questione della ruralità in relazione alla urbanità nel contesto degli spazi
fragili. Significa anche, in una consolidata collaborazione tra la Scuola di Architettura e Società del
Politecnico di Milano, la FAUP di Porto e La Escule Tecnica Superior de Arquitectura deValladolid,
provare idee e concetti innovativi nella progettazione dello spazio, in cui si confronteranno diversi
sguardi disciplinari, la pedagogia, la comunicazione, la psicologia comportamentale, l’architettura,
la geografia, la sociologia, l’urbanistica. Con l’appoggio della Municipalità di San Miguel de Valero a
Salamanca e dell’Atelier Bodeguiña – Muebles per Disfrutar, i gruppi di progetto lavoreranno sul tema
della valorizzazione dei caratteri dei materiali, sulla qualità del legno e del ferro, e, loro attraverso,
approderanno a definire le forme costruite, che, inserite nel territorio, si integreranno nel sistema
urbano locale.
Organizzazione FAUP Facoltà di Architettura Università di Porto, Polo di Mantova del Politecnico
di Milano, Universidad de Valladolid - Istituto di Urbanistica Atelier Bodeguiña, Ayuntamiento de San
Miguel de Valero (SA), Student Association FAUP.
Coordinatori Barbara Bogoni (POLIMI), Luigi Spinelli (POLIMI), Rui Braz Alfonso (FAUP), Helder
Casal Ribeiro Valente (FAUP), Juan Luis de Las Rivas (INSUR), Angelo Pisonero (Atelier Bodeguiña).
Obiettivi generali Il tema dello spazio interstiziale è oggetto di dibattiti intorno alla sua “costruzione
ideale”. La comunità ha chiesto ad architetti e designer una intensa produzione di forme spaziali
e oggetti che consentano di interpretare lo spazio come elemento integrante del sistema urbano.
Sembra tuttavia che il rapporto tra le modalità di organizzazione spaziale e il modello urbano non
sia sempre stato visto come elemento cruciale nella progettazione degli spazi interstiziali, quindi il
workshop promuove una riflessione su questo tema, incoraggiando i partecipanti ad interagire i
propri saperi specifici per la “costruzione dello spazio in territori fragili”. Il programma inizia con
una visita a San Miguel de Valero, dove verrà presentato il tema e chiariti gli obiettivi, e dove si
svolgerà la prima fase di lavoro: “riconoscimento dello spazio”, tenendo conto della necessità di
‘organizzare’ e dare forma allo spazio stesso. L’attività intensiva di progettazione induce ad
affrontare la complessità del tema per “obiettivi specifici”, a delimitare lo sviluppo del lavoro nel
tempo, a relazionare quotidianamente sugli esiti del proprio operato su ciascun tema, che verrà
discusso con i coordinatori e i relatori. Nell’ultima giornata, il progetto prenderà corpo attraverso
una esperienza di “costruzione dello spazio” e lo sviluppo di un modello che rappresenti la sintesi
finale del lavoro.

Calendario delle attività a Salamanca***
Martedì 17 febbraio 2015 – Arrivo a Ciudad Rodrigo. Visita della citt
Mercoledì 18 febbraio 2015 – 1° Giorno, Tema: “Riconoscere
luogo (mapping). Presentazione degli obiettivi (Atelier Bodegui
Giovedì 19 febbraio 2015 – 2° Giorno, Tema: “Organizzare lo s
di intervento;
Venerdì 20 febbraio – 3° Giorno, Tema: “Rappresentare lo sp
Sabato 21 febbraio – 4° Giorno, Tema: “Costruire lo spazio” – elabor
Domenica 22 febbraio – 5° Giorno, Sessione critica generale d
Ogni giorno il lavoro inizierà alle 09:00 e si chiuderà alle ore 18:0
riassuntiva con le idee generali sviluppate durante il giorno.
Il primo giorno sarà dedicato all’osservazione del lavoro sul post
I gruppi di lavoro saranno costituiti da sei studenti, coordin
Alle 18:30 di ogni giornata, si terrà una conferenza sul tema de
di San Miguel de Valero.

Modalità organizzative generali Il workshop prevede un totale d
campo – visita diretta all’area di intervento, rilievi diretti –, attivit
assistita) e attività applicative individuali (a casa).
La ricerca sul campo prevede lo svolgimento di rilievi grafici e
sistematizzazione di conoscenze articolate. Rilievi, analisi, stu
acquisizione di competenze critiche e progettuali per un interve
Il workshop prevede una attività intensiva di ricerca e di pro
Salamanca, alcune attività preliminari istruttorie, e, a comp
attività seguenti di sistematizzazione delle informazioni raccolte
la Sede di Mantova).
La frequenza al workshop in sede straniera è obbligatoria. Le
multiculturale e multi-linguistico.

CFU Agli studenti partecipanti sono riconosciuti 4 crediti formativi

Requisiti di partecipazione La partecipazione è aperta agli isc
Architettura. I posti a disposizione sono 10. Il Polo Territoriale d
borsa a copertura delle spese di viaggio, di alloggio + pranzi,

Criteri di selezione e documentazione richiesta Le competen
base del background accademico. Sono inoltre considerate le
I candidati devono presentare:
1. domanda online su http://www.polo-mantova.polimi.it/studia
informazioni: dati personali (nome, cognome, data di nasc
frequentato), contatti (indirizzo, telefono, mail) e fototessera;
2. certificato con esami sostenuti, votazione, crediti e anno di p
3. book delle esperienze progettuali curriculari con indicazione
conseguita e dei docenti titolari dei corsi;
4. lettera di motivazione.

Data di scadenza del bando La scadenza per la presentazion
giovedì 8 gennaio 2015. La documentazione indicata dovrà ess
il nome e cognome dello studente e contenente i files in formato
e inviata via mail a: martina.veneri@polimi.it.

Procedura di selezione La selezione sarà effettuata su base
composta da tre membri, docenti di I e II fascia, ricercatori
tematiche di afferenza, il giorno 15 gennaio 2015.

Pubblicazione della graduatoria finale La graduatoria finale de
del Polo Territoriale di Mantova, nella Sezione AVVISI, ed affissa
Magistrale entro il 22 gennaio 2015.
Informazioni
Segreteria studenti: martina.veneri@polimi.it
*** Il calendario potrà subire variazioni

International workshop
ACRE, THE DOOR INTO MARE NOSTRUM
SURVEY & MUSEALIZATION
February 14 th - 19 th 2016, Acre (Israel)

September 11 th -17 th , Mantua (Italy)

Federico BUCCI

Tap Design Workshop #02
Regeneration of the Mantova
Waterfront (A.Y. 2014/2015)
Barbara BOGONI

Riccarda CANTARELLI

Massimo FAGIOLI

Silvia MALCOVATI

Vittorio UCCELLI

GENERAL INFORMATION:
The goal of the workshop is to integrate the survey and project stage in the enhancement
process of Cultural Heritage. The synergy between the two disciplines allows to broadcast
an in-depth knowledge and awareness of CH and promotes the realization of continuity
and coexistence between ancient trails and structure of the contemporary city.
The documentation of the city and its architectures through the survey and the strengthening
through the design represent different activities of an architect and are both parts of the
process of architectural preservation and planning in World Heritage Cities.
The workshop is divided into two parts: the first part is related to the survey and initial
data processing of some relevant masterpieces of Acri old city center, according with
the International Conservation Center – Città di Roma in Acre. In this second phase the
cognitive element is synthesized in virtual reconstructions that are the outcome of the
first phase of instrumental survey, both the basis of subsequent processing composition,
designed to verify the possibility of transformation of places by weaving new relations
between ancient tracks and contemporary city.

Tap Design Workshop #03
Regeneration of the
Riverbank West City Of
Adelaide, South Australia
(A.Y. 2015/2016)

AKRE:
Acre (San Giovanni d’Acri) is a historic walled port-city with continuous settlement since
the Phoenician period. The present city is characteristic of a fortified town dating from
the Ottoman 18th and 19th centuries, with typical urban components such as the citadel,
mosques, khans and baths. The remains of the Crusader town, dating from 1104 to 1291,
lie almost intact, both above and below today’s street level, providing an exceptional
picture of the layout and structures of the capital of the medieval Crusader kingdom of
Jerusalem.
The old city of Acre was inscribed in Unesco World Heritage List in 2001.

PROGRAMME:
The programme is designed as a two week workshop, the first week in Acre (Israel) from
February 14th to 19th 2016 and the second one in Mantua (Italy) from September 11th to
17th 2016.
The first week is related to the phase of knowledge of the artifact (shape, size, geographic
location and historical use, context, etc.) both in the survey field by a survey campaign
and to a first processing of the acquired data, both in the design porject, by preparing
sketches and technical drawings useful to to investigate local features, measurea, uses
and way of life and basic to hypothesize the main rules of intervention. During the second
week is linked to the design. During the second week both cognitive survey and design
elements are synthesized in reconstructions visual design that are the outcome of the
first phase of instrumental survey, but also tools to develop desing scenarios in which the
recovery operations of cultural heritage become an opportunity to achieve the integration
between historical tracks and contemporary city.
The students will be divided into two groups according to their main interest (survey or
design): daily meetings will enable the two groups to keep pace in the activity and to share
advances in a reciprocal exchange.
The workshop will be essentially operational and will put students in a position to operate
at different stages of the process. The short communications will have only theoretical
aims to make students aware of transactions that are taking place, making him also
acquire critical skills.
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TOPIC:
-instrumental survey for Cultural Heritage
-3D real based modelling
-virtual reconstruction
-urban analysis
-urban design;
- contemporary design into historical contexts

ORGANIZATION:
The maximum number of partecipants is 16.
At least 6 students from the Politecnico di Milano will be selected.
Students who will successfully participate to the workshop will be awarded 4 ECTS .
THE POLO TERRITORIALE DI MANTOVA RESERVES 4 SCHOLARSHIPS FOR ITS STUDENTS.
HOW TO APPLY?
To apply candidate students shall send to andrea.adami@polimi.it the documents listed
below, in digital format,
1. a letter of motivation (max one page) with preference between survey or design;
2. a curriculum vitae (max two pages), with personal photo and statement of the knowlege
of English and other languages;
The total file size must not exceed 5MB.
DEADLINE FOR SUBMITTING APPLICATIONS:
Wednesday, January 16th 2016, 12 noon

SCIENTIFIC COMMITTEE:
David Palterer, Politecnico di Milano
Andrea Adami, Politecnico di Milano
Mara Flandina, Politecnico di Milano
Rebeka Vital, Shenkar University
Yael Moria, Shenkar University

FURTHER INFORMATION:
Please, send an email to martina.veneri@polimi.it (international welcome desk) or to
andrea.adami@polimi.it

The House of the

POLITECNICO DI MILANO
SCUOLA DI ARCHITETTURA
E SOCIETA’

POLO TERRITORIALE
DI MANTOVA

Il Workshop

Prof: Barbara Bogoni, Luigi Spinelli, Ermes Invernizzi
Tutors: Andrea Galliazzo, Elena Lacruz Alvira

Organizza il:

dal 5 al 11 Giugno 2013

Tutti i docenti e gli studenti sono invitati a partecipare
per info e prenotazioni: andrea.galliazzo@gmail.com

Arne Jacobsen - Nationalbank Copenaghen

The small village of Casarola di
Monchio delle Corti, located in
the Province of Parma, is wordly
renown as the hometown of the
poet Attilio Bertolucci and of his
son, Bernardo Bertolucci, who

Luciano SEMERANI

Armando DAL FABBRO

INTERNATIONAL INTENSIVE WORKSHOP
ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO IN
INTERNATIONAL CONTEXTS (IDSIC)
III Edition 2014-2015

m

Casarola di Monchio delle Corti, Parma
06-12 luglio 2014

Docenti responsabili: prof. Barbara Bogoni, prof. Vittorio Uccelli
Casarola di Monchio delle Corti, Parma
06-12 luglio 2014
Luciano SEMERANI
Federico BUCCI
Docenti responsabili: prof. Barbara Bogoni, prof. Vittorio Uccelli

Viaggio Studio

m

The House of the
Mantova’
The House
of the
M
Mantova’s
International Fortresses
International
and
Architectural
Architec
Poet.
Planning
the
Historica
ASA – Advanced
mm
Poet. Planning
the m Historical
Architectural Water
Architectural
Schoo o
Routes
Design
Studio
Designan
S
Historical,
Cultural
Center
m nto
m
m
Techn on Summer
Acre, a Door
A ch ec u e
Historical,
Cultural
Center
and Live
m
in
International
in Intern
Itinerary #01
#02
and
Architectural
architect
Sem narItinerary
Mare
Nostrum
and Architectural
architectural
A.Y. 2013/2014
Heritage
Casarola
Contexts:
Porto
Contexts
m
m in
m
m Drawings
in6Casarola
C mm Heritage
A Y 2013 2014H
A Y 20m 5 20
Drawings
m
m
A.Y. 2012/2013
Salaman
A.Y. G2014/2015
Scientific coordinators:
CA
UD N
A.Y.
2013/2014
A.Y. 2013/2014
n fi Cristina
oo d n oTreu V
O gan
zed2014/2015
n co abo a on
A.Y.
International Architectural
Prof.S Maria
International
Architectural
A.Y.
2013/2014
A.Y.
2013/2014
o D dP
w h Shenka
Co ege
ae
A.Y. 2014/2015
A.Y.
m
A.Y. 2014/201
2014/201
Bucci
Itinerary: A Study TourProf.
inP Federico
2014/2015
A.Y.m 2014/2015
Itinerary:
AA.Y.
Study
Tour
in in collaboration
A.Y. 2015/2016
Organized
Arch.
Fiorenzo
Meneghelli
D
Th
n
n
wo
k
hop
o
u
d
on
S
n
fi
oo
d
n
o
A.Y.
2015/2016
m
Sweden and Denmark
Catalunya,
Spain
Scientific
coordi
m mFaculdade de
Organized
in
h
u
o on m n
P o with
D d PFAUP,

Antonella GALLO

International
Workshops

M
M

Organizza il:

INFO
simonecagozzi@libero.it, vittorio-uccelli@libero.it

Mantova’s
Tap Design Workshop #04
Technion Summer Seminar
Poet. Planning
the
Historical
Regeneration of the
Lunetta
(A.Y. 2013/2014)
“International Architectural Itinerary”
Historical,
Cultural in Mantova
Center and LiveNeighborhood
International Workshop for
and Architectural
(A.Y. 2016/2017)
architectural
Viaggio Studio
the Planning of a Temporary
Heritage ASA
in Casarola
Drawings
Advanced
School
ofe Danimarca
Svezia
Pavilion in Mantova for the
Architecture
#ReViEWAL/
2015 EXPO (A.Y. 2013/2014)
A.Y. 2013/2014Remembering Virgil
A.Y. 2013/2014
A.Y.
2014/2015
A.Y. 2014/2015
Mantova Historical
Center
(A.Y.
2015/2016)
A.Y. 2015/2016
and Live-architectural
Scientific
ASA Advanced School
of coordinators:
Drawings (A.Y. 2013/2014, A.Y.
Scientific coordinators:
Arch. Nelso Galandini
Architecture
#Lunetta
2014/2015)
Prof. Vittoro Uccelli
Prof. Barbara Bogoni,
Landing (A.Y. 2016/2017)
Prof. Barbara Bogoni
Prof. Luigi Spinelli

Cecilia Fumagalli

La casa del Poeta
Progettare il patrimonio storico, culturale e architettonico
nella Casarola di Attilio Bertolucci

La casa del Poeta

Arne Jacobsen - Nationalbank Copenaghen

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I posti a disposizione sono 40. La partecipazione è aperta a tutti gli studenti iscritti ad una Scuola di Architettura

DATA DI SCADENZA
La scadenza per le domande di iscrizione al workshop è entro e non oltre il 16/05/2014

WORKSHOP DI ARCHITETTURA

WORKSHOP DI ARCHITETTURA

Informazioni generali
Il workshop è orientato agli studenti della Laurea Triennale e della Laurea
Magistrale.
Muovendo dal presupposto che la conoscenza dell’architettura è
realmente possibile solo attraverso l’esperienza dello spazio, il corso offre
un’opportunità di conoscenza specifica dei contesti
internazionali
attraverso il contatto diretto con alcuni protagonisti del panorama progettuale
internazionale, la visita ad opere di architettura e contesti – storici, urbani,
paesaggistico-ambientali,espressioni di tradizioni culturali e costruttive
diverse.
Lo studio “itinerante”, attraverso il dialogo, il confronto e il rilievo a vista,
condotto tramite i molti strumenti della rappresentazione, costituisce il
momento centrale del corso, che è integrato da lezioni preliminari e
ricerche critiche e documentarie, e concluso da una fase finale di
sistematizzazione delle conoscenze acquisite e di presentazione
pubblica dei prodotti. Il corso prevede anche la partecipazione alle conferenze
tenute da architetti di fama internazionale promosse nell’ambito delle
attività della Cattedra Unesco – Mantova.
Gli studenti affinano la capacità di costruire un itinerario di architettura
su alcune tematiche rilevanti (storiche, architettoniche, tecnologiche,
urbanistiche, etc.) e consente di sperimentarne gli esiti gettando i
presupposti per un’attività di scambi interculturali internazionali.

Tap Design Workshop #01
Regeneration of Lilong
housing unit in Shanghai:
Eco-integration and
preservation of historic
values (A.Y. 2013/2014)

m

M

Docenti coordinatori: prof. Barbara Bogoni, prof. Luigi Spinelli

Acre, a Door into Mare
Nostrum (A.Y. 2015/2016,
A.Y. 2016/2017)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Agli studenti partecipanti è richiesto un contributo pari a € 200,00, che comprende oltre al lavoro di atelier, e a tutto il materiale didattico necessario (utilizzo
del plotter, cartografie ecc.), il pernottamento per l’intera settimana in una struttura del Comune di Monchio delle Corti, tutti i pranzi e le cene programmate al
centro culturale “Le Ciliegie” di Casarola, serate conviviali offerte dall’organizzazione e tutte le iniziative correlate che caratterizzeranno la settimana
(proiezioni, reading di poesie, visite guidate ecc.). Per iscriversi occorre accedere al sito www.lacasadelpoeta.eu, entrare nella sezione ISCRIZIONE e
seguire le indicazioni
CFU
Agli studenti partecipanti sono riconosciuti 4 crediti formativi

Workshop intensivo internazionale di progettazione

Angelo LORENZI

ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI GENERALI
Nella settimana dal 6 al 12 luglio si terrà a Casarola di Monchio delle Corti (Pr), la prima edizione del Workshop di Architettura intitolato La Casa del Poeta.
Arroccato sul crinale dell’Appennino parmense, il villaggio di Casarola è noto per essere il luogo d’elezione del poeta Attilio Bertolucci e del figlio Bernardo
Bertolucci. Nella parte alta del borgo si trova la seicentesca casa del poeta, ancora frequentata dalla famiglia, dove Attilio trascorse lunghi periodi di
ispirazione fino agli ultimi anni della sua vita.
Il Workshop di Architettura La Casa del Poeta offre agli studenti partecipanti un’intensa esperienza di progettazione in un contesto alquanto rilevante dal
punto di vista culturale, paesaggistico-ambientale e del patrimonio architettonico esistente. Il seminario, che si svolgerà sotto forma di atelier di progettazione,
permetterà agli studenti di incontrare architetti di fama internazionale e di lavorare a stretto contatto con una serie di visiting critics che si alterneranno per
l’intera durata del Workshop, coadiuvati da architetti con funzione di tutors.
Il Workshop di Architettura di Casarola si inserisce nel processo evolutivo e di pianificazione del territorio compreso tra il Comune di Monchio delle Corti, il
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e la Macroarea dell’Emilia Occidentale.
I progetti sviluppati permetteranno di meglio conoscere la realtà territoriale di questi luoghi e di garantire, attraverso un ampio dibattito, l’evoluzione del
concetto pianificatorio dei villaggi, dei borghi, del territorio e dell’ambiente montano in senso ampio. Gli elaborati prodotti serviranno da verifica all’originale
processo di pianificazione, contribuendo con idee e sperimentazioni. I temi affrontati saranno sollecitati da problematiche reali emerse dal dibattito corrente e
quindi saranno sviluppati progetti concreti.
Al termine del seminario, i docenti, i tutors e i rappresentanti degli enti territoriali valuteranno gli elaborati dei partecipanti traendo le conclusioni dell’attività
progettuale all’interno di un dibattito pubblico. Sarà allestita presso la sede di Mantova del Politecnico di Milano una mostra dei risultati del Workshop di
Architettura.

Architectural Design Studio
in International Contexts:
Salamanca (A.Y. 2014/2015)

Prof: Barbara Bogoni, Luigi Spinelli, Ermes Invernizzi
Tutors: Andrea Galliazzo, Elena Lacruz Alvira

Davide DEL CURTO

Casarola di Monchio delle Corti, Parma
06-12 luglio 2014

Architectural Design Studio
in International Contexts:
Porto, in collaboration with
Faculdade de Arquitectura,
Universidade do Porto, Portugal
(A.Y. 2014/2015)

“International Architectural Itinerary”

Il Workshop

Tutti i docenti e gli studenti sono invitati a partecipare
per info e prenotazioni: andrea.galliazzo@gmail.com

Progettare il patrimonio storico, culturale e architettonico
nella Casarola di Attilio Bertolucci

Luciano SEMERANI

M

INTERNATIONAL ARCHITECTURE IN TRAVEL
III Edizione 2014-2015

CATALUNYA, ESPAÑA
P R O TA G O N I S T I E C O N T E S T I
DELL’ARCHITETTURA CATALANA

POLO TERRITORIALE
DI MANTOVA

dal 5 al 11 Giugno 2013

Docenti responsabili: prof. Barbara Bogoni, prof. Vittorio Uccelli

Armando DAL FABBRO

POLITECNICO DI MILANO
SCUOLA DI ARCHITETTURA
E SOCIETA’
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INTERNATIONAL INTENSIVE WORKSHOP
ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO IN
INTERNATIONAL CONTEXTS (IDSIC)
III Edition 2014-2015

International workshop
ACRE, THE DOOR INTO MARE NOSTRUM
SURVEY & MUSEALIZATION

Workshop intensivo internazionale di progettazione
Docenti coordinatori: prof. Barbara Bogoni, prof. Luigi Spinelli

Informazioni generali
Il workshop è orientato agli studenti della Laurea Triennale e della Laurea
Magistrale.
Muovendo dal presupposto che la conoscenza dell’architettura è
realmente possibile solo attraverso l’esperienza dello spazio, il corso offre
un’opportunità di conoscenza specifica dei contesti
internazionali
attraverso il contatto diretto con alcuni protagonisti del panorama progettuale
internazionale, la visita ad opere di architettura e contesti – storici, urbani,
paesaggistico-ambientali,espressioni di tradizioni culturali e costruttive
diverse.
Lo studio “itinerante”, attraverso il dialogo, il confronto e il rilievo a vista,
condotto tramite i molti strumenti della rappresentazione, costituisce il
momento centrale del corso, che è integrato da lezioni preliminari e
ricerche critiche e documentarie, e concluso da una fase finale di
sistematizzazione delle conoscenze acquisite e di presentazione
pubblica dei prodotti. Il corso prevede anche la partecipazione alle conferenze
tenute da architetti di fama internazionale promosse nell’ambito delle
attività della Cattedra Unesco – Mantova.
Gli studenti affinano la capacità di costruire un itinerario di architettura
su alcune tematiche rilevanti (storiche, architettoniche, tecnologiche,
urbanistiche, etc.) e consente di sperimentarne gli esiti gettando i
presupposti per un’attività di scambi interculturali internazionali.
Programma
Il workshop affronta il tema dell’architettura catalana nella storia e
nella contemporaneità, con un focus sul periodo più recente. In particolare,
si cercherà di rilevare il “modus operandi dell’architetto progettista”
attraverso lo studio dell’opera di alcuni importanti architetti catalani
(segnaliamo, nello specifico, l’opera dei giovani Rafael Aranda,
Carme Pigem e Ramón Vilalta dello studio RCR Arquitects: Estadio
de Atletismo y Pabellón 2x1, Olot.; Alberca y exteriores en ‘La Vila’ de
Trincheria, Vall de Bianya; Restaurante Les Cols, Olot; Proyecto Espacio
Público Teatro La Lira, Ripoll; Guardería ‘Els Colors’, Manlleu; Parque de
Piedra Tosca, Les Preses; Pabellones en el Restaurante Les Cols, Olot).

Organizzazione
Il workshop prevede un totale di 100 ore, di cui 10 di lezioni introduttive,
10 dedicate ad attività preliminari di ricerca, analisi, costruzione di itinerari
conoscitivi, 60 di viaggio-studio (rilievi diretti, elaborazioni critiche, etc.), 10
di partecipazione a lectures/conferenze internazionali, 10 di attività frontale
e sistematizzazione delle conoscenze acquisite.
Il viaggio prevede la visita ad opere di architettura nei pressi di Olot/Girona/
Barcellona.

Workshop intensivo internazionale di progettazione

February 14 th - 19 th 2016, Acre (Israel)

Docenti coordinatori: prof. Barbara Bogoni, prof. Luigi Spinelli

September 11 th -17 th , Mantua (Italy)

Organizzazione e informazioni generali Il workshop internazionale offre agli studenti del I e del II
anno della Laurea Magistrale in Architettura una esperienza intensiva di progettazione in un contesto
internazionale, in collaborazione con studenti e docenti di diverse Scuole di Architettura.
L’esperienza propone un percorso formativo che muove dalla conoscenza reale del contesto
ambientale, culturale, architettonico in cui si opera, con visite e rilievi diretti allo spazio urbano e
paesaggistico-ambientale e alle opere di architettura.
Il consolidato rapporto di scambi culturali tra la Scuola di Architettura e Società/ Polo Territoriale
di Mantova e la Prima Facoltà di Architettura di Porto (FAUP) ha promosso, negli anni, molte
attività formative congiunte, nell’ambito dei programmi internazionali (Erasmus, Teaching Staff Mobility
Program, etc.) e dei corsi/laboratori (sessioni critiche di docenti, conferenze, etc.) e mira, nel
prossimo futuro, a intensificare tali rapporti costruendo una fitta rete di scambi interculturali e
interuniversitari.Il workshop internazionale 2015, coordinato da gruppi di ricerca di tre Università
internazionali, Politecnico di Milano, Faup di Porto e Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de
Valladolid, offre agli studenti del I e del II anno della Laurea Magistrale in Architettura una esperienza
intensiva di progettazione in un contesto non locale.
La fase di analisi, come momento ineliminabile del processo progettuale, pone le basi per un corretto
e coerente intervento sul costruito e garantisce la costruzione di un apparato critico e informativo
che integra e completa la bibliografia esistente. Obiettivo del workshop è la formazione di una
conoscenza metodologica e competenza procedurale per interventi complessi in contesti
internazionali, al fine di sviluppare atteggiamenti di apertura, disponibilità e collaborazione
interculturale, di stimolare gli studenti a muoversi su terreni non localistici e a partecipare a concorsi
internazionali (carattere internazionale), di accelerare il processo di ideazione del progetto e di
sistematizzare in breve tempo l’idea iniziale in un progetto di architettura (carattere intensivo).
Il workshop si svolge presso la cittadina di San Miguel de Valero (Salamanca, Spagna).
L’iniziativa si inserisce nel programma delle attività previste dalla Cattedra Unesco del Polo
Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano.

Requisiti di partecipazione
I posti a disposizione sono 25.

Contenuti L’Architettura come testo, ma soprattutto come esperienza di contenuti formativi.
La sfida del progetto è quello di pensare spazi per la vita dell’uomo in un equilibrio tra “paesaggio
e ambiente rurale”, e per esprimere le esigenze e le aspirazioni della vita urbana degli individui.
Il progetto vuole sollevare la questione della ruralità in relazione alla urbanità nel contesto degli spazi
fragili. Significa anche, in una consolidata collaborazione tra la Scuola di Architettura e Società del
Politecnico di Milano, la FAUP di Porto e La Escule Tecnica Superior de Arquitectura deValladolid,
provare idee e concetti innovativi nella progettazione dello spazio, in cui si confronteranno diversi
sguardi disciplinari, la pedagogia, la comunicazione, la psicologia comportamentale, l’architettura,
la geografia, la sociologia, l’urbanistica. Con l’appoggio della Municipalità di San Miguel de Valero a
Salamanca e dell’Atelier Bodeguiña – Muebles per Disfrutar, i gruppi di progetto lavoreranno sul tema
della valorizzazione dei caratteri dei materiali, sulla qualità del legno e del ferro, e, loro attraverso,
approderanno a definire le forme costruite, che, inserite nel territorio, si integreranno nel sistema
urbano locale.

Criteri di selezione e documentazione richiesta
Saranno accettate le prime 25 iscrizioni

Organizzazione FAUP Facoltà di Architettura Università di Porto, Polo di Mantova del Politecnico
di Milano, Universidad de Valladolid - Istituto di Urbanistica Atelier Bodeguiña, Ayuntamiento de San
Miguel de Valero (SA), Student Association FAUP.

Coordinatori
Barbara Bogoni (POLIMI), Luigi Spinelli (POLIMI).

CFU
Agli studenti partecipanti sono riconosciuti 4 crediti formativi dalla Scuola
di architettura e Società.

Informazioni ed iscrizioni
Segreteria studenti: martina.veneri@polimi.it

Coordinatori Barbara Bogoni (POLIMI), Luigi Spinelli (POLIMI), Rui Braz Alfonso (FAUP), Helder
Casal Ribeiro Valente (FAUP), Juan Luis de Las Rivas (INSUR), Angelo Pisonero (Atelier Bodeguiña).

Obiettivi generali Il tema dello spazio interstiziale è oggetto di dibattiti intorno alla sua “costruzione
ideale”. La comunità ha chiesto ad architetti e designer una intensa produzione di forme spaziali
e oggetti che consentano di interpretare lo spazio come elemento integrante del sistema urbano.
Sembra tuttavia che il rapporto tra le modalità di organizzazione spaziale e il modello urbano non
sia sempre stato visto come elemento cruciale nella progettazione degli spazi interstiziali, quindi il
workshop promuove una riflessione su questo tema, incoraggiando i partecipanti ad interagire i
propri saperi specifici per la “costruzione dello spazio in territori fragili”. Il programma inizia con
una visita a San Miguel de Valero, dove verrà presentato il tema e chiariti gli obiettivi, e dove si
svolgerà la prima fase di lavoro: “riconoscimento dello spazio”, tenendo conto della necessità di
‘organizzare’ e dare forma allo spazio stesso. L’attività intensiva di progettazione induce ad
affrontare la complessità del tema per “obiettivi specifici”, a delimitare lo sviluppo del lavoro nel
tempo, a relazionare quotidianamente sugli esiti del proprio operato su ciascun tema, che verrà
discusso con i coordinatori e i relatori. Nell’ultima giornata, il progetto prenderà corpo attraverso
una esperienza di “costruzione dello spazio” e lo sviluppo di un modello che rappresenti la sintesi
finale del lavoro.

Calendario delle attività a Salamanca***
Martedì 17 febbraio 2015 – Arrivo a Ciudad Rodrigo. Visita della città e partenza per San Miguel de Valero.
Mercoledì 18 febbraio 2015 – 1° Giorno, Tema: “Riconoscere spazio” – fase di individuazione del
luogo (mapping). Presentazione degli obiettivi (Atelier Bodeguiña) e visita di San Miguel de Valero;
Giovedì 19 febbraio 2015 – 2° Giorno, Tema: “Organizzare lo spazio” – sviluppo di un programma
di intervento;
Venerdì 20 febbraio – 3° Giorno, Tema: “Rappresentare lo spazio” – proposta di trasformazione
Sabato 21 febbraio – 4° Giorno, Tema: “Costruire lo spazio” – elaborazione di un modello di comunicazione
Domenica 22 febbraio – 5° Giorno, Sessione critica generale dei lavori;
Ogni giorno il lavoro inizierà alle 09:00 e si chiuderà alle ore 18:00, con la presentazione di una tavola
riassuntiva con le idee generali sviluppate durante il giorno.
Il primo giorno sarà dedicato all’osservazione del lavoro sul posto, con visita a San Miguel de Valero.
I gruppi di lavoro saranno costituiti da sei studenti, coordinati da un docente e da un tutor.
Alle 18:30 di ogni giornata, si terrà una conferenza sul tema del giorno, aperta anche alla comunità
di San Miguel de Valero.
Modalità organizzative generali Il workshop prevede un totale di 100 ore (lezioni teoriche, ricerca sul
campo – visita diretta all’area di intervento, rilievi diretti –, attività applicative guidate (progettazione
assistita) e attività applicative individuali (a casa).
La ricerca sul campo prevede lo svolgimento di rilievi grafici e fotografici al fine di una raccolta e
sistematizzazione di conoscenze articolate. Rilievi, analisi, studi e ricerche saranno orientati alla
acquisizione di competenze critiche e progettuali per un intervento in contesti stranieri.
Il workshop prevede una attività intensiva di ricerca e di progettazione (18-22 febbraio 2015) a
Salamanca, alcune attività preliminari istruttorie, e, a completamento del monte ore previsto,
attività seguenti di sistematizzazione delle informazioni raccolte e degli elaborati progettuali (presso
la Sede di Mantova).
La frequenza al workshop in sede straniera è obbligatoria. Le attività si svolgeranno in un clima
multiculturale e multi-linguistico.
CFU Agli studenti partecipanti sono riconosciuti 4 crediti formativi dalla Scuola di architettura e Società.

Requisiti di partecipazione La partecipazione è aperta agli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in
Architettura. I posti a disposizione sono 10. Il Polo Territoriale di Mantova mette a disposizione una
borsa a copertura delle spese di viaggio, di alloggio + pranzi, e di iscrizione internazionale.
Criteri di selezione e documentazione richiesta Le competenze dei candidati sono valutate sulla
base del background accademico. Sono inoltre considerate le pari opportunità di genere.
I candidati devono presentare:
1. domanda online su http://www.polo-mantova.polimi.it/studiare/workshop/ indicando le seguenti
informazioni: dati personali (nome, cognome, data di nascita, livello accademico attualmente
frequentato), contatti (indirizzo, telefono, mail) e fototessera;
2. certificato con esami sostenuti, votazione, crediti e anno di prima iscrizione;
3. book delle esperienze progettuali curriculari con indicazione dell’insegnamento, della votazione
conseguita e dei docenti titolari dei corsi;
4. lettera di motivazione.
Data di scadenza del bando La scadenza per la presentazione delle domande è entro e non oltre
giovedì 8 gennaio 2015. La documentazione indicata dovrà essere salvata in una cartella riportante
il nome e cognome dello studente e contenente i files in formato pdf (a bassa risoluzione, max 5MB)
e inviata via mail a: martina.veneri@polimi.it.

Procedura di selezione La selezione sarà effettuata su base comparativa da una commissione
composta da tre membri, docenti di I e II fascia, ricercatori e professori a contratto delle aree
tematiche di afferenza, il giorno 15 gennaio 2015.
Pubblicazione della graduatoria finale La graduatoria finale delle selezioni sarà pubblicata sul sito
del Polo Territoriale di Mantova, nella Sezione AVVISI, ed affissa nella bacheca di sede della Laurea
Magistrale entro il 22 gennaio 2015.

GENERAL INFORMATION:
The goal of the workshop is to integrate the survey and project stage in the enhancement
process of Cultural Heritage. The synergy between the two disciplines allows to broadcast
an in-depth knowledge and awareness of CH and promotes the realization of continuity
and coexistence between ancient trails and structure of the contemporary city.
The documentation of the city and its architectures through the survey and the strengthening
through the design represent different activities of an architect and are both parts of the
process of architectural preservation and planning in World Heritage Cities.
The workshop is divided into two parts: the first part is related to the survey and initial
data processing of some relevant masterpieces of Acri old city center, according with
the International Conservation Center – Città di Roma in Acre. In this second phase the
cognitive element is synthesized in virtual reconstructions that are the outcome of the
first phase of instrumental survey, both the basis of subsequent processing composition,
designed to verify the possibility of transformation of places by weaving new relations
between ancient tracks and contemporary city.
AKRE:
Acre (San Giovanni d’Acri) is a historic walled port-city with continuous settlement since
the Phoenician period. The present city is characteristic of a fortified town dating from
the Ottoman 18th and 19th centuries, with typical urban components such as the citadel,
mosques, khans and baths. The remains of the Crusader town, dating from 1104 to 1291,
lie almost intact, both above and below today’s street level, providing an exceptional
picture of the layout and structures of the capital of the medieval Crusader kingdom of
Jerusalem.
The old city of Acre was inscribed in Unesco World Heritage List in 2001.
TOPIC:
-instrumental survey for Cultural Heritage
-3D real based modelling
-virtual reconstruction
-urban analysis
-urban design;
- contemporary design into historical contexts

SCIENTIFIC COMMITTEE:
David Palterer, Politecnico di Milano
Andrea Adami, Politecnico di Milano
Mara Flandina, Politecnico di Milano
Rebeka Vital, Shenkar University
Yael Moria, Shenkar University

Informazioni
Segreteria studenti: martina.veneri@polimi.it
*** Il calendario potrà subire variazioni

FURTHER INFORMATION:
Please, send an email to martina.veneri@polimi.it (international welcome desk) or to
andrea.adami@polimi.it

SELECTION PROCEDURE:
The selection will be made on a comparative basis by a committee made up of three
members, teachers of first and second end, researchers and contract professors of the
thematic areas linked, the day January 18th, 2016.

COSTS AND SCHOLARSHIP:
The registration is free. Travelc osts (flight, transports, room and board) for the workshop
in Acre is estimated at about € 900.
Four scolarships of € 700,00 gross for the four best selected from students enrolled at
Mantua Campus of Politecnico di Milano

SUCCESSFUL APPLICANTS:
Successful applicants will be announced Thursday, January 19th 2015, and their name will
be published on http://www.polo-mantova.polimi.it/
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International

Research

PhD Summer School

Laboratory

The International PhD Summer
School is a fundamental
instrument strengthening the
education and resesarch activities
promoted within the framework
of the Mantova UNESCO Chair.
PhD Candidates from Politecnico
di Milano and other Italian and
foreign PhD Programs are offered
the opportunity to attend a set
of inter-disciplinary activities
aimed to promote advancement of
knowledge and innovative research
methodologies concerning the
relationship between heritage
preservation and planning, and
especially the interplay between the
historical multi-layered architectural
structures and landscapes
conditions and the interventions of
requalification and renewal.
From A. Y. 2013/2014 to 2015/2016,
the School investigated
the theme Heritage and
Design: Architectural
Preservation, Design and
Planning in World Heritage
Cities and Landscape.
In the Academic Year 2016/2017
the School was developed in
partnership with the IDEA League,
and focued on Heritage and
Global Challenges.
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A pivotal role in the enhancement of
the research activities promoted in
the framework of the UNESCO Chair
is played by the Research Laboratory
dedicated to Heritage Survey
Technologies. The investigations
in the area are developed by a team
of leading experts, promoting the
experimentation with innovative
methods and tools for the survey,
representation, cataloguing and
management of architectural data
and documents.

Research Grants
Post-doc Research Grant/
Gonzaga Residences in
the early XVI Century.
Architecture, Function and
Ceremonial
Post-doc Research Grant /
Planning and Management
for the Preservation of
UNESCO site: Life-anddeath Struggle of Urban Craft
Communities in Bangalore
Post-doc Research Grant/
Architecture as Heritage.
Communicating and
Enhancing the Culture of
Architectural Design in Built
Contexts
Post-doc Research Grant/Theory
of Architecture, Development
of Technical Knowledge and
Cross-cultural Exchange:
The Italian Landscape and
Monuments in the Drawings
of the Écoles de Paris in the
XVIII-XIX Centuries Treatises
Post-doc Research Grant/
Mantova Imago Urbis:
A Photographic Atlas of
Mantova Architecture
Post-doc Research Grant/Designig
the New Exhibition Settings
for the Archaeological
Museum and Tempio di San
Sebastiano in Mantova

Doctoral Research Grant/
Heritage Survey
Technologies. Developing
Image Based Applications
for Cultural Heritage: Survey
& HBIM Integrations
Doctoral Research Grant/Cities
Without Borders. Designing
an Accessibility Masterplan
in the Upgrade of the PEBA
- Plan for the Elimination of
Architectural Barriers in
Mantova
Doctoral Research Grant/
Preservation of
Architectural Heritage:
History and Preservation of
20th-century Architecture
Doctoral Research Grant/
Vulnerability of Masonry
Structures and Retrofitting
Techniques
Doctoral Research Grant/The
Architectural Identity
and Transformation of
Mantova and its Territory
as Collective Heritage in the
Age of Neoclassicism
Doctoral Research Grant/The
Project of the “City for all”
in World Heritage Sites
Doctoral Research Grant/Railway
Line Reuse: the MantuaPeschiera Case
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La Fondazione
unit® Mantovana finanzia dieci ricercatori con 250mila euro
in campo il Politecnico. Allo studio scenari di sviluppo promozione dei territorio
'

RA

Welfare, lavoro, c asa
Acc ordo
Comun e-sìndacatì
Assemblea pubblica per presentare l'accordo sottoscritto
tra sindacati e Comune di
Mantova prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2018: si terrà domani nella
sala degli Stemmi di Palazzo
Soardi in Via Fratdni dalle
17.30 alle 19. Si affronteranno i
temi come fiscalità locale (lotta all'evasione, addizionale Irpef, Tari), welfare (servizi di assistenza ad anziani, disabili e
minori; sostegno a persone fragili e a famiglie in difficoltà) ,
lavoro (progetto Finalmente
una gioia per i giovani, fondo
anti crisi, borse lavoro), diritto
allo studio, emergenza abitativa (fondo sostegno affitti).

All'assemblea, aperta a tutta
la cittadinanza, saranno presenti il vicesindaco, Giovanni
Buvoli, e l'assessore al Welfare, Andrea Caprini.

Come sarà o come potrebbe e
dovrebbe essere Mantova nel
2050? Si chiama "Genio Collettivo", è finanziato dalla Fondazione Comunità Mantovana
ed è realizzato in accordo con
il Politecnico di Milano il progetto che nei prossimi mesi
cercherà di a rispondere a questa domanda in modo concreto, indicando ambiti di sviluppo e di promozione del territorio. Come? Attraverso un bando internazionale da 250mila
euro rivolto a dieci giovani ricercatori universitari.
Un progetto che non vuole
essere quindi una mera «esercitazione culturale - avverte il
presidente onorario della Fondazione Carlalberto Corneliani - ma una definizione delle
prioritarie iniziative da realizzare per garantire lo sviluppo
del territorio». Insomma «non
possiamo e non vogliamo - aggiunge il presidente Carlo Zanetti - essere spettatori passivi
degli eventi. Il Politecnico è
certamente un osservatorio
privilegiato e con capacità di
visioni ampie in grado di costruire un ragionato e possibile scenario di crescita». L'obiettivo è attrarre talenti in città per avere un punto di vista
trasversale e il più possibile internazionale sullo sviluppo di
Mantova: i bandi rivolti a giovani con dottorato di ricerca
consistono in una borsa durante la quale saranno affiancati da docenti del Politecnico.

Partendo da un'analisi del contesto socio economico, l'obiettivo è di abbracciare più filoni
di indagine: il patrimonio culturale e immateriale e la sua
valorizzazione attraverso la ricerca e l'utilizzo delle più
avanzate tecnologie applicate
al rilievo e al monitoraggio degli edifici storici; l'implementazione dei sistemi turistici e ricettivi attraverso reti internazionali e il potenziamento del
partenariato di cattedra Unesco con uno sguardo orientato
in particolare alla Cina; la ricerca di nuovi prodotti che favoriscano la promozione delle
esperienze del territorio nel
campo del design e delle eccellenze agroalimentari; l'inclusione sociale come presupposto per rendere la città attratti va e accogliente con una parti colare attenzione verso l'accessibilità del patrimonio storico.
Alla riunione di insediamento del Comitato hanno partecipato Zanetd, Corneliani e il segretario Franco Amadei per la
Fondazione Comunità Marito-

vana e Federico Bucci e Vittorio Longheu per il Politecnico
di Milano, Polo di Mantova.
«Lo studio è appena partito
ma sono fiducioso - afferma il
pro-rettore Bucci - perché sono già stati individuati ambiti
di sviluppo e promozione della città e di tutto il territorio
provinciale. Questo nuovo
progetto, che si affianca alle altre atti vità di ricerca promosse
dal Polo di Mantova nell'ambito del progetto Cattedra Unesco "Architettura e pianificazione urbana nelle città Patrimonio mondiale dell'umanità" rappresenta già un primo
intervento per attrarre risorse
umane e finanziarie». L'ambizione è di creare un progetto
di rete con le altre città Unesco
che per dimensioni e caratteristiche simili possano condividere progetti e operati vità.

I primi risultati di Genio Collettivo verranno presentati a
maggio durante Mantova Architettura e l'auspicio è che accanto alla produzione di proposte progettuali reali «attraverso il radicamento di questa
buona prassi si consolidi una
comunità di ricercatori internazionali che svolga anche un
ruolo attivo nella crescita professionale delle successive generazioni di ricercatori».

F
Progrllvire la cilià dei _O50
Qhn-ani 'i-Ai al 1a,-oro

il progetto "Genio collettivo" studierà lo sviluppo della città Unesco

Segnalazioni
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Giornata di Studi

Archeologia e
Architettura:
Cecilia Fumagalli
una millenaria

Public Lecture Series

History,
Architecture, City
7 December 2013 -

Preventive
and Planned
Conservation
Conference
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programma
martedì 5 maggio
ore 18.00
Lezione di Eduardo Souto de Moura
introduzione di Giovanni Azzone e Alessandro Balducci
Teatro Bibiena
mercoledì 6 maggio
ore 14.00
Libri di architettura: Lucio Costa
a cura di Gaia Piccarolo e Federico Ferrari
Aula magna Polo di Mantova
ore 16.00
Lezione di Cristián Undurraga
introduzione di Emilio Faroldi
Casa del Mantegna
ore 18.00
Mostra: Architettura e Storia
a cura di Massimo Ferrari, Luigi Spinelli, Claudia Tinazzi
introduzione di Stefano Della Torre, Gabriele Pasqui,
Angelo Torricelli, Ilaria Valente
Casa del Mantegna
giovedì 7 maggio
ore 14.30
Premio Costruire Sostenibile
a cura di Roberto Bolici
Salone Mantegnesco
venerdì 8 maggio
ore 10.00
Mantova: ricerca e innovazione
a cura di Roberto Bolici
introduzione di Donatella Sciuto
Fondazione Università di Mantova
ore 15.00
Lezione di Carlos Machado
introduzione di Mariana Sendas
Aula magna Polo di Mantova
ore 18.00
Mostra: Peter Knaup, fotografo di Gaudì
a cura di Vittorio Longheu
Madonna della Vittoria

sabato 9 maggio
ore 10.30
Scarpa, Albini, BBPR: il futuro dei musei della Ricostruzione
a cura di Filippo Bricolo
interventi di Alba di Lieto, Paola Marini, Stefano Musso,
Gianni Ottolini
Museo di Castelvecchio, Verona
lunedì 11 maggio
ore 15.00
Albini e Moretti: due punti di vista
a cura di Federico Bucci e Luigi Spinelli
Aula magna Polo di Mantova
martedì 12 maggio
ore 11.00
Libri di architettura: Marocco
a cura di Barbara Bogoni
Casa del Mantegna
ore 15.00
Visita guidata alla Mantova di Aldo Andreani
a cura di Roberto Dulio e Mario Lupano
Loggia del grano, Camera di Commercio
mercoledì 13 maggio
ore 10.00
Mantova: ricerca e internazionalizzazione
a cura di Roberto Bolici
introduzione di Giuliano Noci
Fondazione Università di Mantova
ore 15.00
Lettere albertiane
interventi di Massimo Bulgarelli e Livio Volpi Ghirardini
Accademia Nazionale Virgiliana
ore 15.30
Tavola rotonda con Carlos Ferrater
interventi di Francesca Bonfante, Joubert José Lancha,
Angelo Lorenzi, Marco Prusicki, Vittorio Uccelli
Teatro all’Antica, Sabbioneta
giovedì 14 maggio
ore 16.00
Libri di architettura: Mantova, Milano, Parma
interventi di Maurizio Carones e Dario Costi
Casa del Mantegna
ore 18.00
Lezione di Carlos Ferrater
a cura di Angelo Lorenzi
Tempio di San Sebastiano

Cecilia Fumagalli

venerdì 15 maggio
ore 10.00
Le infrastrutture storiche: una risorsa per il futuro
a cura di Carlo Peraboni
Aula magna Polo di Mantova
ore 11.30
Libri di architettura: per una città socievole
a cura di Maria Cristina Treu
Aula magna Polo di Mantova
ore 14.00
Progettare il confine
a cura di Stefano Pendini e Nicola Russi
intervento di Eric-Jan Pleijster
Aula magna Polo di Mantova
ore 16.00
Il tardo Manierismo a Mantova
a cura di Stefano L'Occaso
Atrio degli Arcieri, Palazzo Ducale
lunedì 18 maggio
ore 10.00
Lezione di Francesco Paolo Fiore
interventi di Paolo Carpeggiani, Maria Cristina Loi, Carlo Togliani
Aula magna Polo di Mantova
ore 15.00
Cultura e progetto d'impresa
a cura di Andrea Poltronieri e Daniele Fanzini
Aula magna Polo di Mantova
ore 18.00
Lezione di Álvaro Siza
introduzione di Ilaria Valente
Tempio di San Sebastiano
martedì 19 maggio
ore 14.30
Lezione di Kuehn Malvezzi
introduzione di Paolo Citterio
Casa del Mantegna
ore 17.00
Lezione di Renato Rizzi
introduzione di Claudia Tinazzi
Casa del Mantegna

mercoledì 20 maggio
ore 10,00
Mantova: ricerca in architettura
a cura di Roberto Bolici
introduzione di Stefano Della Torre
Fondazione Università di Mantova
ore 18.00
Lezione di Adalberto Dias
introduzione di Barbara Bogoni
Salone Mantegnesco
giovedì 21 maggio
ore 10.00
Per una Scuola di Architettura
a cura di Massimo Ferrari
interventi di Armando Dal Fabbro, Luigi Franciosini,
Carlos Guimarães, Carlo Moccia, Andrea Sciascia
Casa del Mantegna
ore 14.30
Presentazione del Corso di Laurea in Architettura
Polo di Mantova
ore 18.00
Lezione di Rafael Moneo
a cura di Maria Cristina Loi
introduzione di Francesco Dal Co
Tempio di San Sebastiano
venerdì 22 maggio
ore 10.00
Lezione di Roberto Gambino
introduzione di Carlo Peraboni
Teatro Bibiena
ore 14.30
Paesaggio al futuro
a cura di Carlo Peraboni
Aula magna Polo di Mantova
ore 15.00
Lezione di Philippe Prost e Jean-Philippe Garric
a cura di Federico Bucci
Salone Mantegnesco
lunedì 25 maggio
ore 10.00
Giovanni Battista Bertani (1516-1576)
a cura di Paolo Carpeggiani
Aula magna Polo di Mantova
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7 mercoledì 4 maggio 2016, h 17:00
Palazzo Ducale, Mantova

IL QUIRINALE.
FOTOGRAFIE DI MASSIMO LISTRI
mostra a cura di Cristina Mazzantini
introduzione di Stefano Baia Curioni

MantovArchitettura
1 giovedì 28 aprile 2016, h 17:00
FUM, Salone Mantegnesco, Mantova

Fatima Fernandes
e Michele Cannatà

a cura di Barbara Bogoni
introduzione di Gennaro Postiglione
2 venerdì 29 aprile 2016, h 15:00
Teatro all’Antica e Palazzo Ducale
Sabbioneta

GIORGIO GRASSI: DISEGNI SCELTI
mostra a cura di Vittorio Uccelli
introduzione di Juan Josè Lahuerta

3 martedì 3 maggio 2016, h 15:00
FUM, Salone Mantegnesco, Mantova

Anne Holtrop

a cura di Paolo Citterio
4 martedì 3 maggio 2016, h 15:00
FUM, Sala Consiliare, Mantova

Beni culturali e ambientali
per la sostenibilità dello sviluppo
a cura di Daniele Fanzini e Elena Mussinelli
intervento di Matteo Rosati

5 martedì 3 maggio 2016, h 18:00
San Cristoforo, Mantova

Labics

a cura dell’Ordine degli Architetti di Mantova
6 mercoledì 4 maggio 2016, h 17:00
Palazzo Ducale, Mantova

IL PALAZZO DEI GONZAGA:
ARCHITETTURA NEL TEMPO
mostra a cura di Luigi Fregonese
introduzione di Peter Assmann
e Giovanni Azzone

30 lunedì 16 maggio 2016, h 16:30
Biblioteca Teresiana, Mantova

Dirk Jacob Jansen

a cura di Carlo Togliani
introduzione di Paolo Carpeggiani
31 martedì 17 maggio 2016, h 15:00
Casa del Mantegna, Mantova

Arriola & Fiol

a cura di Matteo Moscatelli
32 martedì 17 maggio 2016, h 18:00
Chiesa di San Cristoforo, Mantova

Mauro Galantino

a cura dell’Ordine degli Architetti di Mantova
33 mercoledì 18 maggio 2016, h 10:30
Campus Politecnico, Aula Magna, Mantova

Michele Zini

a cura di Matteo Gambaro
34 mercoledì 18 maggio 2016, h 10:30
Casa del Mantegna, Mantova

Atelier Brückner

a cura di Marco Borsotti
introduzione di Luca Basso Peressut
35 mercoledì 18 maggio 2016, h 15:00
Casa del Mantegna, Mantova

Bevk + Perović

a cura di Filippo Bricolo
introduzione di Emilio Faroldi
36 mercoledì 18 maggio 2016, h 18:00
San Cristoforo, Mantova

Andrea Maffei

a cura dell’Ordine degli Architetti di Mantova
37 giovedì 19 maggio 2016, h 10:30
Casa del Mantegna, Mantova

Isa Stein

a cura di Marco Borsotti
introduzione di Peter Assmann

8 giovedì 5 maggio 2016, h 11:00
Campus Politecnico, Aula Magna, Mantova

Massimo Listri

a cura di Cristina Mazzantini
9 giovedì 5 maggio 2016, h 17:00
Casa del Mantegna, Mantova

ARTE E ARCHITETTURA.
PUNTI DI VISTA

mostra a cura di Massimo Ferrari, Luigi Spinelli,
Claudia Tinazzi con Roberto Dulio
introduzione di Ilaria Valente
10 venerdì 6 maggio 2016, h 11:00
Biblioteca Teresiana, Mantova

LA BIBLIOTECA DELL’INGEGNERE
E DELL’ARCHITETTO
mostra a cura di Carlo Togliani
introduzione di Manuela Grecchi

11 venerdì 6 maggio 2016, h 15:00
FUM, Salone Mantegnesco, Mantova

Cristina Bianchetti

a cura di Stefano Pendini e Laura Pierantoni
introduzione di Gabriele Pasqui
12 venerdì 6 maggio 2016, h 16:00
Palazzo Ducale, Atrio degli Arcieri, Mantova

Federico II Gonzaga e le Arti
a cura di Francesca Mattei
introduzione di Amedeo Belluzzi

13 lunedì 9 maggio 2016, h 10:30
Campus Politecnico, Aula Magna, Mantova

Cantieri mantovani 1

a cura di Maria Cristina Loi e Monica Resmini
interventi di Giuseppe Stolfi, Marco Fasser,
Antonio Mazzeri

Elisa Valero Ramos

a cura di Luigi Spinelli
introduzione di Ilaria Valente
15 martedì 10 maggio 2016, h 10:30

Campus Politecnico, Aula Magna, Mantova

Giuseppe Fera

38 giovedì 19 maggio 2016, h 15:00
Casa del Mantegna, Mantova

Silvia Gmür

a cura di Diego Cisi e Massimo Ferrari
introduzione di Marco Biraghi
39 giovedì 19 maggio 2016, h 16:30
Campus Politecnico, Aula Magna, Mantova

Forme del movimento

a cura di Nicola Russi e Stefano Pendini
interventi di Lorenzo Fabian,
Manuel Orazi e Federico Parolotto
40 giovedì 19 maggio 2016, h 18:00
San Cristoforo, Mantova

Tabuenca y Leache

a cura di Vittorio Longheu
41 venerdì 20 maggio 2016, h 10:30
Palazzo Ducale, Atrio degli Arcieri, Mantova

Le arti del disegno

a cura di Stefano L’Occaso e Maria Cristina Loi
interventi di Francesco Moschini e Olivia Turner
42 venerdì 20 maggio 2016, h 11:00
Campus Politecnico, Aula Magna, Mantova

Tony Giannone

a cura di Laura Pierantoni

16 martedì 10 maggio 2016, h 17:00
FUM, Aula Matilde di Canossa, Mantova

Nuno Graça Moura

a cura di Barbara Bogoni
introduzione di Remo Dorigati
17 martedì 10 maggio 2016, h 18:00
FUM, Aula Magna, Mantova

Mantova Smart city

a cura di Mario Martinelli
interventi di Alberto Colorni, Andrea Zanella,
Alessandra Rossetti
18 martedì 10 maggio 2016, h 18:00
San Cristoforo, Mantova

Bruno Messina

a cura dell’Ordine degli Architetti di Mantova
19 mercoledì 11 maggio 2016, h 14:30
FUM, Aula Magna, Mantova

Microclima e strutture

interventi di Alessandro Campera, Luigi
Fregonese, Elisabetta Rosina, Massimiliano
Bocciarelli, Alberto Mani, Alberto Moretti
20 mercoledì 11 maggio 2016, h 16:00
Santa Maria della Vittoria, Mantova

CADERNOS AZUIS
DI EDUARDO SOUTO DE MOURA
mostra a cura di Barbara Bogoni
introduzione di Giovanni Leoni

21 mercoledì 11 maggio 2016, h 17:30
FUM, Salone Mantegnesco, Mantova

Paulo David

46 martedì 24 maggio 2016, h 10:00
Campus Politecnico, Aula Magna, Mantova

I territori della dismissione
in Lombardia
a cura di Carlo Peraboni

47 martedì 24 maggio 2016, h 15:00

FUM, Salone Mantegnesco, Mantova

Design, technologies and
innovation in cultural heritage
enhancement
a cura di Elena Mussinelli

48 martedì 24 maggio 2016, h 15:00
FUM, Salone Mantegnesco, Mantova

COSTRUIRE SOSTENIBILE
mostra a cura di Roberto Bolici
introduzione di Emidio Isacchini

49 martedì 24 maggio 2016, h 16:00
Campus Politecnico, Aula Magna, Mantova

Marcio e Gabriel Kogan

a cura di Filippo Bricolo
introduzione Maria Pilar Vettori
50 mercoledì 25 maggio 2016, h 10:30
Biblioteca Teresiana, Mantova

Architecture books
a cura di Starc

43 venerdì 20 maggio 2016, h 14:30

FUM, Salone Mantegnesco, Mantova

Nuove metodologie per la
conservazione programmata

interventi di Stefano Della Torre, Claudio Giacobbi,
Alessandro Campera, Giancarlo Manzoli
44 lunedì 23 maggio 2016, h 10:30
Biblioteca Teresiana, Mantova

Un palazzo in forma di parole
a cura di Carlo Togliani
introduzione di Paolo Carpeggiani

45 lunedì 23 maggio 2016, h 17:00
Tempio di San Sebastiano, Mantova
introduzione di Francesco Dal Co

22 giovedì 12 maggio 2016, h 17:00
Palazzo Ducale, Sala di Manto, Mantova

Eduardo Souto de Moura

introduzione di Emilio Faroldi

23 venerdì 13 maggio 2016, h 10:30
Campus Politecnico, Aula Magna, Mantova

Antongiulio Panizzi
a cura di Roberto Dulio

a cura di Carlo Peraboni

a cura di Angelo Lorenzi
introduzione di Federico Tranfa

Mario Botta

Cecilia Fumagalli

14 lunedì 9 maggio 2016, h 15:00
Campus Politecnico, Aula Magna, Mantova

51 mercoledì 25 maggio 2016, h 17:00
Tempio di San Sebastiano, Mantova

Cruz y Ortiz

a cura di Vittorio Longheu
52 mercoledì 25 maggio 2016, h 21:00
Casa del Mantegna, Mantova

Abitare il mondo

fotografie di Iago Corazza e Greta Ropa
per il National Geographic
a cura di Laura Taffurelli
53 giovedì 26 maggio 2016, h 10:30
Casa del Mantegna, Mantova

Migliore + Servetto

a cura di Marco Borsotti
introduzione di Luisa Collina

24 venerdì 13 maggio 2016, h 11:00
Campus Politecnico, Aula Magna, Mantova

Architectural Design and History
interventi di Eduardo Souto de Moura e
João Pedro Falcão de Campos

25 venerdì 13 maggio 2016, h 15:00
Campus Politecnico, Aula Magna, Mantova

Acqua, città e territorio

a cura di Maria Cristina Treu
interventi di Daniela Colafranceschi e
Gabriele Paolinelli
26 venerdì 13 maggio 2016, h 17:00
Tempio di San Sebastiano, Mantova

Smiljan Radic

introduzione di Francesco Dal Co
27 sabato 14 maggio 2016, h 10:00
Ossario di Custoza, Verona

Philippe Prost

a cura di Filippo Bricolo
28 lunedì 16 maggio 2016, h 10:30
Campus Politecnico, Aula Magna, Mantova

Cantieri mantovani 2

a cura di Monica Resmini e Maria Cristina Loi
interventi di Daniela Lattanzi, Elena Romoli,
Luigi Fregonese, Silvia Polato
29 lunedì 16 maggio 2016, h 14:30
Casa del Mantegna, Mantova

Per una Scuola di Architettura

a cura di Massimo Ferrari e Claudia Tinazzi
introduzione di Francesca Bonfante
interventi di Giovanni Fraziano, Marco Mannino,
Paolo Mellano, Alessandra Capuano, Andreu
Arriola e Carmen Fiol-Costa

54 giovedì 26 maggio 2016, h 14:30
FUM, Salone Mantegnesco, Mantova

Angelo Bucci

a cura di Angelo Lorenzi
introduzione di Joubert José Lancha
55 giovedì 26 maggio 2016, h 18:00
Palazzo Te, Sala dei Cavalli, Mantova

Jean Louis Cohen

a cura di Federico Ferrari
56 venerdì 27 maggio 2016, h 10:30
Campus Politecnico, Aula Magna, Mantova

Stefano Arienti

a cura di Roberto Dulio
57 venerdì 27 maggio 2016, h 11:00
Palazzo Ducale, Sabbioneta

Laboratorio Sabbioneta

a cura di Vittorio Uccelli
interventi di Michele Caja, Armando Dal Fabbro,
Silvia Malcovati, Raffaella Neri
58 venerdì 27 maggio 2016, h 17:00
Campus Politecnico, Aula Magna, Mantova

João Nunes

a cura di Carlo Peraboni
59 venerdì 27 maggio 2016, h 20:00
Campus Politecnico, Cortile del pozzo, Mantova

Architecture party
a cura di Starc

60 sabato 28 maggio 2016, h 10:30
Banca Popolare di Verona, Verona

Punto d’incontro

a cura di Filippo Bricolo
interventi di Alberto Ponis, Francesco Magnani,
Emanuele Fidone
61 lunedì 30 maggio 2016, h 18:00
San Cristoforo, Mantova

Liu Kecheng

a cura di Laura Pezzetti
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MANTOVA
9 maggio | martedì | 16:00
Casa del Mantegna
Workshop
ANTICO E NUOVO
9 maggio | martedì | 18:00
Teatro Bibiena
EDUARDO SOUTO
DE MOURA
introduzione di Ilaria Valente
10 maggio | mercoledì | 18:00
Teatro Bibiena
ÁNGELA GARCÍA
DE PAREDES
introduzione di Emilio Faroldi

12 maggio | venerdì | 18:00
Palazzo Ducale, Sala di Manto
FRANCESCO DAL CO
e EDUARDO SOUTO
DE MOURA
Mies: punti di vista

17 maggio | mercoledì | 11:00
Casa del Mantegna
CARMEN ARROYO,
ANTONIO CARVALHO
e MIKEL VAN GELDEREN
introduzione di Daniele Fanzini

13 maggio | sabato | 18:00
Palazzo Ducale
GAETANO PESCE
ARCHITETTURA
E FIGURAZIONE
mostra a cura di Cristina Mazzantini

17 maggio | mercoledì | 15:00
Casa del Mantegna
GIULIA ANDI
LIN ARCHITECTS
introduzione di Paolo Citterio

15 maggio | lunedì | 15:30
Campus Politecnico
Open day
ARCHITECTURAL DESIGN
AND HISTORY
a cura di Luigi Spinelli

17 maggio | mercoledì | 17:00
Salone Mantegnesco
JOÃO PEDRO FALCÃO
DE CAMPOS
introduzione di Barbara Bogoni

15 maggio | lunedì | 17:00
Campus Politecnico
IL LEGO DELLA CONOSCENZA
a cura di Egidio Battistini

18 maggio | giovedì | 18:00
Palazzo Ducale, Sala di Manto
JOÃO LUÍS CARRILHO
DA GRAÇA e FRANCISCO
MANGADO
Museo e città

11 maggio | giovedì | 18:00
Tempio di San Sebastiano
SEAN GODSELL
introduzione di Matteo
Moscatelli

16 maggio | martedì | 15:00
Palazzo Te
JOSÉ IGNACIO
LINAZASORO
introduzione di Raﬀaella Neri

19 maggio | venerdì | 10:00
Campus Politecnico
LUIGI BANDINI BUTI
a cura di Carlo Peraboni
introduzione di Gabriele Pasqui

12 maggio | venerdì |12:00
Santa Maria della Vittoria
IL MONDO DI POGGI
mostra a cura di Roberto Dulio
e Stefano Poli

16 maggio | martedì | 18:30
San Cristoforo Urban Center
OPERA ITALIANA
a cura dell’Ordine Architetti Mantova
introduzione di Alessandra Ferrari

19 maggio | venerdì | 18:00
Palazzo Te
UN MODELLO
RITROVATO
a cura di Carlo Togliani

11 maggio | giovedì | 15:00
Casa del Mantegna
MARKUS SCHERER
e PIERO BRUNO
introduzione di Paolo Citterio
e Valerio Tolve

Cecilia Fumagalli

22 maggio | lunedì | 10:30
Casa del Mantegna
PER UNA SCUOLA
DI ARCHITETTURA
a cura di Massimo Ferrari
interventi di Nicola Braghieri,
Francesco Collotti, Saverio Fera,
Ruth Liberty-Shalev
e Riccardo Palma
introduzione di Francesca Bonfante
22 maggio | lunedì | 18:30
San Cristoforo Urban Center
OPERA ITALIANA
a cura dell’Ordine Architetti Mantova
introduzione di Cristiano Guernieri
23 maggio | martedì | 11:00
Campus Politecnico
JOUBERT JOSÉ LANCHA
introduzione di Maria Madalena
Pinto da Silva
23 maggio | martedì | 18:00
Palazzo Te
CRISTIÁN UNDURRAGA
introduzione di Massimo Ferrari

26 maggio | venerdì | 15:00
Campus Politecnico
ARCHITETTURA
E LETTERATURA
a cura di Roberto Dulio
interventi di Giovanni Leoni,
Antonio Pizza e Marco Vitale

6 maggio | sabato | 11:00
Banca Popolare di Verona
IGNACIO VICENS
Y HUALDE
introduzione di Emilio Faroldi

26 maggio | venerdì | 18:00
Tempio di San Sebastiano
QUINTUS MILLER
introduzione di Vittorio Longheu

13 maggio | sabato | 11:00
Banca Popolare di Verona
RICHARD MURPHY
introduzione di Alba Di Lieto

29 maggio | lunedì | 10:30
Campus Politecnico
CANTIERI MANTOVANI
a cura di Maria Cristina Loi
e Monica Resmini
interventi di Giuseppe Stolfi, Anna
Maria Basso Bert e Antonio Mazzeri

20 maggio | sabato | 11:00
Magazzino M15
GUILLERMO VÁZQUEZ
CONSUEGRA
introduzione di Filippo Bricolo

30 maggio | martedì | 15:00
Salone Mantegnesco
MARTIN CORULLON
METRO ARQUITETOS
introduzione di Angelo Lorenzi

VERONA

27 maggio | sabato | 11:00
Magazzino M15
GABRIEL e MARCIO KOGAN
introduzione di Andrea Campioli
a cura dell’Ordine Architetti Verona
PARMA

24 maggio | mercoledì | 18:00
Tempio di San Sebastiano
MATTHIAS SAUERBRUCH
introduzione di Federico Bucci

30 maggio | martedì | 18:30
San Cristoforo Urban Center
OPERA ITALIANA
a cura dell’Ordine Architetti Mantova
introduzione di Vittorio Longheu

25 maggio | giovedì | 18:00
Tempio di San Sebastiano
JONATHAN SERGISON
introduzione di Federico Tranfa

31 maggio | mercoledì | 18:00
Tempio di San Sebastiano
SOLANO BENÍTEZ
introduzione di Marco Biagi

21 maggio | domenica | 15:00
CSAC, Università di Parma
IGNAZIO GARDELLA
ALTRE ARCHITETTURE
a cura di Carlo Quintelli
e Angelo Lorenzi
interventi di Marco Introini, Joubert
José Lancha, Maria Cristina Loi,
Chiara Manfredi e Claudia Tinazzi

Fedor Medek
Fiorenzo Meneghelli
Bruno Messina
Quintus Miller
Carlo Moccia
João Nunes
Manuel Orazi
Gabriele Pasqui
Andrea Poltronieri
Daniele Puppi
Ciro Robotti
Markus Scherer
Luciano Semerani
Carlo Togliani
Gianfranco Tondini
Paolo Zermani

Stefano Della Torre
Federico Ferrari
Massimo Ferrari
Luisa Ferro
Luigi Fregonese
Marco Introini
Vittorio Longheu
Marco Lucchini
Elena Mussinelli
David Palterer
Carlo Peraboni
Sara Protasoni
Gianni Scudo
Luigi Spinelli
Maria Cristina Treu
Vittorio Uccelli

27 curatori
curatori
IIIIIIIIIIIIIIII 21IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
21 curatori
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 27 curatori
Gonçalo Byrne
Massimo Bulgarelli
Massimo Cacciari
Alberto Campo Baeza
Eliana Cangelli
João Carrilho da Graça
Paolo Carpeggiani
Matteo Ceriana
Francesco Da Rina
Armando Dal Fabbro
Remo Dorigati
Emilio Faroldi
Francesco Fassi
Alberto Ferlenga
Simone Ferretti
Christoph Frank

Cecilia Fumagalli
CAVRIANA

Teatro all’Antica

SABBIONETA

13 luoghi

6.000 presenze

40 relatori
IIIIIIIIIIIIIIII
43 relatori
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 40 relatori

43 relatori

Barbara Bogoni
Roberto Bolici
Filippo Bricolo
Federico Bucci
Paolo Carpeggiani
Paolo Citterio
Roberto Dulio
Giovanni Azzone
Daniele Fanzini
Carlos Machado
Alessandro Balducci
Federico Ferrari
Kuehn Malvezzi
Francesca Bonfante
Massimo Ferrari
Paola Marini
Massimo Bulgarelli
Luigi Fregonese
Carlo Moccia
Maurizio Carones
Stefano L’Occaso
Rafael Moneo
Barbara Bogoni
Lucio Costa
Maria CristinaRoberto
Loi
Stefano Musso
Bolici
Dario Costi
Vittorio Longheu
Giuliano Noci
Filippo Bricolo
Francesco Dal Co
Angelo Lorenzi
Gianni Ottolini
Federico Bucci
Armando Dal Fabbro
Mario LupanoPaolo Carpeggiani
Gabriele Pasqui
Stefano Della Torre
David Palterer
Eric-Jan Pleijster
Paolo Citterio
Adalberto Dias
Stefano Pendini
Philippe Prost
Roberto Dulio
Emilio Faroldi
Renato Rizzi Carlos Machado Carlo Peraboni
Giovanni Azzone
Daniele Fanzini
Carlos Ferrater
Andrea Sciascia
Alessandro Balducci
Federico Ferrari
Kuehn Malvezzi Andrea Poltronieri
Luigi Franciosini
Marco Prusicki
Donatella Sciuto
Francesca Bonfante
Massimo Ferrari
Paola Marini
Roberto Gambino
Nicola Russi Luigi Fregonese
Álvaro Siza Carlo Moccia
Massimo Bulgarelli
Jean-Philippe Garric
Luigi
Spinelli
Eduardo
Souto
de
Moura
Maurizio Carones
Stefano L’Occaso
Rafael Moneo
Carlos Guimarães Lucio Costa
Angelo Torricelli
Maria Cristina Loi
Stefano Musso Claudia Tinazzi
Joubert José Lancha Dario Costi
Carlo
Togliani
Cristián Undurraga
Vittorio Longheu
Giuliano Noci
Peter Knaup
Maria
Cristina
Treu Lorenzi
Ilaria
Valente
Francesco Dal Co
Angelo
Gianni Ottolini
AlbaArmando
di Lieto Dal Fabbro
Vittorio
Uccelli
Livio Volpi Ghirardini
Mario Lupano
Gabriele Pasqui

22 seminari

42
35
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
10.000 contatti

EVENTI

1750 followers

David Palterer
Stefano Pendini
Carlo Peraboni
Andrea Poltronieri
Marco Prusicki
Nicola Russi
Luigi Spinelli
Claudia Tinazzi
Carlo Togliani
Maria Cristina Treu
Vittorio Uccelli

Tempio di San Sebastiano
Casa del Mantegna
Palazzo Te, Sala Polivalente
Teatro Bibiena
Palazzo d’Arco, Sala degli Antenati
Madonna della Vittoria
Museo Diocesano Vescovile
Confindustria, Sala Conferenze
FUM, Salone Mantegnesco
POLIMI Campus, Aula Magna
POLIMI Campus, Casa Gialla

Eric-Jan Pleijster
Philippe Prost
Renato Rizzi
Andrea Sciascia
Donatella Sciuto
Álvaro Siza
Eduardo Souto de Moura
Angelo Torricelli
Cristián Undurraga
Ilaria Valente
Livio Volpi Ghirardini

MANTOVA

Stefano Della Torre
Adalberto Dias
Emilio Faroldi
Carlos Ferrater
Luigi Franciosini
Roberto Gambino
Jean-Philippe Garric
Carlos Guimarães
Joubert José Lancha
Peter Knaup
Alba di Lieto
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Villa Mirra
Museo di Castelvecchio

Teatro all’Antica

VERONA

SABBIONETA

12 luoghi

21 seminari

19 lezioni
12 lezioni

1 mostra
2 mostre

MANTOVA
Tempio di San Sebastiano
Casa del Mantegna
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