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Ciclo di eventi Attività a Crediti Liberi non programmata
Inaugurazione mostra “Adecuación del Castillo del Cerrillo de los Moros. Architettura tra traccia
e memoria” di Linazasoro&Sànchez e presentazione del catalogo;
Inaugurazione mostra “Carlo Moccia architetto” e presentazione del catalogo;
Inaugurazione mostra “Pompei archeologica. Una città moderna” e
presentazione del volume “Pompei archeologica. Una città moderna” di Federica Visconti

Descrizione Attività / Orario Durata e Periodo Svolgimento
L’ inaugurazione della mostra ”Adecuación del Castillo del Cerrillo de los Moros. Architettura tra tracce e memoria”
di Linazasoro&Sànchez e la presentazione del catalogo a cura di Claudia Sansò, in data giovedì 28 settembre 2017
(ore 15.00-18.00) rappresenta una notevole occasione di confronto con uno degli studi di progettazione più noti nel
panorama architettonico spagnolo ed europeo e una riflessione sul tema del rapporto archeologia/architettura
nonché un approfondimento – dopo la riflessione teorica in occasione della presentazione del libro di J.I.Linazasoro
“La memoria dell’Ordine” tenutasi lo scorso anno – riguardo l’architettura come traccia e memoria.
La presentazione del volume “Pompei archeologica. Una città moderna” di Federica Visconti in data 18 gennaio
(durata 2h) e successiva inaugurazione della mostra (durata 2h), riguarderà tematiche relative alla forma della città
antica e alla lettura di essa come riflessione sul progetto della città moderna.
L’ inaugurazione della mostra ”Carlo Moccia architetto” e la relativa presentazione del catalogo, in data da stabilirsi
(durata totale 3h), vuole rappresentare, per gli studenti, momento di dibattito sul rapporto tra progetto urbano e
progetto architettonico.
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Numero CFU richiesti
Il numero di CFU richiesti è 1, per n°10 ore di attività.
Tipo di verifica finale o di documentazione prodotta
Il tipo di documentazione richiesta consiste in una relazione critico-descrittiva relativa alle attività svoltesi.
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