dipartimento di architettura
Università degli Studi di Napoli Federico II
MAESTRI del Pensiero Progettante
Ciclo di seminari* sulla prassi del progetto
come espressione critica.
05 Aprile
31 Maggio 2019
Palazzo Gravina
Aula 10
Ore 10,30
a cura di:
Nicola Flora, Francesca Iarrusso
Il ciclo di conferenze si propone di mostrare
l’opera - dal pensiero progettuale, ai disegni,
alla costruzione - di una serie di architetti,
nazionali ed internazionali, che hanno
costruito ed insegnato in contesti diversi ma
che, pur operando con modalità linguistiche
ed espressive fortemente differenziate,
hanno espresso approcci rigorosi alla
costruzione dell’architettura, intesa come
disciplina e come opere concretamente
costruite per contribuire a dare senso agli
spazi di vita degli uomini.
Architetti militanti che approcciando il
progetto con strategie attente al rigore
tettonico-costruttivo, nonché alla forza
espressiva dello spazio, seppero realizzare
opere importanti spesso divenute pietre
miliari dell’architettura moderna del 1900.
5 aprile 2019
Filippo Bricolo
Carlo Scarpa: museo come sovrascrittura
interviene: Vincenzo Tenore (+tstudio

12 aprile 2019
Manuel Orazi (Università di Ferrara
Yona Friedman
e l'architettura per/con la gente
interviene: Gianluigi Freda (DiARC

03 maggio 2019
Gioconda Cafiero (DiARC
Filippo Alison: progettare vicino alle persone
intervengono: Bruna Sigillo (DiARC
Franco e Maria Cembalo
Amedeo La Nave

10 maggio 2019
Javer Velles (Eat Toledo
Francisco Javier Saenz de Oiza
e la scuola madrilena
interviene: Juan Ignacio Mera (EAT Toledo

17 maggio 2019
Gabriele Neri (Politecnico di Milano
Umberto Riva: un maestro dolce
interviene: Giovanni Drugman

24 maggio 2019
Gennaro Postiglione (Politecnico di Milano
Jo van den Berghe (Facoltà di Architettura
Campus Sint-Lucas Brussels
Sigurd Lewerentz e Sverre Fehn:
tettonica e luce nel norden
interviene: Fabio Mangone (DiARC

31 maggio 2019
Sandro Raffone (DiARC
Nicola Pagliara, o dell'eresia tettonica
intervengono: Alessandro Castagnaro
Tommaso Vecci (DiARC

*Il corso darà diritto all’assegnazione di 2 cfu
per gli studenti DiARC dei corsi di studi:
Scienze dell’Architettura, Mapa, 5UE
che avranno tutte le presenze.
info ed iscrizioni: nicola.flora@unina.it

