Seminario SIU

Giovedi 22 aprile 2021 | h 9.00

Piattaforma: MS Teams
Link: https://bit.ly/3dIXdqJ

a cura di Laura Montedoro e Michelangelo Russo

FARE URBANISTICA OGGI: LE CULTURE DEL PROGETTO
Declinazioni, opportunità, criticità

Il seminario vuole avviare un confronto sull’urbanistica in Italia e sull’idea
del progetto che cambia, sensibile ai temi che attraversano la condizione
contemporanea, con specifico riferimento alle culture, alle pratiche,
all’insegnamento e alla ricerca. Il riferimento è all’idea ampia e multidimensionale di progetto come attitudine a prefigurare visioni di futuro,
come sguardo esplorativo ed interpretativo che produce conoscenza,
come sistema di azioni tecnicamente pertinenti, come campo di interazione sociale e di conflitto, come capacità di elaborazione di strumenti multiscalari e integrati di pianificazione del territorio e della città. Un’idea
costantemente riferita allo spazio fisico e sociale della città, alle esplorazioni possibili del campo del visibile, alle sensibilità per le morfologie
urbane e territoriali, per i paesaggi, per i territori palinsesto. Un’idea di
progetto, dunque, in grado di recuperare una tradizione culturale italiana
ricca di senso per mettere sistematicamente in tensione spazio e società,
con specifica attenzione ai contesti culturali e materiali intesi come riflesso
della società, delle economie, delle istituzioni.

h 9:00

Saluti di apertura
Massimo Bricocoli
Michelangelo Russo
Maurizio Tira

Introduzione
Laura Montedoro
h 9:30

I SESSIONE_Le culture del progetto urbanistico
Maurizio Carta
Giovanni Caudo
Carlo Gasparrini
Francesco Infussi
Nicola Martinelli
Mosè Ricci

h 11:15

COFFEE BREAK

h 11:30

II SESSIONE_Le pratiche del progetto urbanistico
Claudia Cassatella
Matteo Di Venosa
Romeo Farinella
Enrico Formato
Elena Marchigiani
Stefano Munarin
Roberto Pasini
Marco Ranzato
Michele Zazzi

h 13:30 PAUSA
h 14:30

III SESSIONE_Le culture del progetto nell’università
Massimo Angrilli
Giuseppe De Luca
Giovanni Durbiano
Laura Lieto
Francesco Lo Piccolo
Mariavaleria Mininni
Michele Talia
Maria Chiara Tosi

h 16:15

Tavola rotonda conclusiva
Cristina Bianchetti
Massimo Bricocoli
Patrizia Gabellini
Gabriele Pasqui
Michelangelo Russo
Paola Viganò

h 17:15

Conclusioni

BARNEGAT BAY REMADE
SCAPE

