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MARTEDI 10 SETTEMBRE
L’architetto umanista. 
Il ruolo politico 
dell’architettura

L’architetto deve riconosce-
re, senza indugi e falsi pu-
dori, il suo importante ruolo 
politico. Il lavoro dell’archi-
tetto ha sempre a che fare 
con la comunità; si occupa 
dell’abitare, un bisogno 
primario e collettivo che, 
pertanto, implica riflessioni 
politiche. Può l’architettura 
sollecitare una
nuova immaginazione etica 
della società? L’architetto 
quindi non solo come coor-
dinatore, ma come vero e 
proprio chef in grado di mi-
scelare e cucinare infrastrut-
ture tecniche (strade, reti fo-
gnarie, installazione di smart 
grid per la gestione efficace 
dell’energia, ecc.) con quelle 
umanistiche (centri di cittadi-
nanza attiva, istituti culturali, 
strutture per il tempo libero). 

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 
Alternative alla 
Smart City. 
Una città aperta
 
Un’analisi critica alla Smart 
City e alla città contempo-
ranea, nella quale flussi ma-
teriali ed economici hanno 
soppiantato il pensiero eco-
logico a favore dell’econo-
mia della crescita finanzia-
ria. Cercheremo di definire 
strategie e azioni per un’ar-
chitettura delle relazioni, 
una città dove il cittadino 
instaura uno scambio con-
tinuo e proficuo con le for-
me urbane. Una città aper-
ta, costituita da relazioni e 
intrecci che nascono dalla 
infinite possibilità e facilita-
te dai servizi alla comunità. 

SABATO 14 SETTEMBRE 
La gestione del Bene 
Comune. Contro la priva-
tizzazione di spazi e idee

In che modo la società globa-
le in cui viviamo tiene conto 
del rapporto tra essere e ave-
re?  La riflessione sul bene 
comune e sulle sue molte-
plici declinazioni è necessa-
ria all’architetto che crede 
nella condivisione proficua 
di spazi, idee e concetti al 
fine di elaborare un pensiero 
comune che stimoli il con-
fronto. Non è privatizzando 
gli spazi pubblici che potre-
mo recuperare un dibattito 
pubblico bensì ricostruendo 
luoghi collettivi nei quali far 
ripartire dal basso un’auten-
tica azione civica; cercando 
di capire chi veramente ha 
il potere e l’autorità di mo-
dificare la percezione dello 
spazio collettivo e in quale 
modo l’architetto può modi-
ficare lo spazio che sta attor-
no all’uomo ridando il giusto 
peso e la giusta distanza a 
concetti come inclusione 
e integrazione, progetto e 
progettualità. 

LUNEDI 16 SETTEMBRE
Strategie e creazione 
di nuovi modelli

L’architettura non si costru-
isce attraverso epifanie, 
rivelazioni, ispirazioni, ma 
attraverso una sensibilità 
nel riconoscere le problema-
tiche reali e i desideri della 
gente, attraverso analisi con 
esperti e priorità condivise. 
Il progetto dell’architetto è 
un guardare avanti visiona-
rio, allo scopo di modificare 
in meglio comportamenti 
e stili di vita affrontando le 
sfide più importanti che il 
nostro pianeta si trova a su-
bire. Costruire e trasformare 
il territorio sono necessità di 
condivisione; rompere que-
sto patto significa perdere di 
vista la cura dell’ambiente e 
concetti quali lo sviluppo so-
ciale ed ecologico.

MARTEDI 17 SETTEMBRE
La ricerca della bellezza

La qualità della vita delle 
persone, la loro armonia 
con l’ambiente, l’incontro 
e l’aiuto reciproco, hanno a 
che fare con la ricerca del-
la bellezza? Non è forse da 
quest’ultima che devono 
essere illuminati, più di ogni 
altra cosa, i diritti umani 
dell’uguaglianza, della liber-
tà, della dignità e dell’equità 
sociale? In merito all’utilità, 
o meglio, alla necessità di 
coinvolgere l’arte nella rige-
nerazione urbana, occorre 
convincersi che quello che ci 
serve è un’architettura che ci 
guidi verso una nuova ricerca 
di sopravvivenza colta dove 
la crescita economica si basa 
su una rinnovata cooperazio-
ne fisica e mentale.
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LE LEZIONI



GIANDOMENICO 
AMENDOLA

È stato professore ordinario 
di sociologia urbana pres-
so la facoltà di architettura 
dell’università di Firenze. Ha 
svolto attività di ricerca e do-
cenza presso Department 
of Urban Planning & Spurs 
- Mit di Cambridge; Center 
for environmental structu-
res di Berkeley; Graduate 
school of Architecture, plan-
ning and preservation urban 
planning program - Colum-
bia University di New York.
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MASSIMO
ANGELINI

Nato a Genova (il 30 agosto 
1959, per l’anagrafe), vivo 
nel Minceto di Ronco Scri-
via. Laureato in Filosofia e in 
Storia (moderna) presso l’U-
niversità di Genova; dottore 
di ricerca in Storia urbana e 
rurale presso Università di 
Perugia. Zappa le parole per 
coltivare idee, storico della 
cultura, editore, ruralista e 
fabbricante di lunari.

I DOCENTI

STEFANO 
CAMPANA

Archeologo, docente di to-
pografia antica presso l’U-
niversità di Siena. Advanced 
Marie Curie Research fellow 
presso l’Università di Cam-
bridge. Meetings secretary 
dell’International Aerial Ar-
chaeology Research Group. 
Membro del comitato scien-
tifico del progetto Arcus 
per la ricostruzione della 
Via Annia e del Consiglio di 
amministrazione della Fon-
dazione P.A.V.A.
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PAOLO 
CANTORESI

Psicologo presso la Ufsmia 
VDE. Responsabile dei quat-
tro centri diurni di salute 
mentale di Pisa, Pontede-
ra, Volterra e San Frediano.

FABRIZIO 
CHELLA

Architetto phd.  nel 2006 
fonda lo studio Zeda+ occu-
pandosi prevalentemente di 
progettazione bioclimatica. 
collabora con i dipartimenti 
D.S.S.A.R.R. (Dipartimento 
di disegno, scienze, storia 
dell’architettura, rilievo, re-
stauro) e D.I.T.A.C. (Dipar-
timento di tecnologia per 
l’ambiente costruito) presso 
la Facoltà di architettura di 
Pescara.

ENZO 
FIAMMETTA

Dottore di ricerca in disegno 
industriale, arti figurative e 
applicate. È stato professo-
re a contratto nella scuola 
di specializzazione in design 
dell’Università di Palermo e 
docente dell’Accademia di 
belle Arti di Palermo. 
È  direttore del Museo delle 
trame mediterranee della 
Fondazione Orestiadi di Gi-
bellina, museo vincitore del 
premio ICOM.
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FRANCO 
FARINELLI

Direttore del Dipartimento 
di Filosofia e Comunicazione 
dell’Università di Bologna, 
dove insegna geografia, te-
orie e modelli dello spazio. 
Presidente dell’A.G.E.I. (as-
sociazione dei geografi ita-
liani). ha insegnato presso 
il Nordic Institute for Urban 
and regional planning di 
Stoccolma, presso le Univer-
sità di Ginevra, Los Angeles 
(U.C.L.A.), Berkeley, Sorbon-
ne e École normale supe-
rieure.

LUCA  
GALOFARO

Luca Galofaro architetto, si 
laurea con lode alla facoltà 
di Architettura La Sapienza 
di Roma nel 1990, con un 
progetto per una Stazione 
Spaziale Orbitante, nel 1993 
ha conseguito il master in 
Scienze Spaziali all’ Inter-
national Space University. 
Nel 1996 collabora con lo 
studio Eisenman architects 
di New York. Nel 1997 fon-
da lo studio di Architettura 
IaN+ con il quale nel 2006 si 
aggiudica la medaglia d’oro 
dell’architettura Italiana per 
l’opera prima. 

CRISTINA  
FELICI

Archeologa con una for-
mazione che affonda soli-
damente le radici nell’ar-
cheologia dei paesaggi con 
la direzione di numerose 
ricerche territoriali in un’a-
rea specifica della bassa 
Toscana che hanno portato 
alla forte specializzazione 
delle metodologie di ricerca 
archeologica proprie della 
ricognizione e della diagno-
stica archeologica. Codiret-
trice scientifica dello scavo 
archeologico di Pava (San 
Giovanni d’Asso) e direttrice 
del Parco omonimo, segre-
tario generale della fonda-
zione PAVA onlus. 



EDOARDO 
MILESI

Architetto. Direttore della 
Scuola permanente dell’a-
bitare. Tra i principali espo-
nenti della bioarchitettura e 
dell’architettura sostenibile 
italiana. Esperto in materia 
di tutela paesistico ambien-
tale, ha conseguito nume-
rose specializzazioni tra le 
quali ecologia dell’architet-
tura e architettura religiosa.

GIULIA ANNA 
MILESI

Architetto, libero profes-
sionista. Ha studiato presso 
l’Accademia di architettura 
di Mendrisio. 
Coordina progetti e ricerca 
per architetture d’emergen-
za in zone a rischio sismico 
in Italia e all’estero per lo 
studio Archos. 

MICHELE  
MANIGRASSO

Architetto e urbanista. pro-
fessore a contratto nel di-
partimento di architettura 
e design di genova e asse-
gnista presso l’università di 
chieti-pescara. 
membro del comitato scien-
tifico di legambiente, fa ri-
cerca su progetto urbano e 
adattamento ai cambiamen-
ti climatici. socio fondatore 
di studio [ops!] cingoli/ma-
nigrasso, responsabile della 
sede di pescara.

CARLO 
POZZI 

Professore ordinario di 
progettazione architetto-
nica presso la Facoltà di 
architettura dell’Università 
G. d’Annunzio di Chieti Pe-
scara dove svolge attività 
di ricerca specialmente sul 
tema dell’urban sprawl lun-
go la linea di costa medio-a-
driatica, sul ruolo impor-
tante delle infrastrutture e 
sull’individuazione di nuove 
centralità.

STEFANO 
MONTI

Partner Monti&Taft, inse-
gna Management delle Or-
ganizzazioni Culturali alla 
London School of Economi-
cs. Con Monti&Taft è attivo 
in Italia e all’estero nelle 
attività di management, ad-
visory, sviluppo e posiziona-
mento strategico, creazione 
di business model, consu-
lenza economica e finanzia-
ria, analisi di impatti econo-
mici e creazione di network 
di investimento. Si occupa 
inoltre di mobilità, turismo, 
riqualificazione urbana at-
traverso la cultura. Il suo 
obiettivo è applicare logiche 
di investimento al comparto 
culturale.
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GIOVANNI SEMI

Professore associato di So-
ciologia presso l’Università 
di Torino, è stato visiting 
presso le università di Chica-
go, CUNY-New York, Paris7, 
Paris Marne-la-Vallée. Si oc-
cupa di mutamento sociale 
e urbano e in particolare dei 
fenomeni di gentrification 
delle città italiane, del nuo-
vo capitalismo delle piatta-
forme e di etnografia urba-
na. Di recente sta lavorando 
a un libro sulle case degli 
italiani e a un altro sul muta-
mento dello spazio pubblico 
in chiave atmosferica.
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MATTEO 
VEGETTI

Dottore in filosofia, docen-
te all’Accademia di Mendri-
sio con i corsi di antropo-
logia culturale e di forme 
dell’abitare e docente al Po-
litecnico di Milano, tra le sue 
pubblicazioni: 
La fine della storia (2000), 
Hegel e i confini dell’occi-
dente (2005), Lessico so-
cio-filosofico della città (cu-
ratela, con P. Perulli, Varese 
2006), Filosofie della metro-
poli (curatela, Roma 2009)

EDOARDO ZANCHINI

Architetto, phd in pianifica-
zione territoriale e urbana. 
vicepresidente nazionale di 
legambiente, responsabile 
internazionale, clima e aree 
urbane. ha insegnato urba-
nistica nelle università di 
roma, pescara e ferrara.

NICOLA 
VALENTE

Libero professionista, si oc-
cupa di restauro dei beni 
storici e di progettazione 
architettonica. è consulen-
te dell’università di siena 
per l’analisi e la verifica del-
le condizioni strutturali de-
gli edifici storici e tutelati.
E’ presidente dell’Ordine 
Degli Architetti, Pianifica-
tori, Paesaggisti E Conser-
vatori della Provincia di 
Siena

BORSE DI STUDIO

I 15 candidati selezionati dalla commissione esaminatrice usufruiranno 
di una Borsa di Studio parziale della Fondazione Bertarelli. 

La Fondazione Bertarelli, costituita per iniziativa dei fratelli Maria 
Iris Tipa Bertarelli e Claudio Tipa, è operativa dal 2009 occupandosi 
della promozione del territorio della Toscana mediante contributi 
nel mondo dell’arte, del recupero ambientale, dell’archeologia, 
dell’architettura contemporanea sostenibile. 

Per accedere è necessario possedere i seguenti requisiti: non 
aver superato il 35° anno di età alla data del 1° gennaio 2019, aver 
conseguito una Laurea Triennale o Magistrale oppure essere iscritto 
al IV anno di un corso di grado universitario a ciclo unico.

Informazioni, bando completo e modulistica:
www.ocramontalcino.it
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