A cura di

dalla rassegna PARLARE DI ARCHITETTURA

ciclo di seminari

TRACCIATI DEL TALENTO AL FEMMINILE
NONSOLOARREDAMENTO: ARCHITETTE, PIANIFICATRICI,
PAESAGGISTE E CONSERVATRICI DI IERI E DI OGGI
Obiettivi
Questo ciclo di seminari vuole riflettere sulla creatività al femminile, in un periodo come quello attuale
in cui le donne soffrono in maniera ancor più accentuata delle conseguenze della crisi in atto dovuta
alla pandemia e non solo, al fine di valorizzarne il talento e la presenza, portando alla luce protagoniste significative di ieri e di oggi nei vari campi del costruire. Verranno tratteggiati una serie di ritratti di
protagoniste che hanno lasciato il segno non solo nell’ambito dell’arredo d’interni, ma anche in settori più ampi e diversi, a dimostrazione che il talento è a 360° e non conosce generi. Si alterneranno
delle letture monografiche su protagoniste del passato più o meno recente e avremo l’opportunità di
ospitare alcune delle protagoniste dello scenario attuale che si racconteranno approfondendo loro
progetti o ricerche in corso.

Protagoniste di oggi
ODILE DECQ				Paris
Studio DILLER SCOFIDIO + RENFRO
New York
FARSHID MOUSSAVI			London
GRAFTON ARCHITECTS 		Dublin

Protagoniste del passato
GAE AULENTI							Rel. Margherita Petranzan, già PoliMi
DA MUSE A COMMITTENTI, DA UTENTI A PROGETTISTE:
il lungo percorso delle donne nelle trasformazioni dello spazio

Rel. Claudia Mattogno, UNI Roma1 - La Sapienza

LE DONNE DEL BAUHAUS					Rel. Claudia Mattogno, UNI Roma1 - La Sapienza
EGLE RENATA TRINCANATO					Rel. Maddalena Scimemi, UniRoma3
PIONIERE D’ITALIA:
Lina Bo Bardi, Cini Boeri, Franca Helg 			Rel. in fase di definizione
NANI VALLE BELLAVITIS					Rel. Donatella Calabi, IUAV
LE PAESAGGISTE
					Rel. Flavia Pastò, IUAV - OAPPC PD
CFP riconosciuti: n. 2/3 crediti (sulla base della durata del seminario)
modalità: online - diretta streaming
									durata:
NB
per ogni seminario andrà effettuata un’iscrizione separata
2-3 ore ciascuno

Se sei interessato al riconoscimento dei CFP è necessario iscriversi all’offerta formativa
al seguente link: https://bit.ly/3swvnnh
Oppure segui le dirette streaming degli eventi : PADOVA OAPPC - YOUTUBE
Clicca qui!

Con il patrocinio di

Programma letture del PRIMO SEMESTRE
modulo UNO

SOLO IN
DIRETTA STREAMING

mercoledì
21.04.2021
16:00 - 18:00

ODILE DECQ
LECTIO MAGISTRALIS

L’autrice del MACRO di Roma si racconta tra realizzazioni del
passato e nuovi progetti, facendo emergere l’ecletticità di un
approccio sperimentale in bilico tra high-tech e segno
architettonico.
Relatrice		

modulo DUE

SOLO IN
DIRETTA STREAMING

giovedì
20.05.2021
16:00 - 18:00

FARSHID MOUSSAVI
LECTIO MAGISTRALIS

L’architetta anglo iraniana già membro di Foreign Office
Architects è salita alla ribalta con la vincita del concorso
per il Yokohama International Ferry Terminal. Ci presenterà
i risultati della ricerca teorica elaborata in seno all’università
di Harvard e ne illustrerà i risflessi in alcune sue realizzazioni
progettuali, tra cui il John Lewis Department Store di Leicester
Relatrice

modulo TRE

SOLO IN
DIRETTA STREAMING

mercoledì
09.06.2021
15:00 - 18:00
DATA
DA CONFERMARE

modulo QUATTRO
SOLO IN
DIRETTA STREAMING

martedì
15.06.2021
15:00 - 18:00

SOLO IN
DIRETTA STREAMING

martedì
29.06.2021
15:00 - 18:00
IN ATTESA
DI CONFERMA

arch. FARSHID MOUSSAVI, London

DILLER SCOFIDIO +
RENFRO

Vincitore di numerosi concorsi internazionali lo studio composto dagli architetti Elisabeth Diller, Ricardo Scofidio + Charles
Renfro è internazionalmente conosciuto per l’intervento dell’
High Line di New York, e ha recentemente vinto il concorso
per parco Romana a Milano.
Due delle sue Associate Principals ci racconteranno il metodo
di lavoro dello studio e illustreranno alcune opere.
Relatrici arch. HOLLY DEICHMANN CHACON e arch. ZOË SMALL, Studio Diller Scofidio + Renfro, NY

GAE AULENTI

Pioniera dell’architettura degli anni 50-60-70 Gae Aulenti
ha rappresentato il volto femminile più noto del panorama
architettonico Italiano. Margherita Petranzan , autrice di
due monografie sull’architetto milanese ce ne tratteggerà
un profilo tra produzione teorica e pubblicistica, esperienze
professionali e culturali, facendone emergere dalla memoria
il ritratto umano.
Relatrice		

modulo CINQUE

arch. ODILE DECQ, Paris

arch. MARGHERITA PETRANZAN

GRAFTON ARCHITECTS
LECTIO MAGISTRALIS

Le due architette irlandesi Yvonne Farrell e Shelley McNamara
hanno visto la loro attività prendere l’avvio sul palcoscenico
internazionale con la realizzazione della nuova sede dell’Università Bocconi di Milano.
Recentemente sono state curatrici della Mostra Internazionale di Architettura della Biennale Architettura di Venezia e sono
le vincitrici del Prizker Prize.
Relatrice		

arch. YVONNE FARRELL o arch. SHELLEY MC NAMARA, Dublin

