2018/2019

AREA: Arte, Letteratura, Teatro e Cinema

C01.02-Istruzioni ragionate per capire l’architettura e la città
Obiettivo:

Il Corso si propone di fornire strumenti per orientarsi nei processi architettonici e
urbanistici che ci riguardano in quanto cittadini. Si affronteranno, per gradi e in ordine
cronologico, vari argomenti inerenti a questo tema, alla ricerca di un linguaggio comune
che ci permetta di confrontare le idee ed elaborare un' opinione fondata su elementi di
conoscenza.

Sede del Corso:

Centro Sociale 2000 Vico Monachette 4 - aula - secondo piano

Tipo Lezione:

frontale, interattiva

Orario:

09:30 - 11:30

Numero lezioni:

6

A cura di:

Alberto Boccardo e Maria Luisa Barabino

Prezzo €:
NOTE

40
L'architettura ci circonda in ogni luogo, eppure ne sappiamo poco. E' un affascinante
intreccio di arte e scienza, e solo quando viene raggiunto un equilibrio tra le due si ottiene
un buon risultato. Capirla al di là delle apparenze ce la fa apprezzare meglio.
Alberto Boccardo e Maria Lisa Barabino, architetti, hanno coniugato le esperienze e le
difficoltà della progettazione e del cantiere con la riflessione critica e la didattica. Assieme
a loro un percorso nello spazio e nel tempo con l'uso di immagini, fotografie e disegni.

PROGRAMMA
1) venerdì 9 novembre 2018

Leggere la città
Osservazione, attraverso esempi, per comprendere la forma e la crescita
delle città.

2) venerdì 16 novembre 2018

La casa fondaco e la casa gotica: via della Maddalena a Genova
Lettura del modo di abitare nella città medioevale.

3) venerdì 23 novembre 2018

Trasformazioni della città nel secolo d'oro genovese
Le modificazioni della casa legate alle nuove funzioni urbane.

4) venerdì 30 novembre 2018

Edilizia ottocentesca genovese
Analisi della trasformazione della casa nella città che da aristocratica
diventa borghese.

5) venerdì 7 dicembre 2018

Il periodo dell'architettura Moderna
Tra Ottocento e Novecento diffusione di modelli di casa più intensivi.

6) venerdì 14 dicembre 2018

I nuovi quartieri
Le espansioni urbane, i tratti distintivi dell’edilizia residenziale pubblica e
della speculazione edilizia.
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