2020/2021

AREA: Archeologia, Architettura e Arte

C01.04-Storie di strade e di piazze. Un viaggio alla scoperta dei tesori d'Italia
Obiettivo:

Lo spazio pubblico, le piazze, le strade di una città: sono i luoghi in cui si manifesta e si
svolge la vita di una società civile. Quanto più in questi luoghi avvertiamo un'armonia, un
“decoro”, tanto più significa che questi sono la rappresentazione di una cultura urbana
secolare facente capo ad una polis, che possiamo riconoscere ed apprezzare.
Attraverso fotografie, disegni, schizzi e letture, un viaggio virtuale per riscoprire alcuni
tesori che rendono peculiare il nostro Paese

Sede del Corso:

Centro Sociale 2000 Vico Monachette 4 - salone - secondo piano

Tipo Lezione:

frontale e interattiva

Orario:

10:00 - 12:00

Numero lezioni:

6

A cura di:

Boccardo Alberto

Prezzo €:

PROGRAMMA
1) venerdì 8 ottobre 2021

Prima conversazione introduttiva al corso
Strade di lunga percorrenza, strade e città murate.
Nodi del territorio e nodi urbani.
Tipologie di strade urbane.
Tipologie di piazze urbane.
"Non possiamo limitarci ad apprezzare solamente gli aspetti -diremmoromantici di un paesaggio, quelli legati alla sola natura o al nostro sentire.
Dobbiamo capire il paesaggio antropizzato, lo spazio antropico, in modo
scientificamente fondato, senza per questo temere di inaridirne la portata,
ma anzi con la convinzione che una maggiore e più esatta conoscenza, non
ci impedirà di apprezzarne la bellezza, ne più nè meno di un astronomo
che, osservando un cielo stellato, non sia capace di provarne il fascino e la
curiosità di sapere."

2) venerdì 15 ottobre 2021

Seconda conversazione
Torino: via Po e piazza Vittorio Veneto; Vigevano: piazza Ducale.

3) venerdì 22 ottobre 2021

Terza conversazione
Milano: il sistema di piazza Duca d'Aosta (Stazione Centrale) - via Vittor
Pisani - Piazza della Repubblica.

4) venerdì 29 ottobre 2021

Quarta conversazione
Roma, l'urbanistica da Giulio II ad Alessandro VII: via del Corso e Piazza san
Pietro.
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5) venerdì 5 novembre 2021

Quinta conversazione
Chiavari: Carruggio dritto, strada porticata; via Entella. edilizia seriale
pianificata.

6) venerdì 12 novembre 2021

Sesta conversazione
Da definire.
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