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COME RAGGIUNGERE L’ABBAZIA

LA LINGUA MATERNA
DELL’ARCHITETTURA
È LA COSTRUZIONE
Presentazione del volume

PROVARE CAPIRE
COSTRUIRE
Esperienze di didattica
della costruzione

4 Dicembre 2008
Abbazia di Rosazzo (Manzano)
Sala degli Affreschi
ore 18.00

PERCHÈ
I Grands Ateliers di Villefontaine, nei pressi di Lione,
che rappresentano un importante luogo di sperimentazioni imperniate su un approccio pedagogico, fondato
sulla interazione tra teoria e pratica , hanno permesso
il lavoro comune di due scuole di architettura, quella
lionese e quella udinese, che incentrano la loro attività di formazione sulla costruzione come momento di
sintesi tra le discipline del progetto. Il libro presentato
documenta l’esperienza che vede l’incontro dell’origami con l’architettura del pliage come elemento centrale in grado di stimolare l’interesse degli allievi per una
forma architettonica che mette in relazione volume,
struttura e involucro, aspetti che vengono a interagire
nell’applicazioni delle leggi della meccanica.
La didattica della costruzione porta, in questa nuova
e stimolante prospettiva, allo studio e alla padronanza
dello spazio, della geometria e dei materiali per la costruzione dell’architettura.

I COLLOQUI DELL’ABBAZIA
Fanno parte de ‘I colloqui dell’Abbazia’ una serie di
incontri fortemente voluti e ideati dalla Fondazione
Abbazia di Rosazzo con il preciso scopo di trattare argomenti di attualità e interesse generale che abbiano
ricadute specifiche nel territorio di competenza.
Il programma si inquadra in un progetto più ampio
e definito di azioni concrete che hanno come fine la
valorizzazione del territorio e il potenziamento delle sue intrinseche peculiarità, con l’impegno sempre
maggiore rivolto alle problematiche contingenti e alla
proposizione di soluzioni innovative.

NE DISCUTONO:

Augusto Romano Burelli
Architetto. Professore ordinario
di Composizione architettonica,
Presidente del Corso di Studi in
Architettura dell’Università di Udine
Mauro Bertagnin
Architetto, professore ordinario di Architettura
e tecnica nel corso di studi in Architettura
dell’Università di Udine
Anna Frangipane
Architetto, ricercatore di Architettura
tecnica della Facoltà di ingegneria
dell’Università di Udine
Daniela Deperini
Architetto, dottore di ricerca presso il
Dipartimento di Ingegneria civile e
Architettura dell’Università di Udine
Alberto Carminati
Dottore in Matematica, Origamista,
Università di Udine

