
                                                                                              

L’Archivio Cesare Ca aneo, all’interno del proge o Design Storico
promosso dal Circuito Lombardo Musei Design,

organizza un ciclo di seminari sul tema

                      PENSARE SPAZIO - FARE ARCHITETTURA

Il  ciclo  organizzato  in  qua ro  sedute  pomeridiane,  con  cadenza
se manale (20, 27 novembre e 4, 11 dicembre) dalle ore 15,00 alle 19,00
sarà condo o dal prof. Franco La Cecla, archite o e antropologo che da
tempo studia e lavora sul rapporto tra gli spazi archite onici  e il vivere
quo diano  in  una  visione  che  considera  l’archite ura  quale  arte  al
servizio  dei  bisogni  dell’uomo,  in  questo  indagando  a  fondo  anche  gli
aspe  lega  alle archite ure spontanee e vernacolari. Le comunicazioni
saranno accompagnate da proiezione di video, in par colare del lavoro
degli  archite  Beka  e  Lemoine  e  da  inserimen  di  proge  via  via
commenta .

In  questo  Franco  La  Cecla  sarà  coadiuvato  dall’arch.  Piero  Zanini,
pierozanini@wanadoo.fr  ,  ricercatore  presso  Laboratoire  Architecture
Anthropologie (UMR LAVUE 7218 - CNRS) dell’École Na onale Supérieure
d’Architecture di Paris-la-Ville e, che intra errà sulla esperienza che sta
conducendo a Bordeaux, dove è consulente dell’amministrazione per le
profonde  trasformazioni  urbanis che  e  archite oniche  che  hanno
interessato  la  ci à  atlan ca in  ques  anni,  con  par colare  riferimento
all’esperienza in corso alla Cité Fruges, realizzata da Le Corbusier. 

I  seminari  saranno  ar cola  in  qua ro  comunicazioni  per  ciascuna
giornata e stru ura  con una prima parte di illustrazione cui seguirà, per



ciascuna  comunicazione  uno  spazio  di  discussione  aperta  tra  i
partecipan  e i relatori.

Le iscrizioni al ciclo di seminari si effe uano all’indirizzo e-mail
dell’Archivio Ca aneo:

info@cesareca aneo.com

o, per gli iscri  agli Ordini Archite  PPC sulla pia aforma
 im@teria

Per  approfondimen  è  possibile  consultare  l’allegato  PROGRAMMA
mentre sul sito dell’Archivio è possibile scaricare un breve video in cui
Franco La Cecla an cipa i contenu  dei seminari

h ps://www.cesareca aneo.com
o sul sito YouTube dell’Archivio 

La partecipazione è subordinata al pagamento di 20 € (ven  euro) che
consentono di partecipare indifferentemente all’intero ciclo o anche ad
un solo seminario. 

Pagamen  da effe uare tramite il canale PAYPAL a par re da lunedì 16
novembre.  Nei  giorni  preceden  ciascun  seminario  agli  iscri  sarà
comunicato il link che consen rà di partecipare all’evento.

Gli  Ordini degli Archite  PPC e degli  Ingegneri della Provincia di Como
hanno dato il loro patrocinio all’inizia va e ciascun seminario darà diri o
all’acquisizione di 4 (qua ro) Credi  forma vi sia per gli Archite  PPC sia
per gli Ingegneri.


