
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  

	  
Corso di Laurea Magistrale in Architettura 

Dipartimento di Architettura – Università di Bologna 
Sede di Cesena 

 
Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Architettura 

Partecipano a Biennale Sessions 
Speciale Progetto per Università e Istituti di formazione e ricerca 

 
In occasione della 

 
16. Mostra Internazionale d’Architettura - La Biennale di Venezia 2018 - Freespace 

nelle giornate del 24, 25, 26 luglio 2018 
 
 
La visita alla Mostra Internazionale d’Architettura e l’adesione al progetto Biennale 
Sessions da parte del Corso di Laurea in Architettura sarà un’occasione per realizzare una 
utile attività formativa e didattica. Inoltre, durante la visita alla Mostra, il Corso di 
Laurea organizzerà il 25 luglio 2018 un seminario di discussione presso la prestigiosa 
sede della Mostra all’Arsenale di Venezia. Al seminario interverranno studenti e docenti 
del Corso di Laurea e parteciperanno docenti e architetti di altre Università, amministratori 
pubblici e tecnici al servizio delle comunità.  
 
Programma: 
 

-‐ Visita alla mostra dal 24 al 26 luglio 2018.  
             Partecipano 56 studenti del Corso di Laurea Magistrale in Architettura 
            accompagnati dai proff. Gino Malacarne e Carlo Bucci dell’ Università di Bologna 



 
-‐ Session, mercoledì 25 luglio, dalle 15 alle 17.00 in Sale d’Armi G, Arsenale. 

 
         Titolo del seminario:  
         Lo spazio ritrovato. Figure e luoghi dello spazio collettivo. 
 
La discussione riguarderà i temi proposti dalla 16. Mostra Internazionale d’Architettura dal 
titolo FREESPACE. In particolare sarà oggetto di discussione l’idea di spazio pubblico 
considerato come scena urbana che accoglie la vita degli uomini. Senz'altro l’eredità dello 
spazio urbano delle nostre città c’invita a riflettere sulla sua trasmissibilità. Ora non c’è 
dubbio che questa trasmissibilità fa tutt’uno con la ricerca di un libero godimento dello 
spazio collettivo da intendersi, pertanto, come dono e allo stesso tempo come risorsa 
irrinunciabile di una comunità. In questa irrinunciabilità è posto in gioco, forse, il senso 
stesso dell’architettura della città.  
 
Coordina:  
Prof. Gino Malacarne, Dipartimento di Architettura – Università di Bologna 
 
Interventi:  

-‐ Prof. Andrea Boeri, Direttore del Dipartimento di Architettura 
-‐ Prof. Francesco Saverio Fera, Coordinatore Corso di Laurea In Architettura 
-‐ Prof. Ildebrando Clemente, Università di Bologna 
-‐ Studenti del Corso di Laurea Magistrale in Architettura 

Dipartimento di Architettura – Università di Bologna, 
           Sede di Cesena 
 
Invitati: 

-‐ Prof. Armando Dal Fabbro, Università Iuav di Venezia 
-‐ Prof. Antonella Gallo, Università Iuav di Venezia 
-‐ Prof. Valentina Orioli, Assessore all’Urbanistica Comune di Bologna  
-‐ Prof. Ernesto Antonini, Università di Bologna 
-‐ Prof. Fabrizio Apollonio Università di Bologna 
-‐ Prof. Carlo Bucci, Università di Bologna 
-‐ Prof. Giovanni Leoni, Università di Bologna 
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