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CONTINUARE GIANCARLO DE CARLO

“

L’architettura è troppo importante per
essere lasciata solo agli architetti

“

Giornate di studio internazionali

Nell’ambito delle iniziative per il Centenario dalla nascita di Giancarlo De Carlo promosse dal
Comitato nazionale attivo presso l’Accademia Nazionale di San Luca di Roma, con il supporto
degli Archivi IUAV e degli Archivi della Triennale di Milano, il Dottorato di Architettura e Design
del dAD dell’Università di Genova contribuisce con una maratona di due giornate di studio: la
prima dedicata all’esperienza dell’ILAUD sull’asse Genova Barcellona la seconda incentrata
sull’approfondimento di alcuni progetti liguri attraverso un viaggio virtuale.
La prima giornata prevista per il 28 Maggio 2020 vedrà alternarsi in un libero dibattito studiosi,
architetti, docenti e dottorandi coinvolti a diverso titolo nella vicenda di De Carlo: ex alunni,
ora docenti o professionisti, giovani ricercatori sulle tracce del suo operato, sono chiamati
a dare un contributo a partire dalla loro esperienza personale per mettere in evidenza quali
argomenti, nella biografia dell’uomo, dell’intellettuale, dell’architetto militante e del docente
sono validi ancora oggi. Continuare Giancarlo De Carlo non significa replicarne passivamente
il lascito bensì reinterpretarlo criticamente, attualizzarlo alle domande della società di oggi,
saperne cogliere l’essenza.

As part of the Centenary initiatives since the birth of Giancarlo De Carlo promoted by the
National Committee active at the National Academy of San Luca in Rome, with the support of
the IUAV Archives and the Archives of the Milan Triennale, the Doctorate of Architecture and
Design of the dAD of the University of Genoa contributes with a two-day study marathon: the
first dedicated to the ILAUD experience on the Genova Barcelona axis, the second focused on
the deepening of some Ligurian projects through a virtual journey.
The first day scheduled for May 28, 2020 will see alternating in a free debate researchers,
architects, professors and doctoral students involved in various roles in the story of De Carlo:
alumni, now professors or professionals, young researchers on the traces of his work, are
called to make a contribution starting from their personal experience to highlight which topics,
in the biography of man, intellectual, militant architect and teacher are still valid today.
Continuing Giancarlo De Carlo does not mean passively replicating his legacy but rather
reinterpreting it critically, updating it to the questions of today’s society, knowing how to
grasp the essence.
Coordinamento scientifico generale: Carmen Andriani
Cura scientifica della giornata: Carmen Andriani, Manuel Gausa
Comitato Organizzativo:

Luigi Mandraccio, Alessia Ronco Milanaccio, Stefano Passamonti, Matilde Pitanti, Francesco Testa, Giorgia Tucci, Francesca Vercellino

PROGRAMMA

28 MAGGIO 2020

La giornata di studi si svolgerà on line su
piattaforma Microsoft Teams:
team CONTINUARE GIANCARLO DE CARLO

TRAIETTORIE ILAUD sull’asse
GENOVA_BARCELLONA

I partecipanti esterni potranno partecipare
all’evento inserendo il codice: gds2qy0

14.00

Per maggiori info:
gdc.giornatestudio@gmail.com

Saluti istituzionali dAD /ADD UniGE
Niccolò Casiddu
Manuel Gausa
14.15
Introduzione
Carmen Andriani
15.00
Attillio Gobbi

ILAUD e la Scuola di
BARCELLONA

ILAUD e la Scuola di
GENOVA

14.30

17.30

Intervengono:
Paolo Belloni
Aquiles Gonzales
Octavio Mestre
Joan Roig
Duccio Malagamba

L’insegnamento di De Carlo
ed il mestiere d’architetto _

Visioni da un’esperienza diretta

16.00
Intervengono:
Clelia Tuscano
Luca Mazzari
Alfonso Femia
Pier Luigi Feltri
Monica Mazzolani
Antonio Troisi

Intervengono:
Giovanna Franco
Massimiliano Giberti
Gian Andrea Barreca
Davide Servente
Mauro Moriconi
Marco Guarino

Repliche e conclusioni
provvisorie
18.45
Intervengono:
Carmen Andriani
Manuel Gausa

Coordinamento scientifico generale: Carmen Andriani
Cura scientifica della giornata: Carmen Andriani, Manuel Gausa
Comitato Organizzativo:
Luigi Mandraccio, Alessia Ronco Milanaccio, Stefano Passamonti,
Matilde Pitanti, Francesco Testa, Giorgia Tucci, Francesca Vercellino
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