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22/23 settembre 2011

Matera
Il programma del workshop
prevede un primo incontro
intorno alle questioni della ricostruzione del Sud e alle vicende
di Matera in particolare, seguito nella giornata successiva, da
visite al borgo La Martella,
luogo simbolo dell'intervento
quaroniano, ed ai quartieri
Borgo Venusio, Lanera e Spine
Bianche.
Seminario

La Fondazione Adriano Olivetti, la Fondazione
MAXXI e l'Istituto Nazionale di Urbanistica, promuovono una serie di iniziative dedicate all'architetto e urbanista Ludovico Quaroni nel
Centenario della sua nascita. L’insieme delle
manifestazioni è stato posto sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica
Italiana.
Nato a Roma nel 1911, Ludovico Quaroni è uno
dei più importanti esponenti dell'architettura e
dell'urbanistica del secondo Novecento, presente in alcuni snodi fondamentali del dibattito teorico e della vicenda architettonica nazionale e
internazionale. Quaroni forma, attraverso la sua
attività professionale e l'insegnamento universitario, diverse generazioni di architetti e di urbanisti italiani.
Matera, Arezzo e Roma le città scelte per ricordare Ludovico Quaroni nel Centenario della sua
nascita.
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L’ingresso alle iniziative è libero
info 06 6877054
Per scaricare il programma dettagliato:
www.fondazioneadrianolivetti.it

28 ottobre 2011

Arezzo
Il seminario, aperto al pubblico,
avrà il duplice obiettivo di restituire i terreni di riflessione del
corso di perfezionamento in
urbanistica, fortemente voluto
da Ludovico Quaroni ad Arezzo
nel 1963, e di contestualizzare
quella riflessione nell'attuale
dibattito urbanistico. Saranno
pertanto coinvolte generazioni
differenti di studiosi: i dottorandi delle maggiori università italiane, gli ex allievi del Corso di
Arezzo del 1963 e gli urbanisti
che attualmente affiancano
all'attività professionale quella
della formazione universitaria.
Mostra

30 novembre 2011
31 gennaio 2012

Roma
La Sala dedicata agli Archivi del
MAXXI ospiterà una mostra
dedicata ad alcuni disegni del
progetto di concorso per le
Barene di San Giuliano a
Mestre. L'esposizione presenterà una selezione di materiali provenienti dal Fondo
Ludovico Quaroni di cui la
Fondazione Adriano Olivetti è
depositaria. In occasione della
mostra si terrà inoltre una giornata di lavori in cui sarà presentato il patrimonio del Fondo
Quaroni e il relativo progetto di
valorizzazione.
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