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“Il nosstro patriimonio: d
dove il pa
assato incontra il fu
futuro”
#E
Europeforcculture #sh
haringherittage #Patrimonio20 18
La Internatio
onal Summeer School è promosssa dalla Fo
ondazione di
d Ricerca Scientifica e Umanisttica
An
ntonio Meneghetti di Lugano
L
e daall’Internatio nal Networkk for Traditioonal Buildingg, Architecture & Urbanism
di Londra, pattrocinato dal fondatore SAR il Priincipe di Gaalles, attraverso la deleegazione itaaliana INTBA
AU
Itaalia, in collaborazione con
c l’Univeersità di Perrugia - Labo
oratorio intternazionalee di ricercaa sul paesagggio
(C
CIRIAF-SSTA
AM) ed il Politecnico
P
di Milano - Laboratorio Environ
nmental Deesign & Multi-Sensoriaality
Ex
xperience (EEDME).
IN
NTBAU è una rete glo
obale dedicata al manttenimento del carattere locale e alla creazione di luo
oghi
migliori dovee vivere; sii occupa di
d formazio ne, divulgaazione e prromozione dell’architeettura e deella
co
ostruzione tradizionalee. La retee è costituuita da sttudiosi, pro
ofessionisti,, accademici, universsità,
30
asssociazioni, artigiani e artisti. Ha sede a Lo
ondra pressso la Prince’s Foundaation e vi aderiscono
a
rap
ppresentanzze nazionalii.
La Internationnal Summerr School si rivolge alla documentaazione della cultura maateriale dei territori e alla
traasmissione della memo
oria attraveerso la form
mazione tecnico-scientifica sul pattrimonio co
on lo scopo
o di
co
ondividere bbuone pratiche e proporre riferrimenti opeerativi anche per il coontesto del Centro Italia
intteressato daalla ricostruuzione dopo
o il terremo
oto.
Il corso
c
prom
muoverà atttività didatttiche in labo
oratorio e sul campo e aggiornaamento sullee competennze
diggitali per il ppatrimonio,, visite e dissegno dal veero ad Assissi e Norcia,, la partecippazione ad eventi
e
sociaali e
culturali; si prrevede di pubblicare
p
e divulgare gli esiti dell Laboratorio in rivistee, pubblicazzioni ed eveenti
intternazionali.

Le attività so
ono rivolte alla praticaa del rilievo
o dell’archittettura, ancche con le nuove tecnologie e allo
a
stu
udio del sistema di paesaggio
p
lo
ocale e deelle tecnich
he costruttive attrave rso l’espreessione graffica
maanuale e dell disegno digitale.
In occasione della visita ad Assisi, il 26 Giugno
o 2018 si terrà la Open
n Conferennce Cultural Landscape and
a
thee making off Beauty ad Assisi nel prestigioso
p
Palazzo Bernabei, sede dell’Univeersità di Peerugia (Via San
S
Fraancesco, 199, 06081 Assisi).
I partecipanti
p
provengonno da: Uniteec Institute of Technology, Architecture Deppartment, Auckland,
A
N
New
Zeealand (httpps://www.unnitec.ac.nz/)); Universitty of Belgraade, Facultyy of Archittecture, Beelgrade, Serrbia
(w
www.arh.bg.aac.rs); Waggeningen University,
U
W
Wageningen, Paesi Baassi (www..wur.nl); Università deegli
Stu
udi dell’A
Aquila (w
www.ing.univvaq.it); PPolitecnico di Milaano, Dipaartimento di Dessign
(htttp://www.ddipartimento
odesign.polimi.it/); Unniversità deegli Studi "Mediterran
"
nea" di Reggio Calabria,
degli Stud
Dipartimento
o Architetttura e Territorio (w
www.darte.unirc.it/), Università
U
di di Peruugia
(htttp://www.ing1.unipg.itt/).
OPEN CON
NFERENCE
noscenza deelle
La conferenzaa rientra nelle attivitàà della Interrnational Summer School e promuuove la con
disscipline legaate al concetto di Paeesaggio Cultuurale come motore pe
er le sfide della societtà, lo svilupppo
economico, l’inclusione sociale
s
e la valorizzazio
one dei luogghi attraversso la creazioone di belleezza.
I paesaggi
p
cuulturali sono stati deffiniti dal C
Comitato peer il Patrim
monio dell''umanità (W
World Heritaage
Coonvention C
Committee) come areee geograafiche o proprietà
p
distinte chhe in mo
odo peculiare
"....rappresentano l'operaa combinata della naturra e dell'uom
mo".
I relatori ddiscuteranno del raapporto trra documeentazione, pianificazioone, conseervazione ed
ideentificheranno i prinncipi, gli strumenti
s
e le pratiche conte
emporanee,, anche nello
n
scenaario
intternazionalee, con l'obieettivo di geenerare nuo
ova conosceenza in mo
odo che posssa essere trasformata
t
a in
co
ompetenze, cultura pro
ogettuale e resilienza
r
so
ociale.
La conferenzaa metterà inn evidenza le azioni a vvari livelli peer risponderre a tre dom
mande:
• Come
C
possiamo svilupppare la nosttra conosceenza del pattrimonio e dei
d luoghi?
• Come
C
dovreemmo ricosstruire dopo
o un disastrro e quindi sostenere lo sviluppo locale?
• Come
C
l'idenntità dei luogghi può info
ormare la crreazione deella bellezza all'interno delle comu
unità?
Il programma
p
a prevede laa partecipazione del Sinndaco di Asssisi Stefaniaa Proietti e gli interven
nti dei relato
ori:
Maario Centoffanti (Vice Presidente
P
Unione
U
Italiaana Disegno
o), Rossella Salerno (Poolitecnico di
d Milano)
Alberto Sdeggno (Univerrsità degli Studi
S
di Triieste), Valentina Battissta (Presideente Euro Mediterrane
M
ean
Yo
outh Academ
my).
L’eevento coo
ordinato da Fabio Bian
nconi (Univversità di Perugia)
P
e Giuseppe A
Amoruso (Politecnico
(
o di
Miilano) si conncluderà co
on la tavola rotonda a cui parteciiperà la Pre
esidente dellla Fondazio
one di Ricerca
Scientifica e U
Umanistica Antonio
A
Meeneghetti Paamela Bernaabei.
L’iniziativa è inserita nellee manifestazioni ufficiaale per l’Ann
no europeo del patrimoonio culturrale 2018.

FA
ACULTY
Pa
atron, Pro
omozione culturale: Pamela B
Bernabei (Fondazione di Ricerca Scientifica e Umanisttica
An
ntonio Meneeghetti, Luggano)
Diirezione sscientifica:: Giuseppee Amoruso
o (Politecnicco di Milano), Fabio Bianconi (Università di
Peerugia)
Co
oordiname
ento tecniico-scientiifico: Marco
o Filippucci (Universitàà di Perugia))
Do
ocenti: Giuuseppe Amo
oruso, Fabio
o Bianconi, Marco Filip
ppucci, Renaata Jadresinn Milic (Unittec Institutee of
Teechnology)
Co
o-docenti: Elisa Betttollini, Andrea Manti, Michela Meschini,
M
Po
olina Mironnenko, Marrco Seccaro
oni,
Aleessandra Taata
TTO LIZO
ORI DELLA
A FONDA
AZIONE MENEGHE
M
TTI.
IL PROGET
SE
EDE DELL
LA SUMMER SCHO
OOL
“Lizori” è il ttoponimo di
d fantasia con il quale,, dagli anni ’70 è cono
osciuto in Ittalia e all’esstero Borgo
o S.
Beenedetto (o
o Castello di Pissignan
no Alta), frrazione di Campello sul Clitunnno. Questo
o castello e la
sottostante vaalle spoletinna sono statti presìdi prrivilegiati deella Roma im
mperiale e rrepubblicana. Condottieri
e senatori, conquistatorri d’Oltralp
pe dall’epico
o nome co
ome i germ
manici Barbaarossa e poi Federico
o II
furrono qui. FFu Ostello di
d Papi, torrre di avvisttamento e fortificazion
ne militare,, luogo preescelto dall’era
lon
ngobarda e carolingia in
i avanti, daa mistici e rreligiosi, e dai
d limitrofi Ducati. Deentro le mura del casteello
di Pissignano alta si form
mò l’insediaamento meddievale dall’’assetto attuale: strutt
tture di difeesa perimettrali
che disegnano
o uno dei rarissimi castelli
c
trianngolari di pendio
p
oggii perfettam
mente preseervati in Itaalia.
(Fo
onte: www..borgolizorii.com)

PR
ROGRAMM
MA DI MAS
SSIMA
20 JUNE

ARRIVAL IN LIZORI

21 JUNE

TOUR IN NORCIA.
N
RESILIENC
CE IN PRAC
CTICE

22 JUNE

PLACEMA
AKING AND
D
PATTERN
N LANGUAG
GE

23 JUNE

DIGITAL HERITAGE
H
AND
THE CLAS
SSICAL LEX
XICON

24 JUNE

DIGITAL HERITAGE
H
AND
THE CLAS
SSICAL LEX
XICON

25 JUNE

TRADITIO
ONAL
ARCHITEC
CTURE,
PATTERN
N LANGUAG
GE

26 JUNE

TOUR IN ASSISI.
A
THE
E
MAKING OF
O BEAUTY
Y

27 JUNE

TRADITIO
ONAL
ARCHITEC
CTURE,
BUILDING
G SKILLS AN
ND
PRACTICE
ES

28 JUNE

FINAL REV
VIEW AND
PUBLIC PR
RESENTAT
TION

PM
M (17:00) Kick off and orrientation meeeting, the case
c
off Lizori. Intro
oduction to the
t program
mme, expecte
ed
ouutcomes and
d working asssignments
W
Welcome partty
AM
M (09:00) Introduction to Norcia, W
Walking and
drrawing, Undeerstanding Re
esilience
Luunch break
PM
M Castellucccio di Norciaa, Landscape observational
drrawing
AM
M (09:00) Digital heritage skills practtice
Luunch break
PM
M Digital herritage skills practice
p
AM
M (09:00) Introduction to classical arrchitecture and
a
diggital heritagee tools
AM
M Studio Assignment: Digital heritage
ge skills
Luunch break
PM
M Field Assiggnment: Meaasured drawi ng of the Te
emple
off Clitumnus
AM
M (09:00) Measured draw
wing, digital heritage skills
M Studio Assignment: Re
AM
epresentatioon of the Tem
mple
off Clitumnus
Luunch break
PM
M Studio Asssignment: Re
epresentationn of the Tem
mple
off Clitumnus, Presentation
n drawings
AM
M (09:00) Introduction to traditionall architecture: the
odice of Lizo
Co
ori (pattern book)
b
AM
M Field Assiggnment: Graaphic study oof urban patterns,
buuilding typolo
ogies and landscape patteerns
Luunch break
PM
M Studio Asssignment: Re
eview
AM
M (09:00) Open
O
Confere
ence on Culttural Landscaape
annd the makin
ng of Beauty
Luunch break
Inttroduction to
t Assisi, Waalking and drrawing
AM
M (09:00) Sttudio Assignm
ment: Review
w
Luunch break
PM
M Studio Asssignment: Re
eview
Evvening: Farew
well party
AM
M (09:00) Final review an
nd Public Preesentation
Luunch and Departure

ONTATTI
CO
Giuseppe Amo
oruso, giusepppe.amoruso@polimi.it / Fabio Bianco
oni fabio.bian
nconi@unipgg.it

