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«Nel tempo e nel luogo avevo trovato l’analogia dell’architettura, quella che avevo chiamato “la scena fissa delle vicende dell’uomo”».
Aldo Rossi, Autobiografia Scientifica, 1990

L’architettura è la «scena fissa» del nostro vivere, sociale e individuale: per questo è spesso attraversata con quella distratta assuefazione che è tipica 
dell’abitudine. Il corso “La città che cambia. I venerdì dell’architettura” vuole creare un’occasione di dialogo sulla storia e l’attualità dell’architettura e 
dell’urbanistica imolesi, attraverso sette lezioni che avranno quali relatori personalità di spicco nella ricerca e professionisti impegnati quotidiana-
mente e a vario titolo nella gioiosa sfida della progettazione e nella pratica del mestiere di architetto. Dall’archeologia al Movimento Moderno, dai 
piani urbanistici ai progetti futuri, le lezioni mirano ad offrire anche un nuovo punto di vista a per poter osservare con maggior attenzione e interesse 
l’ambiente costruito che ci circonda.

Il corso è rivolto, oltre che agli studenti ed ai professionisti, a chiunque sia interessato alla storia della città, del territorio e del 
suo sviluppo. 

1. Dove siamo, dove eravamo (13 Ottobre 2017)
Una narrazione della città di Imola attraverso le mappe, i documenti ed i ritrovamenti archeologici, per una breve storia dello 
sviluppo urbano dall’epoca romana al primo Novecento.
Introduce: Fabrizio Castellari
Docenti: Liliana Vivoli (Direttrice Archivio di Stato – Sezione di Imola), Xabier Gonzales Muro (archeologo) 
Partecipa il Presidente dell’Ordine degli Architeti di Bologna Pier Giorgio Giannelli

2. Imola nel Novecento (20 Ottobre 2017)
L’evoluzione della città di Imola nel corso del Novecento: dall’abbattimento della cinta muraria  alla prima periferia, dal Movimen-
to Moderno di Villa Muggia alle realizzazioni pubbliche del Dopoguerra. 
Introduce: Sofia Nannini
Docenti: Giorgio Bolognesi (ingegnere, storico e saggista), Claudio Calamelli (architetto). Lezione a cura dell’associazione “Se-
gni del Moderno” 

3. Imola negli anni Duemila: l’intervento del pubblico per la qualità urbana (27 Ottobre 2017)
Progetti e investimenti che cambiano la città: l’intervento pubblico nell’edilizia scolastica e sportiva, la riqualificazione del centro 
storico, i nuovi contenitori, le prime esperienze di Street Art.
Introduce: Fabrizio Castellari
Docenti: Andrea Dal Fiume (architetto, Area Blu Spa), Cesare Bettini e Vincenzo Rossi (Associazione Noi Giovani)

4. Imola 20.20: architetture e progetti innovativi in ambito privato (10 Novembre 2017)
Imola nel dibattito architettonico contemporaneo: un dialogo a più voci su progetti e interventi contemporanei nella città e nel 
territorio. Le prime esperienze di Light Art.
Introduce: Sofia Nannini
Docenti: Stefania Campomori e Arnaldo Maddanu (architetti, Alba Progetti), Antonio Gasparri e Andrea Ricci Bitti (architetti, 
A2studio), Paolo Lazzarini (architetto)

5. Progetti che cambiano la città: la riqualificazione dell’Osservanza e i nuovi spazi per l’Autodromo (17 Novembre 2017)
Un focus sui maggiori progetti d’architettura a scala urbana che stanno modificando il volto della città: la riqualificazione dell’ex-
ospedale psichiatrico Osservanza e i nuovi spazi per l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Un dialogo con i progettisti.
Introduce: Fabrizio Castellari 
Docenti: Raffaella Manaresi (architetto), Maurizio Masi (architetto)

6. La città che cresce (24 Novembre 2017)
La nuova pianificazione urbanistica: gli strumenti e le innovazioni. Il territorio imolese, il consumo del suolo e la riqualificazione 
delle aree dismesse: opportunità, difficoltà, prospettive.
Coordina: Sofia Nannini
Docenti: Piergiorgio Mongioj (architetto) Mario Piccinini (archittetto, Presidente INU Emilia Romagna),  Simona Tondelli (inge-
gnere e professore associato presso il Dipartimento di Architettura – Università di Bologna)

7. Lectio Magistralis (Giovedì 30 Novembre 2017) ore 18-20, Sala Grande di Palazzo Sersanti (Imola, Piazza Matteotti)
Incontro con Marco Costanzi (architetto, MC Architects) e Mario Nanni (maestro della luce, fondatore di Via Bizzuno Srl).
«Progettare, voce del verbo amare.» Presentazione dei progetti recenti in Italia e nel mondo.

Quota di partecipazione: 
soci di Università Aperta  €70,00 (IVA inclusa); non soci €90,00(IVA inclusa); 
la partecipazione per gli studenti del 5° anno degli Istituti di istruzione superiore è gratuita. 

Il corso è stato accreditato dall’Ordine degli Architetti di Bologna. 
Per gli architetti che parteciperanno sono riconosciuti n.2 CFP per ogni incontro. 

Informazioni ed iscrizioni: Studio Alba Progetti 
Imola, Via Emilia 25
Tel/Fax 0542 24348
Orari: lun_ven 9.00/12.30 e 15.00/18.00
info@albaprogetti.it

Università Aperta Società Cooperativa Sociale
Imola, Piazza Gramsci 21
Tel. 0542 27373   Fax 0542 31448
Orari: lun_ven 10.30/12.30 e 16.00/18.00
univaperta@univaperta.it


