ARCH+ART DAY
GIORNATA DI
ACHITETTURA,
DESIGN E ARTE
Eventi rivolti agli studenti.
La partecipazione a tutti
gli eventi comporta il
riconoscimento di 1 CFA per
gli studenti dell’Accademia
di Belle Arti di Perugia.

ANTONIO OTTOMANELLI

LUCA TREVISANI

LA PARTIZIONE DEL SENSIBILE
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JOSEPH GRIMA
LEZIONE SU ARCHITETTURA, DESIGN, ARTE …

PATRICIA URQUIOLA
E GIANLUIGI RICUPERATI

CONVERSAZIONE SUL “FUTURO ROSSO”

architettura

LEZIONE: IMPARARE AD IMPARARE

architettura

Martedì 24 Luglio h. 11:30
Scuola Superiore Territorio Ambiente e Management-CIRIAF-UNIPG
Palazzo Bernabei, Via S. Francesco, 19
evento riservato agli studenti dell’Università degli Studi
di Perugia e dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”
di Perugia

A cura di Paolo Belardi, Presidente corso di Laurea in Design
Università degli Studi di Perugia

Con UniversoAssisi 2018 rinnoviamo il nostro impegno a rendere Assisi
un luogo d’incontro e ispirazione per i maggiori protagonisti internazionali
dell’architettura, letteratura, musica e teatro. Con questa nuova edizione
siamo davvero felici di aggiungere due nuove discipline — le arti visive
e la fotografia — che, come nelle scorsa edizione, andranno ad attivare
luoghi meravigliosi e segreti della nostra città.
www.spacecaviar.net

universoassisi.it

fotografia

tutti i giorni h 9:30/13:30 - 15:30/20:00
Palazzo Monte Frumentario
ingresso libero

Antonio Ottomanelli in dialogo con le opere
di Luigi Ghirri e Gordon Matta-Clark
Il titolo fa riferimento al libro di Jacques Ranciere: Le partage du
sensible, esthétique et politique. Per il filosofo francese la “partizione
del sensibile” consiste nella possibilità di ridefinire lo spazio della
percezione, fino a cambiare la natura stessa del reale, rendendo visibile
ciò che prima non lo era. Questa mostra è pensata e proposta come un
confronto tra esperienze di rivoluzione dello sguardo, che travalicano
l’ambito della pura rappresentazione fotografica, contaminandosi
con la teoria politica, la filosofia, l’etica, la tecnologia.
www.ao-ph.com

architettura

Martedì 24 Luglio h. 17:45
Scuola Superiore Territorio Ambiente e Management-CIRIAF-UNIPG
Palazzo Bernabei, Via S. Francesco, 19
evento riservato agli studenti dell’Università degli Studi di Perugia
e dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia

A cura di Paolo Belardi, Presidente corso di Laurea in Design
Università degli Studi di Perugia

COSA UNISCE LA LETTERATURA E IL DESIGN?
IL PROGETTO LA STANZA DI PROUST

environmental

tutti i giorni h 10:00/12:30 - 18:00/23:00
Complesso Ex Montedison
ingresso libero - servizio navetta gratuito da Info Point Galleria
Le Logge

“Ho iniziato a interessarmi al complesso delle grotte dell’Addaura e alle
immagini che custodisce. Si tratta di un complesso di tre grotte del monte
Pellegrino, a Palermo. L’incredibile importanza del sito è determinata
dalla presenza di incisioni rupestri databili fra l’Epigravettiano finale e il
Mesolitico. Quattordici mila anni anni fa, l’uomo disegna per la prima volta
un rito, rappresentando lo stare assieme, la società e il convivio. Queste
iscrizioni sono un mistero molecolare che non possiamo comprendere, sono
la cartografia del desiderio di essere uomini, sono un futuro collettivo da
ricordare.” Allestimento con il supporto di Scorzoni S.r.l. e Saco Arreda.
www.lucatrevisani.eu

BIG - BJARKE INGELS GROUP
Martedì 24 Luglio h. 21:30
Tempio della Minerva
ingresso libero

Joseph Grima dialoga con uno degli architetti più visionari sul futuro
di mondi possibili. BIG è un gruppo di architetti, designer, urbanisti,
professionisti del paesaggio, designer di interni e di prodotti, ricercatori
e inventori con sede a Copenhagen, New York e Londra. L’architettura
di BIG emerge da un’attenta analisi di come la vita contemporanea si
evolve e cambia costantemente, a causa dell’influenza dello scambio
multiculturale, dei flussi economici globali e delle tecnologie
di comunicazione che tutti insieme richiedono nuovi modi di
organizzazione architettonica e urbana. Un’architettura utopica
pragmatica che si allontana dal pietrificante pragmatismo delle
scatole noiose e dalle ingenue idee del formalismo digitale.
www.big.dk

Martedì 24 Luglio h. 19:30
Tempio della Minerva
ingresso libero

Design e Letteratura, sono davvero mondi distanti? Quale codice permette
di trasmigrare significati e forme da una disciplina all’altra? Cosa c’è da
imparare? È un processo invisibile?
Patricia Urquiola è Nata a Oviedo (ESP), vive e lavora a Milano. Allieva di Achille
Castiglioni, dopo aver collaborato con Vico Magistretti e Lissoni Associati,
nel 2001 apre il proprio studio progettando per i maggiori brand mondiali.
Alcuni dei suoi prodotti sono esposti nei maggiori musei di arte e design.
www.patriciaurquiola.com

promotori e organizzatori

