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DIÉBÉDO FRANCIS KÉRÉ
PRITZKER PRIZE 2022
Conferenza del 
Prof. Arch. CAMILLO MAGNI

28 aprile 2022
17.00/19.00

TIPOLOGIA
Conferenza webinar

PRESENTAZIONE 
2022: il prestigioso Pritzker Prize è conferito 
a Diébédo Francis Kéré.
Per la prima volta il premio va a un architetto 
nato nel Continente Africano.
Chi è Diébédo Francis Kéré? Quali sono le 
sue idee e le sue opere?
La Fondazione Architettura ha rivolto que-
ste domande al Prof. Arch. Camillo Magni 
del Politecnico di Milano, grande conosci-
tore di Kéré.
L’assegnazione del Pritzker Prize ha acceso 
i riflettori sul pensiero e sulle opere di que-
sto architetto che è partito da un villaggio 
del Burkina Faso arrivando a Berlino, dove 
ha composto il suo pensiero sull’architettura 
– sostenibile, partecipata, colta, contestua-
lizzata – per poi fare ritorno in Africa.
La conferenza darà la possibilità di cono-
scere a fondo questa affascinante figura.

PRESENTAZIONE DEL RELATORE
Camillo Magni si laurea nel 2000 in Archi-
tettura a Milano dopo aver studiato tre anni 
presso la ETSA di Madrid. Nel 2005 ottiene 
il titolo di Dottore di Ricerca e dal 2004 
partecipa al programma iberoamericano 
CYTED. Dal 2016 è Ricercatore al Politecni-
co di Milano in Progettazione Architettonica 
ed Urbana. Autore di saggi e monografie, è 
redattore di Casabella. 
Dal 2007 è presidente di Architetti Senza 
Frontiere Italia con la quale opera nell’am-
bito della cooperazione internazionale in 
distinti Paesi Extraeuropei. Nel 2015 viene 
insignito con la menzione d’onore alla Me-
daglia d’oro dell’Architettura italiana. 
Nel 2007 è cofondatore di OPERASTUDIO 
con il quale ottiene riconoscimenti nazionali 
e internazionali.
OPERASTUDIO è stato invitato ad esporre 
alla Triennale di Lisbona, di Milano e alla 
Biennale di Venezia.

  PROGRAMMA
Giovedì 28 Aprile 2022 
– Dalle 17.00 alle 19.00

  CURATORE
  Maurizio Trevisan

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi 
al sito www.fondazionearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento 
professionale continuo”, oppure al sito: 
www.ordinearchitettitreviso.it e cliccando 
su "Eventi" dopo aver effettuato l'accesso 
oppure direttamente a questo link
→ PER ISCRIVERSI

QUOTA
€ 12,20 (iva inclusa)

L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario alle seguenti coordinate

FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO
Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148
Causale: Conferenza KÉRÉ + nome 
e cognome

Coloro che avessero acquistato 
l’abbonamento alle attività di FATV 
potranno partecipare all’evento 
gratuitamente.

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza

CREDITI 
Per la partecipazione alla conferenza sono 
riconosciuti n.2 CFp per gli iscritti all'Albo 
degli Architetti PPC qualora la frequenza 
non sia inferiore al 100% della durata com-
plessiva dell’evento (Punto 5.1 del testo 
delle Linee Guida del CNAPPC approvato 
il 19/12/2019). L'Ordine provvederà alla re-
gistrazione dei CFP direttamente sulla piat-
taforma im@teria del Consiglio Nazionale 
Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI
28 aprile 2022

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO
FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO Prato della Fiera 21 – 31100 Treviso (TV) M segreteria@fatv.it T 0422 580673 F 0422 575118 www.fondazionearchitettitreviso.it

https://archlearning.it/shop/TV57790/

