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DIALOGHI CONTEMPORANEI CON PIERO TRA ARTE E ARCHITETTURA
L’evento organizzato da Atelier Appennini in collaborazione con CasermArcheologica, si focalizzerà sulla figura di
Piero della Francesca, la sua poetica e il suo insegnamento. I tre architetti di fama internazionale invitati, Franz
Prati, Franco Purini e Beniamino Servino, dovranno confrontarsi con questi aspetti, ricreando una sorta di “bottega
rinascimentale” in cui si realizzerà il loro lavoro, accompagnato da esercitazioni dei partecipanti ai tre laboratori,
in cui si indagherà la contemporaneità di questo genio del Rinascimento. DIALOGHI CONTEMPORANEI CON PIERO
avrà una durata di quattro giorni, in cui le attività di laboratorio, le conferenze e le presentazioni, saranno ospitate
negli gli spazi riqualificati di CasermArcheologica e in luoghi pubblici o privati, all’interno del borgo di Sansepolcro. Si svolgeranno parallelamente in tre stanze diverse, tre laboratori ciascuno guidato da un docente. Pertanto si
potrà scegliere liberamente a quale laboratorio partecipare, e seguirne più di uno in maniera trasversale. Durante
le attività di laboratorio si potrà assistere e partecipare attivamente all’elaborazione del lavoro che i tre docenti
struttureranno sul tema dell’evento, spaziando da progetti più architettonici ad altri più artistici, rispecchiando le
attitudini e le caratteristiche eterogenee dei coordinatori.

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 13
CASERMARCHEOLOGICA
15.00
Accoglienza partecipanti, formalizzazione iscrizione
e inizio dei tre laboratori che si svolgeranno parallelamente in tre stanze differenti, ciascuno a cura di un
docente: L1–Franz Prati / L2–Franco Purini /L3–Beniamino Servino

15.30
Attività di ricerca finalizzata all’elaborazione di un progetto (artistico-architettonico) che segua le linee guida
indicate dai Docenti, che si può svolgere anche attraverso sopralluoghi sul territorio e con visite nei luoghi
simbolo della vita di Piero della Francesca

VENERDÌ 14
CASERMARCHEOLOGICA
10.00
Le attività di laboratorio continueranno nelle tre “botteghe”, ciascuna a cura di un Docente che si confronterà
e condividerà con i partecipanti l’idea sulla quale strutturare il lavoro all’interno del laboratorio.
13.00 -Pausa pranzo

DOMENICA 16
FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA
10.00
Presentazione finale a cura di Franz Prati, Franco Purini
e Beniamino Servino, in cui ciascuno dei docenti esporrà il proprio lavoro in relazione al tema dell’evento e gli
elaborati prodotti durante le giornate di laboratorio.

FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA
18.30
Conferenza di apertura dell’evento
Saluti della Fondazione Piero della Francesca e del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Arezzo
Introduzione all’evento a cura di Laura Caruso e Ilaria
Margutti, fondatrici di CasermArcheologica
Presentazione di Atelier Appennini e del tema del laboratorio a cura di Pino Pasquali, Presidente di Atelier
Appennini
Intervento di Clementina Barucci, Docente di Storia
dell’Architettura, sulla storia urbanistica di Sansepolcro e della Valtiberina

SABATO 15
CASERMARCHEOLOGICA
10.00
Confronto con i Docenti sul materiale trovato e sugli
eventuali elaborati da produrre con una tecnica libera
(schizzi, immagini, progetti, video, collage), che potranno essere individuali o a complemento di un progetto
unitario a seconda delle scelte di ciascun docente.
13.00 -Pausa pranzo
15.30
Elaborazione dei progetti finali e cura degli aspetti legati
alla comunicazione visiva del progetto/elaborato/idea.
18.30
Intervento di Paola Refice e tavola rotonda sul tema e
sulla contemporaneità di Piero della Francesca

INFO E COSTI

Per gli Architetti è previsto il riconoscimento di un totale di 8 CFP
La partecipazione al workshop prevede un costo di iscrizione di 100€, escluso vitto e alloggio per i quali verranno fornite indicazioni.
Per ulteriori informazioni e per iscriversi al workshop scrivere a info@atelierappennini.it
Per tutti gli aggiornamenti seguire la pagina facebook di Atelier Appennini e di CasermArcheologica

