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La Nazione

A dieci anni dalla scomparsa di Pierluigi Spadolini, è sembrato opportuno ricordarlo attraverso la testimonianza di
dieci allievi.
Dieci anni sono un periodo che permette di avere una prospettiva capace di racchiudere, assieme all’affettuoso
ricordo, anche la riflessione critica sull’attualità della sua opera di accademico, architetto e designer.
Dieci allievi, appartenenti a diverse generazioni, sono un numero appropriato per ripercorrere i caratteri teorici e i
momenti progettuali più salienti del Maestro.
Ricordare l’attualità della sua esperienza e ripercorrere le radici del suo insegnamento vuole essere l’obiettivo
principale di questa iniziativa.
I contributi del Maestro sono stati fondamentali in numerosi settori progettuali: dalle grandi opere di architettura,
agli attenti interventi di restauro e ristrutturazione, allo studio di soluzioni tecnologiche, fino alla nautica e al design,
ed ogni partecipante sviluppa l’argomento che maggiormente ha condiviso con il Maestro.
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10 allievi ricordano il maestro a
10 anni dalla scomparsa

Pierluigi Spadolini, un frammento
video di Alberto Di Cintio.

AULA MAGNA DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI FIRENZE
Venerdì 10 dicembre 2010
ore 10,00-13,00 14,30-18,00

il presente programma ha valore di invito per manifestazione

Saluti:
Rettore dell’Università degli Studi di Firenze
Presidente della Regione Toscana
Presidente della Provincia di Firenze
Sindaco del Comune di Firenze
Preside della Facoltà di Architettura
Direttore del Dipartimento TAD

Interventi del mattino

Interventi del pomeriggio

Mario Maioli: La produzione industriale a Milano. Strumenti, metodi e processi del design negli anni ’50 e ’60.

Alberto Sposito: Memorando…Pierluigi Spadolini:
forma e tecnologia.

Pier Angiolo Cetica: La fondazione delle cattedre di Progettazione Artistica per l’Industria e dell’ISIA e il rapporto
con il fare artigiano.

Andrea Vallicelli: Innovazione e progettazione nautica.

Giovanni Guazzo: Il progetto di architettura negli anni ’60
in rapporto con la prefabbricazione e l’industrializzazione
del cantiere.

Vincenzo Legnante: La ricerca verso il progetto.

Giuseppe Turchini: Ricerca e industrializzazione edilizia:
la scuola di tecnolologia di Firenze, le ricerche nazionali,
l’organizzazione del “cuore” SAIE.

Francesco Gurrieri: Pierluigi Spadolini e il restauro
come rigeneratore di architettura.

Massimo Ruffilli: L’esperienza ITALSTAT e il Modulo Abitativo di Pronto Impiego.

Carlo Terpolilli: La progettazione architettonica
nell’insegnamento e nel lavoro.

Modera Prof. Paolo Felli

Modera Prof. Romano Del Nord

