Progetto di Luoghi e Spazi del Sacro AA 2009/2010

Corso di Architettura e Composizione Architettonica III_Prof. Ing. Giorgio Praderio

Modulo interdisciplinare didattico e di ricerca “Progetto di Luoghi e Spazi del Sacro”

NOTE INTRODUTTIVE AL PROGETTO
DELLO SPAZIO SACRO
PROGRAMMA ANNO ACCADEMICO 2009/2010
Le lezioni si sv olgeranno presso la Facoltà di Ingegneria,
nelle date indicate dalle ore 15 alle ore 17 nell’aula 2.8

Mercoledì 18 Novembre
Prolusione del Corso
IL SACRO COME FONDAMENTO ANTROPOLOGICO ALL’ABITARE.
Prof. Ing. Giorgio Praderio, Ing. Luigi Bartolomei
Elementi sulla dialettica tra sacro e spazio. Inevitabilità della dimensione spaziale e fisica del sacro, fino al concetto di ierofania.
Dunque: architettura del sacro e/o sacralità della architettura?

Mercoledì 25 Novembre
SPAZI COMUNITARI PER LA LITURGIA E PER IL CULTO
Arch. Mauro Galantino
Mauro Galantino, architetto italiano di chiara fama, è progettista delle Chiese di Gesù Redentore a Modena e di Sant’Ireneo a Milano, esito del
Concorso “Tre chiese per Milano 2000”. Già collaboratore di Vittorio Gregotti tra il 1983 ed il 1987, ha intrapreso l’attività didattica presso la
scuola di architettura di Ginevra, dove ha lavorato fino al 1994. Professore invitato all’Università di Girona, alla facoltà di architettura di
Strasburgo, di Paris Belleville, al Politecnico di Losanna, è attualmente professore associato di Composizione Architettonica e Urbana presso lo
IUAV di Venezia.
A Parigi è in corso di realizzazione il progetto per la Chiesa Des Lilas, esito di un concorso interanzionale. Ha inoltre partecipato, ottenendo
riconoscimenti, ai concorsi per il Modam e per il Memoriale della deportazione di Rivesaltes.
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Mercoledì 2 Dicembre
ABITARE TERMPORANEO TRA SACRO E PROFANO.
TURISMI EVOLUTI COME NUOVE FORME DI PELLEGRINAGGIO*
Ing. Luigi Bartolomei
*intervento effettuato presso la conferenza internazionale “Tourism, Religion and Culture: Regional Development through Meaningful Tourism
Experiences” e pubblicato nei relativi atti, Lecce 27/30 Ottobre 2009
Un nuovo lessico sottolinea un nuovo approccio al territorio: sostenibilità, ecologia, risparmio energetico sono le qualità che il territorio e
l’architettura devono possedere, specialmente quando si esce dall’abitare ordinario verso luoghi di loisir e vacanza. Al crescere dei sistemi urbani
cresce proporzionalmente la domanda per un abitare temporaneo in contesti limitati di forte caratterizzazione paesistica, nell’evidente
intenzionalità di una maggiore ed essenziale appartenenza alla terra: quali effetti sull’architettura in relazione a queste nuove forme di
pellegrinaggio?

Mercoledì 9 Dicembre
EVOLUZIONE DELLO SPAZIO SACRO CRISTIANO E IMPLICANZE STORICO-TEOLOGICHE
Prof. Don Davide Righi
Architettura sacra come architettura di architetture a forte valenza storico-simbolica. Le vie con cui si sono evoluti i luoghi cardine della liturgia
sono quelli che affondano nei più remoti sfondi psichici del soggetto, quanto quelli che occorre ripercorrere per rivitalizzare nella contemporaneità
i medesimi poli funzionali della celebrazione e del culto. La conferenza si propone un percorso storico-tipologico volto alla acquisizione di una
maggiore consapevolezza architettonico spaziale rispetto alla Chiesa e ai suoi poli principali di definizione spaziale.

Mercoledì 16 Dicembre
NUOVE DIREZIONI DI RICERCA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA DEL LABORATORIO BOLOGNESE
“PROGETTO DI LUOGHI E SPAZI DEL SACRO”
Prof. Giorgio Praderio, Prof. Don Maurizio Tagliaferri
Il ciclo di lezioni si conclude con un contributo corale, ed una disamina dei migliori progetti intervenuti in questi anni di corso. Le elaborazioni
spaziali verranno presentate in un clima informale a stimolare un franco dibattito sugli spazi descritti, in relazione allo spirito della religiosità da
questi espresso, alla “partecipatio actuosa” del popolo di Dio, ed alla dialettica tra trascendenza ed immanenza espressa nel simbolismo della
croce e finalmente esternalizzata dall’edificio per il Culto.
Un momento di dialogo tra professionisti, studenti e professori, in un pomeriggio di positivo confronto sui progetti del laboratorio didattico
bolognese già proposti in mostra nella recente conferenza del 30 Giugno 2008 “Architetture per le Chiese contemporanee” presso l’Auditorium
Biagi del Comune di Bologna.
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