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OGGETTO: LA CITTA’ CAMBIA, E NOI? CORSO DI ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEA MILANESE 

"Che lo spazio, il vuoto, sia il protagonista dell'architettura, a pensarci bene, è in fondo anche naturale: 

perché l'architettura non è solo arte, non è solo immagine di vita storica o di vita vissuta da noi o da 

altri; è anche e soprattutto l'ambiente, la scena ove la nostra vita si svolge".  

(Bruno Zevi, "Saper vedere l'architettura", 1948) 

Milano è segnata da profonde trasformazioni che ne stanno cambiando radicalmente il 

volto. Tale progetto nasce per aiutare i cittadini di oggi e di domani a capire l’architettura 

contemporanea e a riconoscere la qualità urbana, sensibilizzando verso i nuovi spazi della 

città e rafforzando il rapporto tra architettura e società.  

Costruire un percorso per stimolare la curiosità e guidare lo sguardo a “saper vedere 

l’architettura”: un’introduzione e un invito a leggere il nuovo, a Milano e nelle altre città del 

mondo. Trasmettere gli strumenti per una lettura critica dell’oggi, in cui la stratificazione 
delle città si fonde con riferimenti trasversali nello spazio e nel tempo. 

Questo progetto è rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte; si svolgerà:  

giovedì 6, 13, 20 febbraio 2020 dalle 14.30 alle 16.30 (25 posti) 

Programma: 

- Primo incontro: workshop di lettura, "esperienza" dell'architettura nella città e 

itinerario tra le tracce del suo "radicamento" (uscita guidata). 

- Secondo incontro: lettura comparata, con immagini e video, delle diverse proposte 

concorsuali con il coinvolgimento diretto degli studenti. Dibattito conclusivo. 

- Terzo incontro: "prove" di un possibile concorso relativo ad una recente 

realizzazione milanese (workshop in aula). 

CIRCOLARE N. 99 

 Agli studenti di quarta e 

quinta Liceo e alle loro 

famiglie 

Ai Docenti 

Milano, 9/1/2020  Al DSGA 

   

   

   



 
L I C E O  

PARINI 
 

   

 

 

 

 

Liceo Parini, via Goito 4 - 20121 Milano 

Tel. 02/6551278 - Fax. 02/6599598 

C.F. 80150590158 - C. M. MIPC170001 

e-mail: info@liceoparini.it - web: http://liceoparini.gov.it - P.E.C.: mipc170001@pec.istruzione.it 
 
 

Relatore: il corso sarà condotto da un architetto professionista, docente presso il Politecnico 
di Milano. 

Costo: varia in base al numero di partecipanti, con 25 studenti è di 15€ a testa. 

Il corso dà diritto al credito scolastico. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla prof.ssa Laura Zaninelli a scuola oppure via 

mail: laurazaninelli@liceoparini.edu.it (entro sabato 18/1/2020). 

La referente del progetto 

Prof. Laura Zaninelli 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  prof. Giuseppe Soddu 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

   

  (ma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del 39/1993) 
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