Seminario
venerdì 21 LUGLIO 2017

TEATRO CIVICO CAGLIARI – Via de Candia

I PAESAGGI DELLE PERIFERIE
OBIETTIVI:

14:30
Registrazione dei partecipanti

14:45
Saluti dell’Ordine
Gaetano Attilio Nastasi – Presidente OIC
Gianni Massa – Vice Presidente CNI

15:00 > 15:15
Commissione Urbanistica OIC
Il dialogo interdisciplinare

La pianificazione della
città a partire dalla
riqualificazione delle
periferie, in una nuova
chiave di lettura non più
analitica ma sociologica
e multidisciplinare,
capace di affiancare altre
professionalità al lavoro
tecnico.
“Tredici uscite, venti
chilometri abbondanti,
da dove sono cresciuto
a dove sarei dovuto
crescere: in questo
mezz’anello mi riesce di
piangere, per la vita che
doveva essere. Dopo la
Salaria, nel nome di ogni
svincolo c’è qualcosa che
mi punge – Fidene, San
Basilio, Ponte Mammolo,
Centocelle. Anche se ora
esco a Tuscolana come
il ragazzetto sulla mini a
fianco, qua resto uno di
passaggio” (L’Estraneo,
2012).

15:15 > 15:45
Valeria Saiu
Quartieri popolari e costruzione dei paesaggi urbani metropolitani cagliaritani

15:45 > 16:15
Massimo Arcangeli
I linguaggi della periferia
Morfologia e interazione nei paesaggi periferici

CREDITI FORMATIVI:
Ai sensi del regolamento
per la formazione
continua, agli ingegneri
che parteciperanno
all’intero seminario
saranno riconosciuti
3 CFP.

16:15 > 18:00
Tommaso Giagni
Racconti di periferie
Narrazioni e osservazioni delle periferie romane

COSTI:
La quota di partecipazione
al seminario è gratuita.

MINIBIO DOCENTI
Massimo Arcangeli, docente di Linguistica italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università di
Cagliari, è autore di numerosi saggi e articoli scientifici e divulgativi. Consulente scientifico presso la Società Dante Alighieri,
collabora con l’istituto della Enciclopedia Treccani e con diverse testate giornalistiche e radiotelevisive.
Tommaso Giagni, scrittore, è specializzato in Storia contemporanea alla Sapienza di Roma. Ha scritto su quotidiani come Il
Riformista, Liberazione, l’Unità, Rassegna Sindacale e Carta, il maleppeggio e riviste web - Nazione indiana, accattone.
Con Einaudi ha pubblicato i romanzi L’estraneo (2012) e Prima di perderti (2016).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Cagliari: http://webadmin.alboweb-ing.net/WebAdmin/Public/Login.aspx
per gli altri Professionisti: http://webcorsi.alboweb-ing.net/Public/Lista.aspx?f=1 (tasto “ISCRIVITI”)
DIRITTO DI RECESSO
Le rinunce non segnalate saranno sanzionate con il rifiuto dell’iscrizione a due successivi eventi gratuiti organizzati
La Segreteria, per esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare le date degli eventi, rispetto al calendario
inizialmente prestabilito, o di annullare l’evento in caso non si dovesse raggiungere il numero minimo di discenti.
A tutti gli iscritti verranno comunicate tempestivamente tutte le variazioni che si dovessero apportare agli eventi in calendario.
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