mostra e convegno
internazionale

15 maggio 2018
cotonificio
auditorium

Il convegno internazionale di studi si prefigge di presentare i risultati più recenti del progetto di ricerca Découvrir
la figure et l’œuvre d’André Bloc (1896-1966) promosso nel 2014 dal Laboratorio di ricerca dell’Ecole nationale
supériere d’architecture di Versailles – LéaV e dall’Archivio del Moderno, Accademia di architettura, Mendrisio,
Università della Svizzera italiana (USI), a cui nel 2017 si è associato il Cluster He Modern dello Iuav

programma
sessione mattutina

sessione pomeridiana

ore 9.30 discorsi istituzionali
alberto ferlenga rettore Iuav
catherine bruant direttrice del laboratorio LéaV-EnsaV
letizia tedeschi direttrice dell’Archivio del Moderno - USI

moderatore francesco guerra

ore 10 introduzione
paolo faccio Iuav

ore 15 La Casa La Scala dal rilievo alla conservazione
paola scaramuzza Iuav

ore 10.15 Note sui recenti sviluppi della ricerca
annalisa viati navone LéaV-Ensa Versailles e Archivio
del Moderno - USI

ore 15.30 Comment lire la revue “Aujourd’hui. Art et
architecture”
benoît carrié LéaV-Ensa Versailles

ore 10.45 Qui est André Bloc
catherine bruant LéaV-Ensa Versailles

ore 16 Organicismo, gestualità ed utopie anti-urbane
paolo amaldi LéaV-Ensa Versailles e Archivio del Moderno
- USI

ore 11.15 pausa caffé
moderatore annalisa viati navone
ore 11.30 Une association et un pavillon pour la synthèse
des arts en France
guillemette morel journel ACS-Ensa Paris Malaquais
ore 12 La maison-atelier d’André Bloc à Meudon
mathilde planchot LéaV-Ensa Versailles
ore 12.30 La Sculpture Habitacle 2 e la Tour
francesco guerra Iuav
carola d’ambros, giovanna obrietan Iuav e Ensa Versailles
ore 13 pranzo

ore 14.30 Les ambiguïtés de la transparence chez André Bloc
ronan meulnotte LéaV-Ensa Versailles

ore 16.30 pausa caffé
moderatore paolo faccio
ore 16.45
Riflessioni sulla conservazione del patrimonio architettonico
moderno e contemporaneo
andrea alberti Soprintendenza archeologica, belle arti
e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province
di Belluno, Padova e Treviso e Iuav
ore 17.15
tavola rotonda sulle ipotesi di restauro e conservazione
della Sculpture Habitacle 2, della Tour e della Casa La Scala
partecipano
andrea alberti Soprintendenza archeologica, belle arti e
paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province
di Belluno, Padova e Treviso
giancarlo vergani proprietario della Casa La Scala
anna saetta Iuav
francesco guerra Iuav
ore 18 discussione

