ALUMNI TALKS
CONFERENZE IN OCCASIONE DEL WORKSHOP
EVOKING LANDSCAPES
verso un paesaggio rurale contemporaneo
05.10.2016 - 08.10.2016, h 19.00
Isola di Sant’Erasmo c/o Torre Massimiliana

PROGRAMMA				
5 ottobre, h 19.00
Anouk Vogel
Recent Works
6 ottobre, h 19.00
PAOLO MESTRINER
Variazioni di paesaggio. La micro-architettura come cura dei luoghi
7 ottobre, h 19.00
Sandro Bisà Limes
Sviluppo del territorio lagunare
8 ottobre, h 19.00
MATTEO GHIDONI Salottobuono
NON PIU’, NON ANCORA
IACOPO GOZZI Treetopbuilder
Costruire case sugli alberi
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita
RESPONSABILI ORGANIZZAZIONE
Elisa Brusegan, Francesca Lastrucci, Paolo Oliva, Giorgio Renzi, Pietro
Salamone, Massimo Triches
Per info: www.iuavalumni.it - alumni@iuavalumni.it
Si ringraziano per la disponibilità e la collaborazione l’Azienda Agricola La
Maravegia, l’Associazione Dilettantistica Lagunare Kayak Sant’Erasmo,
l’Istituzione Parco della Laguna
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IUAV ALUMNI è un’opportunità per neolaureati e architetti d’esperienza.
Consapevole del naturale gap tra la formazione accademica e la realtà professionale, l’Associazione opera per facilitare l’inserimento dei laureati nel mondo
della professione. Assiste gli Alumni nell’aggiornamento professionale continuo,
al fine di migliorarne la competitività in un contesto nazionale e internazionale.
IUAV ALUMNI is an association which gives the opportunity to young
graduates and experienced architects to promote their work within the
professional field. Aware of the natural gap between the academic education
and the professional practice, the association fosters IUAV Alumni’s
professional development with the aim of increasing their competitivness in
national and international contexts.

ALUMNI TALKS è un appuntamento periodico per gli Alumni. E’ aperto ai
soci, agli studenti e a tutti coloro che sono interessati alla condivisione delle
esperienze professionali. Indaga temi professionali attuali, legati all’innovazione
del progetto, agli strumenti disponibili, nei tre ambiti che l’Università IUAV rappresenta: pianificazione, architettura, design. A partire da esperienze concrete,
intende fornire delle visioni sulla professione, visioni che possano diventare
ispirazione e materiale di ragionamento per gli uditori. ALUMNI TALKS utilizza
la formula informale del dialogo, dell’intervista, della conversazione, spingendo
un confronto diretto tra gli ospiti. Associa all’intervista momenti conviviali e
concerti. Le comunicazioni degli ospiti possono essere raccolte in pubblicazioni digitali.
ALUMNI TALKS provides periodic meetings for the Alumni. They are open
to members, students and all those interested in sharing their professional
experience. ALUMNI TALKS explores devices and tools related to design
innovation and currently persued by the IUAV university agenda: planning,
architecture and design. Starting from practical experiences, it intends to
provide visions on the profession field able to inspire the audience. It makes
use of dialogues, interviews, conversations, combining lectures and music
to promote a direct exchange between its guest speakers. Each speakers’
contribution is recorded and published on digital platforms.
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