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Iuav Abroad è una rete di Alumni Iuav che operano all’estero.
Il network, promosso dall’Università Iuav di Venezia con la
collaborazione di Iuav Alumni, intende favorire le sinergie
internazionali in ambito accademico e professionale.
La riunione “Iuav Abroad 2021 VERUM IPSUM FACTUM” si
terrà il 24 Settembre 2021 su piattaforma digitale ed è rivolta ad
accademici e professionisti che lavorano all’estero.
Quest’anno l’evento si inserisce nell’ambito della candidatura di
Venezia a sede dell’iniziativa New European Bauhaus, promossa
dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von Der
Leyen, per migliorare i luoghi in cui viviamo sulla base dei principi di
sostenibilità, bellezza ed inclusione.
Il topic è infatti un omaggio alla tradizione della scuola veneziana
verso lo studio del dettaglio, con particolare riferimento alla
figura di Carlo Scarpa, che ha reso il dettaglio costruttivo sia uno
strumento operativo sia una forma d’arte. È attraverso questo
riferimento identitario comune e riconosciuto che si intende leggere
la produzione progettuale condotta dagli Alumni Iuav all’estero,
alla scala architettonica, urbana e di paesaggio, evidenziandone gli
stessi orizzonti di innovazione promossi dal progetto New European
Bauhaus: sostenibilità, bellezza ed inclusione.
Il dettaglio è inteso sia come strumento esatto di rappresentazione,
sia come espressione artistica dell’idea di progetto, apprezzabile
nella coerenza delle scelte progettuali su diversa scala.
Le attività previste per il 24 settembre 2021 assumeranno la forma
di una discussione online, organizzata in diversi panel. In ogni
sessione i partecipanti, accademici e professionisti, esporranno
sintetiche riflessioni di 10 minuti cui seguirà un breve dibattito.
Come nella scorsa edizione, a seguito dell’evento è prevista la
pubblicazione dei contributi.

—
Candidatura

Per sottoporre la propria adesione a partecipare alla reunion del 24
settembre si richiede la compilazione di un form google al seguente
link:
https://forms.gle/uXYVbJvVWuNtRJsB8
Il form include dati anagrafici del partecipante, una sintetica
biografia di 1.000 battute e una breve risposta di 500 battute a una
o più delle seguenti domande:

_1 Come descriveresti la tua formazione Iuav nei confronti del
progetto di dettaglio? E alla luce del confronto con il contesto in
cui operi, quali aspetti della tua formazione Iuav ritieni significativi?
_2 In relazione alla lezione dei maestri che hai incontrato nella tua
formazione Iuav, pensi che sia ancora significativo riflettere sulla
scala del dettaglio nel progetto contemporaneo?
_3 Che valore e/o significato può avere la frase “Verum Ipsum
Factum” nel contesto in cui operi, in relazione ai concetti di
bellezza, sostenibilità ed inclusione?
_4 Nella tua esperienza di lavoro, legata a uno specifico contesto
economico e culturale, che valore hanno la dimensione artigianale
e quella industriale del dettaglio? E che risultati comportano in
termini di bellezza, sostenibilità ed inclusione?
Il form dovrà essere compilato in italiano.
I dettagli per il collegamento online saranno resi noti in fase di
notifica di accettazione della candidatura.

—
Calendario

Invio candidature
entro il 30 giugno 2021
Notifica di accettazione candidatura
entro il 30 luglio 2021
“Iuav Abroad 2021 - VERUM IPSUM FACTUM”
24 settembre 2021 su piattaforma

—
Comitato
Scientifico

—
Info

Rettore, Università Iuav di Venezia, Alberto Ferlenga
Direttore della Scuola di Dottorato, Università Iuav di Venezia,
Benno Albrecht
Delegato ai Rapporti Internazionali, Università Iuav di Venezia,
Angelo Maggi
Delegato Iuav Abroad, Università Iuav di Venezia, Emanuela
Sorbo
Responsabile Iuav Abroad, Iuav Alumni, Elisa Brusegan

http://www.iuav.it/Ateneo1/chi-siamo/Iuav-Acade/
http://www.iuavalumni.it/page/Iuav-Abroad
academics.abroad@iuav.it

