Re-Reading Giancarlo De Carlo
Urbino 2016

> Fondazione Ca’ Romanino promuove,
con il patrocinio della Città di Urbino e dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”:
Ri-leggere Giancarlo De Carlo / Re-reading Giancarlo De Carlo - edizione 2016
Maratona di lettura pubblica nella città di Urbino.
Fondazione Ca’ Romanino promuove una maratona di lettura pubblica e condivisa dei
testi di Giancarlo De Carlo, molti dei quali ispirati da Urbino e ad essa diretti. Il rilevante
contributo teorico di Giancarlo De Carlo al dibattito sulla città, sull’architettura e sul paesaggio nell’Italia del secondo Novecento merita di entrare nel processo formativo delle
scuole di architettura e di ingegneria.
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luoghi, dove i pensieri di Giancarlo De Carlo si rincorrono attraverso le sue architetture per
la città di Urbino. Realizzata in forma di staffetta, con la partecipazione delle università
italiane e straniere in visita ad Urbino, la maratona di lettura guiderà, di volta in volta, lo
sguardo degli studenti dalla teoria al progetto e all’opera di architettura.
Obiettivo cardine della nuova edizione sarà il coinvolgimento della cittadinanza e degli
studenti urbinati, chiamati a partecipare alle iniziative come ulteriore arricchimento al
confronto sui temi della città.
Ogni tappa della maratona, concordata con i partecipanti, prevede uno spazio per la
lettura e il commento guidato dai docenti. Cittadini e studenti saranno inoltre chiamati
a partecipare a passeggiate guidate nei luoghi e nelle architetture di De Carlo, alle quali
potranno seguire altre iniziative organizzate dalla Fondazione Ca’ Romanino in accordo
con gli enti aderenti, nello spazio di uno o più pernottamenti.
‘Ri-leggere/Re-reading Giancarlo De Carlo’ coprirà l’anno 2016 con cadenza variabile secondo le adesioni delle università italiane e straniere. Gli aderenti potranno stabilire l’assegnazione di crediti formativi per la partecipazione al progetto.
+"1)'0&*+"%!33+"1!$!''&"(&4,#+'%!%+"4&'"$+0)1%$!5)&'+"/*#!%!"3+$"*!"3$&(,5)&'+"()"#!teriale editoriale e informatico che serva da supporto didattico. Il calendario degli appuntamenti della seconda maratona sarà diffuso attraverso il sito web e la pagina Facebook
di Fondazione Ca’ Romanino.
L’adesione va inviata a: info@fondazionecaromanino.it

> Fondazione Ca’ Romanino promotes,
with the support of Città di Urbino and Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”:
Ri-leggere Giancarlo De Carlo / Re-reading Giancarlo De Carlo - edition 2016
Public reading marathon in the city of Urbino.
“Fondazione Ca ‘Romanino” promotes a public and shared reading marathon of Giancarlo
De Carlo’s texts, many of whom were inspired by the city of Urbino and addressed
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cities, architecture and landscape in Italy during the late twentieth century, deserves
to be included in the educational process of architecture and engineering schools.
The reading marathon, led by some students, will compose a memory of words
and places, where Giancarlo De Carlo’s thoughts chased each other through his
architecture in Urbino. The marathon should be realized as a form of a relay race
with the participation of Italian and foreign universities visiting Urbino. It will move
the students’ sight from theory to the project and then to the work of architecture.
Key objective of the new edition will be the involvement of citizens and students of Urbino.
They will be asked to join the initiative as a further enrichment to discuss the issues of the city.
Each stage of the marathon, agreed with the participants, will provide a space for
reading and for comments led by the professors. Citizens and students will also
be invited to participate in guided walks through the places and the architectures
of De Carlo. There may be also other initiatives organized by the Fondazione
Ca ‘Romanino in agreement with the participants, lasting one or more nights.
‘Ri-leggere/Re-reading Giancarlo De Carlo’ will cover the year 2016 with variable intervals
according to the accessions of the universities and of the Italian and foreign schools.
The adherents may determine the allocation of ETCs granted for the participation in the
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produce material and editorial information to be used as a teaching aid. The marathon
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and in the Facebook page
Applications should be sent to: info@fondazionecaromanino.it

