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Francesco Cellini - Scultura Sociale

La ridefinizione che l'istruzione universitaria sta attraversando dall'inizio degli anni
'90, rende particolarmente interessante questa sperimentazione didattica.
Certamente non è questo l'unico Corso di Perfezionamento nel panorama italiano,
né l'unico frutto di un accordo Interfacoltà;  però è unico nel suo genere, nell'esser
stato concepito da un gruppo di artisti, accolto in primo luogo da Brera e, immedia-
tamente da altre tre Facoltà; unico nell'affrontare trasversalmente temi di arte, d'ar-
chitettura e territorio nella chiave dei modelli di rappresentazione tra immaginario e
reale; infine unico nella completa gratuità per i partecipanti. Ed è per me, anche in
virtù della mia storia personale e familiare, un piacere aver contribuito alla realizza-
zione di questo progetto che oggi trova conclusione in una prestigiosa sede.
Tuttavia, seppure il Corso di Perfezionamento oggi si chiude, la sua esperienza pro-
segue, con attività di laboratorio e futuri progetti: infatti l'interazione che si è venuta
creando ha prodotto il padiglione Monnalisa di Arezzo, che si pone come spazio
ecologico, plastico e sociale di sperimentazione, poi ancora iniziative in atto presso
ilTeatro della contraddizione a Milano, le pubblicazioni in programma. L'idea è che
non sia così fuori moda (non ostante i tempi), né così inutile, lo sforzo comune di
trovare un rapporto fra attività progettuali ed artistiche e prospettiva civile (si pensi
alla lezione di Beuys sulla Scultura Sociale), così come quello tendente a favorire
effettive ed articolate relazioni tra le discipline umanistiche, scientifiche e artistiche.  

Francesco Cellini - Social Sculpture
Academic teaching is changing for better since the beginning of the 90s. Certainly,
this is neither the only postgraduate course available in Italy nor the only one reali-
zed in joint collaboration with other academies. And nevertheless, it is the only one
I heard of of its kind, inasmuch as conceived by a group of artists whose approach
to art, architecture and the territory is unique; so as unique is their idea to offer such
a course free of charge.  
It has been exciting for me to have taken part in this project, which is finally being
celebrated in such a prestigious place like the Architectural Biennale in Venice.

 





Francesco Proto -  Com. plot S.Y.S. tem,  Arte della Democrazia / Democrazia dell'Arte

Com.plot S.Y.S.tem è un laboratorio permanente di ricerca composto da artisti, poeti  e qual-
che recalcitrante architetto. Esso nasce, non a caso, a ridosso della Biennale di Architettura
del 2000 che Massimilano Fuksas ha il compito di traghettare dall'etica all'estetica: quest'ul-
tima rimane, infatti, il campo privilegiato attraverso cui  Com.plot S.Y.S.tem impone all'atten-
zione generale un ragionamento a 360° sulla città e sull'abitare. Parodia di  .com, cioè a dire
di tutte quelle operazioni di basso profilo che la rete, la tecnologia, i neologismi e, più in gene-
rale, le mode di ogni tipo riescono indirettamente a legittimare, Com.plot aspira a una mag-
giore etica istituzionale attraverso una maggiore estetica esistenziale. Riportando al centro
del dibattito accademico alcune questioni inerenti la disciplina architettonica quali, ad esem-
pio, le relazioni sussistenti tra le arti e le realtà socio-esistenziali che compongono e sosten-
gono un dato territorio, Com.plot System intende incrementare la messe di sodalizi e speri-
mentazioni linguistiche che, dal campo dell'arte a quello dell'architettura, si prefiggono di
influenzare sia la politica del territorio che, in senso più stretto, il territorio della politica.
L'originalità di Com.plot S.Y.S.tem, pertanto, non è da ricercarsi nelle premesse: queste ulti-
me sono sufficientemente accettate e condivise da non costituire più una forma di critica o
azione efficace. Quanto nell'aver compreso che la democrazia è una forma d'arte di per sè,
forse l'unica ancora in vita. Nell'aver compreso, cioè, che "democrazia" non significa totale
eradicamento dell'iniquità sociale, ma la possibilità di invertirne i processi sul suo stesso ter-
reno di gioco. Questa è forse, oggigiorno, la più grande prova di creatività possibile. Per que-
sto, l'attuale Mostra di Architettura dell'XI Biennale di Venezia espone i risultati di un esperi-
mento annunciato già nella precedente edizione con il progetto "Edifici Concettuali e archi-
tetture: i modelli di rappresentazione della città immaginaria e della città reale": l'elaborazio-
ne e lo sviluppo di un corso di perfezionamento post-lauream e gratuito dall'eloquente titolo
“Arte Architettura Territorio”. Sviluppato in collaborazione con G.L.A.C. (Gruppo
Latinoamericano Arte Contemporanea) e sponsorizzato sia da partner pubblici che privati -
tra cui il Museo Tuscolano a Frascati e il Comune di Arezzo - e promosso da una conven-
zione interfacoltà che annovera l'Accademia di Belle Arti di Brera (Milano), le Facoltà di
Architettura Roma Tre e Valle Giulia (Roma) e la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali
dell'Università della Tuscia (Viterbo), il progetto “Edifici Concettuali e Architetture” include:
- la pubblicazione di Produzioni di Autonomia nella Città Globale e Arte e Architettura e
Territorio, volumi tesi a mappare il recente dibattito sulle connessioni intercorrenti tra arte,

 



com.plot S.Y.S. tem - X Biennale di Architettura di Venezia - Libertà, Politica e Territorio

Fausto Grossi - Cuestión de Pasta

SOS workshop - performance Dessert



Martin Ruiz de Azúa, Human Chair - in San Carpoforo, Brera, Milano.

 





Antonella Conte 
Paradosso di Zenone, Democrazia sospesa, Museo Tuscolano-Frascatii-Roma

 



Antonella Conte 
da Joseph a Josephine, Pour la politique et pour l'amour
Château de la Petite Malmaison. Rueil-Malmaison-Paris





REX LEF  LEX  - Nicoletta Braga, Mauro Folci, Massimo Mazzone, Alberto Zanazzo

 





federica filippini-fedra . elisa franzoi . rafael freyre . pietro zucca . riccardo pirovano 

s.o.s. società occupazione spazi . alice ronchi&sara scanderebech . margherita di battista

mirko nikolic . giovanni pompili . laura cazzaniga . pablo pintado & carmen angosto 

Sala Sant’ Ignazio - Arezzo

 



Osvaldo Tiberti 

www.cloarchitett i .com

Daedalus ingenio fabrae celebberrimus artis 
ponit opus, turbatque nota set lumina flexu
ducit in errorem variarum ambage viarum.

Ovidii Metamorphoses, VIII ,vv. 159-161.    



Nicolás Pallavicini, Ricardo Do Mambro Santos, Franco Farinelli, Emanuele Rodo

Nicolás Pallavicini - Anatomia del paesaggio, IILA-Roma

Nicolás Pallavicini - Anatomía del paisaje, Centro Cultural Borges-Buenos Aires

 



architettura, design e teatro, rielaborando alcuni materiali del Corso; 
- la realizzazione di due workshop patrocinati da “Cantieri d'arte” (storica rassegna viterbe-
se curata dall'Associazione Studentesca Spatrimonio) e volti a promuovere quell'approccio
all'architettura che alcuni definiscono relazionale, altri sociale altri ancora sperimentale; 
- la costruzione, ad Arezzo, di un padiglione-scultura per lo sviluppo e la fruizione dell'arte
contemporanea sul territorio. Coordinato e progettato da Massimo Mazzone (Com.plot
S.Y.S.tem) coofiinanziato dalla Fondazione Monna Lisa onlus e dal “Conto Energia”  con il
contributo  tecnico del Comune di Arezzo, e i gruppi volontari di artisti e associazioni presen-
ti sul territorio, il padiglione nasce sull'esempio del Summer Pavillion della Serpentine
Gallery di Londra e sarà ri-costruito di anno in anno per 30 anni in base alle proposte che
giovani progettisti svilupperanno in partnership con aziende del posto. Il padiglione viene qui
presentato nella sua attuale conformazione per il ciclo di esposizioni 2008-09.

Francesco Proto - Com. plot S.Y.S. tem or the Art of Democracy
Complot system is a permanent research workshop formed by artists, poets and a few reluc-
tant architects. It is not by accident that it was born soon afterward the Architectural Biennale
held in Venice in 2000, chaired by Massimilano Fuksas and entitled "Less Ethics, More
Aesthetics": the latter in fact remains the privilege field of investigation for a group meant to
convey an original understanding of social morphology as related to urban design. Born as
a parody of the common expression .com, i.e. a parody of all of those low profile operations
accomplished in the name of culture and social progress and that the internet, technocracy,
the spreading of neologisms and, more in general, fashionable trends legitimate, Complot
strives to a greater degree of ethics throughout local institusions by the means of a greater
degree of aesth etics to be reached in everyday life. By bringing to the fore issues inheren-
tly linked to the academic debate such as the crossover at work between art and architec-
ture, Com. plot S.Y.S. tem intends to positively affect the influence that architecture is able
to exert on politics rather than the other way round. In this respect, the originality of Com.
plot S.Y.S. tem must be found in the group's challenge to democracy as a form of art. I.e.,
in the group's shared notion that "democracy" does not necessarily mean the complete era-
dication of social iniquity, but the chance to stop iniquity's on iniquity's own playground.
Nowdays, this is perhaps the greatest form of creativity possible. For this reason the current
Architectural Biennale shows the outputs of an experiment launched in 2006 through a wor-
kshop entitled "Cities, Architec ture and Society": i.e. the development of a free post-gradua-



Mauro Folci - performance sull'esausto con Francesco Ghio



te course entitled Art Architecture Territories.Developed in close collaboration with GLAC
(Latin American Contemporary Art Group) and sponsored by both public and private par-
tners - including the Museum Tuscolano in Frascati and Arezzo City Council - as well as pro-
moted by an academic panel including the Fine Art Academy of Brera (Milan), the Faculties
of Architecture Roma Tre and Valle Giulia (Rome) and the Faculty of Cultural Heritage from
the University of Tuscia (Viterbo), Conceptual Buildings and Architecture finally includes: 
- the publication of two books: The Production of Independence in the Global City and Art
Architecture Territory, both aimed at mapping the recent debate on the relationship linking
art to architecture and design to theatre;
- the creation of two workshops sponsored by Cantieri d'Arte (historical exhibition curated by
the student association Spatrimonio in Viterbo) and meant to promote that kind of approach
to architecture that some define as relational and some others as social or experimental.
- Finally, in Arezzo, the realization of a sculptural pavillion for the development and the sprea-
ding of contemporary art.Designed by Massimo Mazzone (Complot System) and funded by
Mona Lisa onlus and Conto Energia thanks to the technical contribution of Arezzo City
Council, Association and groups of local volunteers, the pavillion has followed the example
set by the Summer Pavillion (Serpentine Gallery, London) and will be re-built every year for
30 years on the basis of proposals that young designers will develop in partnership with local
companies. A dossier illustrating the pavillion and its potentialities is shown here at the
Biennale for the current cycle of exhibitions (2008/2009).

Denardin Urbina -  Il Venezuela Costruisce una speranza
In questa 11 Biennale di Architettura di Venezia Out There Arquitectura Beyong Buildin,
cioè Architettura oltre la costruzione, il Venezuela espone nel suo magnifico Padiglione
(interamente progettato e costruito dal celebre Architetto Carlo Scarpa), i risultati di una
architettura responsabile indirizzata a creare un giusto equilibrio nella società venezue-
lana. I settori scelti per l' esposizione, lasciando da parte tanti altri come per esempio l'
energia, così centrale nell' economia del nostro paese sono: la cultura, la salute, l'edu-
cazione, lo sport e la comunicazione.Nell' area culturale l' attuale Governo del nostro
Presidente Hugo Chavez, ha mantenuto il sostegno al Sistema Nazionale di Orcheste
Infantili e Giovanili, creato dal Maestro Josè Antonio Abreu 
(Professore esecutore, Compositore e Direttore d'orchestra venezuelano), Ministro per
la Cultura dal 1988 al 1994. Questo straordinario metodo pedagogico musicale ideato



dal Maestro Abreu, si è sviluppato secondo un piano d' istruzione e pratica musicale
collettiva. Tale piano ha generato una rete per l'organizzazione sociale e lo sviluppo
comunitario senza discriminazione. Attualmente il proietto coinvolge circa 350.000 tra
bambini, adolescenti e giovani, specialmente dalle fascie piu povere della popolazio-
ne, organizzati in 90 Nuclei (Centri di formazione e Coordinamento) sparsi in tutto il
territorio nazionale. Il risultato finora raggiunto sono 70 orchestre sinfoniche infantili ed
oltre 150 giovanili in tutto il Venezuela. Come si puo vedere nel video suonare e lotta-
re realizzato dal cineasta venezuelano Alberto Arvelo, che di continuo proiettiamo nel
nostro Padiglione, il sopra citato sistema è esteso a tutta la comunità, compressi i
bambini portatori di handicap. Inizialmente le lezioni si tenevano anche nelle baracco-
poli generate dall' “auto-architettura” informale ed abusiva. Il crescente numero di
bambini partecipanti ha portato alla costruzione di infrastrutture che attualmente fun-
zionano come spazi culturali comunitari, dove oltre alla musica si insegnano altre
espressioni artistiche e sport. L' efficacia dell' opera svolta in Venezuela ha contagia-
to sopratutto i paesi sudamericani; ora si sta diffondendo in altre parti del mondo.

versione in iglese

frame dal video “Tocar y  Luchar” Padiglione Venezuela

 



Massimo Mazzone, Monnalisa Pavillon - Arezzo   



Massimo Mazzone - scultura-padiglione Comunale d'arte contemporanea (Monnalisa Pavillon, Arezzo



Diana Agostinello, Manuela Cannone, Alessandra Capo, Laura Cariati, Laura Cazzaniga

Emiliano Coletta, Antonella Conte, Federico Dal Brun, Davide De Merra, Stefano Dell'Anna

Massimo De Giovanni Vincenzo Di Siena, Giovanni Duranti, Fedra Filippini, Elisa Franzoi

Carolina Freschi, Leila Grani, Paolo Martore, Laura Mazzone, Alessia Monti, Diana Perez 

Giovanni Pompili, Antonello Ricci, Marta Roberti, Antonello Salis, Arianna Saroli, Arianna Sorgentone 

Osvaldo Tiberti, Marco Trulli, Maria Giovanna Tumino Alice Vercesi, Daniela Voso, Pietro Zucca

Cirugeda studio/ Com. plot S.Y.S. tem - workshop - con: 

 



Com .plot  S.Y.S. tem

ON/Stalker

Recetas UrbanasE’xtra Paysage

Exyzt!

S.O.S. Workshop

 



sabato 18 ottobre
Nicoletta Braga "medusa"
performance+installazione multimediale   
con: Chiara Beltrami, Elisa Buffa, Andrea Chessa,
Valeria Clementi, Donatella De Clemente,Antonino
Falleti, Eleonora Grondona, Marco Guenzi, Ying
Huang, Erica L'altrella, Marco Mazzaro, Massimo
Mazzone, Josepina Nucci Howell, Francesca Pisano,
Monica Serra, Anita Travali.

sabato 25 ottobre festa del teatro
presentazione del progetto TdC  "ABITAZIONI"  
a seguire anteprima degli eventi successivi.

sabato 8 novembre

Federica Filippini Fedra, "aracna" performance con

Nina Voets.

martedì 23 dicembre

Mirko Nikolic, "HOPA...IDEMO!!!" installazione con:

Balkan Orkestar, Nicoletta Bottani, Riccardo

Pirovano, Alice Vercesi, Max Maber Orkestrar. 

sabato 10 gennaio
Pietro Zucca,  "spazi interni" performance con montag-
gio e smontaggio di allestimenti e sculture di scena 
con: Davide Demerra, Marcella Marchi, Massimo
Lucarelli, Samuele Vesuvio.

sabato 31 gennaio

Laura Cazzaniga, "ancora senza titolo...installazione + vita vera" 
con: Elisa Franzoi, Marco Connelli, Simone Porro,
Angelo Cacciolato, David Fragale, Davide Prato.

martedì 10 febbraio
Antonella Conte, "lo spazio archetipo della solitudine"
installazione+performance  testo di Angelo Pavia con
Francesco Ferrieri

Nuovo ingresso del teatro
Margherita Di Battista - Lara Galavotti

transit i- confini contenporanei

Teatro della Contraddizione 
a cura di: Marco Maria Linzi, Massimo Mazzone 
via Braida, 6.  Milano. tel. +39 02 5462155
www.teatrodellacontraddizione.it

 



Nicoletta Braga
foto di: Ayres Marques Pinto

Laura Cazzaniga

Mirko Nikolic + maxmaber orkestar 
www.maxmaber.org

Pietro Zucca

Fedra Antonella Conte





Luglio 2006 
1) Viterbo, presentazione delle attività, anteprima della  rassegna video libertà politica e ter-
ritorio, nell'ambito della Notte Bianca (in collaborazione con la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali)
2) Roma, con O.S.I. (Occupare Spazi Interni) anteprima della rassegna video libertà politica
e territorio nell'ambito di Enzimi.

Ottobre-Novembre 2006
X Biennale di Venezia, Mostra Internazionale di Architettura

3) “Altre Visioni: libertà, politica e territorio nei video d'artista”,Rassegna video all'Arsenale 12
Ottobre 2006 e fino al 19 Novembre al Padiglione Venezuela
4) presentazione del progetto: “Edifici concettuali e architetture: i modelli di rappresentazio-
ne della città immaginaria e della città reale”
dibattito arte, politica e territorio. Sono intervenuti oltre agli autori: Alberto Abruzzese, Giorgio
Muratore, Denardin Urbina, Lorenzo Taiuti.
5) Fausto Grossi, (Bilbao), Performance cuestion de pasta, Padiglione Venezuela
11 Ottobre 2006
6) S.O.S. workshop, con Exyzt! Performance Dessert, Padiglione Francia
19 Novembre 2006

2007/2008
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA, MILANO
Incontri con gli artisti a San Carpoforo:

7)Gianfranco Baruchello, spettacolo di niente, 24 Gennaio.
8)Fabio Mauri, Language is war, 06 Febbraio.
9)Martin Ruiz de Azùa, casa basica e altri progetti, 18 Maggio.

VALLE GIULIA, VIA GRAMSCI, 53, ROMA

10) Juan Josè Lahuerta (UPC Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona), 
Spagna in vendita, conferenza del 5 Marzo.

Edifici concettuali e architetture: 
i modelli di rappresentazione delle città immaginaria e della città reale



11) Robert Terradas, Preside della Facoltà di Architettura E.T.S. Arquitectura La Salle, 
il Museo totale, Cosmocaixa, conferenza del 9 Marzo.
12) Sebastian Redecke, (Bauwelt), Berlino laboratorio europeo conferenza del 17 Marzo.
13) Giorgio Muratore (Valle Giulia), Roma anni '90, conferenza del 12 Aprile.
14) Juan Josè Barba, (Metalocus) Universidad de Alcalà, Madrid,
metalocus città generica, città “frocia”, conferenza del 23 Marzo.  

15) Giuseppe Dematteis,  (Politecnico di Torino) territorio e politica, conferenza del  14 Aprile.
16) Vanni Codeluppi, (IULM Milano), 
La città in vetrina, conferenza del 17 Aprile.
17) Francesco Proto, (Nottingham) 
Mass identity e iperrealtà, conferenza del 20 Aprile.

ROMA TRE, VIA MADONNA DEI MONTI 40, ROMA -Aula Urbano VIII

18) Francisco Mangado, (Universidad de Navarra, Pamplona) 
l'architettura della mano sinistra, conferenza del 15 Febbraio.
19) Helio Piñón, (UPC Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona)
forme della città moderna, conferenza del 1 Marzo. 

20) Alberto Abruzzese, (IULM Milano) 
Città Infinita e Democrazia, conferenza dell’8 Marzo.
21) Teresa Rovira Llobera (UPC Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona)
Architettura Moderna in America Latina, 1950/ 1965, conferenza del 10 Marzo.
22) Maya Segarra Lagunes, (Roma Tre)
Messico, dalle comunità di Vasco de Quiroga alla Realidad, conferenza del 24 Aprile. 
23) Sara Gonzalez, (Scuola di Geografia, Università di Leeds)
la costruzione sociopolitica di un'area metropolitana, conferenza del 5 Maggio.

24) Franco Farinelli, (Università Bologna) 
geografie e scultura, conferenza del 10 Maggio.
25) Carla Subrizi, (La Sapienza)
dove il discorso si interrompe: edifici, strade, flussi nella città immateriale, conferenza del 28 Maggio. 
26) Alberto Zanazzo, (Accademia di Belle Arti di Frosinone)
stanze e distanze. Piero, Donato e la democrazia low cost, conferenza del 23 Maggio.
27) Mauro Folci, (Accademia di Belle Arti di Brera)
effetto kanban e sulla scortesia, conferenza del 24 Maggio.
28) Mauro Folci, performance sull'esausto con Francesco Ghio, 24 Maggio.



MUSEO TUSCOLANO FRASCATI

29) Roberto Favaro (Accademia di Belle Arti di Brera, Milano, Accademia di Architettura della
Svizzera Italiana, Mendrisio)
architettura e sonorità, un percorso sensoriale,videoinstallazione all'Auditorium il 22 maggio.
30) Antonella Conte
paradosso di Zenone-democrazia sospesa, Installazione, Scuderie Aldobrandini dal 22 Maggio.
31) Libertà, Politica, Territorio, 
rassegna video dalla X Biennale di Venezia 22, 23  e 24 Maggio

FACOLTA' DI BELLE ARTI SIVIGLIA

32) Nicoletta Braga, Massimo Mazzone, (Accademia di Belle Arti di Brera)
Transformaciones del hecho plástico en la Modernidad, conferenza del  02 Maggio. 
33) Nicoletta Braga, Massimo Mazzone,(Accademia di Belle Arti di Brera)
Trasformazione del fatto plastico nella Modernità, Brera, conferenza del 09 Maggio.

VITERBO, Università della Tuscia

34) Santiago Cirugeda, Luca Stasi
Recetas urbanas, Conferenza del 14 Giugno.
35/36) Santiago Cirugeda, Luca Stasi con:  com. plot S.Y.S. tem, S.O.S. workshop
Laboratorio di autocostruzione occupazione di spazi e arte, Cortile del Palazzo di Donna
Olimpia, 14, 15, 16, 17 Giugno. 
37) L'arte come strumento di ridisegno del territorio, Conferenza  di Elisabetta Cristallini,
Stefania Vannini, Claudio Zecchi e Marco Trulli con Exyzt! (Parigi), S.O.S. workshop (Milano),
E’xtra Paysage, Stalker, com. Plot S.Y.S. tem (Roma),Giuseppe Pompili (Cirugeda studio-
Siviglia). Sala della Provincia di Viterbo. 12 Novembre. 
38) Pubblica affissione di manifesti a cura degli stessi gruppi artistici, 11-30 Novembre.

ROMA, LA SAPIENZA
Estate alla Sapienza, Rettorato della città Universitaria

39) Roma, very nice, un film di com.plot S.Y.S.tem 
proiezione e conferenza con Roberto Palumbo, Giorgio Muratore, Donatella Scatena, 24 Giugno.



AREZZO

40) Sala S. Ignazio, 17/30 Novembre 2007,
REX, LEF, LEX una mostra di Nicoletta Braga, Mauro Folci, Massimo Mazzone, Alberto Zanazzo, 
41/42/43) 30 Novembre 2007 conferenze di: Francesco Cellini, (Preside della Facoltà di
Architettura Roma Tre), il disegno degli architetti italiani, 
Massimo Mazzone, (Accademia di Brera), utopia e realtà dell'evento plastico, 
Eleonora Carrano, (Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni, Roma), Architettura fotografata 
44) A seguire: rassegna video, installazioni e performance di: s.o.s. workshop, Mirko Nikolic,
Riccardo Pirovano, Margherita Di Battista, Federica Filippini (Fedra), Alice Ronchi, Sara
Scaderebech, Rafael Freyre, Carmen Angosto, Pablo Pintado, Laura  Cazzaniga, Elisa
Franzoi, Giuseppe Pompili, Pietro Zucca.
45) Mostra del designer O. Tiberti su Arte e Oro, in Arezzo Oro
46) Costruzione della scultura-padiglione Comunale d'arte contemporanea di Massimo Mazzone et al,
struttura polivalente, finanziata attraverso l'energia prodotta dai pannelli solari che costituiscono
la copertura (120 mq) settembre 2008

FERRARA

47) Massimo Mazzone, arte e urbanistica: dall'esperienza del Piano INA-CASA a oggi
conferenza del 29 Settembre 2007, in: Cinquantenario del quartiere Ina-Casa, a cura di Paola
Di Biagi e Alessandra Marin con Carlo Melograni et al.

ROMA

48) Istituto Italo Latino Americano IILA, 29 Novembre 2007
sul paesaggio, mostra di Nicolás Pallavicini
conferenza di Ricardo Do Mambro Santos (storico dell'Arte La Sapienza), Franco Farinelli
(geografo Università di Bologna), Emanuele Rodo (fisico teorico), Nicolás Pallavicini, artista.
49) Fulvio Librandi, (antropologo, Università della Calabria),
Rifondazioni identitarie, confernza del 10 Giugno.

50) La città dei biSogni, a cura di Isabella Aquilanti, Michele Benucci, Marco Trulli, Claudio
Zecchi, MAXXI, via guido Reni, intervengono inoltre: Anna Mattirolo (DARC), Elisabetta
Cristallini (Università degli Studi della Tuscia), Cecilia Canziani (1:1 project), Massimo
Mazzone (com. Plot S.Y.S. tem), Celeste Nicoletti (ON/Stalker), Paolo Martore (Cantieri

 



d’Arte), conferenza del 7 Febbraio.

BUENOS AIRES

51) Centro Cultural Borges, anatomia dell paesaggio, mostra di Nicolás Pallavicini, testi di
Pallavicini, Conte, Do Mambro Santos, Farinelli, Rodo.

CIVITA CASTELLANA

52) FabbricAzioni, ex stabilimento Primula, 15 Dicembre 2007
storie di lavoro, conferenza-spettacolo teatrale di Ferdinando Vaselli  
53) Conferenza di Marco Trulli, Massimo Mazzone, Ornella Bellucci, Marcello Carriero,
Stefano Donegà, Alessandro   Leogrande, Sara Marchesi.
54) Federica Filippini (Fedra), Performance Aracne.
55) REX LEF LEX mostra di Nicoletta Braga, Mauro Folci, Massimo Mazzone, Alberto
Zanazzo.

MILANO

56) Rassegna cinematografica a cura di Carolina Freschi (sceneggiatrice) Febbraio/Marzo,
Brera, aula 46
57) 58) 59) 60) 61), Teatro della contraddizione, via Braida, Spettacoli di: Fattore K,
Federica Santoro, Rodrigo Garcia, Giorgio Barberio Corsetti, Marco Maria Linzi, Ister teater,
Beograd,  Baby Gang Teatro, primavera 2008.
62) Nuovo ingresso del Teatro della Contraddizione, Milano (S.O.S. Workshop).

PARIGI

63) Antonella Conte, da Joseph a Josephine, Pour la politique et pour l'amour 
Luglio/Agosto 2008 Château de la Petite Malmaison. Rueil-Malmaison 

VENEZIA

64) com. plot S.Y.S. tem alla XI Biennale Architettura, Pad. Italiano e Pad. Venezuela, 1 novem-
bre, 2008. Cerimonia conclusiva, performance, video e presentazione delle pubblicazioni. 



Schema  del Corso di Perfezionamento Interfacoltà Arte ArchitetturaTerritorio

Direttore del Corso: Francesco Cellini

Consiglio scientifico del Corso:
Giuseppe Bonini, Vito Bucciarelli, Eleonora Carrano, Francesco Cellini, Elisabetta
Cristallini,  Massimo Mazzone, Giorgio Muratore, Donatella Scatena, Benedetto Todaro 

Ogni 25 ore  didattiche,  attribuzione di un C. F. U. (Crediti Formativi Universitari) 

Corso di Perfezionamento di 1° livello, 15 CFU

eventi proposti 64, tra questi:
Lezioni frontali almeno 29 ossia 80% di  36 
monte ore                                  96/108 ore effettive

Laboratorio settimanale sull'autocostruzione a Viterbo con Santiago Cirugeda et al   
monte ore                                  096 ore effettive

Laboratorio settimanale occupazione con opere d'arte di spazi pubblicitari  a Viterbo  
monte ore                                  096 ore effettive

Attività espositive e/o laboratorio-tirocinio di grafica, impaginazione, web design, l'elaborazione
dei materiali a stampa e on line  relativa alle mostre, alle conferenze e agli eventi performativi
monte ore                                  096 ore effettive

Partecipazione alle rassegne video, cinematografiche e teatrali 
monte ore                                060 ore effettive

Elaborazione di una tesi finale
monte ore 050 ore effettive

MONTE ORE COMPLESSIVO    superiore a 506 ore di attività


