
 
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
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Arte e spazio urbano 

Martedì 2 dicembre 2014  

Ore 14:30 - 18.30 

Presso Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brescia, via San Martino della Battaglia 18, Brescia 

 

PROGRAMMA 

Ore 14.15 – 14.30 

Registrazione partecipanti 

 

Ore 14.30 – 15.00 

Introduzione al tema  

a cura dell’Arch. Paola Faroni  

Commissione Pari Opportunità OAPPC Brescia 

 
Ore 15.00 – 18.30 
Arte e spazio urbano 
Relatore: Paolo Bolpagni  
Ricercatore universitario in Storia dell'arte contemporanea, Direttore della Collezione Paolo VI - arte 
contemporanea 
Controrelatore: Arch. Sara Gusberti, Commissione Pari Opportunità OAPPC Brescia 

 
Il seminario si propone di esplorare tre itinerari principali: 
 
Ore 15.00 – 15.40 
Itinerario iconografico, dedicato al tema della rappresentazione della città nella pittura dell'Ottocento e 
soprattutto del Novecento, dai Romantici agli Impressionisti, dai Futuristi (che inneggiano alla Città che sale) 
a Mario Sironi, che già dieci anni dopo intuisce la desolazione "metafisica" delle periferie, dagli Stati Uniti di 
Sloan e Hopper fino a disparati e diversissimi esempi degli ultimi decenni. 
 
Ore 15.40 – 16.15 
Dibattito e quesiti 
 
Ore 16.15 – 17.00 
Il rapporto tra pittura e architettura, che, nel corso del XX secolo, si declina in vari e molteplici modi: 
dall'"opera totale" dei Secessionisti viennesi d'inizio secolo (la mostra del 1902, con Hoffmann e Klimt a 
stretto contatto) agli esempi del muralismo degli anni Trenta (dal Messico di Orozco e Siqueiros, all'Italia di 
Sironi, agli USA dei progetti promossi dalla Farm Security Administration voluta dal presidente Roosevelt) 
fino al Graffitismo, alla Street Art e alla cosiddetta "Arte Urbana" degli ultimi anni. 
 
Ore 17.00 – 17.25 
Dibattito e quesiti 
 
Ore 17.25 – 18.10 
Itinerario concettuale, che concerne il rapporto, instauratosi nel Novecento, tra l'artista e la città come 
luogo da percorrere, da attraversare, ricavandone esperienze e "tracce" che diventano esse stesse arte: 
dalle "deambulazioni" dei Surrealisti alle "derive" dei Situazionisti, fino alle recenti esperienze della 
"Transurbanza": il camminare nella città come forma d'arte. 
 
Ore 18.10 – 18.30 
Dibattito e quesiti  
 
 

 


