
Negli ultimi anni arte 
e architettura hanno spesso 

guardato le stesse cose: la 
condizione urbana, lo spazio 

abitato, la città. Hanno indagato i 
suoi luoghi, osservato 

i fenomeni sociali in atto, 
restituendoli sotto forma di 

installazioni, 
performances, sculture. 

L’architettura e l’arte, che per loro 
natura sviluppano un rapporto di 

prossimità con lo spazio, con i 
suoi dettagli, con le sue 

corrugazioni, possono avere oggi 
un grandissimo potenziale di 

utilità sociale e, nella speci�cità 
dei loro linguaggi e ambiti 
disciplinari, diventare uno 

strumento atto a rivelare un 
tessuto reale 

di narrazioni nascoste.

Giovedì 5 febbraio 2015 ore 15:00 - Aula S2.2
Rapporto tra arte e spazio pubblico
arch. Nunzia Scorpiniti

Parlare del rapporto tra arte e spazio pubblico è in sé un 
tema molto ampio e allo stesso tempo diversi sono i modi 
con i quali l’arte entra in relazione con il territorio. 

Giovedì 12 febbraio 2015 ore 15:00 - Aula S2.2
Esplorazioni artistiche nel territorio urbano
arch. Nunzia Scorpiniti

La natura complessa dei problemi della 
città contemporanea fa sì che le risposte a ciò che esse 
chiedono oggi - maggiore vivibilità, possibilità di usufruire 
degli spazi pubblici, partecipazione degli abitanti 
dei quartieri nei processi di riquali�cazione - siano ricercate 
al di fuori degli strumenti di piani�cazione

Venerdì 13 febbraio 2015 ore 11:00 - Aula S4.2
Incontro con l’artista Giancarlo Neri 

Venerdì 13 febbraio 2015 ore 15:00 - Aula S4.2
Incontro con l’artista Giulia Piscitelli 

“Non è il cemento, non è il legno, 
non è la pietra, non è l'acciaio, 
non è il vetro l'elemento più resistente. 
Il materiale più resistente nell'edilizia 
è l'arte”. (Gio Ponti)

Le iscrizioni verranno aperte martedi 27 gennaio 2015 sul sito www.cantieridiarchitettura.unina.it e si 
chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di iscritti

Gli incontri si terranno presso la sede del Dipartimento di Architettura di Napoli, 
in via Forno Vecchio, 36 
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