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Intersezioni Parallele, pro-
mosso da ARCO, è un format 
di conferenze, workshop mo-
stre ed eventi culturali, dedi-
cati all’architettura, al design 
e alla comunicazione.
L’edizione del 2019 sarà legata 
a Lunaria, Festival delle Arti di 
Strada, che si tiene durante il 
mese di Giugno nel borgo sto-
rico di Calenzano. 
ARCO | Architettura Ricerca 
Composizione è un progetto 

• per ogni conferenza vengono 
riconosciuti dal CNAPPC  
2 crediti formativi professionali

• per ogni workshop vengono 
riconosciuti dal CNAPPC 20 crediti 
formativi professionali

• per gli studenti la partecipazione 
ai workshop prevede il rilascio 
di attestato di partecipazione 
per il riconoscimento di CFU per 
“ulteriori attività formative”, qualora 
previsti nel proprio piano di studi

• il progetto vincitore del workshop 
Allestimenti temporanei per Lunaria 
2019 sarà realizzato con una 
delle aziende partner di ARCO e 
allestito in occasione del Festival di 
Calenzano 
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architettura | design | comunicazione

culturale che si rivolge a stu-
denti e giovani professionisti 
con l’obiettivo di promuovere 
la formazione professionale 
attraverso la ricerca teorica 
e l’applicazione pratica nella 
progettazione.
Gli argomenti specifici sono: 
gli spazi espositivi “site speci-
fic” e gli allestimenti tempo-
ranei tra wayfinding e exhibit 
design.
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