Habitandando 2019
Una tradizione di innovazione
Italia, 13 – 28 luglio 2019
Cos'è Habitandando? Habitandando é un workshop itinerante che ogni anno porta in Italia
studenti di architettura di diverse nazionalitá. In 15 giorni, conosceranno diverse cittá e regioni
d’Italia, affrontando temi legati ad architettura, paesaggio, patrimonio culturale e sviluppo
territoriale.
Come funziona Habitandando? “Il viaggio come metodo, il territorio come aula” è il motto di
Habitandando. Il viaggio è il metodo: conoscere un luogo facendone esperienza diretta,
usandolo per generare idee e metterle alla prova. Il territorio è l’aula: ogni tappa del viaggio si
concentra su uno specifico tema, permettendo di osservare in prima persona ciascun tema,
costruendo direttamente, in modo incrementale, il sapere riguardante un certo luogo..
Dove va Habitandando quest’anno? Il tema di Habitandando 2019 è “Una tradizione di
innovazione”. Il workshop fará conoscere diverse esperienze e luoghi d’Italia che, in epoche e
forme differenti, hanno innovato e continuano ad innovare economia, cultura, produzione e
paesaggi. L’innovazione oggi ha molti volti e ha conseguenze fondamentali per l’architettura e il
territorio. E in Italia si incontrano diversi esempi di innovazione, riconosciuti a livello mondiale:
dalla prima universitá a laboratori di fisica nucleare, dalla valorizzazione della tradizione
culinaria a pionieri dell’informatica, fino a nuove esperienze di innovazione sociale che
affrontano in modi nuovi le nuove sfide della societá contemporanea. La storia si mescola alla
sperimentazione ed è un elemento ricorrente nella cultura italiana: in due settimane,
Habitandando fará conoscere questa tradizione di innovazione..
Come partecipo ad Habitandando? Habitandando é organizzato dall’associazione Dialoghi in
Architettura. es organizado por la asociación Dialoghi in Architettura. É E’ possibile partecipare
a tutto il giro o partecipare anche ad un solo modulo del workshop pur sapendo che ogni tappa
si inserisce in un unico ‘filo conduttore’. La partecipazione al workshop avrà una quota di
iscrizione. Le spese di vitto e alloggio sono a proprio carico e verranno fornite tutte le indicazioni
sulla logistica. Per informazioni, visita il sito https://www.dialoghinarchitettura.org o contattaci
all’indirizzo segr.architettura@focolare.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddoA7lmkhzonBVsGZqOrqxjmeCZ7SougEVHxSM
dZGcWNmWvg/viewform?usp=pp_url
Le tappe di Habitandando 2019
13-14 luglio | Ivrea Innovazione per la comunitá, oltre l’economia
15-17 luglio | Milano Innovazione sociale in cittá
18-19 luglio | Bologna Eccellenze tradizionali e innovatrici nella produzione
20-21 luglio | Toscana Dare forme nuove alla cittá e alla sua societá
22-26 luglio | Abruzzo Esperienze di innovazione tra le montagne
27-28 luglio | Napoli e Pompei Innovare per il passato e il futuro
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