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PROGRAMMA 
 
 
> 

LUNEDÌ 09 SETTEMBRE 

Ore 14:00  ritrovo in stazione a Siena e spostamento a Montalcino 

Ore 15:00        accoglienza nella sede della Scuola Permanente dell’Abitare a Montalcino (SI)  

Ore 16:00       saluto di Edoardo Milesi e presentazione di OCRA e del Complesso di      

Sant’Agostino 

             presentazione laboratorio a cura di Giulia Anna Milesi  

              lezione introduttiva a cura di Andrea de Magistris di Dynamis teatro 

Ore 20:00       festa di benvenuto e cena a OCRA  

 

 

> 

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 

“L’architetto umanista. Il ruolo politico dell’architettura” 

L’architetto deve riconoscere, senza indugi e falsi pudori, il suo importante ruolo politico. Il 

lavoro dell’architetto ha sempre a che fare con la comunità; si occupa dell’abitare, un bisogno 

primario e collettivo che, pertanto, implica riflessioni politiche. Può l’architettura sollecitare una 

nuova immaginazione etica della società?  

L’architetto quindi non solo come coordinatore, ma come vero e proprio chef in grado di 

miscelare e cucinare infrastrutture tecniche (strade, reti fognarie, installazione di smart-grid 

per la gestione efficace dell’energia, ecc.) con quelle umanistiche (centri di cittadinanza attiva, 

istituti culturali, strutture per il tempo libero).     

 

Ore 07:30  colazione 

Ore 08.00 laboratorio teatrale (introduzione al lavoro e training) 

Ore 09:00       registrazione partecipanti per i CFP  

Ore 09:30        Edoardo Milesi 

Ore 10:15        Enzo Fiammetta  

Ore 11.00       dibattito 

Ore 13:00       pranzo libero (non compreso) 

Ore 14:00        spostamento a San Giovanni d’Asso di Montalcino  

Ore 14:30        visita guidata ai luoghi del progetto 

Ore 17:00        visita guidata all’area archeologica di Pava con intervento di Stefano Campana  

e Cristina Felici 

Ore 19,00        rientro a OCRA 

Ore 20,00  cena a OCRA 

Ore 21,30       laboratorio teatrale (introduzione al confronto guidato, spazio di  

decompressione e dialogo secondo  regole predefinite e tematiche proposte da Dynamis. Con 

divisione delle regole e degli obiettivi: affinare le capacità comunicative del singolo e del 

gruppo) 
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> 

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE   

Ore 08,00        colazione 

Ore 08,30        laboratorio teatrale (training) 

Ore 10,00        laboratorio di progettazione  

Ore 13,00  pranzo libero (non compreso) 

Ore 14,30 laboratorio di progettazione 

Ore 18,30        laboratorio teatrale (confronto guidato)  

Ore 20,00        cena a OCRA 

 

> 

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE  

“Alternative alla Smart City. Una città aperta.”                                                                                                  

Un’analisi critica alla Smart City e alla città contemporanea, nella quale flussi materiali ed 

economici hanno soppiantato il pensiero ecologico a favore dell’economia della crescita 

finanziaria. Cercheremo di definire strategie e azioni per un’architettura delle relazioni, una 

città dove il cittadino instaura uno scambio continuo e proficuo con le forme urbane. Una città 

aperta, costituita da relazioni e intrecci che nascono dalla infinite possibilità e facilitate dai 

servizi alla comunità.  

 

Ore 07:30  colazione 

Ore 08.00 laboratorio teatrale (training) 

Ore 09:00        registrazione partecipanti per i CFP  

Ore 09:30        Fabrizio Chella 

Ore 10:15        Giandomenico Amendola  

Ore 11.00        dibattito 

Ore 13,00  pranzo libero (non compreso) 

Ore 14,30       laboratori di architettura 

Ore 17,00       I revisione con i tutor   

Ore 20,00 cena a OCRA 

Ore 21,30      laboratorio teatrale (confronto guidato)  

 

> 

VENERDÌ 13 SETTEMBRE  

Ore 07,00  colazione 

Ore 07,30 laboratorio teatrale (training) 

Ore 09,00  spostamento a Poggi del Sasso presso il Forum Fondazione Bertarelli 

Ore 10,00  visita guidata al Forum Fondazione Bertarelli 

Ore 11,30 trasferimento e visita guidata alla Cantina di Collemassari 

Ore 13:00 rientro a OCRA e pranzo libero (non compreso) 

Ore 15:30       laboratori di architettura 
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Ore 17:00       II revisione con i tutor   

Ore 20:00  cena a OCRA 

Ore 21:30       laboratorio teatrale (confronto guidato)  

 

 

> 

SABATO 14 SETTEMBRE  

“La gestione del Bene Comune. Contro la privatizzazione di spazi e idee.” 

In che modo la società globale in cui viviamo tiene conto del rapporto tra essere e avere?  La 

riflessione sul bene comune e sulle sue molteplici declinazioni è necessaria all’architetto che 

creda nella condivisione proficua di spazi, idee e concetti al fine di elaborare un pensiero 

comune che stimoli il confronto.    

 

Non è privatizzando gli spazi pubblici che potremo recuperare un dibattito pubblico bensì 

ricostruendo luoghi collettivi nei quali far ripartire dal basso un’autentica azione civica; 

cercando di capire chi veramente ha il potere e l’autorità di modificare la percezione dello 

spazio collettivo e in quale modo l’architetto può modificare lo spazio che sta attorno all’uomo 

trasformandolo affinché custodisca e protegga non solo la felicità del corpo, ma soprattutto la 

felicità mentale ridando il giusto peso e la giusta distanza a concetti come inclusione e 

integrazione, progetto e progettualità.  

 

Ore 08:00  colazione 

Ore 09:00        Registrazione partecipanti per i CFP  

Ore 09:30        Matteo Vegetti 

Ore 10:15        Carlo Pozzi 

Ore 11:00        Franco Farinelli 

Ore 11:45        dibattito 

Ore 12:30  pranzo libero (non compreso) 

Ore 14:00        spostamento a Tenuta Pianelli per laboratorio intensivo residenziale con i 

Dynamis (il weekend sarà funzionale a fortificare indirettamente le presentazioni 

finali e le capacità organizzative) 

 

> 

DOMENICA 15 SETTEMBRE    

Tenuta Pianelli per laboratorio intensivo residenziale con i Dynamis (Il weekend sarà 

funzionale a fortificare indirettamente le presentazioni finali e le capacità organizzative) 

 

Ore 21:00 rientro a OCRA Montalcino         

 

 

> 

LUNEDI 16 SETTEMBRE  
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“Strategie e creazione di nuovi modelli” 

L’architettura non si costruisce attraverso epifanie, rivelazioni, ispirazioni, ma attraverso una 

sensibilità nel riconoscere le problematiche reali e i desideri della gente, attraverso analisi con 

esperti e priorità condivise.  

Il progetto dell’architetto è un guardare avanti visionario allo scopo di modificare in meglio 

comportamenti e stili di vita affrontando le sfide più importanti che il nostro pianeta si trova a 

subire. Costruire e trasformare il territorio sono necessità di condivisione, rompere questo 

patto significa perdere di vista la cura dell’ambiente e concetti quali lo sviluppo sociale ed 

ecologico.  

 

Ore 08,00  colazione 

Ore 08,30  laboratorio teatrale (training) 

Ore 10,00        laboratorio di architettura  

  III revisione con i tutor 

Ore 13,00  pranzo libero (non compreso) 

Ore 14:00        spostamento al Castello Banfi 

Ore 14:30        saluti del presidente Remo Grassi  

Ore 15:00 registrazione partecipanti  

Ore 15:30     Stefano Monti      

Ore 16:15 Luca Galofaro 

Ore 17:00 dibattito 

Ore 18:00       laboratorio teatrale  

Ore 20:30        rinfresco e spettacolo a cura di Dynamis  

Ore 22:00        rientro a OCRA  

 

> 

MARTEDI 17 SETTEMBRE  

 “La ricerca della bellezza” 

La qualità della vita delle persone, la loro armonia con l’ambiente, l’incontro e l’aiuto reciproco, 

hanno a che fare con la ricerca della bellezza? Non è forse da quest’ultima che devono essere 

illuminati, più di ogni altra cosa, i diritti umani dell’uguaglianza, della libertà, della dignità e 

dell’equità sociale? 

In merito all’utilità, o meglio alla necessità, di coinvolgere l’arte nella rigenerazione urbana, 

occorre convincersi che quello che ci serve è un’architettura che ci guidi verso una nuova 

ricerca di sopravvivenza colta dove la crescita economica si basa su una rinnovata 

cooperazione fisica e mentale. 

 

 

Ore 07:00 colazione 

Ore 07:30  laboratorio teatrale (training) 

Ore 08:30 trasferimento al Monastero di Siloe  

Ore 10:00        saluti Priore Padre Mario Parente e Padre Roberto Lanzi 
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Ore 10:15  Giovanni Semi 

Ore 11:00 Paolo Cantoresi 

Ore 11:45 dibattito 

Ore 13:00 pranzo con i Monaci al Monastero 

Ore 14:30  visita guidata al Monastero di Siloe      

Ore 16:00       laboratorio teatrale (confronto, compiti, letture) 

Ore 18:00        rientro a OCRA  

Ore 20,30        cena a OCRA 

Ore 21,30        laboratorio di progettazione  

 

> 

MERCOLEDI 18 SETTEMBRE  

Ore 07:30 colazione 

Ore 08:00  laboratorio teatrale (training)  

Ore 09:30  trasferimento all’Abbazia di Sant’Antimo 

Ore 10:00 visita all’Abbazia di Sant’Antimo  

Ore 12:30        rientro a OCRA 

Ore 13:00  pranzo libero (non compreso) 

Ore 14,30        laboratori di architettura  

Ore 16,00       revisione con i tutor   

Ore 20:00        cena a OCRA 

Ore 21:30        laboratorio teatrale (confronto, compiti, letture) 

 

> 

GIOVEDI 19 SETTEMBRE   

Ore 07:30  colazione 

Ore 08:00        laboratorio teatrale (training e confronto conclusivo sul lavoro) 

Ore 09:30        laboratori di architettura 

Ore 13:00  pranzo libero (non compreso) 

Ore 14:30 laboratori di architettura  

Ore 17:30        presentazione conclusiva    

Ore 21:00        cena e festa di chiusura a OCRA  

 

 

>   

VENERDI  20 SETTEMBRE    

Ore 09.00  colazione  

Ore 10:00 trasferimento a Siena alla stazione 

Ore 11:00  arrivo a Siena stazione 

 

Il programma delle giornate e delle lezioni potrebbe essere suscettibile di modifiche. 

 



 

 

ARCHOS SUMMER SCHOOL
Montalcino, Siena 09/20 settembre 2019
www.archos.it

CALL FORARCHITECTS

 
>>> 

INFO 

Archos Summer School 2019 

09/20 settembre 2019 

OCRA Via Boldrini 4 Montalcino SI 

 

Segreteria organizzativa  
Elena Cattaneo T +39 035 772 499 info@scuolapermanenteabitare.org  
 

Ufficio Stampa  

Viola Grassenis T +39 035 772 499   ufficiostampa@archos.it  
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