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PELLEGRINO DI CEMENTO 
Le voyage d'OLe voyage d'OLe voyage d'OLe voyage d'Orient centorient centorient centorient cento    anni dopo Le Corbusier e altri anni dopo Le Corbusier e altri anni dopo Le Corbusier e altri anni dopo Le Corbusier e altri raccontiraccontiraccontiracconti    
 
Raccontare il viaggio è costruire mappe da appoggiare alla realtà. Tutto 
parte da una geografia, urbana o naturale sulla quale germogliano storie. 
Il narratore e l'architetto si confrontano con metodologie e problemi 
simili. Costruire è sempre raccontare. 
 
Cos'è il viaggio? 
 
Come lo possiamo raccontare? 
 
Come l'architettura influenza il racconto del viaggio? 
 
Esercizi di Architettura come scrittura / narrazione dell’Architettura in un ipotetico viaggio / giocare con 
l’Architettura 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Strumenti e materiali di viaggio 
disegni, fotografie, video, interviste, su: 
 
- la mappa + il territorio 
 
- i panorami + la città 
 
- i suoni + le immagini 
 
- le persone + l'immaginario 
 
 
esempi, dinamiche, racconti di architetti e di viaggi narrativi. (www.voyagedorient.ch - un viaggio sulle 
tracce di Le Corbusier che unisce radiofonia, reportage ed editoria) www.ilviaggiodiarnold.ch - un viaggio 
lungo i Balcani che unisce radiofonia, reportage, editoria, video e teatro 
 
Quando la letteratura  si mescola con l'architettura 
(spunti da Delirious New York, Rem Koolhas, e Trilogia di New York, Paul Auster) 
 
 
Contenuti: audio, video, parole e scritti. Il senso del viaggio per alcuni 
architetti. 
 
Dibattito finale. 
 
-------------------- 
Docenti  
 
Flavio StroppiniFlavio StroppiniFlavio StroppiniFlavio Stroppini. . . .  Scrittore in prosa, poesia e di 
reportage giornalistici. È autore e regista teatrale e di radiodrammi per 
la Radio della Svizzera Italiana (RSI RETEDUE). Sue sceneggiature sono 
state presentate in vari festival cinematografici internazionali. Si occupa 
di narrazione del territorio collaborando con vari quotidiani e riviste. 
Dal 2013 è tutor alla Scuola di Storytelling & Performing Arts Holden. 
www.flaviostroppini.com 
 
Lucia Krasovec LucasLucia Krasovec LucasLucia Krasovec LucasLucia Krasovec Lucas. Architetto, PhD in Analisi e rilievo del patrimonio costruito,  
con specializzazione nell’architettura e disegno della città del Modernismo.  
L’attività nel campo dell’architettura e della ricerca viene spesso contaminata con  
le arti e il design, con esperienze di  analisi | ridefinizione | valorizzazione di  
spazi urbani, architetture e paesaggio. È consulente per amministrazioni pubbliche  
e centri di ricerca nazionali e internazionali. 
--------------------- 
Corso formativo realizzato in collaborazione con A.I.D.I.A.  Sezione di Trieste 
COORDINATORE: Lucia Krasovec Lucas, Consigliere OAPPC Trieste 
Info: info@gruppopiu.it  
 
Iscrizione Iscrizione Iscrizione Iscrizione obbligatoria obbligatoria obbligatoria obbligatoria entro 14/05/2014 entro 14/05/2014 entro 14/05/2014 entro 14/05/2014 inviando inviando inviando inviando la scheda allegata la scheda allegata la scheda allegata la scheda allegata con mail con mail con mail con mail aaaa: 
architettitrieste@archiworld.it  
 
Il seminario è a titolo gratuito e verranno prese in considerazione le prime 55550 iscrizioni0 iscrizioni0 iscrizioni0 iscrizioni pervenute entro 
la data riportata in precedenza 
 


