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Ca' Lando Summer: mostre, conferenze e un workshop a Padova per costruire gli arredi
dell'accoglienza sociale
con Mide, Associates e Correia/Ragazzi | CASABELLA formazione, Cersaie e Università di Padova
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mostra 15-24 luglio | workshop 19 - 23 settembre | iscrizioni entro il 20 luglio

Corte Ca' Lando, luogo simbolico che parla di condivisione e comunità, apre le sue porte anche in estate.

Dal 15 al 24 luglio gli spazi dell'antico complesso della città di Padova ospiteranno una mostra dedicata allo studio italo-

sudafricano Associates Architecture e a settembre toccherà all'esposizione dei progetti dello studio CORREIA/RAGAZZI
Arquitectos.

A chiudere le iniziative estive, dal 19 al 23 settembre, anche un workshop di autocostruzione organizzato da

CASABELLA formazione - con il supporto di Cersaie e in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova - ICEA - per
realizzare gli arredi per gli appartamenti dell'accoglienza sociale.

Tutor del workshop i progettisti Maria Francesca Lui, Fedora Favaretto e Marco Lumini.

Parteciperanno agli incontri anche Sergio De Gioia e Fabrizio Michielon MIDE architetti , Nicolò Galeazzi e Martina

Salvaneschi Associates Architecture  e Graça Correia e Roberto Ragazzi CORREIA/RAGAZZI Arquitectos .

Iscrizione e costi workshop

Il costo di partecipazione è di 150 euro e comprende: materiali per costruire (ferramenta, legname, vernici), falegname

specializzato in auto-costruzione, docenti e tutor per il workshop, lezioni dei docenti del workshop, + abbonamento
annuale alla rivista Casabella.

pre-iscrizione obbligatoria entro il 20 luglio 2022: casabellaformazione.it

Conferenze
Parallelamente alla parte pratica del workshop sono previsti incontri e dibattiti aperti a tutti

Lunedì 19 settembre | ore 18.30 
Edoardo Narne e Stefano Zaggia (UNIPD)

Martedì 20 settembre | ore 18.30 

Roberto Bosi (UNIFI) e Josefa Blanco de Paz (Escuela de Arcquitectura de Toledo (EAT-UCLM))

Mercoledì 21 settembre | ore 18.30 

Nicolò Galeazzi e Martina Salvaneschi (Associates Architecture), Sergio De Gioia e Fabrizio Michielon (MIDE

architetti)

Giovedì 22 settembre | ore 18.30 

Graça Correia e Roberto Ragazzi (CORREIA/RAGAZZI ARQUITECTOS)

Locandina

CA' LANDO SUMMER SCHOOL 
workshop di autocostruzione 
19 - 23 settembre 2022 
con Edoardo Narne (UNIPD), Stefano Zaggia (UNIPD), Roberto Bosi (UNIFI), Graça Correia e Roberto Ragazzi (CORREIA/RAGAZZI

ARQUITECTOS), Josefa Blanco de Paz (Escuela de Arcquitectura de Toledo (EAT-UCLM)), Sergio De Gioia e Fabrizio Michielon
(MIDE architetti), Nicolò Galeazzi e Martina Salvaneschi (Associates Architecture), Maria Francesca Lui, Fedora Favaretto e Marco
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Lumini. 

+info: casabellaformazione.it

mostra | Associates Architecture  
inaugurazione: 15 luglio 18:30   

apertura: 15-24 luglio | orari: 11-13 / 16-18
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