2: authorship
Genova, 23 gennaio 2013
h.15.30, Aula Benvenuto

Present Futures apre gli occhi sul cambiamento che è
già avvenuto e che non sappiamo riconoscere dalla nostra
prospettiva disciplinare. Present Futures ruba gli sguardi
di quelli che – filosofi, geografi, letterati, scienziati, artisti,
architetti - interpretano le figure e i processi che danno forma
al mondo che oggi progettiamo. Present Futures è un ciclo di
lezioni organizzate dalla Scuola di Dottorato di Genova e rivolti
a studenti e dottorandi. Present Futures ha in programma
tre incontri, tre temi, nove ospiti italiani e stranieri, un libro.
Present Futures mette a confronto discipline diverse sui
temi e contesti che costituiscono lo sfondo e il fondamento
del progetto dell’architettura, della città, del paesaggio.

Presentano
Raffaella Fagnoni, Alberto Bertagna
15.30
Authorship
Clarissa Sabeto
15.45

Present Futures 2: Authorship vuole espandere
l’idea di costruzione dell’opera nel mondo contemporaneo.
La paternità intellettuale non è più l’ambito esclusivo del
singolo ma uno spazio collettivo di condivisione delle
necessità e delle sensibilità. Termini come copyright, copyleft,
opensource tracciano un percorso che conduce al tema della
partecipazione. Una partecipazione magari silente ma attiva
che si esplicita nella moltiplicazione e nella contaminazione
di informazioni e di idee. Dalla cultura del ri-uso e della riedizione, della ri-contestualizzazione e del ri-ciclo delle
nozioni e delle visioni, Authorship trasla il senso per una
riflessione sulle opportunità offerte dal cambio di paradigma
in corso. Oggi si affronta l’intero ciclo di vita di un oggetto,
di uno spazio, di una relazione, che si amplia a raggiungere
anche il proprio esaurirsi e a coinvolgere tutti quelli che
possono interagire nel processo o innescarlo. Ai nostri ospiti
chiediamo di svelarci chi sono gli autori del nostro futuro.

Intervengono

Patrizia Ranzo
Professore ordinario Facoltà di Architettura
della Seconda Università degli Studi di Napoli
Fenomenologie contemporanee del progetto
16.00

Gilberto Corretti
Architetto
Il progetto diffuso
16.40

Anna Spadoni
Avvocato, consulente in proprietà industriale
Il design, dall’idea al prodotto: autorialità e tutela
Present Futures è un evento a cura di: Mosè Ricci,
Manuel Gausa, Raffaella Fagnoni, Alberto Bertagna

17.20

Promosso da: Laboratorio di Progettazione
Urbanistica B, Laboratorio di Progettazione
Architettonica IIIA, Laboratorio di Design III, Analisi
dello Spazio Urbano, Urbanistica I.

Dibattito con M. Ricci, M. Gausa, R. Fagnoni, A. Bertagna

Coordinato da: Jeannette Sordi, Sara Favargiotti.

Present Futures

18.00

