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SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop 
et similia  

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2017) 

1 - architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza  
 

 Titolo evento 

Facecity scroll: una partitura 
di immagini 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  Prof. Francesco Gulinello Dipartimento di architettura UniBo 

 Programma Ore 17:00 Facecity scroll: una partitura di immagini 

Conferenza di Pino Musi e conversazione con Francesco 
Gulinello e Massimo Sordi, sui temi: architettura, fotografia, 
composizione architettonica e urbana. 

Ore19:conclusione e visita guidata alla mostra FACIES 
architetture urbane 

 Obiettivi formativi FACIES – architetture urbane si inserisce nell’ambito delle 
attività promosse dal Dipartimento di Architettura dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna per la divulgazione 
delle discipline del progetto presso le istituzioni e la società. 

La Conferenza di inaugurazione della mostra si aprirà con 
“Facecity scroll: una partitura di immagini”, conferenza di Pino 
Musi, fotografo e docente presso il Master di Alta Formazione 
sull’Immagine Contemporanea della Fondazione Fotografia di 
Modena; interverranno: Francesco Gulinello, curatore della 
mostra e Professore associato del Dipartimento di Architettura 
UniBo; Massimo Sordi, fotografo e docente del Dipartimento di 
Architettura UniBo. E’ prevista dopo l’inaugurazione della mostra 
Facies la visita guidata. 

Le attività proposte consentono di indagare le relazioni tra lo 
spazio pubblico e architettura attraverso lo studio della 
composizione delle facciate utilizzandolo strumento del modello 
di architettura, del video e dell’intervista. Tali strumenti 
favoriscono una lettura più ampia dello spazio pubblico 
consentendo la diffusione dei canoni architettonici dagli anni 50 
al presente. 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – Durata n. 02  ore 

 CFP riconosciuti n° 02 codice convalida: ARFC01022018103759T03CFP00200 

 Periodo di svolgimento dell’evento Mercoledì 21/02/2018 

 N° docenti e qualifica  n. 03  

- Pino Musi, fotografo e docente presso il Master di Alta 
Formazione sull’Immagine Contemporanea della Fondazione 
Fotografia di Modena. 
- Francesco Gulinello, curatore della mostra e Professore 
associato del Dipartimento di Architettura UniBo. 
- Massimo Sordi, fotografo e docente del Dipartimento di 
Architettura UniBo. 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°0  
 massimo n°60 

 Sede dell’evento Sala Lignea Biblioteca Malatestiana, Cesena, Piazza Bufalini 1 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  
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 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti
&Luogo=Forl%EC-Cesena 

 Chiusura Iscrizioni 19/02/2018 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area 
riservata del Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, 
dopo la convalida dei crediti da parte del CNAPP e delle 
presenze da parte della Segreteria dell’Ordine. 

 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma 
IM@TERIA a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-
Cesena, nell’apposita sezione di ogni iscritto partecipante. 
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