
LECTIO MAGISTRALIS GUILLERMO VÁZQUEZ CONSUEGRA 

 

Giovedì 7 novembre, alle ore 10,30 presso l’Aula Magna del Nuovo Campus Universitario di 

Cesena, in via dell’Università 50, l’architetto spagnolo di fama internazionale Guillermo Vázquez 

Consuegra, terrà una Lectio Magistralis dal titolo En los límites (Nel limite).  

La Lectio Magistralis di Guillermo Vázquez Consuegra dà l’avvio anticipa e un ampio 

programma di iniziative culturali che il Corso di Laurea in Architettura ha predisposto per 

festeggiare il Ventennale della sua fondazione.  

L’attuale Corso di laurea in Architettura nato nell’A.A.1999-2000 e fino al 2012 ha coinciso con la 

Facoltà di Architettura intitolata al noto e importante architetto italiano Aldo Rossi, scomparso 

nel 1997. 

La Lectio Magistralis, inoltre, coincide e si allinea con alcune iniziative del Dipartimento di 

Architettura di Bologna nell’ambito delle attività del Dipartimento di Eccellenza che prevedono un 

ciclo di incontri con importanti personalità della cultura architettonica contemporanea sul tema della 

Costruzione della città europea.  

La Lectio Magistralis dal titolo En los límites verterà sul lavoro progettuale che Guillermo 

Vázquez Consuegra ha sviluppato durante gli ultimi anni della sua lunga attività di architetto sia dal 

punto di vista teorico sia attraverso progetti e opere costruite in molti paesi europei. 

Molti progetti di Guillermo Vázquez Consuegra hanno infatti come focus scientifico e culturale 

l’esplorazione della grande tradizione dell’arte di costruire e ricostruire della città europea. Le 

forme storiche della città europea costituiscono la nostra memoria identitaria e come tali sono la 

linfa che alimenta i nostri modi di vivere, di rapportarci gli uni con gli altri, di pensare e di 

progettare il futuro. Tra le sfide che il futuro ci presenta emerge più forte che mai quello della 

salvaguardia del patrimonio urbano, dell’attenzione e della cura dell’architettura della città, rispetto 

ai grandi processi della globalizzazione, della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici. 

 

Guillermo Vázquez Consuegra ha insegnato come visiting professor presso il Corso di Laurea in 

Architettura di Cesena nell’Anno Accademico 2002-2003. 

Secondo una tradizione ormai consolidata sin dalla fondazione della Scuola, ai visiting professor 

sono affidati i Laboratori di Progettazione del terzo anno di corso, offrendo agli studenti 

l’opportunità di entrare in contatto con realtà internazionali del fare architettura. 

Ai progetti di Guillermo Vázquez Consuegra il Corso di Laurea ha dedicato il quarto volume della 

sua Collana intitolata ARCHITETTURA. Il volume, curato da Francesco Gulinello, è stato 

prodotto in occasione della mostra dei lavori di Guillermo Vázquez Consuegra che si tenne a 

Cesena nella chiesa dello Spirito Santo dal 23 maggio al 21 giugno 2002. 

 

 

 


