
  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
              In collaborazione con Dipartimento di Architettura UniBo 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

1 Tipologia dell’evento 6 - seminario/convegno/giornatestudio/tavola 
rotonda/conferenza/workshop et similia  

2 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2020) 

1 - architettura  
 

 Titolo evento MODERSOHN & FREIESLEBEN 
Realtà / Wirklichkeit / Reality 

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

 Referente  Referente Prof. Stefania Rӧssl  
Arch. Alice Aloisi Responsabile tecnico Ufficio Mostre Dipartimento 
Architettura UniBo 

 Programma Elenco argomenti trattati 
- Ore 11.00: introduce Annalisa Trentin. 

- Ore 11.30: conferenza di Antje Freiesleben e Johannes 
Modersohn. sulle opere prodotte dal loro studio per argomenti 
quali:Architettura, inquadratura, città, spazio pubblico, 
composizione, geometria, relazioni formali. 

- 12.30 dibattito e quesiti 
 

A seguire visita alla mostra 

 Obiettivi formativi La Conferenza e la mostra si inseriscono 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 curatrice della mostra Antje 
Freiesleben è stata Visiting Professor presso il corso di laurea in 
Architettura nell’A.A. 2018-2019. 

Antje Freiesleben e Johannes Modersohn fondano lo studio di 
architettura MODERSOHN & FREIESLEBEN Architetti nel 1994 a 
Berlino, erano anni piuttosto delicati perché la città, divisa, doveva 
essere ricostruita, riunificata. 

Lo studio si è occupato del progetto di due edifici rilevanti nell'ambito 
dello sviluppo urbano di quegli anni: la stazione ferroviaria di Potsdamer 
Platz e il grattacielo degli uffici nel Beisheim-Center. 

Le attività proposte consentono di indagare le relazioni tra sito, materiali 
costruttivi e stile di vita degli abitanti. Che si tratti di case in città o in 
campagna, la gestione consapevole dell'ambiente esistente, unita ad 
un’autonomia progettuale, generano un'architettura che conferisce alla 
casa bellezza e al contempo praticità nell’uso quotidiano. Tali strumenti 
e la conoscenza dell’approccio progettuale dello studio favoriscono una 
lettura più ampia dell’architettura tedesca dopo la caduta del muro di 
Berlino. 

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

Presentazione del libro: Modersohn & Freiesleben, Wirklichkeit / Reality, 
ParkBooks Zürich 2020 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 – Durata n. 02  ore 

 CFP riconosciuti n° 02 CFP per il convegno codice convalida: 

ARFC12102020155308T03CFP00200  
n°01 CFP in autocertificazione per la mostra con presentazione 
dell’attestato di presenza sul portale imateria 

 Periodo di svolgimento dell’evento Sabato 07/11/2020 

 N° docenti e qualifica  n. 03  
- Antje Freiesleben, curatrice della mostra e visiting professor 

corso di laurea in Architettura UniBo A.A. 2018-2019; 
- Johannes Modersohn, curatore della mostra; 

- Annalisa Trentin, Vice Direttore del Dipartimento di Architettura 

UniBo; 



  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
              In collaborazione con Dipartimento di Architettura UniBo 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

  massimo n°28 posti riservati agli architetti 

 Sede dell’evento Conferenza: Sala Sozzi, Palazzo del Ridotto  Piazza Almerici, 12, 47521 
Cesena FC 
Mostra: Galleria del Ridotto, Corso Mazzini 1, Cesena 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 
Attestazione di partecipazione alla mostra x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 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 04/11/2020 

 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 della CONFERENZA verranno 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. 
I CFP della MOSTRA dovranno essere autocertificati tramite la 
piattaforma Imateria. 

 

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

