
  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
In collaborazione con ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI 

BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

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) 

4 - paesaggio  
 

 Titolo evento Conferenza inaugurale della mostra: 

 GUIDO GUIDI - LUNARIO  

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

 Referente  Prof. Stefania Rӧssl – DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

 Programma Elenco argomenti trattati 
 ore 16.00 - Introduzione di Carlo Verona, Assessore alla 

Cultura e Inclusione, ed Elisabetta Bovero, Dirigente del Settore 
Biblioteca Malatestiana e Cultura 

 ore 16.30 - Conferenza tenuta dai curatori e dall’artista sulle 
opere esposte: Gli studi condotti presso lo IUAV di Venezia 
negli anni Sessanta e la lunga attività di fotografo presso la 
medesima sede, portano Guido Guidi a guardare il paesaggio 
che lo circonda attraverso lo sguardo dell'architetto. La sua 
fotografia nasce dalla frequentazione di maestri come Carlo 
Scarpa e Bruno Zevi. Le campagne condotte con urbanisti come 
Bernardo Secchi e Stefano Munarin hanno contribuito a 
sollecitare una riflessione sulle trasformazioni del paesaggio, del 
territorio e dell'architettura 

Relatori: Andrea Simi, fotografo 

Stefania Rӧssl, architetto e docente in Composizione 
architettonica presso il Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Bologna, Campus di Cesena 
 

 ore 18.00: Conclusione;  
 

 ore 18.00/19.00: Visita alla mostra: Natura, fotografia, 
inquadratura, composizione, relazioni, paesaggio 
 

 Obiettivi formativi Le attività proposte consentono di approfondire la conoscenza 
dell’artista cesenate e della sua arte in ricerca costante di un rapporto 
diretto con la fotografia degli albori, con un’attitudine alla verifica anche 
autoriflessiva, meta-fotografica e sollecitare una riflessione sulle 
trasformazioni del paesaggio, del territorio e dell'architettura 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – Durata n. 02  ore 

 CFP riconosciuti n° 02 codice convalida: ARFC19112021114413T03CFP00200 

n° 01 CFP per la mostra con richiesta di crediti in autocertificazione da 
presentare sul portale Im@teria allegando Attestato della mostra e 
documento di riconoscimento. 

 Periodo di svolgimento dell’evento Martedì 30/11/2021 

 N° docenti e qualifica  n. 02  

 Andrea Simi, fotografo 

 Stefania Rӧssl, architetto e docente in Composizione 

architettonica presso il Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi di Bologna, Campus di Cesena 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°1  
 massimo n°75  



  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
In collaborazione con ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI 

BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

 Sede dell’evento Sala Sozzi Palazzo del Ridotto Piazza Almerici, 12, 47521 Cesena FC 

PER ACCEDERE ALLA CONFERENZA E’ NECESSARIO ESSERE 
MUNITI DI GREEN PASS E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FACCIALE 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 
 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ar
chitetti&Luogo=FORLI+-
+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=613&apriMod
EvCodOrdine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000 

 

 Chiusura Iscrizioni 09/12/2021 

 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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