
    

 
 
 
 
  

Eventi Formativi Festa dell’Architettura 2022 

Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena  

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO –  

 Tipologia dell’evento 
 

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

 Area oggetto attività 
formativa (punto 3 linee 
guida) 

1 - architettura 

 Titolo evento 
FESTA DELL’ARCHITETTURA 2022 

CONFERENZA INAUGURALE  

“I DISEGNI DI VIAGGIO DI  

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

 Referente  In collaborazione con l’ Università di Bologna - Campus di Cesena  

Dipartimento di Architettura - Dipartimento di Eccellenza MIUR  

 Programma Programma 

ore 16.00 - 18.00  La conferenza di presentazione della mostra avrà il seguente 

programma: 

- Saluti istituzionali - Fabrizio Apollonio (Direttore del Dipartimento di Architettura, 

Università di Bologna) e Elena Mucelli (Coordinatrice del Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Architettura, Università di Bologna)  

- Le attività della Fondazione Marques da Silva per la valorizzazione 

dell’archivio di Fernando Távora  

Paula Abrunhosa (Fundação Marques da Silva)  

- I disegni di viaggio di Fernando Távora, aspetti relativi alla conservazione e 

al restauro  

Ana Margarida Coelho de Freitas (Universidade do Porto, Gestão de 

Documentação e Informação)  

- Il Diario di bordo di Fernando Távora Anteprima della edizione italiana del 

Diario di bordo che Távora redige nel corso del suo viaggio intorno al mondo tra 

febbraio e giugno 1960 (Fernando Távora, Diario di bordo, a cura di A. Esposito, 

G. Leoni, R. Maddaluno, LetteraVentidue, Siracusa 2022) 

Antonio Esposito, Giovanni Leoni 

-  Visita guidata alla mostra Fernando Távora in viaggio 

A. Esposito, F.S. Fera, G. Leoni, G. Liverani 

 Tematiche / 
Obiettivi formativi 

Távora definisce il viaggio “una pratica indispensabile”. Innanzi tutto, perché consente di 
conoscere le “costanti” della architettura, come egli definisce la lezione di “perenne 
modernità” che un architetto può trarre dalla visita diretta dei luoghi, monumentali o 
ordinari che siano. Secondariamente perché il viaggio, l’attraversamento attento, ripetuto, 
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interpretativo dei luoghi, di luoghi abitati, è la forma specifica di conoscenza su cui egli 
fonda la pratica del progetto. 

 N° di ore e articolazione 
temporale 

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – Durata n. 2  ore 

 CFP riconosciuti Per la conferenza n° 02 (codice CNAPPC: ARFC21072022114026T03CFP00200)  
Per la mostra n° 01 CFP solo per la giornata del 23/09/2022 con caricamento a cura 
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena firmando apposito registro 

 Periodo di svolgimento 
dell’evento 

Venerdì 23/09/2022 

 N° docenti e qualifica  n. 6    
- Fabrizio Apollonio (Direttore del Dipartimento di Architettura, Università di 

Bologna) 

- Elena Mucelli (Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Architettura, Università di Bologna)  

- Paula Abrunhosa (Fundação Marques da Silva) 

- Ana Margarida Coelho de Freitas (Universidade do Porto, Gestão de 

Documentação e Informação) 

- Antonio Esposito 

- Giovanni Leoni 

 Condizioni per 
l’attivazione del Corso: 
N° partecipanti 

 minimo n°0 
 massimo n°90 di cui 40 riservati agli architetti 

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

 Caratteristiche 
dell’evento 

Dibattito 

 Costo di partecipazione GRATUITO 

 Modalità di iscrizione Le iscrizioni sono aperte e tutti gli architetti d’Italia 

Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luog
o=FORLI+-
+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=648&apriModEvCodOrdine=AR
C-FC&apriModEvTimeCheck=-1000 

 Chiusura Iscrizioni 21/09/2022 
 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del Professionista a 

seguito della registrazione 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 formazione a cura 
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, nell’apposita sezione di ogni iscritto 
partecipante. 
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