
 

 

 

 

63° Corso sull'architettura palladiana 

MY ARCHITECT 

 Webinar, 3-7 ottobre 2021 

Studiare un architetto significa inevitabilmente affezionarsi alla sua vita e alle sue opere, 
sviluppando un legame. Nella 63esima edizione del Corso palladiano, dieci studiosi internazionali 
presenteranno ciascuno il “proprio” architetto; quello con cui sono entrati in sintonia e a cui hanno 
dedicato una parte importante della propria ricerca. 

Anche quest’anno il corso (in italiano e inglese) sarà in formato online, in diretta dai più importanti 
istituti di ricerca e dalle più prestigiose università del mondo. Le lezioni potranno essere seguite in 
diretta o in differita nel corso dei 30 giorni successivi. 

 

PROGRAMMA  

(GLI ORARI SONO QUELLI ITALIANI) 

domenica 3 ottobre 
18:30-19:15 
Howard Burns, Scuola Normale Superiore, Pisa 
Leon Battista Alberti (ENG) 

19:30-20:15 
Bianca De Divitiis, Università Federico II, Napoli 
Architetti dimenticati (ITA) 

lunedì 4 ottobre 
18:30-19:15 
Deborah Howard, University of Cambridge 
Mauro Codussi (ENG) 

19:30-20:15 
Francesco Paolo Fiore, Università La Sapienza, Roma 
Francesco di Giorgio Martini (ITA) 

martedì 5 ottobre 
18:30-19:15 
Cammy Brothers, Northeastern University, Boston 
Michelangelo and Giuliano da Sangallo (ENG) 



19:30-20:15 
Arnold Nesselrath, Roma 
Raphael (ENG) 

 

 

mercoledì 6 ottobre 
18:30-19:15 
Jean-Louis Cohen, New York University Institute of Fine Arts, New York City 
The Constructivists (ENG) 

19:30-20:15 
Giovanna Borasi, Canadian Centre for Architecture, Montreal 
The Other Architect (ENG) 

giovedì 7 ottobre 
18:30-19:15 
Sara Galletti, Duke University, Durham 
Philibert de l’Orme (ENG) 

19:30-20:15 
Guido Beltramini, CISA Andrea Palladio, Vicenza 
I due Palladio (ITA) 

 

 

L’Associazione Vicentini nel Mondo favorirà la partecipazione di 5 giovani oriundi 

vicentini tra i 22 e 45 anni.  

L’iscrizione al corso costa 200,00€ e verrà richiesto a ciascun partecipante un 

contributo di € 50,00 (da versare direttamente al CISA con carta di credito tramite il link 

che verrà fornito al momento della conferma di partecipazione) mentre l’Associazione si 

farà carico dei restanti 150,00€. 

 

La scheda di richiesta di partecipazione dovrà pervenire per mail alla segreteria 

dell’Associazione Vicentini nel Mondo (info@entevicentini.it – www.entevicentini.it), 

completa di tutta la documentazione richiesta, entro il 27 settembre 2021. 
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