PROGRAMMA

PRESENTAZIONE

L’incontro con l’architetto Maria Giuseppina Grasso
Cannizzo si pone l’obiettivo di indagare ed affermare
la qualità del progetto architettonico contemporaneo
nell’ambito dell’attuale dibattito.
L’arch. Grasso Cannizzo, in maniera del tutto
originale per la sua particolare attenzione al dettaglio
oltre che al contesto, traduce quanto di meglio la
produzione architettonica italiana esprime, i
riconoscimenti non solo ufficiali ne sono la
testimonianza.
Si laurea nel 1974 in Architettura presso l’Università
degli studi di Roma La Sapienza.
Dal 1974 al 1980 si dedica prevalentemente
all’attività didattica presso il corso di restauro dei
monumenti della Facoltà di Architettura di Roma con
il prof. Franco Minissi. Nel 1980 si trasferisce a Torino
dove collabora, per la Fiat Engineering, al progetto di
ricostruzione dei centri storici in Basilicata. Dal 1986
vive in Sicilia.
Nel 2008 è fra i cinque architetti invitati al concorso
per la curatela e l’allestimento del Padiglione Italiano
della XI Biennale di Architettura Di Venezia.
Nel 2016 la giuria della XV Biennale di Architettura di
Venezia le assegna la Menzione Speciale per
l’installazione Onore Perduto con cui partecipa alla
mostra Reporting from the front curata da Alejandro
Aravena.

-

ore 14,30 Accoglienza e registrazione dei
partecipanti.

-

ore 15,00 Saluti del Presidente OAPPC PA
arch. Francesco Miceli

-

ore 15,30 Presentazione
dell’ arch. Mario Chiavetta responsabile
DIP. CULTURA OAPPC PA.

-

Arch. Maria Giuseppina Grasso Cannizzo
Presenta la sua opera.

-

Ore 18,00 APERTURA AL DIBATTITO

-

Ore 19,00 chiusura della lectio

Lectio magistralis
arch. Maria Giuseppina Grasso Cannizzo

17/01/2017
Dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Relativamente ai CFP attribuiti al seminario è in corso l’accreditamento al
CNA per il riconoscimento, il rilascio dell’ attestazione/riconoscimento dei
crediti è subordinata alla effettiva presenza al Seminario ed al pagamento
dei diritti minimi, se previsti, secondo quanto deliberato dal Consiglio.

Salone conferenze “Mario Scavuzzo” OAPPC PA
Per motivi organizzativi e logistici gli interessati al seminario sono
pregati di comunicare l’adesione per le vie telematiche attraverso
“im@teria”.

Piazza Principe di Camporeale, 6.
Palermo

