LO SCHIZZO
valore e attualità nel tempo dei nuovi media

appcpa

ordine degli
architetti
pianificatori
paesaggisti
conservatori
della provincia di
palermo

Sullo sfondo schizzo di Francesco Cellini della piazza Augusto Imperatore a

Mostra degli schizzi degli iscritti ad OAPPC PA
presso il salone “Mario Scavuzzo”
dal 15 al 29 ottobre 2017 in seno al
FESTIVAL 2017 "LE VIE DEI TESORI".
Oiazza Principe di Camporeale, 6. Palermo
Il motivo della trattazione dello SCHIZZO in un
evento/mostra presso un Ordine degli Architetti,
nel nostro caso in seno al FESTIVAL 2017 "LE
VIE DEI TESORI", non intende assumere valenze
didattico progettuali o valenze relative ad elementi
puramente rappresentativi. Gli schizzi di progetto
registrano sulla carta gli stimoli, le intuizioni, i
ripensamenti dell’autore e costituiscono un
aspetto molto importante del momento creativo.
Il loro linguaggio è estremamente libero: essi si
rivolgono in primo luogo al proprio autore e
possono riguardare i più svariati aspetti del
progetto. Ma oggi lo SCHIZZO è ancora per gli
architetti, mi riferisco in particolare alle nuove
generazioni, uno strumento di metodo per
indagare il progetto e la trasformazione
dell’ambiente fisico? È ancora parte integrante
dello statuto formativo dell’architetto? È ancora
riconducibile a medium immediato necessario a
fissare quanto la nostra immaginazione ci
suggerisce quando ci accingiamo a trasformare
il mondo?
La mostra intende trattare il valore dello schizzo
nell’era dei media elettronici dei CAD dei
programmi di modellazione e se è ancora attuale
come strumento progettuale per l’architetto o è
stato soppiantato da procedure di metodo altre.
È ancora quello strumento che consente e
permette alla nostra immaginosità di indagare
temi e luoghi attraverso la nostra intima
individualità creativa.
I contributi, gli esempi e le testimonianze di
questo nostro incontro ci aiuteranno a
comprenderne l’attualità ed il valore.
Mario Chiavetta

Comitato organizzatore Consiglio dell’Ordine OAPPC PA: Francesco Miceli
(Presidente), Francesco Cannone (vice Presidente), M. Gabriella Tumminelli
(Segretario), Salvo Pitruzzella (Tesoriere), Roberto Andò, Ornella Amara, Mario
Chiavetta (curatore evento),Isabella Daidone, Daniela Inzerillo, Gualtiero
Parlato, Francesca Mancinelli, Ornella Mercurio, M. Gabriella Pantalena,
Roberta Romeo, Alessandro Simon.

