Corso monodisciplinare opzionale – 5 CFU
Laurea Magistrale - Classe 4 ciclo unico Architettura (quinquennale)
Allestimento e Museografia A.A. 2009/2010
Docente: Prof.arch. Giacomo Pirazzoli
Lingua insegnamento

Italiano (English or French on demand)

Contenuti in lingua italiana
(max 500 battute compresi spazi)

Il Corso si apre con un ex-tempore a sorpresa,
quindi propone un itinerario di conoscenza sul
meraviglioso patrimonio site specific dei musei di
Firenze e dintorni, per successivo paragone
tecnico-analitico con un museo (o centro di arte
contemporanea) in Francia. Il progetto finale,
preparato dalle lezioni teoriche, è in forma di
workshop allargato al Laboratorio di tesi, ed è
dedicato al complesso religioso e museale di
Santa Croce quale esempio peculiare di potenziale
Site Specific Museum.

Contenuti, in lingua inglese
(max 500 battute compresi spazi)

After an ex-tempore work to begin, a “walking
knowlegde seminar” will be dedicated to the
museum cultural heritage in Florence and around;
a further comparative dossier on a museum (or
contemporary art center) in France will be
discussed. The final work – supported by
theoretical lectures and merged with the students
of the Diploma workshop – will be a project
concerning a contemporary view on the religious
and monumental site of Santa Croce, itself a
brilliant example of Site-specific museum.

Testi di riferimento

Obiettivi formativi

- Giacomo Piraz, Site Specific Museums, n.zero,
Gli Ori (PT) 2009 (da novembre 2009);
- www.sismus.org
- Collotti, Piraz, Volpe , Architetture 1,2,3,
AcademiaUniversaPress, Milano 2009;
- Piraz, Collotti, Da zero a tre dimensioni /From
zero to three dimensions, Cenide (RC), 2007.
www.03d.it
Allestimenti temporanei di mostre, installazioni,
allestimenti permanenti di musei

Prerequisiti
Metodi didattici
Altre informazioni
Modalità di verifica

Laboratori di progettazione 1,2,3

Programma in forma estesa

www.gpspace.org/teaching

Permanent workshop
Erasmus students are very welcome
Discussione dell'iter progettuale complessivo
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