
 

                                                                                               
 
 
 

L’Archivio Cesare Cattaneo, all’interno del progetto Design Storico 
promosso dal Circuito Lombardo Musei Design, 

organizza un ciclo di seminari sul tema 
 

                      PENSARE SPAZIO - FARE ARCHITETTURA 

Il ciclo, organizzato in quattro sedute pomeridiane con cadenza 
settimanale (20, 27 novembre e 4, 11 dicembre) dalle ore 15.00 alle 
19.00, sarà condotto dal prof. Franco La Cecla, architetto e antropologo 
che da tempo studia e lavora sul rapporto tra gli spazi architettonici e il 
vivere quotidiano in una visione che considera l’architettura quale arte al 
servizio dei bisogni dell’uomo, in questo indagando a fondo anche gli 
aspetti legati alle architetture spontanee e vernacolari. Le comunicazioni 
saranno accompagnate da proiezione di video, in particolare del lavoro 
degli architetti Beka e Lemoine e da inserimenti di progetti via via 
commentati. 

In questo Franco La Cecla sarà coadiuvato dall’arch. Piero Zanini, 
pierozanini@wanadoo.fr, ricercatore presso Laboratoire Architecture 
Anthropologie (UMR LAVUE 7218 - CNRS) dell’École Nationale Supérieure 
d’Architecture di Paris-la-Villette, che intratterrà sulla esperienza che sta 
conducendo a Bordeaux, dove è consulente dell’amministrazione per le 
profonde trasformazioni urbanistiche e architettoniche che hanno 
interessato la città atlantica in questi anni, con particolare riferimento 
all’esperienza in corso alla Cité Fruges, realizzata da Le Corbusier.  

I seminari saranno articolati in quattro comunicazioni per ciascuna 
giornata e strutturati con una prima parte di illustrazione cui seguirà, per 



ciascuna comunicazione uno spazio di discussione aperta tra i 
partecipanti e i relatori. 

Le iscrizioni al ciclo di seminari si effettuano all’indirizzo e-mail 
dell’Archivio Cattaneo: 

info@cesarecattaneo.com 

e per gli iscritti agli Ordini Architetti PPC sulla piattaforma 
 im@teria 

Per approfondimenti è possibile consultare il PROGRAMMA, mentre sul 
sito dell’Archivio è possibile scaricare un breve video in cui Franco La 
Cecla anticipa i contenuti dei seminari 

https://www.cesarecattaneo.com 
o sul sito YouTube dell’Archivio  

La partecipazione è subordinata al pagamento di 20 € (venti euro) che 
consentono di partecipare indifferentemente all’intero ciclo o anche ad 
un solo seminario.  

Pagamento da effettuare tramite il canale PAYPAL a partire da lunedì 16 
novembre 2020. Nei giorni precedenti ciascun seminario agli iscritti sarà 
comunicato il link che consentirà di partecipare all’evento. 

Ciascun seminario darà diritto all’acquisizione di 4 (quattro) Crediti 
formativi sia per gli Architetti PPC sia per gli iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Como 

 

 


