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Il Liceo Artistico Cardarelli, l’Associazione Culturale Italo-Tedesca della Spezia e l’Ordine degli Architetti 
PPC della Spezia presentano la mostra fotografica Architettura del Bauhaus 1919-1933, opera del 
fotografo d’architettura Hans Engels. La mostra itinerante farà tappa a Verona, Firenze e a settem-
bre a Bologna, in collaborazione con gli Ordini degli Architetti PPC territoriali. L’iniziativa, promossa con la 
collaborazione del Goethe-Institut e dei Servizi Culturali del Comune, cade in coincidenza con i 100 anni 
della fondazione del Bauhaus (1919-2019), la scuola d’arte, design e architettura più influente del Ventesimo 
secolo, che con una nuova visione estetica e funzionalista ha dato il via al Movimento Moderno, con influen-
ze nell’architettura in Europa e nel mondo. La fondazione del Bauhaus avviene a Weimar, nell’aprile 1919 
sotto la guida di Walter Gropius, passata a Mies van der Rohe nel 1928. Trasferita a Dessau nel 1926 e a 
Berlino nel 1932, sarà chiusa definitivamente un anno dopo ad opera dei Nazionalsocialisti. Gli edifici, sog-
getti della mostra e del libro che ne è stato tratto (ed. Prestel 2018), sono stati progettati da insegnanti o da 
ex allievi e realizzati durante i 14 anni di esistenza della scuola. La lettura delle opere, ritratte nel loro stato 
attuale, testimonia la diffusione di una nuova cultura del progetto in Europa, negli anni tra le due guerre. In 
occasione della mostra è previsto per il giorno 29 marzo p.v. alle ore 17, presso l’Auditorium del Liceo 
– Via Montepertico n. 1 La Spezia, un incontro di approfondimento dal tema Bauhaus: la questione 
della architettura, con il prof. Marco De Michelis, già professore ordinario di Storia dell'architettura 
presso la Università IUAV di Venezia e Preside della Facoltà di design e arti/IUAV dalla sua fondazione nel 
1999 fino al 2008. 

  

EVENTI

MONTEROSSO: LA RISCOPERTA DELL’ANTICO
SABATO 30 MARZO 2019
PERCORSI GUIDATI - ORE 10. 15  - CFP 01 in AUTOCERTIFICAZIONE
RITROVO DI FRONTE ALLA SEDE DELLA PROLOCO MONTEROSSO, LUNGOMARE FEGINA
INCONTRO - ORE 15:00  - CFP 03 - iscrizione in im@teria
PRESSO COMUNE DI MONTEROSSO - SALA CONSILIARE

CFP 02

CFP 01 in autocertificazione in im@teria

Iscrizioni im@teria
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GIORNATE DEL PAESAGGIO 2019
L’esposizione “Il rimboschimento:misure adottate nel territorio spezzino” rimarrà aperta nei seguenti 
giorni ed orari: mercoledì 13 marzo  8:00 - 14:00 - giovedì 14 marzo   8:00 - 17:00 - venerdì 15 marzo   
8:00 - 14:00 presso l’Archivio di Stato - La Spezia - via L. Galvani 21 - CFP 01 in autocertificazione
“Strategie di internazionalizzazione per professionisti e studi professionali 
– architetti e ingegneri. Focus Russia, Stati Uniti, Cina e Emirati Arabi 
Uniti” - Il Corso, tenuto dal Dott. Roberto Corciulo e dal Dott. Liban Varetti, sarà reso disponibile fino al 31 
dicembre 2019 (termine chiusura iscrizioni 30 giugno 2019) e darà diritto al rilascio di n. 8 CFP agli 
Architetti e agli Ingegneri iscritti ad Inarcassa e registrati alla Fondazione Inarcassa. L’iscrizione al corso è 
gratuita tramite l’apposita piattaforma accessibile attraverso la pagina: https://fondazionearching.it/-/nuovo-
corso-gratuito-di-formazione-fad-strategie-di-internazionalizzazione-per-professionisti-e-studi-professionali

Sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 Giornate FAI di Primavera 
La Delegazione della Spezia propone “La navigazione dal passato al futuro” Tenendo conto che da parte della 
Presidenza Nazionale del FAI è arrivato il suggerimento di focalizzare l'attenzione su "Un ponte fra culture", 
abbiamo pensato di far conoscere due navi che rappresentano tutto ciò che c'è stato e ci sarà ancora nel futuro 
riguardo al sistema di navigazione, vale a dire una nave a vela e una di tipo FREEM di ultima generazione. 
Come nave “antica”, (navigazione a vele) verrà fatta visitare  Nave Italia, affiancata dalla nave di tipo FREEM  
Bergamini di ultima generazione. La visita si svolgerà dalle 10 alle 17 ultima entrata, fino alle 18  dentro 
l'Arsenale della Spezia

Ordine Periti Industriali della Spezia - INDUSTRIA 4.0 
Il Collegio dei Periti Industriali della Spezia in collaborazione con Omron e Camera di Commercio Riviere della 
Liguria organizza un incontro sul tema INDUSTRIA 4.0 Collaborazione tra impresa e scuola per il 
giorno 14/03/2019 alle ore 14:00 presso la SALA MARMORI - La Spezia

GENERE E SICUREZZA:
UN APPROCCIO INEDITO 
AL CANTIERE EDILE
22 MARZO 2019

in collaborazione con AIDIA

dalle ore 14:00  alle ore 18:00 presso SALA CASSA 
EDILE SPEZZINA VIA TAVIANI 52 - CFP 02 - 
GRATUITO Iscrizioni presso SCUOLA EDILE - 
programma su im@teria

dalle ore 09:30 alle ore 19:00 - presso 
sede Associazione ProgettoCasaBio-
Ecologica - Corso Cavour 300b -  La 
Spezia - CFP 08 - COSTO € 
15,00 Iscrizioni presso ASSOCIA-
ZIONE CASA BIOECOLOGICA - 
programma su im@teria

2° Modulo Corso Medicina 
dell’Abitare “ANALISI 
TERMOGRAFICA”
21 MARZO 2019

p

NEWS
PROGETTI STRAORDINARI DI CARTOGRAFIA-ATTIVITA' DI RECUPERO 
DELLE DEFORMAZIONI DELLE MAPPE CATASTALI - la comunicazione pervenuta è 
scaricabile dal sito dell’Ordine direttamente dall’home page.

BANDI E CONCORSI
TERMINE PROROGATO AL 15 MARZO 2019

INCONTRI è il tema ispiratore della V° Biennale dello spazio pubblico . Si vuole dar voce  al 
crescente protagonismo di citymaker, cittadini singoli o associati, che mostrano un crescente interes-
se ad una riappropriazione fisica della città con la promozione di progetti e inziative che conferiscono 
qualità e vitalità agli spazi pubblici.  Comitati e Associazioni potranno confrontarsi con rappresentanti 
di Comuni e  Regioni, di Associazioni professionali, di Università e Imprese , per prospettare soluzio-
ni efficaci e condivise.  Il tema  è declinato in 3 aree tematiche: il verde pubblico, la mobilità sostenu-
bile e l’arte pubblica. Chi fosse interessato a proporre progetti, processi o casi studio a compilare la 
scheda allegata e inviarla all’indirizzo par19@biennalespaziopubblico.it e, p.c. all’indirizzo 
callbisp2019@cnappc.it 
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