
crediti
per questa iniziativa è stata avanzata la 
richiesta al CNAPPC di 4 crediti formativi 
professionali

iscrizione obbligatoria

informazioni
www.casabellaformazione.it

7-10 SETTEMBRE 2016
dESSau 

bauhaus, Gropiusallee 38

CON jOsÉ igNaCiO liNazasOrO,  
FaBiO CaPaNNi, FederiCO BuCCi

WOrKsHOP

sPaziO 
luCe 

arCHiTeTTura
al BauHaus di dessau, WalTer grOPius

tutor roberto bosi



woRkShop

«SpaZIo, LuCE, 
aRChITETTuRa»
aL BauhauS dI dESSau 
dI waLTER GRopIuS
CoN JoSÉ IGNaCIo 
LINaZaSoRo, FaBIo 
CapaNNI E
FEdERICo BuCCI
 
tutor
alberto becherini
angela benfante
roberto bosi
beatrice Conforti

dal 7 al 10
settembre 2016
Dessau

promosso da
Velux

pRoGRaMMa 

GIoRNo 1
MERCoLEdÍ 7 SETTEMBRE
BERLINo - dESSau
(120 kM)

ore 11.30
ritrovo 
aeroporto
berlino schönefeld

ore 14.30
ritrovo
aeroporto
berlino tegel

ore 15.00
partenza per Dessau
con pullman Gt

ore 16.30
arrivo e sistemazione
prellerhaus/bauhaus
(Walter Gropius)
Dessau

ore 18.00  
lezione 
«spazio, luce, 
architettura»
prof. Fabio Capanni

GIoRNo 2
GIoVEdÍ 8 SETTEMBRE
woRkShop C/o
SChooL oF BauhauS

ore 8.00
colazione
mensa bauhaus

ore 9.00
lezione
«architettura e luce»
prof. José ignacio 
linazasoro

ore 10.00
«introduzione al
workshop»
arch. roberto bosi

ore 10.30 - 13.00
workshop in aula

ore 13.00
pranzo
mensa bauhaus

ore 14.00 - 17.00
workshop in aula

ore 17.00 - 19.00 
revisione collettiva 
dei progetti

ore 21.00
lezione
«la scuola del 
bauhaus»
prof. Federico bucci

GIoRNo 3
VENERdÌ 9 SETTEMBRE
woRkShop C/o 
SChooL oF BauhauS

ore 8.00
colazione
mensa bauhaus

ore 9.00
lezione «progettare 
con la luce naturale: 
benessere psicofisico 
e parametri di 
controllo»
arch. andrea impavidi
(Velux)

ore 10.00 - 13.00
workshop in aula

ore 13.00
pranzo
mensa bauhaus

ore 14.00 - 19.00
workshop
in aula

GIoRNo 4
SaBaTo 10 SETTEMBRE
dESSau - BERLINo
(120 kM)

ore 7.30
colazione
mensa bauhaus

ore 8.30
conclusione
workshop
presentazione e
discussione
dei lavori

ore 12.30
pranzo
mensa bauhaus

ore 14.00
partenza
per berlino

ore 15.30
arrivo
aeroporto
berlino tegel

ore 16.30
arrivo
berlino centro

ore 17.00
arrivo
aeroporto
berlino schönefeld

nota
il programma è suscettibile di  
modifiche e variazioni

aggiornamenti sul sito: 
www.casabellaformazione.it


