
ARCHITETTURA 
E NATURA

Le forme preferite della mente
Arch. Marino Zancanella

CONVEGNO
AULA MAGNA 

Venerdì 3 maggio 2019 

dalle ore 9:00 

alle ore 12:30

MOSTRA
GALLERIA APERTA

Lunedì 29 aprile 

Sabato 11 maggio 2019

dalle  ore 8:00 alle ore 18:00

LABORATORIUM - VENEZIA

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E AMBIENTE
Gli studenti del Liceo Artistico di Verona incontrano gli architetti.

Via Delle Coste, 6 - 37138 Verona, info@artevr.it, www.artevr.it.

RELATORI
Arch. Marino Zancanella, presidente Associazione Culturale Cardine 

e fondatore di Laboratorium Venezia;

Arch. Gabriele Tessari e Arch. Davide Gabriele, Laboratorium Venezia;

Arch. Gabriello Anselmi, Associazione Architetti Artisti 

e presidente di  “107 Cent Sept Arte & Territorio”.

MODERA 
Arch. Livio Righetti, 

docente Liceo Artistico di Verona

APERTURA
Dirigente Liceo Artistico di Verona

Prof.ssa Mariangela Icarelli

Arch. Gabriello Anselmi

il Ponte Vivente  di Gabriello Anselmi
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107 Cent Sept Arte & Territorio  

Le forme ideali

liceo     rtistico statale di verona



LABORATORIUM - VENEZIALABORATORIUM - VENEZIA
Questa ricerca deve estendersi in due direzioni prin-Questa ricerca deve estendersi in due direzioni prin-
cipali rappresentate da Giano bifronte, uno sguar-cipali rappresentate da Giano bifronte, uno sguar-
do al passato e uno al futuro, al fi ne di tracciare una do al passato e uno al futuro, al fi ne di tracciare una 
linea retta che colleghi Venezia non solo come un linea retta che colleghi Venezia non solo come un 
passato aulico ad un futuro assente, ma a progettare passato aulico ad un futuro assente, ma a progettare 
la costruzione di questa città in altri luoghi, trasfe-la costruzione di questa città in altri luoghi, trasfe-
rendola in modo universale attraverso l’uso dell’Ar-rendola in modo universale attraverso l’uso dell’Ar-
te che intrinsecamente sempre dice la verità. te che intrinsecamente sempre dice la verità. 
Da un lato abbiamo l’obiettivo di incoraggiare pro-Da un lato abbiamo l’obiettivo di incoraggiare pro-
getti per giovani artisti, musicisti, registi in modo getti per giovani artisti, musicisti, registi in modo 
da coinvolgere nuove energie nelle nostre opere. da coinvolgere nuove energie nelle nostre opere. 

Quindi desideriamo organizzare gare per premiare i giovani talenti, creare collaborazioni concre-Quindi desideriamo organizzare gare per premiare i giovani talenti, creare collaborazioni concre-
te con industrie, carpentieri, fabbri per la realizzazione dei nostri progetti. te con industrie, carpentieri, fabbri per la realizzazione dei nostri progetti. 

Associazione Architetti Artisti di VeronaAssociazione Architetti Artisti di Verona

107 Cent Sept Arte & Territorio  107 Cent Sept Arte & Territorio  

La storia dell’Associazione Architetti Artisti è legata alle vicende di La storia dell’Associazione Architetti Artisti è legata alle vicende di Ligne et Couleur Ligne et Couleur di Parigi, un di Parigi, un 
gruppo che si costituì gia nel 1935 come fi liazione di un sodalizio di architetti riunitisi sotto il gruppo che si costituì gia nel 1935 come fi liazione di un sodalizio di architetti riunitisi sotto il 
nome di nome di Amants de la Nature Amants de la Nature nel 1881. I contatti stabilitisi nella capitale francese tra architetti di nel 1881. I contatti stabilitisi nella capitale francese tra architetti di 
diverse nazionalità favorirono la nascita di associazioni analoghe in Germania, Inghilterra, Scozia diverse nazionalità favorirono la nascita di associazioni analoghe in Germania, Inghilterra, Scozia 
e Polonia.e Polonia.
Nel 1989, a Venezia, a partire dalle sollecitazioni che venivano proprio dal gruppo parigino, nac-Nel 1989, a Venezia, a partire dalle sollecitazioni che venivano proprio dal gruppo parigino, nac-
que l’Associazione Architetti Artisti. Gli architetti Antonio Canato, Vincenzo Cherubini, Laura de que l’Associazione Architetti Artisti. Gli architetti Antonio Canato, Vincenzo Cherubini, Laura de 
Carli, Alfeo Pauletta, fi rmatari dell’atto costitutivo, dichiararono nello statuto l’intenzione di unirsi Carli, Alfeo Pauletta, fi rmatari dell’atto costitutivo, dichiararono nello statuto l’intenzione di unirsi 
negli obiettivi a negli obiettivi a Ligne et CouleurLigne et Couleur, indicando tra gli scopi “il promuovere iniziative fra gli architetti , indicando tra gli scopi “il promuovere iniziative fra gli architetti 
di inclinazione artistica, volte a tener viva, operante e stimolante la propria tendenza artistica”. di inclinazione artistica, volte a tener viva, operante e stimolante la propria tendenza artistica”. 
L’Associazione ha sempre ribadito di voler off rire ai partecipanti alle sue manifestazioni la possi-L’Associazione ha sempre ribadito di voler off rire ai partecipanti alle sue manifestazioni la possi-
bilità di sperimentare diverse modalità espressive e di favorire l’incontro e il confronto delle varie bilità di sperimentare diverse modalità espressive e di favorire l’incontro e il confronto delle varie 
tendenze artistiche.tendenze artistiche.

il Ponte Vivente  di Gabriello Anselmi

Le forme preferite della mente, Marino Zancanella


