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Architettura
DeRosa
si confronta
con il paesaggio
UDINE – Con un seminario
dedicato al Disegno prose-
gue all’Università di Udine
il ciclo dedicato a “Le 10
facce dell’Architettura”, or-
ganizzato dal corso di lau-
rea in Scienze dell’architet-
tura nell’ambito delle inizia-
tive per il decennale della
sua attivazione, con la parte-
cipazione dei massimi
esperti italiani nelle disci-
pline legate all’architettu-
ra. Il quarto appuntamento,
aperto a tutti gli interessati,
è per oggi alle 15.30, nell’au-
la A del polo scientifico dei
Rizzi, in via delle Scienze
206. Agostino De Rosa,
dell’Università Iuav di Ve-
nezia, sul tema “This must
be the place: luce, spazio e
tempo nel Roden Crater
Project di James Turrell”
presenta un progetto a sca-
la paesaggistica collocato in
un vulcano spento del Pain-
ted Desert (Arizona, Usa).
Introduce Roberto Petruzzi
ricercatore di Disegno al
corso di studi in Scienze
dell'architettura di Udine.
De Rosa, architetto, docen-
te di Elementi geometrici
del disegno, Teoria e storia
dei metodi di rappresenta-
zione e Disegno all’Univer-
sità Iuav di Venezia, è auto-
re di libri e saggi incentrati
sui temi della rappresenta-
zione e della storia delle
immagini. È curatore scien-
tifico dell’edizione critica
dell’opera del padre Mini-
mo Jean-Francois Nicéron
(1613-1646). Collabora con
gli artisti statunitensi Ja-
mes Turrell (1943) al “Ro-
den Crater project”, e John
Luther Adams (1953) all’in-
stallazione Sila (The Breath
of the World). Coordina
scientificamente il gruppo
di ricerca “Imago rerum”,
per il quale ha curato vari
volumi. Dirige la collana
editoriale “Geometria Dise-
gno Immagine” (ed. Cafo-
scarina, Venezia). È redatto-
re di “CHORA: Intervals in
the Philosophy of Architec-
ture” (McGill University,
Canada) eAutoportret (Cra-
covia, Polonia).
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