
 

 

  

  

 

APPLY BY JUNE 1st 2022  

So.A.Ve. è la quinta edizione della Summer School itinerante promossa dal Laboratorio del 

Cammino (LdC), rete inter-universitaria di ricercatori che sviluppa progetti di didattica e ricerca 

volti a esplorare il contributo metodologico del camminare in urbanistica e nelle discipline del 

progetto. 

L’obiettivo della Summer School è comprendere quanto lo “sguardo obliquo”, il camminare, 

l’andare a piedi, il vedere, l’ascoltare e l’entrare lentamente nei luoghi, siano modalità essenziali 

per leggere ed indagare il paesaggio, con particolare riferimento a quello derivante dalla filiera 
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produttiva dell’energia nelle diverse condizioni di contesto (aree protette, territorio agricolo, 

insediamenti urbani e rurali). Accompagnati da docenti, ricercatori, attori locali e artisti che 

lavorano a stretto contatto con il territorio e le sue trasformazioni, gli studenti saranno orientati a 

ricercare e descrivere il significato profondo delle metamorfosi nei paesaggi della produzione 

energetica e a riconoscere le sfide poste dalla transizione ecologica.  

La Summer School si svolgerà dal 29 agosto all’8 settembre 2022 e consisterà in un percorso a 

piedi che attraverserà il territorio della Basilicata compreso tra il Vulture e il Pollino, partendo 

da Melfi e arrivando a Latronico, passando per la Val D’Agri. I partecipanti saranno chiamati a 

indagare “in presa diretta” i mutamenti in atto nei paesaggi attraversati, e a restituire narrazioni 

spaziali e possibili traiettorie progettuali utili ad affrontare le sfide della transizione ecologica, tra 

produzione di energia e produzione di paesaggio. 

 

  

 

Leggi il testo completo della Call for participants 

 

Scarica il flyer 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL LABORATORIO DEL CAMMINO 

 

 

Dopo il successo dei primi due incontri dedicati alla fotografia e al soundscape, si 

terrà mercoledì 11 maggio alle ore 15.00 il terzo seminario di Spazi Altri, ciclo di 

webinar sulle tecniche di restituzione dell'esperienza del camminare promosso dal 

Laboratorio del Cammino e dal DAStU - Politecnico di Milano. Avremo come 

ospite Viktorija Bogdanova (PhD, MArch) co-fondatrice di Archi | Contemplatives, 

una piattaforma educativa per l'apprendimento della scrittura, del disegno e delle 

pratiche contemplative nelle discipline del progetto. Interverranno come 

discussant Andrea Rolando (DAStU, Politecnico di Milano) e Gloria Lisi (DARCH, 

Università di Palermo). Per partecipare all'incontro, è necessario iscriversi inviando 

una mail a laboratoriodelcammino@gmail.com. 
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