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Palermo, 20.08.2019 
Al Coordinatore del CdS in Architettura 

Prof. Emanuele PALAZZOTTO 
Università degli Studi di Palermo 

emanuele.palazzotto@unipa.it 
 
OGGETTO: Richiesta di riconoscimento 3 CFU per gli Studenti che parteciperanno all’evento “Incontro 

Internazionale di Studi - ARCHI_COTTURA - ATELIER PER LO SPAZIO DOMESTICO - 
FRA CIBO, ARCHITETTURA E DESIGN”, che si terrà il 18-19-20 ottobre 2019 a 
Castellammare del Golfo (TP) presso il Teatro Apollo “Anton Rocco Guadagno”. 

 
Il sottoscritto, Prof. Giuseppe De Giovanni, docente del Dipartimento di Architettura DARCH della 

Scuola Politecnica di questa Università degli Studi, in relazione all’organizzazione dell’INCONTRO 
INTERNAZIONALE DI STUDI - ARCHI_COTTURA - ATELIER PER LO SPAZIO DOMESTICO - FRA 
CIBO, ARCHITETTURA E DESIGN”, che si terrà il 18-19-20 ottobre 2019 a Castellammare del Golfo (TP) 
presso il Teatro Apollo “Anton Rocco Guadagno”, 
 

CHIEDE 
il riconoscimento di 3 CFU per gli Studenti che parteciperanno all’evento. Si specifica che il promotore 
dell’iniziativa è l’Istituto Nazionale Sostenibile Architettura (INSA), di cui il sottoscritto è Presidente del 
Comitato Scientifico, e il Comune di Castellammare del Golfo. 
 

Le tre giornate di Incontri Internazionali di Studi indagheranno, attraverso contributi di studiosi 
appartenenti a vari settori disciplinari, di architetti e di designer, sullo spazio sociale riferito al “focolare”, 
approfondendone gli aspetti identitari relativi alla sua storia, alla sua architettura, al design, ai rapporti 
sociali che lo hanno caratterizzato e naturalmente anche a quelli legati al cibo, con riferimento alle 
caratteristiche che individuano, sotto varie forme ed espressioni, tale spazio di aggregazione a partire 
dalla sua comparsa sulla terra fino ad arrivare alle più evolute società insediative con una maggiore 
attenzione per l’area del Mediterraneo (da Oriente ad Occidente): dal fuoco alla sua trasformazione in 
spazio domestico/religioso; dal progetto per lo spazio domestico a quello per la ristorazione di massa; 
dalla letteratura all’arte; dalla cultura del cucinare alla degustazione; dalla necessità al design; dallo spazio 
domestico statico a quello dinamico fra cielo, terra e mare. 

Le relazioni previste dal programma e le conversazioni interdisciplinari si terranno mattina e 
pomeriggio durante le tre giornate previste. 

Si dichiara, inoltre, che: 
‐ Referente dell’iniziativa è il Prof. Giuseppe De Giovanni dell’Università degli Studi di Palermo, cell. 

347.9534158, e-mail giuseppe.degiovanni@unipa.it. 
‐ L’iniziativa non persegue, anche solo indirettamente, scopi lucrativi o commerciali, finalità di 

promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali, ditte e aziende. 
Alla presente si allegano: 

1) Programma dell’Incontro Internazionale di Studi. 
2) Locandina dell’evento. 
 

Ringraziando anticipatamente per la disponibilità, distinti saluti. 
 
 

(Prof. Giuseppe De Giovanni) 

 


