
   
 

Formazione 2016 
 

L’evento formativo fa parte di una trilogia di lezioni 

dedicate alla filosofia dell’architettura.  
In questo terzo appuntamento i relatori traggono spunto 

dalle riflessioni di grandi filosofi quali Feuerbach, 

Nietzsche e Marx per affrontare il concetto del bisogno e 

dell’economia del desiderio, strettamente legati 
all’aspetto dell’abitare il mondo, costruendolo con artificio 

in antitesi alla natura. Il tema dell’artificio lo si ritrova 

anche nella modernità ottocentesca dove la città viene 

interpretata come un libro da leggere. Il razionalismo 
introdurrà, successivamente, il concetto di dominio 

competitivo dello spazio di cui il grattacielo è 

l’esemplificazione più significativa. 

 
 

Il dominio della tecnica 
 

Giovedì 10 novembre 2016 

 
ore 14:30 - 18:30 
 

presso la Scuola professionale provinciale per le professioni sociali «Hannah Arendt»,  

Via Wolkenstein 1,  Bolzano 
 

 
Relatori: Arch. Claudio Lucchin, Prof. Andrea Felis 
 

Lingua:  Italiano 
 

 

Argomenti del seminario: 
 

La riflessione della contemporaneità: 
- Schopenhauer e l’invenzione del gusto “passatista” antistoricista: citazioni ed aforismi cime “gusto” e “decadénce” 
- Feuerbach e Marx: la riscoperta dell’umanesimo integrale; filosofia dei bisogni e economia del desiderio la  
  dimensione teorico-critica della natura e la natura della produzione; costruire e abitare il mondo, la dialettica  
  artificio-natura. 
- Nietzsche: incanto e superamento del soggetto; estetica del doppio, riflessione come distruzione; paradigma  
  musicale e contrasto al wagnerismo; interpretazioni estetiche nietzscheane. 
- La città come libro da leggere: la modernità Ottocentesca dei filosofi-costruttori. 
- Parigi Ville Lumiére nel disegno di Hausmann secondo W. Benjamin, la costruzione dell’artificio; fotografare lo  
  spazio, scoprire il vuoto e l’assenza come espressione della temporalità.  
- Abitare del modo dell’aver cura: critica alla tecnica e dimensione autentica: Heidegger e i suoi lettori. 
- Il razionalismo tra forma e funzione; il grattacielo ed il dominio competitivo. 
- Costruire come parlare: la lettura di L. Wittgenstein; Loos e W.; atti performativi. 
- Post-utopia e disincanto – dalla critica del soggetto all’analisi microfisica del/dei potere/i in M. Foucalt; procedure e  
  architettura della potenza, tra falansterio e panopticon. 
- Il postmoderno ed il decostruzionismo in Derrida; analisi del feticcip e post-nichilismo in Baudrillard: lo spazio come 
  segno.   

 
Alla fine degli interventi è previsto uno spazio di dibattito e colloquio con il pubblico presente in sala. 

Crediti formativi: 4 CFP riconosciuti dal CNAPPC 
 

Iscrizione online sul sito: www.arch.bz.it 

Quota d‘iscrizione:  partecipazione gratuita 

http://www.arch.bz.it/architekten-info/fortbildung/kurse-und-seminare/

