
23 maggio 2016
ore 10.00 - 13.30

Auditorium del Vittoriale degli Italiani
Fondazione il Vittoriale degli Italiani
via Vittoriale 12, 
Gardone Riviera

Intervengono:
Jean Lucien Bonillo
ENSA Marseille
Roberto Dulio
Politecnico di Milano
Annalisa Viati Navone
Archivio del Moderno di Mendrisio / LéaV-ENSA Versailles

Introduce e modera:
Andrea Gritti
DAstU Politecnico di Milano

Discutono:
Guya Bertelli
Alessandro Rocca
DAstU Politecnico di Milano

* Questa giornata è la prima di un ciclo di conferenze legate al workshop internazionale 
Mediterranean Style che si terrà presso il Politecnico di Milano - Polo territoriale di Piacenza dal 
20 al 25 giugno 2016 wsmediterraneanstyle.tumblr.com

Itinerari a cura di
Viviana Viganò con Roberto Mascazzini e 
Giovanni Cigognetti

PERCORSO COMUNE:
h. 15.00 Lungolago e centro storico di Salò
h. 15.45 Hotel du Parc

DESTINAZIONI ALTERNATIVE:
h. 16.30 Mu.Sa. - Museo di Salò
h. 16.30 Mollificio Bresciano a San Felice del Benaco (max 50 pp)
h. 16.30 Casa La Scala a Portese (max 30 pp)
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itinerari nell’architettura di 
vittoriano viganò: 
il ruolo di andré bloc

Il Seminario propone tre giornate di studio dedicate, 
in momenti e luoghi distinti, all’opera di Vittoriano 
Viganò (1919-1996). Nella prima sessione intitolata 
“metodi e progetti”, presso la Scuola di Architettura, 
Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni del 
Politecnico di Milano, è stata introdotta la figura di 
Viganò attraverso una riflessione sul suo metodo 
progettuale. La seconda sessione programmata sul 
Lago di Garda, è dedicata al rapporto tra Vittoriano 
Viganò e l’architetto, pittore e scultore francese 
André Bloc (1896-1966), suo committente per la 
realizzazione della casa “La Scala” a Portese (1956-58). 
Il terzo appuntamento, di nuovo presso la Scuola 
di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle 
Costruzioni interrogherà l’eredità del brutalismo, con 
una particolare attenzione alle reciproche influenze tra 
architettura europea e sudamericana.

comitato scientifico: 
guya bertelli, andrea gritti, gabriele pasqui, alessandro rocca, ilaria 
valente, vanessa viganò, viviana viganò

organizzazione: 
marco voltini
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