
L’arte di abitare delle donne
a cura di Gisella Bassanini 

Proposta di seminario di 3 incontri che si terranno il venerdì dalle 16.30 alle 18.30
10 e 17 febbraio 2023 e 3 marzo 2023
gli incontri si terrano in presenza e online 
 

Il ciclo di incontri intende affrontare il tema a partire dall’eredità culturale, storica e politica 
lasciata a noi dal Gruppo Vanda: prima comunità scientifica italiana nata alla facoltà di Architettura
del Politecnico di Milano (1990-2000). 
Si sviluppa lunga tre incontri cosi articolati:

Primo incontro
L’eredità del Gruppo Vanda
Presentazione del video-intervista  realizzato da Gisella Bassanini e Nikita Mucilli  per la mostra 

“BUONE NUOVE donne in architettura” al MAXXI  di Roma (6 dicembre 2021 - 23 ottobre 
2022): “un viaggio nell’evoluzione al femminile della professione di architetto, dalle 
pioniere d’inizio ‘900 alle archistar di oggi, dai collettivi multidisciplinari ai grandi studi 
internazionali guidati da progettiste”.

A partire dal  visione del video si vuole ricordare  l’attività del Gruppo Vanda inaugurata con il 
seminario, tenutosi il 18 dicembre 1990,  dal titolo “Osare pensare la città femmina”,  facendo 
emergere teorie e pratiche, seminari e incontri, temi e questioni, ancora del tutto attuali. 

Secondo  incontro
L’abitare femminile tra case e città
Si intende  tracciare una genealogia dell’abitare femminile tra spazio pubblico e spazio privato, 
storie domestiche  e pensiero sulla città, fino alle tematiche e le urgenze del presente che 
affondano le proprie  radici in una storia troppo spesso dimenticata.

Terzo   incontro
Culture del progetto, le pioniere dell’architettura 
Vengono presentate  alcune figure di progettiste che per prime hanno dato un contributo 
importante alla cultura  progettuale del Novecento e che solo da pochi anni stanno ricevendo il 
riconoscimento che meritano (Charlotte Perriand,  Eileen Gray, Lina Bo Bardi, etc.) .
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