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ARCH-ART DAY - Assisi, 24 luglio 2018.
Studenti dell'Ateneo di Perugia a
confronto con i protagonisti del panorama
internazionale contemporaneo
dell'architettura, arte e design
(/eventi/15004-arch-art-day-assisi-24-
luglio-2018-studenti-dell-ateneo-di-
perugia-a-confronto-con-i-protagonisti-
del-panorama-internazionale-
contemporaneo-dell-architettura-arte-e-
design)

(ASI) Perugia.  Martedì 24 luglio 2018, nell’ambito della manifestazione UniversoAssisi 2018 promossa dal
Comune di Assisi, una rappresentanza degli studenti del corso di laurea in Design e del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile-Architettura attivati presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia (DICA) saranno protagonisti dell’evento ARCH-ART DAY,
organizzato in sinergia con la Scuola Superiore Territorio Ambiente e Management-sezione CIRIAF
dell’Università degli Studi di Perugia, con l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia e con
l’Associazione OICOS riflessioni di Assisi.

La giornata, che prevede un programma oltremodo serrato - spaziando dalle lezioni che si svolgeranno nelle
aule di Palazzo Bernabei alle conferenze che si terranno nello spalto di Piazza del Comune -, consentirà il
confronto diretto degli studenti con, fra gli altri, tre grandi protagonisti del panorama internazionale
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contemporaneo dell’architettura, dell’arte e del design quali Joseph
Grima, Patricia Urquiola e Bjarke Ingels.
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