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Calendario Gennaio 2022

Mercoledì 19 gennaio 2022
Mercoledì 26 gennaio 2022
Ore 10-16
Proiezioni fotografiche sferiche degli edifici di Camillo Boito
Fotografie di Federico Brunetti.
Visita guidata nel Teatro immersivo del Laboratorio Labora di 
modellistica fisica e virtuale del Politecnico di Milano.
Ingresso laterale al teatro (Ed. 16A). Campus Leonardo, Milano.

Mercoledì 26 gennaio 2022
Ore 10-16
Ornella Selvafolta. Conferenza di chiusura della mostra.
Aula Rogers
Politecnico di Milano
Via Ampère, 2. Milano

Ingresso del Museo Civico, Padova, 1879
L’edificio è il corpo scala del museo, risolto all’interno con una 
sequenza di tratti di rampa, muri di sostegno e balaustre che si 
innestano nella struttura principale ad archi. Oltre alla 
sofisticatissima ricerca tipicamente boitiana della materialià 
delle pietre e dei marmi, questa è una delle prove di 
sperimentazione spaziale più autentiche che Boito affronta nel 
disegno dei corpi scala.

Scuole elementari alla Reggia dei Carraresi, Padova, 1880
L’edificio a L divide le due sezioni (maschile e femminile) intorno 
alla loggia vetrata di distribuzione. Il corridoio ampio, luminoso e 
ritmato dai grandi serramenti funge così anche da panottico fino 
alle due testate di ingresso con i corpi scalae i servizi.
Il blocco dell’edificio è fuori scala rispetto alla cortina edilizia che 
lo circonda, ma ne completa il tessuto urbano.
Nelle aule appaiono ancora le lavagne pivottanti su disegno dello 
stesso Boito.

Palazzo Cavalli-Franchetti, Venezia, 1882
Gli interventi di Boito sono imperniati nel nuovo sistema dei due 
corpi scale sul nuovo fronte rivolto all’interno del tessuto dei 
campi veneziani. Il corpo scala principale è giustamente noto 
per le raffinatissime e coraggiose combinazioni cromatiche e 
materiche, nei preziosi marmi e negli elaborati disegni. La 
sequenza di spazi e di luce, le polifore e le continue interruzioni 
di ritmo e di livelli dissolvono i muri del corpo scala e sfuggono a 
una visione unitaria.
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