
VIAGGIO
Tra memoria e invenzione
Call for drawings

Quella del viaggio, e della 
conseguente conoscenza 
esperienziale, è stata a lungo una 
fase decisiva della formazione per 
diverse generazioni di architetti. 
Per questo motivo, in occasione 
dell’undicesima edizione del Premio 
Michele Silvers, al bando per le 
tesi di Laurea viene affiancata una 
call aperta agli studenti laureandi 
della Scuola di Architettura 
Urbanistica e Ingegneria delle 
Costruzioni del Politecnico di Milano 
ed, eccezionalmente, agli allievi 
della Scuola Ebraica di Milano, 
frequentata da Michele, per riflettere 
sul ruolo del viaggio nel percorso 
formativo dei futuri architetti. Ai 
partecipanti viene chiesto di inviare 
ai curatori uno o due disegni di 
viaggio, che verranno esposti in 
mostra, in occasione della cerimonia 
di premiazione

Termine invio disegni: 30.03.2022
Inaugurazione mostra: 26.04.2022



Il viaggio tra memoria e invenzione
Quella del viaggio, e della conseguente “conoscenza esperienziale”, è stata a 
lungo una fase decisiva della formazione per diverse generazioni di architetti, artisti, 
letterati e non solo. Per gli architetti significava innanzitutto l’esperienza diretta 
dell’antico e dell’architettura della città nella sua dimensione concreta (e quindi 
storica): un’esperienza che avrebbe sedimentato schizzi, rilievi, appunti, fotografie, 
letture, reperti e disegni fatti da altri, in un personale “atlante” di riferimenti condivisi 
dai rispettivi circuiti generazionali. Dunque un’esperienza non fine a se stessa, ma 
finalizzata a “tenere insieme” l’immaginario figurativo e le competenze tecniche 
necessari ad affrontare consapevolmente i progetti a venire. 
In occasione dell’undicesima edizione del Premio Michele Silvers edizione, i 
curatori hanno affiancato al bando per le tesi di Laurea una call aperta agli studenti 
laureandi della Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni 
del Politecnico di Milano ed, eccezionalmente, agli allievi della Scuola Ebraica di 
Milano, frequentata da Michele. La call nasce da una riflessione sulla sua passione 
per il viaggio e la conoscenza diretta dell’architettura che ha caratterizzato tutto il 
suo percorso formativo.
Ai partecipanti viene chiesto di inviare uno o due disegni di viaggio prodotti da loro, 
su formato A5 (.tiff, .png, .jpeg, risoluzione 300 dpi) entro e non oltre il 30 marzo.
Tutti i disegni verranno proiettati in un video durante la mostra dei 7 progetti 
selezionati per il Premio Michele Silvers e al vincitore verrà assegnato un premio.

Gli abstract andranno inviati all’indirizzo: premi-auic@polimi.it 


