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Procida è appena stata nominata capitale italiana per la cultura 2022. Situata a metà strada tra la terraferma 
di Capo Miseno e la sorella maggiore Ischia, insieme a Capri e Ischia costituisce un patrimonio unico di 
bellezza. Dal punto di vista naturalistico per iniziare. Ma non mancano testimonianze artistiche, storiche e 
archiettoniche di primo piano che rendono la visita alle isole un’esperienza unica.

Le isole del golfo di Napoli

La bellezza dei luoghi e la celebrazione di Procida ci hanno convinto a dedicare un webinar-t speciale 
di Narciso d’Autore alle isole del golfo di Napoli. Ci imbarcheremo dal porto partenopeo e con il nostro 
aliscafo virtuale raggiungeremo presto le 3 
isole. In un crescendo di natura, panorami 
mozzafiato, ville romane, splendidi giardini. E 
ancora piccoli borghi colorati, colline boscose, 
fortezze. Sempre circondati da acque azzurre e 
inondati dalla luce mediterranea.

Siamo al cospetto di ambienti naturali unici e 
preziosi. Il clima è mediterraneo con moltissime 
ore di sole all’anno. Ma non mancano quantità 
adeguate di precipitazioni che rendono rilievi e 
giardini verdi e lussureggianti. La temperatura è 
quasi sempre dolcissima: mai troppo freddo né 
troppo caldo.

 
PROCIDA, CAPRI, ISCHIA

15/2/2021 - ore 21:00 
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DATA E ORA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(Videoconferenza su piattaforma Zoom)

 Associati AGOAL € 5 con contributo AGOAL

 Esterni € 10
15/2/2021

(Circa 80 minuti)

ore
21:00

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ENTRO IL GIORNO PRIMA INVIANDO IL BONIFICO A 
info@narcisodautore.it EFFETTUATO ALL’IBAN: IT11Z0306934081017010240207 INTESTATO A 
LEONARDO CATALANO, BANCA INTESA, FILIALE DI VIMODRONE (MI) - ATTENZIONE COME 
CAUSALE METTERE IL NOME E LA DATA DELL’INCONTRO. 
INFO: info@narcisodautore.it O 348 76 78 879.

I borghi sono numerosi. Di dimensioni contenute, 
incastonati tra mare e collina sono tranquilli 
e spesso molto pittoreschi. Il traffico veicolare 
è in genere contenuto se non rigidamente 
regolamentato o addirittura assente. Un altro 
mondo rispetto al capoluogo: stessa vivacità 
degli animi ma un contesto radicalmente 
differente dove i ritmi sono decisamente più 
rilassati e il rumore prevalente è solitamente 
quello del vento e del mare.

Napoli, Pompei, il Vesuvio: natura e cultura 
uniche

Corretto e al contempo non scontata la 
proclamazione di Procida. L’isola è infatti 
necessariamente una piccola realtà: gli abitanti 
sono circa 10.000 con una evidente impossibilità 
di gestione di enormi flussi turistici. Ma se si farà 
sistema con le altre isole del golfo, la costiera 
amalfitana e Sorrentina, Pompei e il Vesuviano 
e l’area metropolitana di Napoli il potenziale 
è da capogiro. Le risorse turistiche, culturali, 
sociali ed economiche del distretto non hanno 
nulla da invidiare a nessun’altra regione. D’Italia 
o del mondo.

Il webinar permetterà di focalizzare meglio 
questi aspetti e di preparare a futuri viaggi che 
praticamente tutti noi stiamo già immaginando 
di progettare. Celebriamo Procida, la bellezza dell’Italia e il ritorno dei viaggi insieme: vi aspettiamo!
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Bocconi è un simbolo per Milano. Uno degli asset vincenti della città. Persino un brand portatore dei valori 
di dinamicità e vivacità che il capoluogo lombardo esprime ormai da alcuni decenni. Intanto è un cognome: 
quello del Cavaliere Ferdinando, capostipite della famiglia e fondatore dell’omonima università. Poi è tempio 
del sapere. In particolare delle discipline economiche, giuridiche e manageriali che qui vengono studiate 
da migliaia di studenti provenienti da tutto il mondo. Infine è sinonimo di Architettura. Anzi un prezioso 
manuale di architettura a cielo aperto. Testimone della sua storia, della politica e delle vicende italiane.

La sede storica infatti dell’Università Luigi Bocconi, figlio di Ferdinando, quella tra via Sarfatti e Via Bocconi 
viene inaugurata nel 1941. Il progetto è firmato dagli 
architetti Pagano e Predaval ed è considerato un 
capolavoro dello stile razionalista. Altri edifici saranno 
aggiunti negli anni ’50 su progetto di Giovanni Muzio.

Saltiamo alcuni passaggi e arriviamo velocemente al 
2008. La nuova sede di Via Roetgen, siglata Grafton 
Architects, viene inaugurata. Il colpo d’occhio è notevole. 
Modernità, funzionalità ed estetica sembrano marciare 
in totale armonia. L’Università cambia radicalmente 
aspetto e si avvicina al centro della città. Ma non finisce 
qui.

 
BOCCONI: UNIVERSITÀ,

 ARCHITETTURA, ECONOMIA
DALLA SEDE STORICA AL CAMPUS ULTRAMODERNO

20/02/2021 - ore 16:00 
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DATA E ORA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(La quota comprende: welcome coffee, tour guidato al complesso Bocconi, 

auricolari usa e getta)

 Associati AGOAL € 15 con contributo AGOAL

 Esterni € 19

20/2/2021
(Circa 75 minuti)

ore
16:00

APPUNTAMENTO ALLE 15:45 IN VIA ROETGEN ANGOLO VIALE BLIGNY. ISCRIZIONI E 
PAGAMENTO ENTRO IL GIORNO PRIMA INVIANDO IL BONIFICO A info@narcisodautore.it 
EFFETTUATO ALL’IBAN: IT11Z0306934081017010240207 INTESTATO A LEONARDO CATALANO, 
BANCA INTESA, FILIALE DI VIMODRONE (MI) - ATTENZIONE COME CAUSALE METTERE IL NOME 
E LA DATA DELL’INCONTRO. 
INFO: info@narcisodautore.it O 348 76 78 879.

Stavolta il focus deve tornare più a sud, lungo la 
circonvallazione della città. Negli spazi della ex 
centrale del latte sorgono i nuovi campus Bocconi. 
Sono le archistar giapponesi Kazuyo Sejima e 
Ryue Nishizawa dello studio Sanaa che firmano 
il progetto. Che ancora una volta ha successo e 
rinnova profondamente l’immagine dell’ateneo 
e del quartiere che lo ospita. Il manuale di 
architettura italiana e milanese degli ultimi 80 è 
pronto. Tutti gli edifici sono visitabili, vicini tra 
loro e collegati da percorsi pedonali.

Architettura, economia, Milano

Il nostro percorso fonderà l’architettura e 
l’economia della città e costituirà lo scenario ideale 
per approfondire lo sviluppo di Milano dal secondo 
conflitto mondiale ai giorni nostri. L’itinerario è il 
primo percorso in presenza dopo il secondo lock 
down e inaugura la nuova stagione culturale di 
Narciso d’Autore. A titolo precauzionale saremo 
sempre in esterno e con una numerica limitata. In 
caso di cancellazione dell’evento o di rinuncia da 
parte degli iscritti (con comunicazione inviata fino 
ai 2 giorni prima precedenti l’evento) le quote di 
partecipazione saranno rimborsate al 100%. Vi 
aspettiamo: ripartiamo insieme!
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Spagna nord occidentale. La Coruna e Oviedo sono due importanti città, rispettivamente capoluoghi di 
Galizia e Asturie, le regioni dell’estremo nord ovest della penisola iberica. Ci troviamo nel cuore della 
Spagna atlantica, un mondo completamente diverso dalla cartolina spagnola classica. Il clima è decisamente 
marittimo umido, con una campagna verde e rigogliosa dal vago sapore britannico. Le precipitazioni 
abbondanti in qualunque stagione con estati spesso fresche e piovose ed inverni, specie per La Coruna, 
difficilmente troppo rigidi. Oviedo risulta essere un pò più continentale non essendo sul mare e situata a 
circa 230 metri di altezza. Infine il vento spazza spesso le città, con maggiore intensità a La Coruna.

La Galizia: finisce la terra ed inizia l’Atlantico

La Coruna è una città moderna, con circa 250.000 abitanti, 
completamente protesa verso il mare in una costa sinuosa 
fatta di golfi e penisole in cui spiagge sabbiose si alternano 
a rocce e scogliere. Il mare, o meglio l’Oceano Atlantico, 
è il protagonista assoluto della città. Su di esso si adagia 
il centro storico con il suggestivo paseo marittimo. E’ il Re 
della cucina e dei sapori della città e da ricchezza grazie al 
vivace porto.

Ultima peculiarità è costituita dalla lingua: il Galiziano. 

 
OVIEDO, LA CORUNA

LA SPAGNA ATLANTICA

2/3/2021 - ore 21:00 
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DATA E ORA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(Videoconferenza su piattaforma Zoom)

 Associati AGOAL € 5 con contributo AGOAL

 Esterni € 10
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(Circa 80 minuti)
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21:00

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ENTRO IL GIORNO PRIMA INVIANDO IL BONIFICO A 
info@narcisodautore.it EFFETTUATO ALL’IBAN: IT11Z0306934081017010240207 INTESTATO A 
LEONARDO CATALANO, BANCA INTESA, FILIALE DI VIMODRONE (MI) - ATTENZIONE COME 
CAUSALE METTERE IL NOME E LA DATA DELL’INCONTRO. 
INFO: info@narcisodautore.it O 348 76 78 879.

Siamo infatti poco distanti dal Portogallo e il Galiziano ci 
appare, semplificando, simile ad un mix tra lo spagnolo 
classico, il Castigliano, e il Portoghese. La Coruna diventa 
infatti A Coruna e la via, la calle spagnola, qui diventa 
la rua.

Le Asturie: tra mare e cordigliera

Ci spostiamo poco più verso oriente, la lingua torna ad 
essere anche nei toponimi il castigliano e raggiungiamo 
Oviedo. Siamo in collina, tra l’Oceano, pochi chilometri 
più a nord e la cordigliera Cantabrica alle spalle, subito 
a sud della città in una delle regioni più montuose della 
Spagna e con poco spazio disponibile.

Il centro storico è un gioiello medievali fatto di vicoli, piazze 
e palazzi antichi. Poco distante non manca la modernità 
con una imponente architettura dell’immancabile 
architetto Calatrava ma il vero tesoro artistico della città si 
trova appena fuori dal centro storico sulla base del Monte 
Naranco. Ci riferiamo alle straordinarie architetture della 
Chiesa di San Miguel de Lillo e della superba e contigua 
Chiesa di Santa Maria del Naranco.

Siamo in epoca pre romanica. Gli edifici risalgono alla 
metà del IX secolo e ci troviamo di fronte a veri e propri 
capisaldi nella storia dell’Architettura religiosa europea, 
nonché patrimonio mondiale Unesco. Alle 2 chiese 
dedicheremo un adeguato approfondimento nel nostro 
webinar-t. Solo la loro presenza giustifica un viaggio 
in questa remota e suggestiva regione della Spagna 
atlantica.


