
       
 
 

À travers Naples et l’Italie   

Napoli, 11 -12 novembre 2011 

 

Nel maggio 1911 Le Corbusier parte per l’Oriente: visita Berlino, Dresda, Praga e Vienna, costeggia 

il Danubio e i Balcani, raggiunge Istanbul, poi Atene e infine rientra in Italia da sud passando per 

Napoli e Pompei. Un sorta di Grand Tour all’incontrario, come è stato definito, durante il quale 

esegue oltre 500 disegni, scatta 400 fotografie, prende appunti, scrive lettere, annota 

avvenimenti. Un primo parziale resoconto di quel viaggio apparve già alla fine del 1911 su «La 

Feuille d'Avis», un giornale locale di La Chaux de Fonds, e poi da allora più volte integralmente 

pubblicato.  

In occasione del centenario del Voyage d’Orient, La Fondation Le Corbusier promuove tre incontri 

di studio organizzati in altrettanti luoghi corrispondenti alle principali e più emblematiche tappe 

del viaggio. Il primo si terrà ad Istanbul il 7 e 8 ottobre 2011, il secondo ad Atene il 21 e 22 ottobre 

2011, l’ultimo a Napoli nei giorni 11 e 12 Novembre 2011.  

La tappa napoletana, che vedrà coinvolti alcuni tra i maggiori studiosi di Le Corbusier, vuole aprirsi 

anche al contributo di giovani ricercatori che abbiano svolto indagini specifiche sul Voyage 

d’Orient. A questi contributi, selezionati attraverso la formula del call for papers in numero non 

superiore a sei, sarà dedicata una delle tre sessioni in cui saranno articolate le due giornate 

napoletane. I contributi selezionati verranno pubblicati dalla Fondation Le Corbusier nei relativi 

atti del convegno. 

 

Requisiti per partecipare alla selezione 

Sono ammessi alla selezione studiosi al di sotto dei 40 anni di età che abbiano già svolto o stiano 

svolgendo tesi di dottorato o ricerche da autocertificare, promosse e/o finanziate da Università o 

enti di ricerca riconosciuti, sul Voyage d’Orient di Le Corbusier o su temi ad esso connessi. 

 

 



       
 
 

Modalità di presentazione e selezione degli abstract  

La selezione sarà effettuata sulla base degli abstract della ricerca sviluppata dagli autori. Gli 

abstract, organizzati secondo il format scaricabile dal sito www.architettura.unina.it/lecorbusier, 

non potranno superare la lunghezza di 5000 caratteri e dovranno recare il titolo della ricerca svolta 

o in corso di svolgimento, sottolineando il contributo conoscitivo specifico inerente il Voyage 

D’Orient, il nome dell’autore, la sua qualifica, l’Università di provenienza o l’organizzazione di 

riferimento, l’indirizzo di posta elettronica ed un numero di telefono. L’abstract dovrà inoltre 

illustrare sinteticamente l’argomento specifico dell’eventuale relazione riportando il titolo e il 

contenuto. Ciascun autore non potrà presentare più di un abstract. Gli abstract potranno essere 

scritti in italiano o francese, e dovranno essere inviati in formato pdf rigorosamente tramite posta 

elettronica all’indirizzo lecorbusier@unina.it, entro il 20 Maggio 2011. Il file dovrà essere titolato 

come segue: cognome dell’autore_nome dell’autore_titolo dell’articolo (es. rossi_antonio_voyage 

D’Orient). Gli autori sono invitati a inviare tramite posta elettronica anche un loro breve 

curriculum vitae. 

Il Comitato scientifico selezionerà gli abstract pervenuti. La notifica di accettazione degli abstract 

sarà inviata agli autori entro il 30 Giugno 2011. Insieme all’accettazione potranno essere forniti 

suggerimenti agli autori per la compilazione della relazione definitiva.  

Gli autori selezionati dovranno presentare il testo completo, di massimo 20000 caratteri spazi 

inclusi, entro il 30 Settembre 2011. Gli articoli dovranno essere inviati in formato Microsoft Word 

all’indirizzo e-mail lecorbusier@unina.it. Informazioni più dettagliate sulla redazione delle relazioni 

definitive saranno fornite agli autori degli abstract accettati. 

 

Responsabile scientifico 

Roberta Amirante 

Comitato scientifico: 

Filippo Alison 

Roberta Amirante 



       
 
Renato De Fusco 

Benedetto Gravagnuolo 

Giuliano Gresleri 

Alberto Izzo 

Carlo Olmo 

Sergio Villari 

 

a cura di: 

Orfina Fatigato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

Orfina Fatigato / Maria Luna Nobile 

Dipartimento di Progettazione Urbana e di Urbanistica 

Via Forno Vecchio, 36, 80134, Napoli, Italia 

Tel. 0039.081.2538662 – 0039.081.2538725 

Fax 0039.081.2538717 

Email: lecorbusier@unina.it 

pagina web: http://www.architettura.unina.it/Lecorbusier.htm 

 

 


