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SDS  Scuola di Architettura Siracusa 
Corso di laurea Magistrale in Architettura !
giovedì 28 maggio 2015  
diciassettesimo appuntamento del ciclo STILE LIBERO 
Conferenza di Giovanni Leone ore 17,30 
sala mostre della Scuola di Architettura di Siracusa 
(piazza Federico di Svevia) !
STILE LIBERO 17_15  
GIOVANNI LEONE 
VASTU-SHILPA: traduzione di tradizioni. 
Tra etica e professionalità!
STILE LIBERO è un ciclo di conferenze che presenta nella sua articolazione e varietà il panorama culturale 
contemporaneo. Il programma è caratterizzato dalla presenza di figure disciplinari e generazionali diverse chiamate a 
raccontare i loro punti di vista e le loro posizioni a partire da alcuni temi proposti dal curatore di ogni conferenza. Stile 
libero seleziona scienziati artisti, critici, architetti, urbanisti, letterati, storici, intellettuali e li invita a mettere in campo 
i propri saperi per affrontare le più urgenti questioni contemporanee e confrontarsi con gli studenti e i docenti della 
Scuola di Architettura. Ogni lecture è preceduta da una presentazione ed è seguita da un dialogo tra relatore e 
curatore. !
Giovanni Leone si forma presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Integra la formazione 
scolastica con esperienze progettuali e l'organizzazione di viaggi, seminari e mostre. Nel 2005 fonda 
l’associazione “Spazio Sud o.n.l.u.s. Luogo di ricerca e interazione tra e con” la cui prima attività è 
EUrASIA, un progetto di ricerca applicata, di soccorso umanitario e di attività culturali, attualmente 
ancora in corso. L’associazione partecipa alla ricostruzione in Tamil Nadu (con la produzione di un manuale 
per l’auto-costruzione di case in ferrocemento) e in Sri Lanka (progetto di una scuola per 1.200 bambini 
regalato al Dipartimento della Protezione Civile Italiana che ne ha finanziato e curato la costruzione), 
sviluppando proficui rapporti di scambio e collaborazione scientifica con la fondazione Vastu-Shilpa di 
Ahmedabad e il Center of Scientific Research di Auroville.  
Sta curando la redazione della monografia sull’architetto indiano B.V. Doshi. !
L’appuntamento è a Siracusa, giovedì 28 maggio 2015 alle ore 17.30 presso la sala 
mostre della SDS scuola di Architettura di Siracusa (piazza Federico di Svevia). 
La conferenza è aperta al pubblico.


