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Il workshop “La città islamica ancaloga” ha un duplice obiettivo: da una parte si 
vuole indagare il tema dell’abitare nel preciso ambito culturale e geografico che va 
dal bacino del Mediterraneo al Medio e Vicino Oriente, dall’altra si vuole mettere 
in relazione la costruzione della casa con la costruzione della città. Adottando un 
approccio di tipo progettuale, gli studenti saranno prima guidati nel ridisegno di 
alcuni esempi di case e poi nella costruzione di una “città analoga”, ovvero di una 
possibile città che esprima i caratteri insediativi tipici della città islamica.
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Il corso è offerto ad un massimo di 25 studenti iscritti alle Scuole di Architettura.

Italiano e inglese.

La Scuola AUIC del Politecnico di Milano riconosce ai suoi studenti un numero di 
c.f.u equivalenti al ‘tirocinio’.
L’Università di Firenze riconosce ai suoi studenti un numero di c.f.u. equivalenti a 
‘seminari didattici’.  

Gli studenti interessati sono invitati ad inviare una domanda di partecipazione 
che consiste di un solo documento .pdf (massimo 20 pagine in formato A4 di un 
massimo di 5MB) contenente i seguenti materiali:
• una lettera motivazionale (massimo 2000 battute);
• un curriculum vitae et studiorum;
• un portfolio dei lavori.
La domanda dovrà essere inviata entro il 12 giugno 2021 a infonostoi@gmail.com.
Una commissione composta dagli organizzatori del workshop sarà incaricata della 
selezione dei materiali. I risultati della selezione verranno annunciati per e-mail 
entro il 15 giugno.

Il programma dettagliato delle attività verrà comunicato prima dell’inizio del 
workshop.

Per maggiori informazioni contattare infonostoi@gmail.com.
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The “Analogous Islamic City” workshop has two main goals: on one hand, it aims 
at investigating the theme of dwelling in that cultural and geographical context that 
goes from the Mediterranean basin to the Middle and Near Easts; on the other 
hand, it aims to understand the relationships between the construction of the 
house and the contruction of the city. By adopting a design approach, students will 
first redesign some examples of houses and then they will design an “analogous 
city”, that is a possible city that expresses the typical characters of the Islamic city.
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The workshop is open to maximum of 25 students enrolled in Architecture 
Faculties.

Italian and English.

The AUIC School of Politecnico di Milano assigns to its students the number of 
c.f.u equivalent to ‘internships’.
The University of Florence assigns to its students the the number of c.f.u 
equivalent to ‘teaching seminars’.

Students are invited to submit to an application form consisting of a single .pdf 
document (maximum 20 pages in A4 format and maximum 5 MB) containing: 
• one motivational letter (maximum 2000 characters);
• one curriculum vitae et studiorum;
• one portfolio of works.

The application must be submitted by June 13th 2021 to infonostoi@gmail.com. 

A commission composed by the workshop organizers will be charged of the 
selection of the candidates. The results will be announed by June 15th via e-mail.

A detailed program of the activities will be communicated before the starting of the 
workshop.

For more information contact infonostoi@gmail.com.
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