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Ciclo di conferenze a cura della Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria“ 
Università di Camerino 

4.5.6 dicembre 2014 // 9,00-13,00 

Pensieri e visioni sul Bello, Buono e Benfatto



Il progetto DCE – D3B prende avvio con tre conferenze sui concetti di 
Bello, Buono e Benfatto, organizzate, curate e coordinate dalla Scuo-
la di Architettura e Design dell’Università di Camerino, con il patroci-
nio dell’ADI Delegazione Marche Abruzzo e Molise e dell’Ordine degli 
Architetti di Ascoli Piceno.

L’obiettivo è quello di condividere e diffondere stimoli culturali per 
generare visioni e nuove idee intorno alle diverse declinazioni di Bello, 
Buono e Benfatto, attraverso le relazioni di alcuni protagonisti della 
cultura contemporanea.

I tre appuntamenti consentiranno di produrre una prima mappatura 
di definizioni, significati e visioni dei tre concetti declinati da differenti 
angolature disciplinari e culturali.

Ogni conferenza verrà introdotta dalla professoressa Lucia Pietroni, 
in qualità di responsabile scientifico del progetto DCE – D3B per la 
Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria“ dell’Università di 
Camerino.

Ogni evento vedrà la partecipazione di illustri relatori, moderati dal 
professore Vanni Pasca, teorico e storico del design, che guiderà 
il dibattito finale di ogni incontro e faciliterà la messa a sistema dei 
contenuti e delle visioni emerse nelle tre giornate attraverso alcune 
riflessioni conclusive di sintesi.

Scuola di
Architettura e
Design
“Eduardo Vittoria”

con il patrocinio di



giovedì 4 dicembre // 9,00-13,00 

venerdì 5 dicembre // 9,00-13,00 

sabato 6 dicembre // 9,00-13,00 

Conferenza
Pensieri e visioni sul concetto di Bello

Conferenza
Pensieri e visioni sul concetto di Buono

Conferenza
Pensieri e visioni sul concetto di Benfatto

Mario Perniola 
filosofo, saggista, professore di estetica
Matteo Bonazzi 
ricercatore di estetica e studioso di psicanalisi
Franco Raggi 
architetto, designer e teorico della cultura del progetto

Dario Mangano 
filosofo ed esperto di semiotica 
Antonio Attorre 
giornalista, saggista e presidente onorario di Slow Food Marche
Paolo Barichella 
food designer

Paolo Maria Fabbri 
semiologo e professore di semiotica dell’arte e dei linguaggi 
Eugenio Perazza 
imprenditore e presidente di Magis 
Mauro Ferraresi 
sociologo e studioso di comunicazione e marketing
Bertram Niessen 
sociologo, ricercatore e attivista digitale
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