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CONTENUTI GENERALI Milano capitale del moderno
L’architettura moderna, portatrice di istanze cosmopolite e universali, si è articolata 
grazie a speci�ci centri di propulsione e revisione: città quali Amsterdam, Parigi, 
Chicago, Ginevra, Berlino, Londra, New York, Tokio, Barcellona, Singapore e, non 
ultima, proprio Milano. Luoghi nei quali l’architettura, l’urbanistica e il design sono 
continuamente aggiornati, contestati, rinnovati. Il caso di Milano è in tal senso 
esemplare: l’architettura razionalista con apice in Terragni, la sua revisione degli anni 
Cinquanta intorno a �gure come Ponti e Rogers, la Tendenza con la sigla di Rossi, 
l’esplosione del design e della produzione industriale lombarda, �no alle ricerche e 
sperimentazioni attuali. In seno al Padiglione Architettura, la rassegna Milano capitale 
del moderno o�re conferenze e simposi sull’architettura e la città, sia su singole opere 
d’architettura (grandi, critiche e canoniche, nelle loro contraddizioni tra autonomia 
e dipendenza dal luogo speci�co e dal tempo storico), sia sulla città come centro di 
sviluppo della cultura architettonica. Il programma di Milano capitale del moderno si 
svolge in 14 giornate durante il semestre EXPO ed è articolato nelle seguenti 
sezioni: Sull'accademia – Scuole e ricerche; Sul moderno lombardo – Itinerari di 
architettura; Sul libro – Teorie e storie; On Line – Pubblicistica d’architettura; Sull'opera 
– Architetti al Belvedere. La denominazione Milano è inclusiva e sta infatti a 
rappresentare, oltre che la città stessa, anche lo speci�co tipo di urbanizzazione 
lombarda, in cui città di�usa e città policentrica formano parte di quella megalopoli 
che va da Torino a Venezia e Ravenna. Gli studi di Francesco Milizia e Pietro Verri 
nel Settecento, di Carlo Cattaneo nell’Ottocento, �no alle ricerche di Jean 
Gottmann e Eugenio Turri, tra gli altri, nel ‘900, indagano queste forme di 
insediamento umano a larga scala, dove ancora oggi città e campagna possono 
convivere pur rimanendo separate per ampie porzioni di territorio: è questo un 
tema di massimo interesse e una possibilità altra per il futuro della megalopoli.
Responsabile scienti�co: Lorenzo Degli Esposti

CONTENUTI CONVEGNO DEL 25.09.2015
Sessione mattutina (3 CFP): La decima giornata di convegno ha inizio con un nuovo 
appuntamento alle ore 10.00 per la sezione Sull’accademia – Scuole e ricerche con 
Domus Academy: open discussion dal titolo Progetti tra pubblico e privato. Nuove 
dinamiche di relazione: la Scuola si confronta con Istituti di ricerca e amministrazioni di 
gestione e sviluppo del territorio e con la sfera del sociale. . Interverranno Gianandrea 
Barreca, Scienti�c Advisor del Master in Urban Vision & Architectural Design, Elisa 
Poli, Course Leader del Master in Urban Vision & Architectural Design, Andrea 
Vercellotti, architetto e docente presso il Politecnico di Milano e Ludovica Molo, 
direttrice i2a; parteciperanno al dibattito alcuni interlocutori di amministrazioni 
cittadine che hanno collaborato negli ultimi anni a progetti con Domus Academy. 
Discuteranno sul tema del design dello spazio domestico per il disagio mentale 
Claudio Moderini, Domus Academy Institute Head, con Giulia Mezzalama, 
architetto e coordinatore di MinD – Mad in Design, e con Matteo Ragni, nel ruolo 
di Design Counselor del workshop.Modera Francesca Zocchi, Head of Institutional 
Projects di Domus Academy. Alle ore 12.00 Cherubino Gambardella, professore 
ordinario alla Seconda Università degli Studi di Napoli e titolare dello studio 
Gambardellarchitetti e Luca Molinari professore associato alla Seconda Università 
degli Studi di Napoli, critico e storico, terranno una conferenza dal titolo Scritture 
italiane. Alle ore 13.20 Camillo Magni presenta l’operato dell’associazione Architetti 
Senza Frontiere Italia Onlus e alle 13.40 l’architetto Michele Caja, professore associato 
di composizione architettonica e urbana al Politecnico di Milano, tiene l’intervento 
Berlino: forma e memoria della citta storica.

Sessione pomeridiana (4 CFP): Alle ore 14.00 l’architetto Nicola Russi coordina il 
dibattito Backgrounds – lo spazio pubblico come sfondo della città contemporanea con 
gli interventi di Paola Viganò professore straordinario di urbanistica allo IUAV e di 
Rui Braz professore della Facoltà di Architettura dell’Universidade do Porto, sul 
ruolo della dimensione politica e amministrativa nella costruzione di uno spazio 
pubblico contemporaneo. Alle ore 15.30 per la sezione Sul libro – Teorie e storie, Sara 
Marini, professore associato in composizione architettonica e urbana presso 
l’Università Iuav di Venezia, coordina l’incontro dal titolo Immaginari e latenze con 
gli interventi dell’architetto e ricercatore Alberto Bertagna e del �losofo Dario 
Gentili. Dalle ore 17.00 ha inizio il consueto appuntamento della sezione Architetti 
al Belvedere, in cui Lorenzo Degli Esposti invita i protagonisti della ricerca 
progettuale lombarda: i relatori di questo appuntamento sono Roberto Mascazzini 
di Buscate, PBEB – Paolo Belloni Architetti di Bergamo e Guidarini & Salvadeo 
Architetti Associati di Milano. Alle ore 18.30 Yvonne Farrell, già Kenzo Tange chair 
alla Graduate School of Design di Harvard, di Grafton Architects autori del progetto 
dell’ampliamento dell’Università Luigi Bocconi a Milano, terrà una conferenza in 
lingua inglese sulla loro ricerca progettuale. La giornata di convegno termina alle ore 
19.15 con l’intervento dell’architetto Marco Casamonti, professore ordinario 
dell’Università degli Studi di Genova, titolare dello studio Archea Associati, uno dei 
protagonisti dell’architettura italiana nel mondo. Dalle ore 20.00 OPEN Belvedere, 
visite libere per ammirare la città dal 31° piano del Grattacielo Pirelli.

w w w . p a d i g l i o n e a r c h i t e t t u r a . i t

Evento organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano ha richiesto 3 CFP al CNAPPC per la partecipazione alla 
sessione mattutina e 4 CFP alla sessione pomeridiana. Registrazione partecipanti per Crediti Formativi Professionali piano terra via Fabio Filzi 22, Milano: sessione mattutina ore 08.30-09.30; sessione pomeridiana 
ore 13.30-14.30. Preregistrazione tramite invio e-mail a cfp@padiglionearchitettura.it indicando estremi iscrizione albo (fino ad esaurimento posti dedicati). Per l’accesso al Belvedere, gli ospiti preregistrati dovranno 
necessariamente presentarsi entro le ore 9.00 (sessione mattutina) ed entro le ore 14.00 (sessione pomeridiana).

N.B.: in considerazione dei tempi necessari alla salita al 
Belvedere E. Jannacci, si raccomanda agli interessati di 
recarsi all'ingresso di via Fabio Filzi 22 con congruo anticipo.
Pe r  in fo rmaz ion i  in fo@pad ig l i onea rch i t e t tu r a . i t

Lorenzo Degli Esposti
Curatore Padiglione Architettura 

a cura di Lorenzo Degli Esposti
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Sull’accademia - Scuole e ricerche
Progetti tra pubblico e privato.
Nuove dinamiche di relazione: la Scuola si confronta con Istituti di ricerca 
e amministrazioni di gestione e sviluppo del territorio e con la sfera del sociale
Domus Academy

modera: 
Francesca Zocchi (Head of Institutional Projects, Domus Academy)

conferenza Architettura
Scritture italiane

Apertura ingresso per salita al Belvedere E. Jannacci

Sul libro - Teorie e storie
Backgrounds
Lo spazio pubblico come sfondo della città contemporanea

Cherubino Gambardella, Napoli

14.00 - 15.30

12.00 - 13.20

10.00 - 12.00

09.50 - 10.00

09.40 - 09.50

08.30

Immaginari e latenze

- 20.00 Architetti al Belvedere

Sara Marini (chair), Venezia
Alberto Bertagna, Genova
Dario Gentili, Roma

introduce: Lorenzo Degli Esposti

15.30 

17.00 

- 17.00  

Roberto Mascazzini, Buscate

Yvonne Farrell *
GRAFTON ARCHITECTS, Dublino

Luca Molinari, Milano

Nicola Russi (chair), Milano
Paola Viganò, Milano
Rui Braz, Porto

ASF Italia - Architetti Senza Frontiere13.20 - 13.40 Camillo Magni, Milano

Berlino: forma e memoria della città storica 
conferenza Architettura

13.40 - 14.00 Michele Caja, Milano

20.00 - 21.00 OPEN Belvedere
La città vista dal Belvedere E. Jannacci al 31° piano del Pirelli

Claudio Moderini (Domus Academy Institute Head)

Giulia Mezzalama (Architetto e coordinatore di MinD – Mad In Design)

Matteo Ragni (nel ruolo di Design Counselor del workshop MinD – Mad In Design)

Gianandrea Barreca (Scientific Advisor del Master in Urban Vision & Architectural Design, 
Domus Academy)

Elisa Poli (Course Leader del Master in Urban Vision & Architectural Design, Domus Academy)

Andrea Vercellotti (architetto e docente presso il Politecnico di Milano)

Ludovica Molo (direttrice i2a)

Ordine del giorno e commenti sui convegni precedenti Lorenzo Degli Esposti

Proiezione “I custodi del giardino (Scalo San Cristoforo)” Regia di Francesco De Giorgi, Matteo Polo e Stefano Teodori

Sul libro - Teorie e storie  

PBEB - Paolo Belloni Architetti, Bergamo 

Marco Casamonti  
ARCHEA ASSOCIATI, Firenze/Milano/Roma/Beijing/Dubai/São Paulo/Stabio (CH)

Guidarini & Salvadeo Architetti Associati, Milano

17.00
17.30
18.00
18.30

19.15

* in lingua inglese

09.20 - 09.40 Proiezione “La Città Ideale” Regia di Paolo Calcagni
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