PAROLA AI GIOVANI ARCHITETTI CON AAA ARCHITETTICERCASI
Appuntamento con le idee e le riflessioni dei professionisti under 35 nel convegno
I TEMI DELL’ABITARE, mercoledì 8 settembre alle ore 14.30
Milano, 1 settembre 2010 - Le coordinate dell’architettura di domani? Il ruolo dell’housing sociale nella città
futura? La parola passa alle nuove generazioni di professionisti grazie ad AAA architetticercasi™, il
concorso di progettazione dedicato rigorosamente ad architetti under 35, promosso da Confcooperative
Federabitazione Lombardia, Legacoop Abitanti Lombardia ed EuroMilano.
Alla sua seconda edizione, il concorso di architettura, finalizzato alla progettazione di un edificio residenziale
cooperativo per Cascina Merlata, chiama a raccolta le energie intellettuali e creative dei più giovani e invita
gli architetti di domani al tavolo dei relatori per un confronto sui temi portanti del fare architettura e
dell’abitare contemporaneo e futuro.
Presso la Sala delle Colonne della Banca Popolare di Milano, dalle ore 14:30, si parlerà di Urbanità,
Stili di vita, Abitare e Costruzione. In quattro sessioni distinte alcuni giovani professionisti, selezionati dalla
giuria scientifica fra quanti hanno aderito alla Call for paper indetta attraverso la Social Housing Community
di aaa.architetticercasi.eu, si confronteranno sulle linee tematiche da cui prende le mosse il bando di
concorso AAA architetticercasi™ 2010.
Una preziosa occasione per portare nuova linfa nel confronto sui linguaggi più attuali dell’architettura low
cost, sulla flessibilità dell’abitare attuale e futuro, sulla progettazione sostenibile e sull’integrazione tra spazi
e servizi pubblici e privati.
“Il convegno I temi dell’abitare riflette l’approccio innovativo che caratterizza il concorso AAA architetticercasi
- dichiara Alessandro Maggioni, presidente Confcooperative-Federabitazione Lombardia - . Così come
ci distinguiamo invitando giovani architetti a partecipare alla progettazione tout court di un edificio, allo
stesso modo vogliamo offrire loro la possibilità di intervenire a tutti gli effetti nel dibattito sul fare architettura.
Controcorrente rispetto alle dinamiche consuete del mercato, vogliamo innestare nuovi stimoli e proposte,
alimentando un confronto aperto alle idee e i punti di vista dei professionisti più giovani, solitamente relegati
ai margini del dibattito critico”.
Tutte le informazioni su aaa.architetticercasi.eu
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Convegno “I temi dell’abitare”
Sala delle Colonne della Banca Popolare di Milano
mercoledì 8 settembre, dalle ore 14:30
Interverranno: Carlo Masseroli, Assessore allo Sviluppo del Territorio, Alessandro Pasquarelli,
EuroMilano, Alessandro Maggioni, Confcooperative – Federabitazione Lombardia, Luciano Caffini,
Legacoop Abitanti Lombardia, Ennio Brion, presidente della giuria, Paolo Mazzoleni, direttore scientifico
AAA architetticercasi

Programma del convegno
0 Introduzione
Saluti (Alessandro Maggioni, Luciano Caffini, Carlo Masseroli)
Cascina Merlata - Alessandro Pasquarelli
Cooperative ed abitare urbano - Paolo Mazzoleni
Main Speech: Ennio Brion
Conduzione a cura di Jacopo Tondelli (Corriere della Sera)
1 Urbanità
Keynote speaker: Floriana Marotta - MAB Arquitectura
Andrea De Matteis Site specific involvement
Vincenzo Gaglio Camera con vista. Quattro regole per la costruzione dello spazio aperto.
Fabio Zinna Il piano terra tra spazio urbano e progetto di suolo
Marco Caprini Il Garage di Steve Jobs
2 Stili di vita
Keynote speaker: Giordana Ferri - Fondazione Housing Sociale
Graziella Roccella Abitare Transitivo
Francesca Cesa Bianchi Sociologia della residenza
Stefano Suriano Sistemi distributivi e ordine tipologico
3 Abitare
Keynote speaker: Giampiero Sanguigni - DEMO architects
Michele Roda Existenz Maximum
Milena Farina, Mariella Annese, Marinella Rauso Case diverse per abitanti diversi
Riccardo Robustini Abitare l'abitabile
4 Costruzione
Keynote speaker: Aljosa Dekleva - Dekleva Gregoric arhitekti
Ghigos Ideas L'estetica dell'abitare
Milena Farina, Mariella Annese, Marinella Rauso La valutazione economica della qualità
Leonardo Zuccaro Marchi Abitare e sopravvivere

