COMUNICATO STAMPA – Giovedì 30 novembre 2006
Public Realm Strategies for the Revitalization of Large Housing
Estates - Esperienze di riqualificazione urbana negli Stati Uniti
Giovedì 30 novembre alle ore 21:15, presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano in via Solferino 19, si concluderà il ciclo autunnale delle serate d’architettura con l’incontro dal
titolo “Public realm strategies for the revitalization of large housing estates”. Nel corso della serata Alex
Garvin, fondatore della Alex Garvin & Associates Inc., illustrerà le recenti esperienze di riqualificazione urbana
messe in pratica negli Stati Uniti. Parteciperanno alla discussione anche Krzysztof Baczynski, Project manager
del Network Urbact Hous-Es e Antonio Borghi, Consigliere dell’Ordine.
Nella poliedrica figura di Alex Garvin confluiscono una molteplicità di esperienze, dal ruolo di funzionario pubblico
all’attività professionale di architetto, urbanista e docente universitario. Nella Pubblica Amministrazioni di New
York ha rivestito il ruolo di Deputy Commissioner of Housing (1974-78), City Planning Commissioner (19952004), Managing Director of Planning della candidatura di New York per le Olimpiadi del 2012 (1996-2005) e Vice
President for Planning, Design and Development at the Lower Manhattan Development Corporation (2002-03).
Questi incarichi hanno rappresentato l’occasione per un confronto con la necessità di delineare precise politiche
di sviluppo urbano a lungo termine e di verificarne gli esiti sul campo.
In qualità di Docente di Urban Planning and Management all’Università di Yale ha impostato un discorso
metodologico nel corso “Introduction to the Study of the City” e ha fatto confluire il suo apporto allo studio della
città contemporanea nel testo intitolato “The American Ciry: what works, what doesn’t”, pubblicato dall’editore
McGraw-Hill e vincitore nel 1996 dell’American Institute of Architects book award nel settore urbanistico.
Parallelamente all’insegnamento e alle cariche pubbliche, Alex Garvin ha inoltre portato avanti l’attività
professionale tramite la Alex Garvin & Associates grazie alla quale ha potuto tradurre nella pratica i suoi assunti
teorici attraverso il progetto urbano e territoriale.
Attraverso l’esposizione di alcuni recenti episodi di riqualificazione urbana statunitensi si tenterà dunque un
possibile confronto con tra realtà europea e statunitense, evidenziando le differenze di contesto e gli elementi
comuni, per innescare una riflessione il più possibile allargata sul tema della metropoli contemporanea.
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