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SERATE DI ARCHITETTURA

Microspazi Milano
Proiezione e premiazione dei tre migliori Videoprogetti del corso di
Analisi e Progetto del giardino contemporaneo
GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2010, ORE 21.15, VIA SOLFERINO 17

I temi affrontati dagli studenti del corso di Analisi del Progetto del giardino contemporaneo riguardano la
progettazione del paesaggio negli spazi pubblici con particolare attenzione alle aspettative dell’infanzia,
dell’adolescenza e della gioventù, spazi in cui si rilevano, in Italia, carenze sia teoriche sia di attenzione
progettuale. La condizione nella quale essi appaiono soventemente è di degrado fisico, di non frequentazione, di
totale occupazione da parte di autovetture.
I “progetti di conoscenza” elaborati, si riferiscono al rapporto tra i giovani ,il verde, il movimento, lo sport, la
musica, le arti, nello spazio pubblico al fine di proporre interventi “sul luogo precipuo”, in cui il “verde” non sia
più considerato una componente estetica di progetto ma imprescindibile per la vita dell’uomo e l’intero sistema
ambientale.
Agli studenti è stato proposto di elaborare tali “progetti di conoscenza” attraverso Videoprogetti, liberamente
interpretati, nei quali inserire personale lettura paesaggistica del sito, riferimenti progettuali internazionali, e
loro proposta progettuale.
Si è scelto di privilegiare Architetture vive, progetti sostenibili ed innovativi, attraverso complessi sistemi di
relazioni sociali e culturali.
ALLA SERATA PARTECIPANO

Marco Dezzi Bardeschi, Architetto. Professore. Politecnico di Milano
Alan Christian Rizzi, Assessore allo Sport Politiche giovanili Tempo libero. Comune di Milano
Raffaella Colombo, Architetto. Docente. Politecnico di Milano
CONDUCE

Franco Raggi
I premi per i tre migliori Videoprogetti sono stati messi a disposizione da Altis illuminazione e Antologia Produttori e Vivaisti.
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