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SERATE DI ARCHITETTURA

Uomo città pianeta
L'evoluzione del concetto di modernità e le sue diverse manifestazioni nel
design
VENERDÌ 15 APRILE 2011, ORE 19,30 VIA SOLFERINO 17

Il 15 Aprile 2011 alle ore 19,30, all’interno degli spazi dell’Ordine degli Architetti di Milano, si
terrà una discussione sul tema “Uomo Città Pianeta”.
Il concetto stesso di modernità si basa sul nuovo modo di trattare questi tre livelli, non più
sviluppandoli separatamente o combinando al massimo i primi due, dalle prospettiva umana
a quella urbana, come nell’accezione “from the spoon to the city”.
Oggi questi tre cardini non possono che essere parte dello stesso processo di pensiero e di
creazione, in un percorso che preveda la considerazione di tutte le istanze coinvolte sul piano
etico, culturale, ambientale.
Santa&Cole ha ispirato il tema della serata, perché proprio attraverso la riflessione sul senso
della contemporaneità ha costruito la propria missione imprenditoriale.
Durante la discussione, provocata da Javier Nieto Santa, Presidente dell’Instituto de
Arquitectura Avanzada de Catalunia e Presidente di Santa & Cole e Giovanni Cutolo,
Presidente Fondazione ADI, si cercherà di capire quale possa essere il futuro per il mondo
della progettazione a confronto con questi tre livelli e se esistono realtà che hanno già
affrontato questi temi e con che risultati.
Una serata che ambisce ad animare un dibattito in cui la platea è coinvolta in prima linea a
portare contributi e spunti di riflessione.
Seguono Musica Jazz e buon vino.
ALLA SERATA PARTECIPANO

Javier Nieto Santa, Presidente dell’Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunia
Giovanni Cutolo, Presidente Fondazione ADI
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