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SERATE DI ARCHITETTURA

Architettura Pubblica: generosità, corpo, meraviglia
Alfonso Femia e Gianluca Peluffo, fondatori di 5+1AA intrattengono i
viandanti del FuoriMADE con una carrellata di progetti visionari,
sentimenti forti e… stupore, bellezza, piacere
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2011, ORE 20.30, VIA SOLFERINO 17 – MILANO

Il portale di architettura internazionale Floornature, partner della Fondazione dell’Ordine degli Architetti nei
documentari video degli Itinerari di Architettura Milanese e sempre attento alla cultura del progetto, partecipa al
FuoriMADE di via Solferino invitando i fondatori dello studio 5+1AA: Alfonso Femia e Gianluca Peluffo.
I due architetti affrontano il tema della contemporaneità nel rapporto tra città, territorio ed architettura. La
percezione e la trasformazione della realtà sono i cardini di un’idea di architettura come corpo ed enigma, che sia
realistica ed emozionale, pragmatica e sensuale, condivisibile e capace di creare stupore come meccanismo di
conoscenza. Le architetture dello studio 5+1AA nascono attraverso tre “sentimenti operativi”.
Il sentimento della Generosità. Tema e modalità di creazione dell’architettura pubblica, la generosità restituisce
sentimenti condivisibili quali Bellezza e Piacere.
L’architettura può essere luogo di “correlativi oggettivi”, messa in forma di eventi spaziali percettivi, capaci di
rendere sensazioni, emozioni e sentimenti collettivi condivisibili.
Il concetto di Corpo. Nato come incontro di differenze, il corpo ha come destino la polifonia. L’idea è il
perseguimento di un’Architettura che sia “Corpo”, che cerchi il piacere, che abbia fisicità, sensualità,
soggettività ed unicità per potersi relazionare e per poter evitare il monologo: un’architettura come “corpo
sessuato”, portatrice quindi di incontro, dialogo, visione e realtà.
Il sentimento di Meraviglia. Lo stupore è elemento fondante della poetica italiana e del suo territorio. La
creazione di meraviglia e di stupore da parte dell’architettura, non ha niente a che fare con la ricerca di consenso
e di spettacolarità contemporanea. Più esattamente la creazione di meraviglia è lo strumento per raggiungere la
conoscenza del reale.
Chiude la serata Gianfranco Sassi, Direttore Key Account di GranitiFiandre, che ricorda come la percezione
della realtà significhi anche ascolto ed attenzione ai bisogni. Da sempre l’Azienda di Castellarano, leader nel
settore del gres porcellanato alto di gamma, è impegnata nella costante attenzione verso modelli di sviluppo
sostenibile e proprio questi sforzi nella ricerca hanno condotto Fiandre all’ideazione di “Active Clean Air &
Antibacterial CeramicTM”; un processo produttivo applicato alle lastre ceramiche che, grazie all’attivazione del
processo fotocatalitico ottenuto tramite l’applicazione di polveri micrometriche di biossido di titanio, è in grado
di ridurre significativamente alcuni degli agenti maggiormente inquinanti presenti nell’aria, garantendo
protezione dallo smog e maggior rispetto per l’ambiente.
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ALLA SERATA PARTECIPANO
Alfonso Femia e Gianluca Peluffo, soci fondatori dello studio 5+1AA
Gianfranco Sassi, Key Account Director & Business Development GranitiFiandre
CONDUCE
Maurizio de Caro, Architetto e Consigliere dell’Ordine di Milano
Alfonso Femia e Gianluca Peluffo sono i soci fondatori dello studio 5+1 a Genova nel 1995.
Tra il 1998 e il 2005 realizzano il Museo del Foro di Aquileia, il Campus universitario di
Savona, le direzioni del Ministero degli interni di Roma. Nel 2003, per l’attività di ricerca, sono
stati insigniti del Titolo di Benemerito della scuola della Cultura e dell’Arte del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali. Nel 2005 creano 5+1AA e vincono, con Rudy Ricc iotti, il concorso
per il nuovo Palazzo del Cinema di Venezia. Nel 2006 Simonetta Cenci diventa partner e nello
stesso anno aprono un Atelier a Milano, dedicato allo studio e alla sperimentazione sulla città
contemporanea. Nel 2007, con la collaborazione di Nicola Spinetto, aprono un’Agence a
Parigi e sviluppano il Master Plan per l’Expo 2015 di Milano. Nel 2008 vincono con IC il
concorso per le nuove strutture direzionali per la Fiera di Milano. Nel 2009 vincono i concorsi
per le riqualificazioni dei Docks di Marsiglia, delle OGR di Torino, del Castello degli Orsini di
Rivalta. Tra i progetti principali realizzati: il Leb di Vado Ligure, la Villa Sottanis e il Centro
espositivo di Casarza Ligure, la ricostruzione di San Giuliano di Puglia, la Marina Residence a
Cotonou, con Peia associati; il padiglione Wyler Vetta; il retail park D4 ad Assago, il Blend
Building per Generali Properties a Milano, il Palazzo del Ghiac c io e dei Frigoriferi Milanesi, la
Fabbrica del Gioco e delle Arti a Cormano. Sono attualmente invitati in programmi pubblici e
privati in Francia, Belgio e Spagna.
Gianfranco Sassi, Key Account Director & Business Development GranitiFiandre, fa il suo
ingresso in Azienda ventenne, dando inizio ad un rapporto più che trentennale. Dopo una
carriera come Area Manager Italia, agli inizi degli anni ’80 inizia la sua esperienza come
resident negli USA aprendo il primo ufficio Fiandre all’estero. Da quella esperienza ha dato una
svolta alla sua carriera professionale privilegiando il rapporto con i progettisti e con le grand i
committenze internazionali.
Ha dato grande respiro al Key Account Management, sviluppando strette collaborazioni con i
grandi nomi dell’automotive, della moda e catene commerciali presenti in tutto il mondo,
mettendo a disposizione la tecnologia dell’Azienda per creare prodotti personalizzati.
Collabora costantemente con il mondo dell’architettura ed è stato tra i primi a comprendere
l’importanza del contatto diretto con la progettazione per esprimere al meglio le caratteristiche
prestazionali dei materiali GranitiFiandre attraverso la realizzazione di progetti concreti.
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