SERATE DI ARCHITETTURA

Gio Ponti. Design domestico
L’attuale e dibattuto tema delle riedizioni e l’annosa questione del
rapporto tra imprenditoria e design
GIOVEDÌ 20 E 27 OTTOBRE 2011, ORE 21.15, VIA SOLFERINO 17

Nel mese di ottobre 2011 l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano, insieme alla sua
Fondazione, organizza un’iniziativa per celebrare la figura di Gio Ponti.
L'idea prende spunto dal progetto di riedizione di alcuni arredi dell’Architetto Ponti che Molteni&C., promotore
insieme all'Ordine dell'operazione, presenterà il prossimo anno, riproponendo il tema attuale e dibattuto del
"remake", oltre a quello del rapporto tra l'imprenditoria e il design.
Il progetto prevede due conferenze presso la sede dell’Ordine in Via Solferino: la prima dedicata alle
problematiche culturali e tecniche delle riedizioni e la seconda al rapporto tra designer e industria.
Gli incontri sono accompagnati da video inediti sull’opera di Gio Ponti con testimonianze della famiglia e dei
collaboratori. I video, inoltre, saranno disponibili al pubblico nella sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano. A causa del limitato numero di posti in sala è necessario l’accredito.
20 OTTOBRE 2011, ORE 21.15
VIA SOLFERINO 17

27 OTTOBRE 2011, ORE 21.15
VIA SOLFERINO 17

Rifare come, rifare perché, rifare
si può

Una storia italiana: il rapporto
tra designer e industria

La questione culturale e tecnica delle
riedizioni. Dal progetto del pezzo unico al
prodotto in serie

L’evoluzione del ruolo del designer nella
costruzione dell’immagine dell’azienda

INTERVENGONO

INTERVENGONO

Carlo Guglielmi, Presidente FontanaArte
Fulvio Irace, Storico dell’Architettura
Salvatore Licitra, Curatore Gio Ponti Archives
Carlo Molteni, Presidente Gruppo Molteni
Con un’intervista video all’Architetto
Alessandro Mendini

Ennio Brion, Imprenditore
Stefano Casciani, Giornalista e critico del
design
Marco Ferreri, architetto e designer
Massimo Morozzi, Architetto

CONDUCE

Franco Raggi, Architetto e Vicepresidente
dell’Ordine di Milano

CONDUCE

Franco Raggi, Architetto e Vicepresidente
dell’Ordine di Milano
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