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Itinerari di Architettura Milanese 2012 - Aperte le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni agli itinerari di architettura milanese 2012: sabato 16 giugno, dalle
9.30 alle 13.30 e con replica dalle 14.30 alle 18.30, si svolgeranno quattro percorsi monografici
sulle figure di celebri maestri dell'architettura milanese: Piero Bottoni, Giovanni Muzio, Piero
Portaluppi, Luigi Figini e Gino Pollini. Per l'iscrizione compilare il modulo online. Dal mese di
luglio saranno aperte le iscrizioni agli altri tre itinerari: Gio Ponti, Luigi Caccia Dominioni,
Mario Asnago e Claudio Vender. Le visite guidate si svolgeranno nella giornata di sabato 6
ottobre

PIERO BOTTONI

Valenza urbanistica dei progetti architettonici e valenza architettonica dei progetti urbanistici
sono due costanti nel lavoro di Piero Bottoni. Quando poi si dedica al disegno urbano, come
nel QT8, Bottoni anticipa i tempi immettendo, con il Monte Stella linvenzione del paesaggio
nel progetto di città [...]

GIOVANNI MUZIO

Giovanni Muzio (18931982) è stato un importante protagonista dellarchitettura e
dell'urbanistica Milanese. Negli anni Venti partecipa al Novecento Milanese sia nel gruppo
artistico intorno a Margherita Sarfatti, sia in quello architettonico. Fonda con Giuseppe de
Finetti, Gio Ponti e altri il Club degli Architetti Urbanisti, che studia lo sviluppo della città e
dellarchitettura cercando una mediazione tra modernità e tradizione [...]

PIERO PORTALUPPI

Piero Portaluppi (1888-1967) architetto, docente e poi preside della Facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano, fumettista brillante e raffinato disegnatore, ha legato indissolubilmente
la sua attività a Milano, dove ha costruito numerose e inconfondibili architetture che
testimoniano un gusto personale e al contempo aperto a molteplici influenze [...]

FIGINI e POLLINI

Lo studio milanese di Luigi Figini e Gino Pollini ha iniziato la sua attività dalla fine degli anni
Venti, attraversando un cinquantennio di storia dell'architettura italiana. La loro attività si è
svolta prevalentemente tra Milano e Ivrea, dove per Adriano Olivetti hanno costruito
numerosi edifici. A Milano hanno lasciato tracce continue e durature del loro lavoro: una
collezione di edifici diversi per destinazione, ubicazione e dimensione uniti però dalla stessa
volontà di metodo [...]
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