COMUNICATO STAMPA:
Volo a vista: lo stato della cultura architettonica italiana
Giovedì 20 maggio 2004
Giovedì 20 maggio alle ore 21.00, presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano in via Solferino 19, verrà inaugurato il terzo ciclo delle serate d’architettura 2004 con il primo
appuntamento di “Volo a vista”, una ricognizione critica illustrata sullo stato della cultura architettonica italiana, vista e
analizzata tanto da un punto di vista della progettazione quanto da quello dell’insegnamento e della critica.
In un contesto culturale complesso e stratificato, diviso tra tendenze contrastanti, stili, estetiche e modelli differenti, e
dove la discussione è spesso demandata a riviste non specialistiche, in un caleidoscopio di opinioni frammentarie e
contraddittorie, o al contrario in saggi e volumi densi di rimandi intertestuali e riferimenti tecnici, inaccessibili ai non
addetti ai lavori, le serate di “Volo a vista” vogliono offrire un momento di confronto e approfondimento che sappia far
luce sulle grandi polarità nelle quali si investe il dibattito oggi e insieme rispondere alle multiformi esigenze di un
pubblico allargato che ha dimostrato, negli anni, un sincero interesse per le problematiche dell’abitare.
Muovendo dalla testimonianza diretta di un architetto progettista e docente delle scuole milanesi e di un controrelatore
proveniente da una delle sedi universitarie più prestigiose d’Italia, prendendo spunto dalle domande, i dubbi, le
urgenze e le reciproche curiosità del pubblico, le serate di “Volo a vista” mirano così a definire un quadro mosso, vivo,
e per questo tanto più autentico dello stato della cultura architettonica in Italia.
Protagonisti del primo appuntamento di “Volo a vista” saranno Fulvio Irace, docente di Storia dell’Architettura
Contemporanea al Politecnico di Milano, architetto progettista e critico, particolarmente interessato alle problematiche
storiografiche dell’architettura italiana tra le due guerre, e Franco Purini, professore ordinario di Composizione
Architettonica e Urbana all’Università di Venezia, celebre per la complessità grafica dei suoi disegni e per l’alta carica
simbolica delle realizzazioni architettoniche e urbanistiche.
Conduce Adalberto Del Bo, Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Milano.
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