COMUNICATO STAMPA:

Volo a vista II: lo stato della cultura architettonica italiana
Giovedì 24 giugno 2004
Giovedì 24 giugno alle ore 21.00, presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia
di Milano in via Solferino 19, si terrà il secondo appuntamento di “Volo a vista”, dedicato alla ricognizione critica
illustrata sullo stato della cultura architettonica italiana, osservata dal punto di vista della critica, dell’insegnamento e del
mestiere.
In un momento di profonda crisi e trasformazione in cui la città viene indagata soprattutto da geografi e sociologi e in cui
le trasformazioni sono ormai decise direttamente dalla politica e dal sistema mediatico di appoggio, le serate di “Volo a
Vista” vogliono offrire un momento di riflessione e approfondimento che sappia rendere conto, attraverso la
testimonianza di architetti coinvolti nella progettazione e nell’insegnamento, della complessità e contraddittorietà dei
problemi oggi sul tavolo e insieme rispondere alle esigenze di un pubblico più che mai sensibile alle tematiche
dell’abitare e della città.
Muovendo dal confronto diretto tra un docente delle maggiori Facoltà di Architettura italiane e un esponente delle scuole
milanesi, in un percorso denso di riferimenti all’attività di progettista e di osservazioni sulla situazione professionale, sulle
iniziative in atto e sullo stato della Scuola di appartenenza, le serate di “Volo a vista” mirano a definire, grazie ad un
dibattito sempre aperto e vivo, un quadro autentico dello stato della cultura architettonica in Italia
Protagonisti del secondo appuntamento di “Volo a vista” saranno Luciano Semerani, professore ordinario di
Composizione Architettonica e coordinatore del Dottorato di Composizione architettonica della Facoltà di Venezia, e in
qualità di controrelatore Antonio Monestiroli, docente di Composizione architettonica e preside della Facoltà di
Architettura Civile al Politecnico di Milano.
Conduce Adalberto Del Bo, Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Milano.
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