SERATE DI ARCHITETTURA

ITALIANS DO IT BETTER
GIOVEDÌ 1 OTTOBRE ALLE ORE 21.15 PRESSO LA NOSTRA SEDE , VIA SOLFERINO 17
MILANO CONFRONTO TRA GLI STUDI PARK ASSOCIATI, PIUARCH, PEIA ASSOCIATI
CON 5+1 AA, FREYRIE & PESTALOZZA

In occasione della mostra ITALIANS DO IT BETTER organizzata allo Spazio FMG per
l’Architettura di FMG Fabbrica Marmi e Graniti l'Ordine degli Architetti di Milano è lieta di
ospitare i quattro studi protagonisti dell'esposizione, per un dibattito sulla qualità del made
in Italy in architettura. La serata ha luogo il 1° Ottobre alle 21.15 in via Solferino 17 (ingresso
dal cancello).
Saranno presenti: Park Associati, piuarch, Peia Associati con 5+1 AA, Freyrie & Pestalozza.
La mostra, che inaugura in Via Bergognone 27, Milanoil 24 settembre resterà aperta fino al
20 Ottobre 2009 dal martedì al sabato dalle ore 15:00 alle 20:00.
“Abbiamo selezionato i lavori realizzati recentemente da studi affermati e giovani che offrono
uno spunto di riflessione sull’opera dell’architettura italiana contemporanea all’estero,
sempre più richiesta ed apprezzata dalla committenza internazionale per l’alto standard
qualitativo” Commentano Luca Molinari e Simona Galateo – curatori della galleria milanese
in via Bergognone – “Dal progetto dell’I Hotel, il grattacielo scenografico che si staglia
sospeso al di sopra di un nuvola di vapore sui tetti di Dubai realizzato da Park Associati, al
grande centro commerciale in piena sintonia con l’imponente architettura del centro storico e
artistico di San Pietroburgo di piuarch. In mostra anche due progetti realizzati in paesi che si
discostano dai grandi circuiti internazionali come la Georgia dove Freyrie & Pestalozza
insieme a Michele De Lucchi hanno realizzato il masterplan di un nuovo ateneo e un ponte
pedonale per la Black Sea University di Tbilisi, e il villaggio turistico Marina Residence in
Benin di Peia Associati con 5+1 AA progettato nel pieno rispetto della tradizione
architettonica africana”.
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