FRATELLI GEMELLI?
Architettura e design in Italia,
storia recente di percorsi italiani
Seminario di studio
Casa dell’Architettura
Piazza Manfredo Fanti 47 - Roma
martedì, 13 giugno 2017
ore 17.00 > 20.45

ore 17.00 REGISTRAZIONE CHECK/IN DEI PARTECIPANTI

partners

ore 17.30 SALUTI
Alessandro Ridolfi / Monica Scanu OAR
CON INTERVALLI DI CONVERSAZIONE A CURA DI
Antonia Marmo / Pino Scaglione
ore 17.45
Italo Rota
“Fratelli gemelli?” Architettura e design in Italia,
storia recente di percorsi italiani

La Conferenza di Roma muove da un recente seminario
tenuto da Italo Rota a Città del Messico, in qualità
di Ambasciatore del Design italiano, e mette in mostra
il Dna “produttivo” del nostro Design. L’autore mette
a confronto anche le esperienze di architetti e designer
dagli esordi ad oggi.

in collaborazione con

In occasione dell’evento sarà distribuito in omaggio
il secondo dei Quaderni di progetto di Roma Design
Week edito da LISTLab&Books per Roma Design Week,
dedicato a Italo Rota. Saranno disponibili, inoltre,
quaderni di lavoro per materiali e finiture.

sponsor

ore 18.45
Diego Chilò
Tra Design e Architettura

A questa si aggiunge l’interessante esperienza militante
di Diego Chilò, designer e progettista, che illustra la sua
esperienza alle diverse scale di progetto attraverso alcuni
episodi originali e recenti, anche in uscita della monografia
dedicata al suo lavoro.

ore 19.45
Pino Scaglione
QuindiDesign, esperienza di progetto e prodotto

QuindiDesign è un “contenitore” di materiali per l’architettura
e prodotti di design a disposizione del progettista, con spunti
e soluzioni innovative intercettando le reali esigenze del cliente
e suggerendo soluzioni custom che soddisfano la sempre più
richiesta personalizzazione del progetto, con una espressione
della creatività delle aziende italiane e del legame col territorio
e la tradizione artigianale.

ore 20.15 DIBATTITO E CONCLUSIONI
ore 20.45 REGISTRAZIONI CHECK/OUT DEI PARTECIPANTI
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