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Il panorama dell’Architettura contemporanea in IRAN. 
Il mondo culturale, sociale ed economico ed il ruolo delle donne. 

 

CONVEGNO 
Mercoledì 08 Marzo 2023 

Ore 15:00 – 19:30 
Casa dell’Architettura Piazza Manfredo Fanti, 47 Roma 

 
Dopo la rivoluzione del 1979 in Iran si è formata una nuova generazione di architetti che hanno 
cominciato a confrontarsi con il panorama progettuale internazionale elaborando un nuovo concetto 
di fare architettura attraverso la ricerca di un linguaggio, di una tecnica e di una forma che dialogasse 
con il patrimonio storico senza retorica. Molti sono andati via ma non tutti e, in tanti, vivono e lavorano 
in Iran producendo architettura che mette in luce un notevole grado di qualità e varietà nelle opere 
realizzate. 

Il convegno si pone obiettivi formativi di carattere culturale illustrando il panorama della produzione 
architettonica contemporanea in IRAN, con particolare riguardo all’architettura delle città, ma anche 
sociale, contestualizzando l’attuale situazione di crisi che vede in prima linea donne e ragazze iraniane. 
Sono previsti poi l’intervento di una giornalista che è stata a lungo corrispondente dall’IRAN e le 
testimonianze dirette di architette iraniane. 

Il messaggio che si vuole trasmettere è che libertà e rispetto per le donne è garanzia di libertà e rispetto 
per tutti e che la parità di genere è fondamentale indicatore di organizzazioni sociali eque e avanzate. 
Non a caso il convegno si svolge nella simbolica giornata dell’8 marzo, festa delle donne, ed è 
organizzato dalla Commissione PARITA’ di GENERE dell’OAR 

 
 

Coordinatore Scientifico: 

Roberta Bocca, Consigliera OAR, Coordinatrice Commissione Parità di Genere 

Tutor: Nives Barranca, Formazione OAR 

Programma: 

ORE 15:00 Registrazioni CHECK/IN dei partecipanti. 

ORE 15.20 Saluti Istituzionali 

Alessandro Panci, Presidente Ordine degli Architetti di Roma e provincia 
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ORE 15.30 INTRODUZIONE 

Roberta Bocca, Consigliera OAR, Coordinatrice Commissione Parità di Genere 
 
 

ORE 15.40 EVOLUZIONE E PANORAMA DELLA PRODUZIONE ARCHITETTONICA CONTEMPORANEA 
IN IRAN, DALLA RIVOLUZIONE AD OGGI 

In seguito alla rivoluzione e durante la lunga guerra con l'Iraq, l'architettura veniva considerata un futile 
servizio di lusso. A distanza di soli cinque anni dalla fine della guerra, invece si cominciano a 
intravvedere i primi barlumi di speranza. Lo stato indice delle competizioni per alcuni progetti ambiziosi, 
i progetti vincitori, "colpevoli" di essere troppo audaci, rimangono sulla carta e lo stato opta per idee 
più mediocri ma il seme è gettato. e l'impatto culturale dei progetti non realizzati supera di gran lunga 
quello dei lavori realizzati. Una nuova generazione di architetti comincia a ricucire i legami con 
l'architettura occidentale e dal secondo decennio del nuovo millennio, alcuni architetti cominciano a 
guardare la storia, con un'ottica progressista, che contrasta con i cliché retorici voluti dallo stato. 

La relazione illustra come la particolarità della situazione e la drammaticità degli eventi che hanno 
attraversato il paese, hanno dato luogo ad un'architettura diversa e interessante, 

Kamran Afshar Naderi, Architetto, cofondatore di Memar Magazine, prestigiosa rivista di architettura 
Iraniana. 

 
 

ORE 16.20 LO SPAZIO PUBBLICO NELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN. SPAZI DELL’ISTITUZIONE E 
SPAZI INFORMALI 

Una riflessione sul carattere degli spazi privati e pubblici delle città iraniane: quelli ufficiali disegnati 
dalle autorità quelli creativi inventati dai cittadini. L'intervento, facendo riferimento alla storia urbana 
del paese, racconterà l'esperienza diretta della docente che ha tenuto in Iran workshop, lezioni e 
laboratori di progettazione. 

Alessandra De Cesaris, Professoressa Progettazione Architettonica, Sapienza Università di Roma. 
 
 

ORE 17:00 QUALE E’ IL VERO IRAN E I PERCHE’ DI UNA CRISI ECONOMICA E SOCIALE 

Il punto di vista e l’interpretazione di una giornalista che. da corrispondente di una importante testata 
giornalistica, ha vissuto e lavorato a lungo in IRAN. 

Vanna Vannuccini, ex corrispondente dall’IRAN del quotidiano La Repubblica. 
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ORE 17:40 ESSERE DONNA E ARCHITETTO IN IRAN E IN ITALIA 

Gli interventi restituiranno uno spaccato “reale” basato sulla testimonianza in prima persona di 
giovani architette iraniane, sul contesto in cui hanno vissuto e operato in Iran e oggi in Italia. 

Azadeh T., Architetta iraniana 

Elnaz Y., Architetta iraniana 

 
ORE 18:20 Tavola rotonda: Considerazioni e opinioni sulle tematiche affrontate 

Modera: Roberta Bocca, Consigliera OAR, Coordinatrice Commissione OARPG 

Intervengono i Relatori del Convegno e le Componenti della Commissione Parità di genere OAR PG 
Lucilla Furfaro, Emma Tagliacollo e Antonia Genco 
 

 

19.00 Dibattito e considerazioni 
 
 

19.10 Lettura di poesie e brani di scrittrici/scrittori iraniani 

ORE 19:30 | Registrazioni CHECK/OUT dei partecipanti 


