FESTARCH 2012 - Le città nella città
i must see del Festival Internazionale di Architettura - Perugia 6-10 Giugno
by Artribune

GIOVEDì 6 GIUGNO
Lecture Minsuk Cho
ore 20:00
Teatro Morlacchi
introduce Stefano Boeri
L’architetto coreano Minsuk Cho inaugurerà la nuova edizione di Festarch con
una lectio magistralis in cui racconterà per la prima volta in Italia il progetto
appena concluso per la nuova sede della società coreana di Information
Technology Daum.
Conversazione con Matteo Renzi e Stefano Boeri
ore 22:30
Teatro Pavone
Modera Maria Laura Rodotà
Appuntamento notturno per parlare di architettura e città italiane con Stefano
Boeri e il Sindaco di Firenze Matteo Renzi.

Inaugurazione mostre:
São Paulo Calling
a cura di Stefano Boeri
promosso dalla Secretaria Municipal de Habitação del Comune di São Paulo
martedì – domenica: 10.00 / 13.30 e 14.30 / 18.00
Rocca Paolina, Spazio CERP
Piazza Italia 11, Perugia
Baraccopoli, favelas, slums, bidonvilles, shanty towns… la città informale
continua a crescere in ogni parte del mondo. Le testimonianze di chi vi abita, le
esperienze di chi vi lavora, le buone e la cattive politiche, le analisi e i confronti
in un progetto curato da Stefano Boeri e promosso dalla Secretaria Municipal
de Habitação del Comune di San Paolo.

This is my forest
di Nicolò Lanfranchi
martedì – domenica: 10.00 / 13.30 e 14.30 / 18.00
Rocca Paolina
Piazza Italia 11, Perugia

This is my forest è un progetto nato dalla collaborazione del fotografo Nicolò
Lanfranchi con Andrea Margaritelli e Listone Giordano.
In linea con il tema le città nella città della nuova edizione di Festarch,
all’interno della Rocca Paolina di Perugia sarà presentata un’installazione con
foto e video, una sorta di “scatola nella scatola” ispirata a Le Città Invisibili di
Calvino. Al centro dell’obiettivo, il fascino misterioso delle foreste
dell’Amazzonia brasiliana e della Bolivia.

Foroba Yelen: luce collettiva per l’Africa rurale
martedì – domenica: 10.00 / 13.30 e 14.30 / 18.00
Rocca Paolina, spazio CERP
Piazza Italia 11, Perugia
“Foroba Yelen”, ovvero “Luce Collettiva”: così gli abitanti maliani dell’area
agricola di Cenzana hanno ribattezzato il progetto di illuminazione rurale
di eLand.
Una ricerca svolta dentro le comunità rurali per introdurre questa tecnologia
nel patrimonio materiale e spirituale di una società.
Maioliche Deruta 2012
Forme e decori sperimentali di / Experimental forms and decorations by
Michele De Lucchi
martedì – domenica: 10.00 / 13.30 e 14.30 / 18.00
Rocca Paolina
Piazza Italia 11, Perugia
Michele De Lucchi espone in occasione di Festarch 2012 la collezione di vasi in
maiolica disegnata a partire dalla tradizione rinascimentale del vasellame
tornito a mano, ancora miracolosamente perpetuata nel borgo medievale di
Deruta, storico baluardo a sud di Perugia.
Il design di Michele De Lucchi attualizza le forme portando modernità. Fondi e
decori, dipinti a mano da Carol Brannigan su disegno del maestro ferrarese,
sono realizzati con colori che esulano dalla tavolozza tradizionale delle
maioliche e sono creati in quadricromia al computer e poi ottenuti nei
laboratori di ricerca di Ubaldo Grazia Maioliche, antica fornace derutese. La
materia prima è l’argilla estratta dai fiumi umbri da cui derivano i nomi dei
vasi.

VENERDI 8 GIUGNO
Conferenza Double or Nothing
con 51N4E
introduce Angela Rui
ore 10.45
Teatro Pavone
Piazza Repubblica, Perugia
Johan Anrys racconta i recenti progetti dello studio internazionale con base a
Bruxelles insieme ad Angela Rui della redazione di Abitare.

Presentazione Libro: Che cosa è l’architettura
di Francesco Venezia
Electa, 2011
con Francesco Venezia
modera Manuel Orazi
ore 10.45
Sala della Vaccara
Corso Vannucci 19, Perugia
Gli scritti di Francesco Venezia, raccolti per la prima volta in questo volume,
sono destinati alle giovani generazioni di architetti ai quali intendono offrire
precisi assunti teorici in opposizione all’imperante banalizzazione
contemporanea di forme e contenuti.

Conferenza RI.U.SO. Rigenerazione urbana sostenibile e città
contemporanea
ore 11:30
Teatro Morlacchi
Quale sarà il futuro energetico, sociale ed economico delle nostre città?
Joseph Asebillo, Stefano Boeri, Leopoldo Freyrie, Yvette Masson Zanussi,
Andrea Negri, Edoardo Reviglio
Modera Pippo Ciorra
Conferenza Iwan Baan con Lars Müller
introduce Chiara Maranzana
ore 12.00
Sala dei Notari
Corso Vannucci 19, Perugia
Iwan Baan, forse il più noto fotografo di architettura globale, racconta i suoi
viaggi nelle “città nelle città”, tra cui quello all’interno di un informal settlement
insediatosi in una torre abbandonata del business district di Caracas.

Baan dialoga con l’editore svizzero Lars Müller, con il quale ha collaborato a
lungo, coordinati da Chiara Maranzana della redazione di Abitare.
Lecture Michele De Lucchi
ore 12:15
Teatro Pavone
Il celebre architetto racconta e illustra il suo recente lavoro di ceramiche
prodotte nel distretto industriale di Deruta
Modera Mia Pizzi
Conferenza Ripensare i concorsi di architettura
ore 15:00
Teatro Pavone
In che direzione vanno i concorsi di progettazione in Italia e in Europa? Critici e
progettisti a confronto.A cura di CNAPPC, Europan, IN/ARCH e IN/ARCH
Umbria. Simone Cola, Cherubino Gambardella, Margherita Guccione, Paolo
Luccioni, Ilaria Nava, Livio Sacchi, Cino Zucchi
Modera Pierluigi Mutti
Conferenza Tyin Tegnestue Architects
con Andreas Gjertsen
introduce Anna Foppiano
ore 15.30
Sala dei Notari
Corso Vannucci 19, Perugia
Il giovane studio e collettivo norvegese ci spiega di come si può progettare
nelle aree povere nel mondo, coinvolgendo attivamente gli abitanti e le
comunità residenti, raccontando il suo approccio attraverso i più recenti
progetti realizzati in Thailandia, Uganda, Sumatra.
Li introduce Anna Foppiano della redazione di Abitare.
Time and Again
Lecture di Patricia Urquiola
Venerdì 8 Giugno 2012
ore 15.30
Teatro Morlacchi
Piazza Morlacchi 13, Perugia
La designer spagnola, uno dei nomi più noti e apprezzati nel panorama
internazionale, in vista della prossima pubblicazione di un grande catalogo per
Rizzoli International, racconta il suo percorso progettuale in un dialogo con
Gianluigi Ricuperati.

Presentazione Libro: Piccoli incontri con grandi architetti
di Enrico Arosio
Skira, 2012
con Enrico Arosio
presenta Manuel Orazi
ore 15.30
Centro Camerale Alessi
Via Mazzini, Perugia
Per quindici anni un giornalista dell’Espresso ha incontrato grandi architetti
internazionali autori di opere che hanno trasformato l’identità delle città
europee e americane: maestri della professione, ammirati e discussi, venerati
come guru o al centro di controversie politiche e culturali.

Conferenza Programma per una Decolonizzazione Architettonica
Alessandro Petti e Sandi Hilal (DAAR)
ore 18.00
Teatro Morlacchi
Piazza Francesco Morlacchi 19, Perugia
Alessandro Petti e Sandi Hilal tornano in Italia dopo qualche anno di assenza
per raccontare il loro lavoro di ricerca con il collettivo Decolonizing Architecture
Art Residency. L’architettura diventa una vera pratica politica trasformandosi in
strumento di decolonizzazione.

Conferenza WORKac
introduce Giovanna Borasi
ore 18.00
Teatro Pavone
Piazza Repubblica, Perugia
Dan Wood, uno dei fondatori del giovane studio newyorkese WORKac, descrive
i loro progetti più recenti, tutti permeati da una nuova visione del rapporto tra
città, natura e ecologia.
Lo introduce Giovanna Borasi, vicedirettore della rivista Abitare.
Conferenza Mente locale ed economia morale dello spazio
con Franco La Cecla
introduce Gianluigi Ricuperati
ore 18.00
Centro Camerale Alessi
Via Mazzini, Perugia
A partire dal concetto di “mente locale”, l’urbanista e antropologo siciliano
illustra i principi di una nuova etica dello spazio.

Conferenza Architettura, creatività, lavoro, solidarietà
ore 19:15
Teatro Morlacchi
Uno sguardo su ciò che accadrà nel Padiglione Italiano della XIII Mostra
Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, assieme a Luca Zevi,
direttore appena nominato. A cura di IN/ARCH
Introduce Francesco Orofino
Lecture Paolo Ulian
ore 19:15
Teatro Pavone
Progettare senza scarti
Introduce Evelina Bazzo
Lecture Italo Rota
ore 20:00
Teatro Pavone
Speakin’ about Mindland
L’idea visionaria di una nuova scuola globale per formare giovani under18
Con Gianluigi Ricuperati
Conferenza Julien De Smedt
ore 21:30
Teatro Morlacchi
Il celebre architetto belga presenta il suo lavoro tra ricerca, progettazione e
impegno sociale
Introduce Matteo Poli

SABATO 9 GIUGNO
Conferenza Li Hu
introduce Michele Brunello
ore 10.45
Teatro Pavone
Piazza Repubblica, Perugia
Dopo essere stato partner di Steven Holl, Li Hu fonda a Pechino lo studio OPEN
Architecture. Li Hu rilancia la riflessione sulla sostenibilità della crescita delle
città cinesi progetti urbani visionari e necessari, come la trasformazione del
secondo Ring di Pechino o la realizzazione di nuovi villaggi sostenibili a impatto
zero. Lo introduce Angela Rui della redazione di Abitare.

Conferenza Boris Bernaskoni
introduce Michele Brunello
ore 10.45
Teatro Morlacchi
Piazza Morlacchi 13, Perugia
Boris Bernaskoni, rappresentante di una nuova generazione di architetti russi,
ha vinto concorsi e progetti nei siti che stanno velocemente trasformando e
innovando la condizione di vita urbana in Russia, interpretandone
contraddizioni e potenzialità con progetti spesso iconici e provocatori. Dialoga
con lui Michele Brunello.
Conferenza Divided: salute e segregazione nella città contemporanea
con Mirko Zardini
introduce Giovanna Borasi
ore 15.30
Teatro Pavone
Piazza Repubblica, Perugia
Mirko Zardini, Director and Chief Curator del Canadian Centre for Architecture,
presenta nella sua conferenza Divided il suo più recente lavoro di ricerca sulla
città contemporanea e su nuovi modelli di segregazione legati alle politiche
della salute. Giovanna Borasi, vicedirettore della rivista Abitare.
Lecture Cino Zucchi
ore 18:00
Sala dei Notari
L’architetto milanese presenta gli ultimi progetti del suo studio
Introduce Michele Brunello
Lecture Micheal Maltzan
introduce Mirko Zardini
ore 18.00
Teatro Pavone
Piazza Repubblica, Perugia
Il famoso architetto di base a Los Angeles racconta a Festarch i suoi ultimi
progetti per diverse città americane, in cui prosegue la sua riflessione su
architettura e spazio pubblico.
Lecture 2A+P/A
ore 19:15
Sala della Vaccara
Il noto studio romano racconta le ultime esperienze progettuali in Italia,
Spagna e Afghanistan. Con Gianfranco Bombaci e Matteo Costanzo
Introduce Valentina Ciuffi

Lecture Alejandro Aravena
ore 21:30
Teatro Morlacchi
Il noto architetto cileno in una lectio serale
Introduce Stefano Boeri

DOMENICA 10 GIUGNO
Conferenza The Split House
Yung Ho Chang
introduce Matteo Poli
ore 10.45
Teatro Pavone
Piazza Repubblica, Perugia
Conferenza Cities within the city #04 PUBLIC SPACE
10:45
Teatro Morlacchi
Lo spazio pubblico è un bene comune? Rispondono a questa domanda due
importanti voci dell’architettura contemporanea
Con Giancarlo Mazzanti, Michael Maltzan
Yuri Grigoryan
FORUM DELLE CITTA'
12:15
Teatro Morlacchi
Roma | Bogotà | Los Angeles | Santiago | São Paulo | Milano | Beijing |
Moskow
Con Wladimiro Boccali, Stefano Boeri e Ermete Realacci

