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Milano Arch Week
Dal 12 al 18 giugno una settimana di eventi «per riportare Milano al centro del
sull'architettura». Ecco il programma del festival diretto da Stefano Boeri
Testo Luca Trombetta

Al via il 12 giugno la prima edizione di Milano Arch Week(http://www.milanoarchweek.eu/)

una settimana di eventi diffusi, lezioni aperte al pubblico, letture, incontri dedicati all’ar
e alle trasformazioni urbane che animeranno la città ﬁno al 18 giugno 2017. Nata come

del festival MI/ARCH(http://living.corriere.it/tendenze/architettura/festival-miarch-2016-stefano-boe

la manifestazione vedrà ancora la direzione artistica dell’architetto Stefano Boeri e sarà o
nelle sale della Triennale di Milano e nel Teatro Burri di Parco Sempione. «Quest’anno l’
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che esce dalle aule del Politecnico di Milano per avvicinare tutti i cittadini», afferma il R
Ferruccio Resta. Nel festival infatti saranno coinvolti non solo la Scuola di Architettura d

milanese, ma anche l’Ordine degli Architetti della Provincia e numerosi studi profession
capoluogo lombardo e che apriranno al pubblico. «Milano deve riacquistare il suo ruolo
protagonista dell’architettura contemporanea come autore di grandi progetti per il mon
spiega Resta. «Il dibattito abbraccerà le tecnologie, i materiali, e poi la visione dei proge

sinergie tra pubblico e privato, il ruolo sociale dell’architettura nel territorio. Sarà un mo
internazionale per proporre nuovi modelli e nuovi linguaggi progettuali – conclude– . S
altro brand per Milano, al pari del Salone del Mobile». Confermate le prime partecipazio

dai catalani RCR, vincitori del Premio Pritzker 2017 a Peter Eisenman; da Liz Diller, prog
della High Line di New York a Francis Kéré, architetto africano autore del prossimo Serp
Gallery Pavilion; oltre a noti architetti internazionali come Winy Maas, Philippe Rahm
Petra Blaisse (autrice del nuovo Parco di Porta Nuova) e l’urbanista cinese Lee Xianing

mancheranno ovviamente gli architetti italiani – Alessandro Mendini, Cino Zucchi, Ben

Tagliabue, Italo Rota, Carlo Ratti, Patricia Urquiola, Mario Bellini, Michele De Lucchi, olt
Baukuh, Startt, TAM associati, Aoumm, LAN, Metrogramma – e i giovani gruppi emerge
ed internazionali, tra i quali Parasite 2.0, dei Raumplan, Small, Fosbury Architecture
Posthuman Studio.

«È giusto che Milano torni ad avere un ruolo primario nel dibattito internazionale
sull’architettura, come negli Anni 70», dice Boeri. «La nostra città non solo ospita gli stu

alcuni dei più grandi architetti della scena internazionale, ma una pluralità di giovani re

valide». In programma, spiega il curatore, anche un focus su Aldo Rossi (di cui ricorre il
ventennale della scomparsa), una rassegna di fotograﬁa a cura di Oliviero Toscani

su architettura e cinema con Amos Gitai, Paolo Vari e Davide Rapp. Non mancherà poi u

omaggio a Gillo Dorﬂes, artista, critico e intellettuale che ha da poco compiuto 107 anni
dibattiti sui temi del verde urbano, dell’emergenza e della ricostruzione, che vedono Boe

impegnato in prima persona con i progetti di una mensa scolastica e di altri ediﬁci pubb
Amatrice(http://www.abitare.it/it/habitat/urban-design/2017/03/12/stefano-boeri-amatrice-legno/)

colpita dal sisma la scorsa estate. Si parlerà del futuro delle città, ma sarà proprio il tema
delle grandi trasformazioni urbane a Milano uno dei principali argomenti di discussion

conferma anche il sindaco Beppe Sala: «La città sta vivendo una nuova fase di cambiame

con progetti molto ambiziosi: la riqualiﬁcazione degli scali ferroviari(http://living.corriere.it
mobile/fuorisalone/tortona/nuovi-scali-ferroviari-milano/) e dell’area Expo e la Città della Salute

San Giovanni. Spazi che saranno rigenerati grazie all’architettura e al verde urbano».
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Intanto prende forma il programma deﬁnitivo(http://www.milanoarchweek.eu/) del festival.

parte lunedì 12 giugno con una festa alla Fondazione Catella. Gli incontri si terranno
giugno nel Patio della Scuola di Architettura del Politecnico di Milano e da mercoledì 14

17 giugno nelle sale e nel giardino della Triennale. Sull’onda del successo delle passate e
proseguono le mattinate in Vespa con Stefano Boeri e le visite guidate alle grandi archite

milanesi – tra cui Villa Necchi Campiglio, Museo Poldi Pezzoli, Casa Boschi Di Stefano, P
Mondadori, e le Fondazioni Castiglioni, Albini e Magistretti. Da non perdere gli appunta

serali in Triennale: mercoledì 14 una serata verrà dedicata ai ﬁlm su Milano di Renato Po
giovedì 15 una sessione dedicata all’Architettura e la Notte curata da Zero; venerdì 16
maratona sui movimenti Radical milanesi e ﬁorentini. Sabato 17 Milano Arch Week chiu

una serata dedicata alle periferie. Ospiti i musicisti trap Izi e Laioung e il rapper Fabri Fib
scalando le classiﬁche col suo ultimo album Fenomeno. I saluti ufﬁciali sono previsti
mattina ai Bagni Misteriosi (ex Piscina Caimi) con una visita in anteprima alla nuova pa
realizzata nel perimetro del Teatro Franco Parenti.
Milano Arch Week
quando: 12-18 giugno 2017
dove: Triennale di Milano, Politecnico di Milano
milanoarchweek.eu(http://www.milanoarchweek.eu/)
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