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In occasione di INTERNI Creative Connections, 4-19 settembre 2021

INTERNI presenta

IL PROGETTO DEL CAMBIAMENTO
Ciclo di incontri, dibattiti e performance dedicato all’innovazione tecnologica 
e alla tutela dell’ambiente

Aula Magna, Aula del Senato Accademico - Università degli Studi di Milano
Orto Botanico di Brera, Audi City Lab - via della Spiga 26

Il ciclo di incontri, dibattiti e performance “Il Progetto del Cambiamento”, edizione 
Settembre 2021, si propone come un think tank su tematiche legate al valore 
dell’innovazione tecnologica e alla tutela dell’ambiente in un momento di cambiamento 
epocale della società. Una società che necessariamente punta a essere più inclusiva e 
consapevole delle problematiche ambientali, e che, in virtù dell’agenda del 2030, trova 
nella tecnologia, nella ricerca e nell’innovazione, gli strumenti indispensabili a 
supportare il momento storico che l’intero pianeta sta affrontando, dovuto a elementi 
contingenti come la pandemia, all’utilizzo non ponderato delle risorse disponibili e allo 
spreco dei beni di cui disponiamo. Una progettualità consapevole e un utilizzo non 
demagogico delle discipline legate al mondo del design e della creatività, si stanno 
ponendo fin d’ora come strumenti indispensabili per la tutela dell’ambiente. Parliamo 
quindi di una progettualità che non avrà solo l’uomo e le sue necessità strumentali al 
centro del sistema, ma che si focalizzerà sulla salvaguardia della Terra di cui è uomo è 
parte integrante. Sarà grazie a una creatività positiva, energetica, solidale, filantropica 
che nascerà una nuova visione del pianeta più consapevole e sostenibile e con lei, un 
nuovo concetto di progresso.
Gli incontri verranno trasmessi anche in streaming su internimagazine.it alle ore 18.30.
Ingresso consentito ai titolari di Green Pass o Certificazione equivalente.

AGENDA DEI TALK IN STREAMING
Martedì 7 SETTEMBRE h. 18.30
NATURAL CAPITAL 
organizzato da Eni 

Giovedì 9 SETTEMBRE 2021 h. 18.30
ARCHITECTURE AND MUSIC
in partnership con Oppo

Venerdì 10 SETTEMBRE 2021 h. 18.30
PADIGLIONE ITALIA EXPO 2020 DUBAI
La Bellezza in architettura unisce le persone 

Lunedì 13 SETTEMBRE 2021 h. 18.30
COMPACT LUXURY 
in partnership con Axor/Hansgrohe 

Martedì 14 SETTEMBRE 2021 h. 18.30
IL VALORE DELL’ARCHIVIO 
in partnership con Fondazione Renzo Piano

Mercoledì 15 SETTEMBRE 2021 h. 18.30
AUGMENTED ARCHITECTURE 
in partnership con Mapei

Giovedì 16 SETTEMBRE 2021 h. 18.30
UNcracked 
in partnership con Corepla e Guzzini

https://bit.ly/3jkW1Oj

SCOPRI ONLINE I DETTAGLI DI TUTTI GLI APPUNTAMENTI 
DEL CICLO DI INCONTRI, DIBATTITI E PERFORMANCE
"IL PROGETTO DEL CAMBIAMENTO"
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Sabato 4 settembre 2021 - h. 18.30
su invito
Aula del Senato Accademico
Università degli Studi di Milano

TALK 
AUGMENTED ARCHITECTURE

L’incontro rappresenta l’occasione per approfondire i significati dell'installazione 
Augmented Architecture, progettata da Cino e Chiara Zucchi per uno dei portali 
dell’Università degli Studi di Milano. Il portale viene riletto e interpretato in chiave 
contemporanea attraverso una grande 'maschera' con copertura polimerica, che 
riproduce la parte alta del portale stesso ingrandita di sei volte solamente lungo l’asse 
orizzontale. Questa "esplosione" voluta da Cino e Chiara Zucchi amplifica i dettagli delle 
modanature e delle sculture attraverso una loro significativa deformazione.
Questo talk vedrà l’architetto milanese confrontarsi con Veronica Squinzi, AD di 
Mapei, e sarà l'occasione per fare un excursus dei progetti più rappresentativi 
dello studio sottolineando i valori principali del suo modus operandi: percettività, 
sostenibilità, rapporto con l’ambiente.

Intervengono
Veronica Squinzi Amministratore Delegato Mapei
Cino Zucchi Architetto CZA - Cino Zucchi Architetti 

Il talk è stato realizzato in partnership con Mapei

Il video dell'incontro sarà trasmesso in streaming su internimagazine.it 
mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 18.30
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TALK  AUGMENTED ARCHITECTURE  4 SETTEMBRE • H. 18.30

MAPEI

Fondata nel 1937, Mapei oggi è tra i leader mondiali di prodotti chimici per l’edilizia 
e ha contribuito alla realizzazione delle più importanti opere architettoniche e 
infrastrutturali a livello globale, dalle grandi infrastrutture agli edifici iconici. Con 89 
consociate distribuite in 57 Paesi e 81 stabilimenti produttivi in 36 nazioni, il Gruppo 
occupa circa 10.600 dipendenti in tutto il mondo e ha registrato un fatturato consolidato 
di 2,8 miliardi di euro (2020). Mapei sviluppa, produce e distribuisce prodotti e 
soluzioni per l’edilizia che intervengono in tutti gli ambiti, dalla posa di ceramica a 
quella dei resilienti, dagli additivi per calcestruzzo ai sistemi di isolamento termico e 
acustico, dalle soluzioni per il rinforzo strutturale a quelle per il recupero fino ad arrivare 
ai prodotti per nicchie di mercato quali gli additivi di macinazione per le cementerie, i 
sistemi per le gallerie e le opere in sotterraneo, le soluzioni per l’industria navale. 

AUGMENTED ARCHITECTURE per MAPEI
Cino Zucchi Architetti con Chiara Zucchi 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - Portale Nord
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Cino Zucchi
Architetto CZA - Cino Zucchi Architetti 

Nato a Milano nel 1955, Cino Zucchi si è laureato in architettura al MIT di Boston e al 
Politecnico di Milano, dove è professore ordinario. Ha tenuto conferenze e seminari in 
università a livello mondiale ed è stato Visiting Professor al GSD della Harvard University 
e in molte università europee. È autore di articoli e libri di teoria architettonica e urbana. 
Ha partecipato a edizioni della Triennale di Milano e della Biennale di Architettura 
di Venezia, dove ha curato e allestito il Padiglione Italiano Innesti/Grafting nel 2014 e la 
mostra/installazione "Meraviglie Quotidiane/Everyday Wonders" nel 2018. È stato membro 
del comitato scientifico del MAXXI di Roma e Presidente della Giuria dell’European Union 
Prize for Contemporary Architecture / Mies Award 2015. Insieme allo studio CZA ha 
progettato e realizzato molti progetti: tra i più noti, le rigenerazioni urbane della Ex 
Junghans a Venezia e dell’ex Alfa Romeo-Portello Nord, il masterplan per Keski Pasila 
a Helsinki, il Museo dell’Auto e la Nuvola Lavazza a Torino, gli HQ Salewa a Bolzano e 
numerosi interventi residenziali in Italia e in Europa.

Veronica Squinzi 
Amministratore Delegato Mapei 

Veronica Squinzi, laurea in Gestione Aziendale e Strategia Industriale all'Università 
degli Studi di Milano e MBA all'Università Bocconi, entra in Mapei nel 1997 nell'area 
controllo di gestione.
Nel 1999 passa all'area pianificazione strategica dove ricopre attualmente il ruolo di 
Direttore dello Sviluppo Globale, svolgendo un'importante funzione di coordinamento 
dei team di lavoro locali e di trait d'unione tra le consociate e la capogruppo.
Da luglio 2019 è Amministratore Delegato del Gruppo, insieme al fratello Marco. 
All'interno del CdA, oltre coordina anche l'area Amministrazione, Finanza e Controllo.
Dal 2019 è Vicepresidente del Sassuolo Calcio e dal 2021 Vicepresidente di 
Assolombarda con delega a Internazionalizzazione ed Europa. 

TALK  AUGMENTED ARCHITECTURE  4 SETTEMBRE • H. 18.30
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Sabato 4 settembre 2021 - h. 19.30
su invito
ORTO BOTANICO DI BRERA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
via Fiori Oscuri 4 / via F.lli Gabba 10, Milano

TALK
NATURAL CAPITAL

L’incontro si focalizza sugli spunti suggeriti dall'installazione Natural Capital, 
realizzata da Carlo Ratti con Eni presso l’Orto Botanico di Brera dell’Università degli 
Studi di Milano e sul ruolo delle foreste nel contrasto al cambiamento climatico. 
Da anni Carlo Ratti e Italo Rota dedicano la loro ricerca a queste nuove sfide e 
tematiche e alle innovazioni in ambito progettuale. A partire dal rapporto tra uomo 
e natura e sul recupero e la valorizzazione di materiali organici riutilizzabili in 
composti da utilizzare e sperimentare in moltissimi campi, architettura in primis. 
L'orientamento della cultura progettuale verso la salvaguardia della Terra è un 
processo che CRA - Carlo Ratti Associati e Italo Rota da tempo e che emerge anche 
dall'installazione Natural Capital realizzata con Eni. Attraverso la propria strategia di 
decarbonizzazione, di cui fanno parte anche i progetti di conservazione delle foreste 
e tutela della biodiversità, Eni conferma il suo impegno per contribuire a un futuro 
più sostenibile. La salvaguardia del pianeta, come spesso ripete l’architetto torinese, 
“coinvolge tutti”: ognuno ha l’opportunità di attivarsi, secondo le proprie possibilità e 
competenze, conducendo una battaglia che non possiamo perdere.

Benvenuto 
Gilda Bojardi  Direttore Interni

Interventi di
Martin Kater Direttore Museo Orto Botanico di Brera 
Professore di Genetica molecolare delle piante, Università degli Studi di Milano
Andrea Marsanich Responsabile Forestry e Iniziative REDD+ - Eni
Carlo Ratti Fondatore CRA - Carlo Ratti Associati 

Modera 
Danae Maniatis consulente indipendente esperta di clima, sostenibilità e forestry

Il talk è stato realizzato da Eni

Il video dell'incontro sarà trasmesso in streaming su internimagazine.it 
martedì 7 settembre 2021 alle ore 18.30
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ENI

Eni è una società integrata dell’energia con oltre 30.000 dipendenti in 68 Paesi del mondo. 
Le sue attività spaziano dallo sviluppo di nuove soluzioni energetiche alla più tradizionale 
esplorazione e produzione di idrocarburi, alla raffinazione e commercializzazione di 
prodotti petroliferi e biocarburanti; dalla generazione e commercializzazione di energia 
elettrica alla produzione di energia rinnovabile; dallo sviluppo di prodotti chimici e 
prodotti bio alle attività ambientali. Eni ambisce a contribuire al raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sostenendo 
una transizione energetica giusta, che risponda alla sfida del cambiamento climatico con 
soluzioni concrete ed economicamente sostenibili promuovendo un accesso efficiente e 
sostenibile alle risorse energetiche, per tutti. La strategia di decarbonizzazione di Eni 
mira a raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. Con l’obiettivo di diventare leader 
nella produzione e nel marketing di prodotti decarbonizzati, Eni fornirà prodotti verdi da 
fonti rinnovabili, prodotti blu da gas decarbonizzati e prodotti bio dalle sue bioraffinerie o 
da altri cicli di trasformazione che convertono i rifiuti organici e le biomasse. L’azienda ha 
adottato un nuovo modello di business che pone la sostenibilità al centro di ogni attività, 
nonché una nuova missione ispirata agli SDGs. Nel 2021 ha lanciato una nuova strategia 
che, facendo leva sulla fusione dei business delle rinnovabili e del retail e sulla combinazione 
di bio-raffinazione e marketing, porterà Eni a fornire una varietà di prodotti interamente 
decarbonizzati entro il 2050, coniugando sostenibilità ambientale e finanziaria. Nell’ambito 
della propria strategia di neutralità carbonica di lungo termine, per compensare le proprie 
emissioni residue difficili da abbattere con le tecnologie attuali, Eni ha previsto la possibilità 
di utilizzare crediti di carbonio generati da progetti forestali aderenti allo schema 
REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) concepito dalle 
Nazioni Unite, che, oltre a benefici climatici e ambientali come ad esempio la riduzione della 
deforestazione, l’incremento degli stock di carbonio forestali e la conservazione e ripristino 
della biodiversità, garantiscano benefici in termini di sviluppo sociale ed economico delle 
popolazioni locali.
 
Eni parteciperà anche quest’anno al FuoriSalone di Milano con l’installazione Natural 
Capital all’Orto Botanico di Brera per parlare di conservazione delle foreste, uno dei 
pilastri della propria strategia di decarbonizzazione. L’installazione, progettata dallo Studio 
Carlo Ratti Associati, intende accrescere la consapevolezza dei visitatori sul ruolo delle 
foreste nel contrasto al cambiamento climatico: Natural Capital mostra la CO2 catturata e 
accumulata dalle diverse specie presenti nell’Orto Botanico di Brera e i rischi derivanti dalla 
deforestazione, tra le prime cause di aumento della CO2 in atmosfera. I visitatori potranno 
ammirare l’installazione da diverse prospettive e sperimentare così un differente punto di 
vista sulla lotta al cambiamento climatico grazie al design, linguaggio universale in grado di 
stimolare una riflessione collettiva sulla decarbonizzazione. Il tema della conservazione 
delle foreste si inserisce appieno nel contesto della mostra Creative Connections, concept 
che celebra il 30° anniversario del FuoriSalone e propone, attraverso il design, delle 
connessioni tra essere umano e natura utilizzando varie forme di creatività per individuare 
soluzioni efficaci a problemi sempre nuovi, come il riscaldamento globale. L’attuale impegno 
di Eni nella protezione e conservazione delle foreste è focalizzato principalmente nei 
Paesi in via di sviluppo, il cui peso nell’ambito delle strategie di mitigazione dei cambiamenti 
climatici è scientificamente considerato tra i più rilevanti.

TALK  NATURAL CAPITAL  4 SETTEMBRE • H. 19.30
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NATURAL CAPITAL per Eni
Carlo Ratti Associati
Creative Lead Italo Rota, Ricerca Scientifica Alessio Fini
ORTO BOTANICO DI BRERA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

TALK  NATURAL CAPITAL  4 SETTEMBRE • H. 19.30
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Martin Kater 
Direttore Museo Orto Botanico di Brera e Professore di Genetica molecolare 
delle piante, Università degli Studi di Milano 

Professore ordinario di Genetica all’Università degli Studi di Milano e direttore 
della Scuola di Dottorato in Biologia Molecolare e Cellulare, si occupa di ricerca di 
base e ricerca applicativa nel settore della genetica delle piante. In quest’ambito, in 
particolare, ha dato rilevanti contributi alla conoscenza profonda dei meccanismi di 
controllo molecolare dello sviluppo del fiore, divenendo un’autorità nel campo dello 
sviluppo degli organi riproduttivi delle piante. La sua ricerca interessa in larga misura 
le colture su cui si basa l’alimentazione di gran parte della popolazione del pianeta e 
nello specifico il riso, coltivato diffusamente anche nel Nord Italia.
Martin Kater è inoltre direttore dell’Orto Botanico di Brera dell’Università degli Studi 
di Milano, delegato del Rettore per la Conservazione e la Valorizzazione degli Orti 
Botanici.

Gilda Bojardi
Direttore INTERNI 

Dal 1994 è direttore responsabile della rivista Interni, pubblicata da Gruppo 
Mondadori, e di tutte le pubblicazioni del sistema INTERNI. Nel 1990 ha ideato il 
FuoriSalone, la Design Week ogni anno ad aprile anima la città di Milano con più di 
500 eventi. Come curatrice, crea e organizza eventi e mostre culturali in vari Paesi. 
Tra le onorificenze ricevute: Officier des Arts et des Lettres del Ministero della Cultura 
francese (2005); Ambrogino d’Oro del Comune di Milano per l’ideazione del FuoriSalone 
(2007); Premio ITA Italian Talent Award della Camera dei Deputati di Roma (2014) e la 
Medalla Anáhuac en Diseño in occasione della conferenza internazionale “Diseñar para 
la Humanidad” a Città del Messico (2019). Ambasciatore del Design Italiano per l’Italian 
Design Day, marzo 2017 a Mexico City, marzo 2018 e 2019 a Madrid. È stata insignita del 
Premio Compasso d’Oro ADI alla Carriera a settembre 2020.

ph. Marco Riva
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Andrea Marsanich
Responsabile Forestry e Iniziative REDD+ - Eni 

Classe 1968, ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università di Pisa e 
il Master in Gestione e Controllo dell’Ambiente presso la Scuola Superiore Sant'Anna di 
Pisa. Dal 1997 al 2007 ha lavorato presso la Fondazione Eni Enrico Mattei, inizialmente 
con il ruolo di ricercatore nel campo della gestione sostenibile e comunicazione 
ambientale di impresa e, successivamente, con quello di responsabile di programma di 
ricerca e responsabile dell’organizzazione e amministrazione della Fondazione.
Dal 2007 al 2010 è stato responsabile International Affairs di Eni. 
Tra il 2010 e il 2019 è stato General Manager e Managing Director di diverse società 
upstream Eni nell'Africa subsahariana. Dal 2019 al 2020 è stato responsabile delle 
Iniziative Integrate in Africa della Società Eni Trading and Shipping. 
Dal dicembre 2020 è responsabile Forestry e Iniziative REDD+ di Eni.

Carlo Ratti 
Fondatore CRA - Carlo Ratti Associati  

Architetto e ingegnere, Carlo Ratti (Torino, 1971) insegna presso il Massachusetts Institute 
of Technology di Boston, dove dirige il MIT Senseable City Lab, gruppo di ricerca che 
studia come le nuove tecnologie stanno cambiando il modo in cui progettiamo e viviamo le 
città. 
È socio fondatore dello studio internazionale di progettazione e innovazione Carlo 
Ratti Associati con sede a Torino e filiali a New York e Londra, che sviluppa progetti sulle 
scale più diverse, dall’arredo alla pianificazione urbana. Protagonista del dibattito 
internazionale sull’influenza delle nuove tecnologie in campo urbano, è autore di oltre 
500 pubblicazioni, articoli o interviste. La rivista Esquire lo ha inserito tra i "Best & 
Brightest", Forbes tra i "Names You Need to Know” e Wired nella lista delle “50 persone che 
cambieranno il mondo”. 
Insieme a Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria firma il progetto del Padiglione 
Italia, Expo 2020 Dubai.

ph. Sara Magni
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modera 
Danae Maniatis
consulente indipendente esperta di clima, sostenibilità e forestry

Attualmente è consulente indipendente specialista di ambiente e di sviluppo con 
13 anni di esperienza ad ampio raggio. Si è occupata di foreste tropicali, cambiamento 
climatico, finanza climatica, biodiversità, soluzioni basate sulla natura, rilevamenti 
satellitari, creazione di partnership (anche con il settore privato), gestione di progetti e 
sviluppo di politiche internazionali.
Ha lavorato per la FAO - Food and Agriculture Organization a Roma concentrandosi su 
REDD+, prima di entrare nell'UNDP - United Nations Development Programme operando a 
Bangkok e a New York.
In Asia, Africa, Sud e Centro America ha contribuito allo sviluppo di quadri di investimento 
finalizzati ad ottenere finanziamenti per il clima, di partnership con il settore privato e di 
capacità tecniche relative al monitoraggio delle foreste a livello nazionale. Ha sostenuto 
i negoziati dell'UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change 
(Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite) nelle funzioni di 
supporto tecnico per vari governi. Inoltre, è membro della Royal Geographic Society e ha 
conseguito un Master e un dottorato di ricerca presso l'Università di Oxford.
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OPPO DAY
su invito
Mercoledì 8 settembre 2021
h. 11.00
Aula del Senato Accademico
Università degli Studi di Milano

LECTIO MAGISTRALIS
KENGO KUMA - ARCHITECTURE AND MUSIC 

La cultura del progetto volta a coniugare elementi naturali e altamente tecnologici: 
è questo il tema della lectio magistralis "Architecture and Music" tenuta da Kengo 
Kuma. Il bambù e la fibra di carbonio, impiegati per l'installazione esposta nel 
Cortile dei Bagni dell’Università degli Studi di Milano, simboleggiano la naturalità 
e l'innovazione che, congiunte al valore del rapporto tra spazio, luce e tempo, 
rappresentano le linee guida dei progetti dell’architetto giapponese. Inoltre la musica, 
intesa come elemento strutturale dello spazio, diventa 'corpo' di un luogo dove spazio 
architettonico e tempo musicale si integrano costituendo un unicum percettivo. 

Benvenuto 
Gilda Bojardi Direttore Interni

Introduce 
Roberto Ruffoni Design Research Manager, OPPO London Design Center Oppo 

intervento di 
Clare Farrow curatrice e scrittrice

Modera 
Marco Imperadori Professore di Progettazione e Innovazione Tecnologica, 
Politecnico di Milano

L'incontro si terrà in lingua inglese ed è stato realizzato in partnership con OPPO 

Il video dell'incontro sarà trasmesso in streaming su internimagazine.it 
giovedì 9 settembre 2021 alle ore 18.30

h. 19.00
Cortile dei Bagni
Università degli Studi di Milano

LIVE PERFORMANCE 
DUETTO - MIDORI KOMACHI e BAMBOO RING
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OPPO

OPPO è un brand leader globale di dispositivi intelligenti. Dal lancio del suo primo 
smartphone – Smiley Face – nel 2008, OPPO ricerca una perfetta sinergia tra estetica 
e innovazione tecnologica. Oggi offre un'ampia gamma di dispositivi intelligenti 
guidati dalle serie Find e Reno. Fornisce inoltre i propri utenti del sistema operativo 
ColorOS e di servizi Internet quali OPPO Cloud e OPPO+. È operativo in più di 40 
Paesi, con sei Istituti di Ricerca e quattro Centri di R&D in tutto il mondo; il Design 
Center Internazionale si trova a Londra. OPPO annovera oltre 40.000 dipendenti.

ColorOS è un sistema operativo mobile basato su Android, altamente customizzato, 
efficiente e progettato in ogni dettaglio da OPPO. Con 430 milioni di utenti nel 
mondo, ColorOS supporta più di 80 lingue tra cui Inglese, Italiano, Bahasa e 
Thailandese.

LECTIO MAGISTRALIS KENGO KUMA - ARCHITECTURE AND MUSIC
 4 SETTEMBRE • H. 18.30

OPPO Find X3 Series 
vincitore del Red Dot Design Award 

Schermate dell'applicazione di benessere digitale 
O Relax del sistema operativo ColorOS 
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Kengo Kuma     
Fondatore Kengo Kuma & Associates
in collegamento

Kengo Kuma (1954) ha deciso di dedicarsi all'architettura in giovane età, dopo aver 
visto lo Stadio Nazionale per le Olimpiadi di Tokyo del 1964 a Yoyogi progettato 
da Kenzo Tange. Ha studiato architettura all'Università di Tokyo (conseguendo un 
Master nel 1979) e ha fondato Kengo Kuma & Associates nel 1990. In qualità di 
docente presso la Graduate School of Architecture all'Università di Tokyo, ha istituito 
il Kuma Lab per la ricerca di nuovi materiali e conduce un corso di progettazione 
e fabbricazione digitale avanzata. Il suo studio pluripremiato mira a un'architettura 
che si fonde naturalmente con l'ambiente circostante, proponendo una visione 
gentile e a misura d’uomo del progetto. È costantemente alla ricerca di nuovi 
materiali per sostituire il cemento e l'acciaio, ed esplora un nuovo approccio in una 
società postindustriale.

LECTIO MAGISTRALIS KENGO KUMA - ARCHITECTURE AND MUSIC
 4 SETTEMBRE • H. 18.30

BAMBOO 竹 RING :|| Weaving a Symphony of Lightness and Form per OPPO
Kengo Kuma
in partnership con London Design Festival, sound Design Musicity/Midori Komachi
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - Cortile dei Bagni
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LECTIO MAGISTRALIS KENGO KUMA - ARCHITECTURE AND MUSIC
 4 SETTEMBRE • H. 18.30

Roberto Ruffoni
Design Research Manager, OPPO London Design Center 

Con un’esperienza decennale nel settore del design della tecnologia, Roberto Ruffoni 
inizia a lavorare per l’azienda cinese di elettronica di consumo OPPO nel 2019.
Specializzato in Design Research e in Concept Development, Ruffoni dirige lo 
sviluppo di prodotti, user experience e installazioni in collaborazione con designer, 
università, centri di ricerca, sviluppatori di tecnologie e artisti. Lavora con un team 
multidisciplinare nel Design center di OPPO a Londra studiando trend di design, stili 
di vita e tecnologici da una prospettiva globale, con l'obiettivo di sviluppare archetipi di 
prodotto innovativi.

Gilda Bojardi
Direttore INTERNI 

Dal 1994 è direttore responsabile della rivista Interni, pubblicata da Gruppo 
Mondadori, e di tutte le pubblicazioni del sistema INTERNI. Nel 1990 ha ideato il 
FuoriSalone, la Design Week ogni anno ad aprile anima la città di Milano con più di 
500 eventi. Come curatrice, crea e organizza eventi e mostre culturali in vari Paesi. 
Tra le onorificenze ricevute: Officier des Arts et des Lettres del Ministero della Cultura 
francese (2005); Ambrogino d’Oro del Comune di Milano per l’ideazione del FuoriSalone 
(2007); Premio ITA Italian Talent Award della Camera dei Deputati di Roma (2014) e la 
Medalla Anáhuac en Diseño in occasione della conferenza internazionale “Diseñar para 
la Humanidad” a Città del Messico (2019). Ambasciatore del Design Italiano per l’Italian 
Design Day, marzo 2017 a Mexico City, marzo 2018 e 2019 a Madrid. È stata insignita del 
Premio Compasso d’Oro ADI alla Carriera a settembre 2020.
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Midori Komachi 
violinista  

Violinista, scrittrice e compositrice, le sue opere hanno esplorato la musica in 
relazione allo spazio, all'architettura e al patrimonio culturale dei luoghi. Alcuni 
progetti recenti includono la scrittura di musica per LUSH: New Spa Experience, 
Musicity x Sculpture in the City e la mostra "LIFE" dei centri di Maggie. Con il suo 
violino, Komachi ha debuttato come solista all'età di 12 anni con l'Orchestra da Camera 
di Zurigo, e da allora si è esibita ampiamente in tutta Europa e in Giappone, in sedi 
prestigiose come Tonhalle Zürich, Tokyo Opera City Hall, Filarmonica Nazionale di 
Varsavia e Wigmore Hall. Attualmente Komachi è Musician in Residence con il British 
Council e PRS Foundation, e docente a contratto presso la Queen’s University (Canada). 
Per l'installazione Bamboo Ring ha sviluppato con Musicity – studio di arte sonora site 
specific fondato nel 2010 da Nick Luscombe – una partitura eseguita con il violino che 
utilizza effetti sonori presi da OPPO ColorOS e la sezione “The Sound of the Cities” 
dell’applicazione O Relax dei telefoni Oppo.

Clare Farrow 
curatrice e scrittrice 

Fondatrice dello studio omonimo, Clare Farrow è una curatrice e scrittrice indipendente 
e interdisciplinare specializzata in architettura, design, arte e musica. É stata 
redattrice di riviste a Londra e Parigi, tra cui Blueprint, Dezeen e altre piattaforme.
Le sue mostre multisensoriali includono "Childhood ReCollections: Memory in Design"
con Kengo Kuma (2015-16); "Timber Rising: Vertical Visions for the Cities of Tomorrow” 
(2018-19, con Studio Woode) per Roca London e Barcelona Galleries.
Per il London Design Festival al Victoria&Albert Museum ha curato nel 2018 "Memory 
& Light" di Arvo Pärt e Arup e “Bamboo Ring: Weaving into Lightness” di Kengo Kuma. 
Nel 2021 cura il Padiglione del Giappone per la London Design Biennale.

LECTIO MAGISTRALIS KENGO KUMA - ARCHITECTURE AND MUSIC
 4 SETTEMBRE • H. 18.30
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modera 
Marco Imperadori
Professore di Progettazione e Innovazione Tecnologica, Politecnico di Milano 

Professore ordinario presso il Politecnico di Milano, è titolare della cattedra di 
Progettazione e Innovazione Tecnologica alla Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura. 
I temi principali su cui concentra le sue attività di ricerca e di insegnamento sono 
l’integrazione e l’interdipendenza tra architettura e tecnologie costruttive, tra cui 
gli innovativi processi di costruzione secondo tecniche di assemblaggio a secco 
e costruzione a secco leggera multistrato e i nuovi modi di concepire l’edificio in 
termini di design: progetto, prodotto e di processo. Ha pubblicato libri e articoli 
su riviste di settore in Italia e all’estero e partecipa a convegni e conferenze sui temi 
della sostenibilità e del risparmio energetico. È membro del Comitato Scientifico 
Internazionale dell’Agenzia CasaClima di Bolzano e della Commissione Costruzioni 
Sostenibili di Promozione Acciaio, e rappresenta il Politecnico di Milano nei network 
europei di ricerca Active House Alliance e Android. È inoltre Delegato del Rettore del 
Politecnico di Milano per il Far East e membro del CDA Fondazione Pesenti.
Dal 1999 al 2016 è stato titolare dello studio Atelier2 (Valentina Gallotti e Marco 
Imperadori Associati) di Milano, dove ha applicato nella pratica progettuale gli 
esperimenti e le ricerche accademiche, vincendo premi e menzioni nazionali e 
internazionali.

LECTIO MAGISTRALIS KENGO KUMA - ARCHITECTURE AND MUSIC
 4 SETTEMBRE • H. 18.30
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Giovedì 9 settembre 2021 - h. 11.00 
Aula Magna
Università degli Studi di Milano

FORUM PADIGLIONE ITALIA EXPO 2020 DUBAI
LA BELLEZZA IN ARCHITETTURA UNISCE LE PERSONE

A soli 21 giorni dalla inaugurazione di Expo 2020 Dubai, Interni celebra un confronto 
con alcuni dei più rappresentativi architetti protagonisti della storica esposizione 
Universale. L’architettura è tra le arti quella che più di tutte mostra i passaggi culturali 
epocali, e Expo Dubai – posticipato al 1° ottobre 2021 – è l’appuntamento che presenta i 
'manifesti' della Nuova Architettura dell’era transpandemica. L'incontro, che coinvolge 
la direzione artistica del Padiglione Italia e gli architetti progettisti dello stesso Padiglione, 
illustrerà l'orientamento che il nostro Paese sta seguendo in ambito progettuale e di 
ricerca: l’Italia si è infatti convertita alla sostenibilità, nel segno della bellezza, della cultura 
e dell'innovazione. Ma sarà anche un'occasione per conoscere le visioni degli architetti 
che si sono cimentati nella progettazione di padiglioni nazionali e tematici e per offrire così 
una panoramica collettiva sul futuro dell'architettura. Sono passati 170 anni dalla prima 
Esposizione Universale di Londra: in quel periodo di complicati rapporti sociali, politici 
e diplomatici, era sorta l'esigenza di organizzare un grande incontro che permettesse di 
stabilire nuove relazioni e di confrontarsi sulle attività e le scoperte compiute dai paesi 
partecipanti. Oggi, nell’era dell’ipercomunicazione, ci si potrebbe interrogare sulla reale 
necessità di allestire un evento che comporta spostamenti e impegni economici ingenti. 
Ma ancora una volta la risposta sta nel senso e nel carattere ecumenico di Expo: il 
contatto tra le diverse culture, lo stimolo a lavorare nella prospettiva di un mondo 
sostenibile e di un’economia circolare, l’opportunità di ritrovarsi per la prima volta 
negli Emirati Arabi dissolvono ogni dubbio e sottolineano il valore imprescindibile di 
esserci, esserci tutti.

Benvenuto 
Gilda Bojardi Direttore INTERNI

Intervengono
Paolo Glisenti Commissario Generale di sezione per l’Italia Expo 2020 Dubai 

Gerard Evenden - Foster + Partners per Padiglione Mobilità
Teemu Kurkela - JKMM Architects per Padiglione Finlandia
Davide Rampello, Carlo Ratti - Carlo Ratti Associati, 
e Italo Rota - Italo Rota Building Office per Padiglione Italia
Sergei Tchoban  - SPEECH architectural office per Padiglione Russia
Christian Tschersich - LAVA per Padiglione Germania
Andrew Whalley - Grimshaw per Padiglione Sostenibilità

Modera 
Manuel Follis giornalista

Il talk è realizzato in partnership con Padiglione Italia Expo 2020 Dubai

Il video dell'incontro sarà trasmesso in streaming su internimagazine.it 
Venerdì 10 settembre 2021 alle ore 18.30
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PADIGLIONE ITALIA - EXPO 2020 DUBAI

Expo 2020 Dubai (1° ottobre 2021 - 31 marzo 2022) sarà la prima Esposizione 
Universale che si svolgerà nell’area ME.NA.SA. (Medio Oriente, Nord Africa, Asia 
meridionale). 
Si annuncia come il più grande evento globale post pandemia nonché la più 
importante vetrina dell'Italia nel 2021 per presentare al mondo il meglio delle 
idee, dei progetti e dei modelli esemplari nel campo delle infrastrutture materiali 
e immateriali. Il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai è un’architettura ideata 
per mettere in scena con creatività e innovazione “la Bellezza che unisce le 
Persone”, bellezza intesa non in senso puramente estetico ma come connessione, 
competenza, innovazione e veicolo di conoscenza: un codice di valori che da sempre 
contraddistingue l'identità italiana. 
A partire dall'architettura e dalla scelta dei materiali con i quali è rivestito e allestito  – 
frutto di creatività, ricerca avanzata e sostenibilità made in Italy – il Padiglione sarà 
uno spazio non solo espositivo ma anche rappresentativo del più grande ingegno 
italiano e offrirà ai visitatori un'esperienza memorabile. Le conoscenze e i talenti 
multidisciplinari saranno promotori di nuove opportunità formative, professionali 
e imprenditoriali. Il Padiglione è realizzato con il contributo di aziende e partner 
chiamati a fornire le migliori componenti costruttive, impiantistiche, tecnologiche e 
scenografiche, capaci di dimostrare le competenze più innovative impegnate oggi nella 
sostenibilità, nell’economia circolare e nell’architettura digitale.

FORUM PADIGLIONE ITALIA EXPO 2020 DUBAI
LA BELLEZZA IN ARCHITETTURA UNISCE LE PERSONE  9 SETTEMBRE • H. 11.00

PADIGLIONE ITALIA - LA BELLEZZA UNISCE LE PERSONE
direttore artistico: Davide Rampello
progetto: CRA-Carlo Ratti Associati e Italo Rota, con Matteo Gatto e F&M Ingegneria
Opportunity District - Expo 2020 Dubai
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Gilda Bojardi
Direttore INTERNI 

Dal 1994 è direttore responsabile della rivista Interni, pubblicata da Gruppo 
Mondadori, e di tutte le pubblicazioni del sistema INTERNI. Nel 1990 ha ideato il 
FuoriSalone, la Design Week ogni anno ad aprile anima la città di Milano con più di 
500 eventi. Come curatrice, crea e organizza eventi e mostre culturali in vari Paesi. 
Tra le onorificenze ricevute: Officier des Arts et des Lettres del Ministero della Cultura 
francese (2005); Ambrogino d’Oro del Comune di Milano per l’ideazione del FuoriSalone 
(2007); Premio ITA Italian Talent Award della Camera dei Deputati di Roma (2014) e la 
Medalla Anáhuac en Diseño in occasione della conferenza internazionale “Diseñar para 
la Humanidad” a Città del Messico (2019). Ambasciatore del Design Italiano per l’Italian 
Design Day, marzo 2017 a Mexico City, marzo 2018 e 2019 a Madrid. È stata insignita del 
Premio Compasso d’Oro ADI alla Carriera a settembre 2020.

Paolo Glisenti 
Commissario Generale di sezione per l’Italia Expo 2020 Dubai 

Formatosi come giornalista, è stato attivo nel settore dell’editoria e dell’informazione, 
occupandosi in particolare di argomenti finanziari ed economici. 
Tra il 1998 e il 2008 ha avuto vari incarichi di leadership nel campo della 
comunicazione e degli affari pubblici.
Fondatore e amministratore delegato di PGConsultants, dal 2009 ha svolto ruoli 
dirigenziali e di consulenza con le principali organizzazioni e istituzioni nazionali e 
internazionali. 
È stato membro del consiglio di amministrazione di società quotate in borsa in Italia, 
Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, attive nei settori dei media, delle telecomunicazioni, 
farmaceutico e chimico. Ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al merito della 
Repubblica Italiana dal Presidente e dal Primo Ministro italiano per i servizi resi nel 
dirigere con successo la campagna di offerta italiana per ospitare Expo 2015. 
Attualmente è Commissario Generale per l’Italia con la responsabilità di pianificare e 
organizzare la partecipazione dell’Italia a EXPO 2020 Dubai e Membro dello Steering 
Committee di Expo 2020 Dubai.

ph. Massimo Sestini
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Gerard Evenden     
Senior Executive Partner, Head of Studio, Foster+Partners
in collegamento

Laureato in Architettura presso la University of Wales Institute of Science and 
Technology, è entrato nel 1991 a far parte di Foster + Partners — lo studio globale di 
architettura, urbanistica, ingegneria e design sostenibile fondato da Norman Foster 
nel 1967 con sedi in tutto il mondo — di cui è attualmente capo e membro del Design 
Board. Tra i lavori completati dal team di recente, si segnalano il Bund Finance Centre 
a Shanghai, il Capital Square Development a Cardiff, il progetto di una casa privata 
nel Regno Unito, la House of Wisdom - una biblioteca comunitaria a Sharjah, negli 
Emirati - e una serie di torri in Nord America, Asia, Australia e Medio Oriente, inclusa 
la prima torre certificata LEED Gold a New York, sede centrale di Hearst, oltre ad altri 
grattacieli pluripremiati. Attualmente il team si sta occupando di Coral Bloom, un 
ambizioso progetto turistico sulla costa del Mar Rosso, due aeroporti in Medio Oriente, 
il Circular Quay Tower con la più alta superficie commerciale in Australia, numerosi 
importanti masterplan e progetti di grattacieli in Thailandia e Cina. Negli Emirati Arabi 
Uniti l'architetto è stato responsabile di numerose realizzazioni, tra cui Reem Island 
Residences, Sheikh Zayed National Museum, The Index, World Trade Center Souk e 
Masdar City. Alla base di molti dei progetti sviluppati dallo studio c'è il requisito della 
sostenibilità, come nei due Padiglioni degli Emirati Arabi Uniti realizzati per l'Expo di 
Shanghai e Milano, successivamente smantellati e trasferiti in una sede permanente 
ad Abu Dhabi. Evenden è il progettista capo del padiglione tematico dedicato alla 
Mobilità presente a Expo 2020 Dubai: concepito come un quartiere fieristico con 
aree dimostrative dove i visitatori possono fare esperienza delle ultime innovazioni 
tecnologiche legate alla mobilità, l'edificio, che nella forma compositiva è espressione 
della natura dinamica della mobilità, è stato progettato per ottenere un rating LEED 
Gold e al termine della manifestazione sarà adibito a uffici di alta qualità.

ALIF: il Padiglione Mobilità per Expo 2020 Dubai 
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Teemu Kurkela      
Fondatore e Creative Partner JKMM Architects
in collegamento

Classe 1966, Teemu Kurkela è fondatore e partner creativo di JKMM Architects, uno 
studio finlandese di progettazione integrata che lavora nell'ambito dell'architettura, 
dell'architettura d'interni, del design urbano, del design di mobili, della grafica e 
dell'arte, riconosciuto a livello internazionale. Fondato nel 1998 insieme a Asmo Jaaksi, 
Samuli Miettinen e Juha Mäki-Jyllilä, JKMM ha vinto oltre 100 concorsi di architettura 
ed è noto soprattutto per gli edifici pubblici destinati alla cultura e all'educazione 
e per l'elevato standard di soluzioni di design che resistono alla prova del tempo 
perché, concentrandosi sull'essenziale, risolvono sfide complesse con soluzioni semplici 
e intelligenti. Nei progetti, Kurkela mette al centro la responsabilità sociale e quindi 
la creazione di spazi e edifici che possano aumentare il benessere plasmando un 
futuro più sostenibile. I lavori dello studio sono stati presentati in varie mostre tra cui: 
Biennale di Venezia; GA International; Museo d'Arte Moderna della Louisiana; Museo di 
architettura finlandese.
Teemu Kurkela ha studiato architettura alla Columbia University di New York e alla 
Helsinki University of Technology ed è stato professore di architettura alla Aalto 
University di Helsinki dal 2011 al 2018. Ha ricevuto numerosi premi per i progetti 
realizzati, tra cui il premio del governo finlandese per l'architettura nel 2007. È stato 
l'artefice principale dei padiglioni finlandesi a Shanghai Expo 2010 e Expo Dubai 2020. 
Per la manifestazione negli Emirati, le due culture si incontrano nel concetto 
architettonico dell'edificio Lumi - Mantello di neve: una grande tenda bianca araba 
dalle linee scultoree pure, caratteristiche dell'architettura e del design modernisti 
finlandesi, definisce un ambiente archetipico di dialogo.

LUMI: il Padiglione Finlandia per Expo 2020 Dubai 

Ph. Hannu Rytky
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Italo Rota 
architetto e urbanista, fondatore di IRBO Italo Rota Building Office

Architetto (1953, Milano) alla fine degli anni '80 si trasferisce a Parigi dove firma la 
ristrutturazione del Museo d'Arte Moderna al Centre Pompidou con Gae Aulenti, 
le nuove sale della Scuola francese alla Cour Carrée del Louvre e altri progetti. 
Negli anni '90 torna a Milano e con lo studio Italo Rota Bulding Office realizza progetti 
e architetture in Italia e nel mondo, concentrandosi da oltre trent’anni su una costante 
ed avanzata ricerca crossdisciplinare, dall’arte alla robotica, per progetti innovativi 
dove bellezza umanistica e sostenibilità diventano elementi integrati e dirompenti. Tra i 
lavori più recenti: i Musei Civici di Reggio Emilia, la nuova Fabbrica di robot Elatech a Val 
Brembilla (BG), il Teatro dei bambini in Maciachini Milano. Innumerevoli le mostre, 
le pubblicazioni, installazioni e padiglioni, come il Padiglione per Expo Zaragoza 2008 
e il Padiglione italiano a Expo 2020 Dubai. 

ph. Massimo Sestini

ph.Carlo Cerchioli/Grazia Neri

Davide Rampello
Professore, Direttore artistico, consulente culturale 

Professore universitario, consulente culturale e gestionale per istituzioni nazionali 
e internazionali, direttore artistico.  Dal 2003 al 2012 è Presidente della Triennale di 
Milano. Nel 2010 è curatore del Padiglione Italiano all’Expo di Shanghai 2010 e l’anno 
seguente cura la mostra  “Tradizione e Innovazione” presso lo stesso Padiglione Italiano 
divenuto sede permanente di promozione dell’immagine dell’Italia in Cina. È stato 
ideatore e curatore del Padiglione Zero di Expo Milano 2015. Tra i progetti recenti: la 
manifestazione dedicata alle eccellenze del Made in Italy “Milano XL”, la mostra  “Memory 
and Contemporaneity” realizzata per la cinquantasettesima edizione della Biennale d’Arte 
di Venezia, il concept per il Padiglione Italiano a Expo 2020 Dubai, di cui è il direttore 
artistico, e l’installazione per il Salone del Mobile.Milano nel 2019 “De-Signo” dedicata alle 
celebrazioni leonardesche. 

ph.Carlo Cerchioli/Grazia Neri

Carlo Ratti 
Fondatore CRA - Carlo Ratti Associati  in collegamento

Architetto e ingegnere, Carlo Ratti (Torino, 1971) insegna presso il Massachusetts Institute 
of Technology di Boston, dove dirige il MIT Senseable City Lab, gruppo di ricerca che 
studia come le nuove tecnologie stanno cambiando il modo in cui progettiamo e viviamo 
le città. È socio fondatore dello studio internazionale di progettazione e innovazione 
Carlo Ratti Associati con sede a Torino e filiali a New York e Londra, che sviluppa 
progetti sulle scale più diverse, dall’arredo alla pianificazione urbana. Protagonista del 
dibattito internazionale sull’influenza delle nuove tecnologie in campo urbano, è autore 
di oltre 500 pubblicazioni, articoli o interviste. La rivista Esquire lo ha inserito tra i "Best 
& Brightest", Forbes tra i "Names You Need to Know” e Wired nella lista delle “50 persone 
che cambieranno il mondo”. Insieme a Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria firma il 
progetto del Padiglione Italia, Expo 2020 Dubai.

ph. Sara Magni
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Facciata interattiva del Padiglione Italia
realizzata con corde nautiche 

Interno de Il Belvedere: 8 schermi 
proiettano il racconto dei paesaggi 
italiani a firma di Gabriele Salvatores

Innovation Space: area dedicata alle 
ultime frontiere della ricerca italiana

Short Stories: esposizioni temporanee 
realizzate, ideate da istituzioni e aziende

Il Belvedere su progetto dello scenografo 
Alessandro Camera

Vista aerea del Padiglione
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1.

Sergei Tchoban     
Architetto, Fondatore e partner di SPEECH architectural office

Con una laurea alla facoltà di architettura dell’Accademia di Belle Arti di San 
Pietroburgo, Sergei Tchoban è un architetto russo e tedesco che lavora in Europa e 
nella Federazione Russa. È membro dell'Associazione degli architetti tedeschi (BDA), 
dell'Unione degli architetti della Russia e dell'Unione degli artisti della Russia, 
e accademico onorario dell'Accademia delle arti russa. Cofondatore e managing 
partner dello studio di architettura SPEECH con sede a Mosca e dello studio Tchoban 
Voss Architekten di Berlino, ha realizzato progetti tra cui il cinema Cubix, l’AquaDom, 
il Centro Culturale Ebraico e la Sinagoga Chabad Lubavitch, il Museo del Disegno 
Architettonico (insieme a Sergey Kuznetsov). 
Durante la sua carriera, Sergei Tchoban si è occupato di disegno architettonico. Le 
sue opere sono state esposte nelle principali gallerie e musei di tutta Europa. Nel 2009 
fonda the Tchoban Foundation - Museum for Architectural Drawing, un'istituzione 
che raccoglie la sua vasta collezione di disegni architettonici storici, datati dal XVI 
secolo ai giorni nostri, con l'obiettivo di far conoscere le visioni fantastiche del 
disegno architettonico a un vasto pubblico di esperti e appassionati attraverso mostre 
temporanee in rinomate istituzioni culturali di tutto il mondo. È stato per due volte 
tra i curatori del Padiglione Russo alla Biennale Architettura di Venezia: nel 2010 
ha curato il progetto “Russia Factory”, nel 2012 ha ricevuto la Menzione Speciale della 
Giuria per il progetto “i-city/i-land”. 
Nel 2018 è stato insignito dell'European Prize for Architecture dal The European 
Centre for Architecture Art Design and Urban Studies e The Chicago Athenaeum - 
Museum of Architecture and Design.
Con lo studio SPEECH, Tchoban è il progettista del Padiglione Russia a Expo 2020 
Dubai, il cui design compositivo riprende i contenuti del distretto tematico Mobilità nel 
quale è inserito: l'idea del movimento costante come prerequisito per lo sviluppo, la 
creatività e il progresso inarrestabile.

ph. Holger Talinski

Il Padiglione Russia per Expo 2020 Dubai 
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1.

CAMPUS GERMANY: il Padiglione Germania per Expo 2020 Dubai 

Christian Tschersich     
Head of Projects LAVA – Laboratory for Visionary Architecture Berlin 
in collegamento

Progettista computazionale e architetto di formazione con laurea presso il Karlsruhe 
Institute of Technology, Christian Tschersich è responsabile dei progetti di LAVA - 
Laboratory for Visionary Architecture, il pluripremiato studio definito come una rete 
mobile e altamente flessibile di progettisti specializzati, collaboratori e consulenti 
esterni con filiali a Stoccarda, Berlino e Sydney. Inoltre insegna in importanti università 
e istituti tedeschi e tiene numerose conferenze in Germania, Europa, Cina e Medio 
Oriente. Il suo lavoro è stato pubblicato ed esposto a livello internazionale (Biennale 
di Venezia e Biennale di Architettura del Paesaggio di Barcellona, per citarne alcuni) e 
ha ricevuto premi nazionali e internazionali tra cui il Premio Europeo di Architettura, 
Chicago Athenaeum. 
Nel suo approccio progettuale cerca di fondere gli interessi contestuali con soluzioni 
formali e materiche innovative, spesso utilizzando sofisticate tecniche di modellazione 
generativa e scripting per sviluppare modelli adattivi e completamente parametrici 
che integrino le varie esigenze dell'utente, della funzionalità e del contesto con 
strumenti avanzati, collegando la complessità della forma con l'evoluzione della 
documentazione di progettazione e dei processi di produzione, per consentire uno 
scambio di informazioni continuo tra il team di progettazione e i produttori. 
Fra i progetti a cui sta attualmente lavorando: un grattacielo ad uso misto a Hangzhou, in 
Cina, con due torri alte 280 metri, una nuova tipologia di parco commerciale a Lingen, in 
Germania, che collega i luoghi di lavoro con spazi ricreativi di alta qualità, e il Padiglione 
Tedesco per l'Expo a Dubai, un campus verticale di natura e tecnologia che prende 
spunto dall'architettura locale e mostra come tutto possa essere sostenibile grazie allo 
sfruttamento intelligente delle condizioni climatiche locali, al riutilizzo dei materiali e alla 
coerenza della costruzione.

Ph. Dani Rodriguez
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Andrew Whalley     
Presidente Grimshaw 
in collegamento

Andrew Whalley è stato un protagonista fondamentale di Grimshaw, lo studio 
internazionale fondato dall'architetto britannico Sir Nicholas Grimshaw nel 1980 che 
si occupa di architettura, pianificazione e design industriale in vari settori e opera in 
tutto il mondo con uffici a Los Angeles, New York, Londra, Parigi, Dubai, Melbourne e 
Sydney, impiegando oltre 650 dipendenti. 
È stato partner responsabile di interventi in diversi ambiti tra cui istruzione, arti 
e spettacolo, trasporti e luoghi di lavoro. Tra i suoi progetti premiati si ricordano 
l'International Terminal Waterloo, l'Eden Project in Cornovaglia, la riqualificazione della 
storica stazione di Paddington a Londra e l'Experimental and Performing Arts Building 
a Troy, New York. Nel 2001 Whalley ha avuto un ruolo chiave nella nascita dello studio 
Grimshaw di New York, di cui è stato partner resposabile per i primi dieci anni. È stato 
nominato Vice Presidente dello studio Grimshaw nel 2011 e nel giugno 2019 è succeduto 
a Sir Nicholas Grimshaw come Presidente; è responsabile della filosofia che sottende 
a tutti i progetti e le strategie a lungo termine, con l'obiettivo di rafforzare identità 
del marchio e il profilo aziendale in tutto il mondo. Inoltre ha insegnato in rinomate 
università quali Royal College of Art - Industrial Design Department, The Bartlett - 
University College di Londra e Architectural Association. È stato visiting professor 
presso la Washington University e ha recentemente completato la sua nomina a Adjunct 
Professor presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani al Politecnico di Milano.  
Durante la sua carriera ha approfondito il tema della sostenibilità e attualmente sta 
supervisionando la realizzazione di The Sustainability Pavilion per Expo 2020 Dubai: 
un progetto ambizioso per creare un edificio a consumo energetico nullo come attrazione 
principale per l'Expo.

TERRA: il Padiglione Sostenibilità per Expo 2020 Dubai 

Ph. Mark Wickens 
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modera 
Manuel Follis
giornalista 

Con una formazione in Filosofia, Manuel Follis è giornalista professionista dal 2004. 
Nel 2000 entra a far parte della redazione di Affaritaliani.it, il primo quotidiano 
digitale attivo dal 1996, dove inizia a scrivere di economia e finanza e diventa in seguito 
coordinatore di redazione. Negli anni ha collaborato con Panorama Economy (Gruppo 
Mondadori) e con Il Mondo (settimanale del Corriere della Sera) occupandosi delle 
medesime tematiche. Nel 2008 è passato alla redazione di MF e Milano Finanza dove, 
oltre a trattare di telecomunicazioni, segue le principali dinamiche e società legate 
al business immobiliare e alle infrastrutture. Ha contribuito alla stesura del libro di 
Roberto Sommella Milano Città aperta, edito nel 2020 da Milano Finanza - Class Editori.

FORUM PADIGLIONE ITALIA EXPO 2020 DUBAI
LA BELLEZZA IN ARCHITETTURA UNISCE LE PERSONE  9 SETTEMBRE • H. 11.00
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Giovedì 9 settembre 2021 - h. 17.30 
Aula del Senato Accademico
Università degli Studi di Milano

TALK
COMPACT LUXURY

La sensibile mutazione degli spazi avvenuta in questi anni recentissimi è un fenomeno 
che ha coinvolto tutti i paesi a livello globale. Da spazio rigenerativo dove vivere solo 
alcune ore della giornata, la casa si è trasformata nel luogo elettivo in cui trascorrere 
la maggior parte del tempo: privato, professionale, sociale. Questo ha fatto sì che 
essa sia tornata con forza al centro degli interessi progettuali, creativi e imprenditoriali 
e che il design si stia interrogando su soluzioni tipologiche in cui si tenga conto delle 
nuove esigenze dell’individuo e del cambiamento epocale in atto.
Ne emerge una nuova visione del lusso e del comfort che può essere sintetizzata nel 
concetto di "compact luxury", in cui l'importante trasformazione avvenuta negli spazi 
abitativi ha portato a privilegiare l'aspetto privato dell'habitat domestico e a richiedere 
benessere e qualità anche per gli ambienti di dimensioni ridotte. 
Alla base vi è inoltre una forte sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulla 
necessità di riscoprire i valori dell'existence minimum. “Il bello sta nelle piccole cose” 
e nella capacità di creare armonia all’interno degli spazi, anche se contenuti, per poter 
coniugare la sfera privata con quella sociale e il desiderio di autonomia con il bisogno 
di interazione con gli altri. Senza dimenticare che, ora più che mai, gli ambienti di 
servizio devono essere ripensati alla luce dell'ecosostenibilità, del risparmio energetico 
e di un'alta funzionalità.

Interventi
Guido Checchi Amministratore Delegato Hansgrohe Italia
Sergio Buttiglieri Style Director Sanlorenzo
Enrico Martino Direttore Progetto, Design e Graphic Design 
Atelier(S) Alfonso Femia - AF517

Con un contributo di
Edward Barber e Jay Osgerby, architetti 

Modera 
Patrizia Catalano giornalista

Il talk è stato realizzato in partnership con 
AXOR/Hansgrohe

Il video dell'incontro sarà trasmesso in streaming su internimagazine.it
lunedì 13 settembre 2021 alle ore 18.30
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HANSGROHE

Hansgrohe nasce nel 1901 a Schiltach, in Germania, come azienda familiare e cresce 
negli anni fino a diventare un gruppo multinazionale attivo in oltre 140 paesi, leader 
globale nella produzione di sistemi doccia e rubinetterie per bagno e cucina. 

I prodotti del Gruppo Hansgrohe sono noti per la loro tecnologia innovativa, il design 
ricercato, l'alta qualità made in Germany e l’attenzione al risparmio idrico. Più di 
16.000 brevetti registrati e oltre 600 premi vinti in concorsi internazionali di design 
dimostrano le capacità ingegneristiche del Gruppo e premiano la creatività e l'intensa 
attività di ricerca e sviluppo alla base di tutto l’assortimento. 

L'azienda distribuisce prodotti con due brand: Axor, che sviluppa articoli di design 
con un’altissima qualità estetica per bagni e cucine di lusso; e il marchio premium 
Hansgrohe, che offre soluzioni all'avanguardia per il bagno e la cucina, garantendo un 
assortimento completo in tutte le fasce di prezzo. 

Tra i designer che collaborano con l'azienda: Philippe Starck, Antonio Citterio, Patricia 
Urquiola, Jean-Marie Massaud, Front Design, Nendo e Barber & Osgerby. 

Per soddisfare la crescente richiesta di un total look per la sala da bagno, Hansgrohe 
ha iniziato negli ultimi anni un’espansione che la porterà ad ampliare gli orizzonti in 
nuove categorie di prodotto.

1.

1. Miscelatore lavabo AXOR One, design Barber&Osgerby, forme elementari con la miglior tecnologia 
Select di altissima precisione.
2. Il bagno in design industriale contemporaneo di Barber&Osgerby si distingue per l’acciaio e le pareti 
di mattoni a vista, nonché per un’estetica che richiama le vecchie fabbriche dell’era industriale. 
Benché si tratti di un design su grandi volumi, il bagno incarna il concept di Compact Luxury: i 
designers hanno optato per assegnare gran parte della limitata superficie abitativa ad un bagno, che è 
anche luogo deputato al relax.

2.
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Guido Checchi 
Hansgrohe Italia Amministratore Delegato 

Classe ’66, da aprile 2021 in qualità di Amministratore Delegato, Guido Cecchi è a capo 
di Hansgrohe Italia, filiale italiana del Gruppo Hansgrohe, player globale nell’industria 
delle docce e della rubinetteria da bagno e cucina.
Oltre 30 anni di esperienza nel settore idrotermosanitario in Italia, di cui 13 alla 
direzione di Dornbracht Italia – dove è riuscito a posizionare lo storico brand tedesco di 
rubinetteria e accessori di design per bagni, spa e cucine sul mercato italiano del lusso –  
gli hanno permesso di ampliare le sue competenze in materia di luxury e di approfondire 
il dialogo con il mondo contract e Real Estate, che oggi porta attivamente nel lavoro al 
servizio del brand Axor di Casa Hansgrohe.

Edward Barber e Jay Osgerby 
architetti e designer

Dopo aver studiato insieme architettura presso il Royal College of Art di 
Londra, Edward Barber e Jay Osgerby fondano nel 1996 lo studio Barber & 
Osgerby. Negli ultimi dieci anni hanno lavorato in vari ambiti professionali 
disegnando negozi, hotel d'architettura e la pianificazione di aree espositive, 
mobili, lampade, complementi d’arredo, bottiglie e prodotti elettronici 
collaborando con famosi marchi di design internazionali come Knoll, 
Cappellini, B&B Italia, Flos, Hansgrohe, Vitra, Classicon, Sony, Swarovski, Venini, 
Doulton. Sono stati molte volte insigniti del titolo di Designer of the Year (Elle 
Decoration, Wallpaper, Maison & Objekt, ICFF) da media e organi specialistici 
internazionali. Esempi del loro lavoro si trovano nelle collezioni permanenti 
di importanti musei nel mondo, dal Design Museum di Londra al New York 
Metropolitan Museum of Art, per citarne alcuni.  
Nel 2007 e nel 2013 la Royal Society of Arts ha conferito a entrambi il titolo di 
Royal Designer for Industry. Nel 2013 Edward Barber e Jay Osgerby hanno 
ricevuto l'onorificenza di Officer of the Order of the British Empire per meriti 
nell'industria del design.

ph. Alexander Schneider
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Enrico Martino
Direttore Progetto, Design e Graphic Design - Atelier(S) Alfonso Femia - AF517 

Con una laurea in Architettura presso l’Università di Genova, ha collaborato con 
studi italiani (5+1AA, oggi Atelier(s) Alfonso Femia) e internazionali (Dominique 
Perrault Architecture e Métra+Associés a Parigi) specializzandosi sulle tematiche legate 
all’allestimento espositivo e all’editoria.
Dal 2015 è direttore dei progetti di interni e di prodotto di Atelier(s) Alfonso Femia 
- AF517, AF*Design e 7.27, che segue dividendosi tra gli studi di Genova, Milano e 
Parigi. Ha contribuito al progetto degli interni della sede del Group La Poste a Issy-les-
Moulineaux (2016) e al progetto di The Chronotopic System da cui ha origine il Cubo 
magico 240 (2017). 
Nel 2019 fa parte dell’Atelier Tempodacqua, un laboratorio di professionisti dell'arte, 
dell'architettura, del design e del pensiero che si occupa del progetto della Biennale di 
Architettura di Pisa, per il quale cura l’identità visiva e l’allestimento espositivo. 
Per lo studio Atelier(s) Alfonso Femia sviluppa progetti di arredi, corpi illuminanti e 
tessili per ceramiche e carte da parati, e promuove l’attività editoriale: ha curato per 
esempio gli ultimi volumi in uscita, Scuola Social Impact e Tempodacqua. On time and 
water, in occasione della presenza alla Biennale di Architettura di Venezia 2021.

TALK  COMPACT LUXURY  9 SETTEMBRE • H. 17.30

Sergio Buttiglieri
Style Director Sanlorenzo 

In qualità di Style Director dei cantieri navali Sanlorenzo, Buttiglieri è Responsabile 
sviluppo comunicazione in ambito cultura, arte e design, Responsabile stile e 
design per le navi da diporto della Divisione Yacht, Responsabile stile e design 
della Divisione Superyacht. Dopo essere stato per oltre vent’anni direttore tecnico 
di Driade, per cui si è occupato dell'ingegnerizzazione dei progetti dei più importanti 
designer e archistar internazionali, dal 2006 coordina per Sanlorenzo, primo cantiere 
al mondo nella produzione di barche oltre i 30 metri, le linee guida del design tessendo 
rapporti organici con i più importanti brand dell'arredamento, e promuove nuove 
collaborazioni con i grandi progettisti nautici per le linee esterne, come Zuccon 
International Project, e con i più autorevoli interior designer, come Rodolfo Dordoni, 
Antonio Citterio Patricia Viel, Piero Lissoni (dal 2018 Art Director di Sanlorenzo), Patricia 
Urquiola, Christian Liaigre e John Pawson, chiamandoli a cimentarsi nel settore nautico. 
Sovraintende alle attività culturali consolidando i rapporti dell'azienda con il mondo 
dell'arte attraverso la partecipazione a eventi internazionali, importanti partnership con 
musei e istituzioni del settore, e la collaborazione con noti artisti per la realizzazione 
di opere site specific destinate agli interni sartoriali delle barche e di installazioni come Il 
Mare a Milano per il FuoriSalone 2017, vincitore del Premio Compasso D’Oro ADI 2020.

ph. Stefano Anzini
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modera 
Patrizia Catalano
giornalista 

Architetto, giornalista professionista, è stata responsabile per la sezione design e 
architettura del settimanale IO Donna l’allegato del Corriere della Sera e collaborato 
come free lance per importanti testate giornalistiche nazionali e internazionali (AD 
France, The World of Interiors, Marie Claire Italia, Il Corriere della Sera). Da molti 
anni collabora con Interni, dove coordina gli allegati Interni Annual e gli eventi 
internazionali della testata (Barcellona, Londra, Madrid, Miami, New York). Ha 
pubblicato volumi sul tema dell’abitare per Rizzoli Italia, Rizzoli New York, Mondadori 
Arte ed Electa. Vive e lavora a Milano.
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Aula del Senato Accademico
Università degli Studi di Milano

TALK 
IL VALORE DELL'ARCHIVIO

L’Italia è il Paese dei grandi archivi storici, pubblici, di Stato, privati, che conservano 
un gran numero di documenti, lettere, carteggi, disegni, mappe, planimetrie, progetti 
e molto altro, custoditi spesso anche nei musei, nei teatri, negli studi professionali 
degli architetti, negli atelier degli artisti. In Italia, in virtù dello straordinario patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico, è sempre stata molto sentita l'esigenza di raccogliere 
in un ordine sistematico testimonianze da lasciare ai posteri, che devono però essere 
anche digitalizzate e soprattutto divulgate e rese accessibili a studiosi, ricercatori, 
appassionati: un’attività purtroppo ancora poco sostenuta dal sistema pubblico italiano.                                                                                                                                        
Archiviare richiede metodo, tempo e passione e la Fondazione Renzo Piano, sotto la 
guida di Lia Piano, documenta oltre mezzo secolo di attività del grande architetto 
italiano. Architetto e, nel senso rinascimentale del termine, "maestro", ovvero colui 
che trasmette la conoscenza. Attraverso il lavoro della Fondazione, nata nel 2004, l'opera 
del progettista genovese è stata raccolta in una costante e capillare catalogazione 
dei documenti e sarà tramandata grazie all’edizione dei progetti e a un video prodotto 
nel 2019. Il talk si focalizza proprio sul filmato Il Potere dell’Archivio: con il contributo 
dei suoi curatori, Lia Piano, Responsabile dei programmi editoriali Fondazione Renzo 
Piano, il professor Fulvio Irace e la regista Francesca Molteni, mette in luce l’importanza 
di dare vita a un archivio e di mantenerlo attraverso una molteplice attività. Un lavoro 
di grande dedizione per un’eredità collettiva.

Interventi
Lia Piano Responsabile dei programmi editoriali Fondazione Renzo Piano
Fulvio Irace Architetto e critico, professore di storia dell’architettura contemporanea
Francesca Molteni Fondatrice Muse Factory of Projects

Modera 
Patrizia Catalano giornalista

Durante l'incontro viene proiettato il film 
Il Potere dell’Archivio. Renzo Piano Building Workshop
Francesca Molteni, Italia 2018, 35'

Il talk è stato realizzato in partnership con  Fondazione Renzo Piano

Il video dell'incontro sarà trasmesso in streaming su internimagazine.it 
martedì 14 settembre 2021 alle ore 18.30
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FONDAZIONE RENZO PIANO

La Fondazione Renzo Piano, costituita nel 2004 a Genova, è un’organizzazione non-
profit dedicata alla promozione della professione di architetto attraverso programmi 
formativi, conservativi ed attività di tipo divulgativo. La sede della Fondazione, “Villa 
Nave”, si trova a Genova Vesima ed è stata inaugurata nel giugno 2008. I suoi spazi sono 
destinati ad accogliere l’archivio e alcune delle attività della Fondazione.

Tra le attività svolte ci sono:
Conservazione
Un’operazione di riordinamento, catalogazione e restauro della documentazione 
dell’archivio formatosi in più di cinquant’anni anni di attività professionale di Renzo Piano e 
del Renzo Piano Building Workshop.

Formazione
La promozione di una serie di stages presso gli uffici RPBW di Genova e Parigi di durata 
semestrale e finanziati da una borsa di studio messa a disposizione dalla Fondazione stessa. 
L’obiettivo degli stage è fornire ai futuri architetti la possibilità di colmare la distanza tra la 
conoscenza accademica e la realtà della professione di architetto.

Attività editoriale
Dal 2007 la Fondazione ha iniziato la sua attività editoriale con la pubblicazione del primo 
volume di una collana monografica dedicata ai progetti iconici del Renzo Piano e del 
Renzo Piano Building Workshop. I volumi, curati da Lia Piano, sono realizzati e pubblicati 
dalla Fondazione stessa. L’idea è nata in parallelo al lavoro di riordinamento degli archivi 
che ha permesso il recupero di materiale in gran parte inedito.
Il racconto di Renzo Piano e le testimonianze, raccolte appositamente per questi volumi, 
sono registrati e trascritti fedelmente; in tal modo il progetto è narrato dalla viva voce dei 
protagonisti. Questi libri diventano taccuini di viaggio che accompagnano il lettore in ogni 
fase di quella straordinaria avventura che è il mestiere di progettare e costruire edifici. 

Le undici Monografie di architettura: un viaggio lungo oltre mezzo secolo nell’arte del costruire di 
Renzo Piano e del RPBW, dalle strutture sperimentali degli anni Sessanta fino alle opere più recenti.

ph. Alessandro Lana @Fondazione Renzo Piano
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Fulvio Irace
Architetto e critico, professore di storia dell’architettura contemporanea 

Professore di Storia dell’architettura contemporanea all’Accademia di Architettura di 
Mendrisio e alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, è tra i fondatori 
dell’Associazione nazionale Archivi di Architettura (AAA-Italia), per cui ha diretto fino al 
2007 il bollettino di studi e ricerche. Fa parte del comitato scientifico della Pinacoteca di 
Brera e della Fondazione Renzo Piano (Genova).  
È stato anche tra i promotori della sezione Architettura e Design del CASVA (Centro di Alti 
Studi sulle Arti Visive) del Comune di Milano.
Redattore per l’architettura di Domus e Abitare, ha collaborato alle principali riviste di 
settore nazionali e internazionali. Nel corso della sua carriera professionale, ha curato e 
partecipato all’organizzazione di numerose mostre d’architettura e pubblicazioni nel 
campo della critica e della metodologia storica. 
Esperto di storia e critica del progetto moderno e contemporaneo, è attento in particolar 
modo alle tematiche storiografiche dell'architettura italiana tra le due guerre e del 
periodo del miracolo economico, a cui ha dedicato numerosi libri e mostre. Alcuni 
dei suoi lavori e delle sue ricerche sui protagonisti dell'epoca, quali Giuseppe Terragni, 
Giovanni Muzio, Gio Ponti, Luciano Baldessari, Franco Albini, sono stati alla base della 
riconsiderazione critica dell’architettura italiana e di una radicale revisione dell’apporto 
italiano alla Modernità. In tempi più recenti, la sua attenzione si è concentrata 
sull’architettura italiana contemporanea, e in particolare sulla figura di Renzo Piano, 
oggetto di numerose monografie e di un’importante mostra alla Triennale di Milano.

Lia Piano
Responsabile dei programmi editoriali Fondazione Renzo Piano 

Laureata in lettere, dal 2004 Lia Piano, scrittrice, si occupa della Fondazione Renzo 
Piano come Responsabile dei programmi editoriali. Cura la collana delle monografie 
dedicate ai progetti iconici realizzati da Renzo Piano e dal Renzo Piano Building 
Workshop. A breve uscirà la sua dodicesima monografia.
Attualmente vive e lavora tra Parigi e Genova, ma è spesso in giro per il mondo. 
In attesa di mettere radici in un posto solo, ha scritto il suo primo libro, Planimetria 
di una famiglia felice (Milano, Bompiani, 2019), libro tradotto recentemente anche in 
lingua spagnola dall’editore Seix Barral.

ph. Stefano Goldberg
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TALK IL VALORE DELL'ARCHIVIO  10 SETTEMBRE • H. 11.00

modera 
Patrizia Catalano
giornalista 

Architetto, giornalista professionista, è stata responsabile per la sezione design 
e architettura del settimanale IO Donna l’allegato del Corriere della Sera e collaborato 
come free lance per importanti testate giornalistiche nazionali e internazionali 
(AD France, The World of Interiors, Marie Claire Italia, Il Corriere della Sera). 
Da molti anni collabora con Interni, dove coordina gli allegati Interni Annual e gli 
eventi internazionali della testata (Barcellona, Londra, Madrid, Miami, New York). 
Ha pubblicato volumi sul tema dell’abitare per Rizzoli Italia, Rizzoli New York, 
Mondadori Arte ed Electa. Vive e lavora a Milano.

Francesca Molteni
Fondatrice Muse Factory of Projects 

Laureata in Filosofia all’Università degli Studi di Milano, studia Film Production alla 
New York University. Dal 2002 produce e dirige format televisivi, documentari, video 
e installazioni e cura mostre di design. Nel 2009 fonda a Milano Muse Factory of 
Projects, una casa di produzione specializzata in contemporaneo, design e architettura.
Tra gli ultimi film: Openings. Sguardi oltre il limite, Superdesign. Italian 
Radical Design 1965-75, Il Potere dell’Archivio. Renzo Piano Building Workshop, 
NEWMUSEUM(S). Storie di archivi e musei d’impresa e Un luogo amico. 150 anni della 
Fondazione Querini Stampalia di Venezia.
Ha ricevuto il Premio dei Premi per l’Innovazione della Presidenza della Repubblica 
Italiana, la Menzione d’Onore del Compasso d'oro e il Premio per l’imprenditoria 
femminile di Cathay Pacific. 
Collabora con La Repubblica, Vogue, Casa Vogue, AD, Elle Decor. 
È autrice del libro Icone d'impresa. Gli oggetti che hanno fatto grande l'industria 
italiana, Carocci editore. 

ph. Giorgio Boato
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Venerdì 10 settembre 2021 - h. 12.00
Aula Magna
Università degli Studi di Milano

TALK SHOW 
UNCRACKED

In una strategia di sviluppo ecosostenibile e di un sistema che mette al centro 
l’economia circolare, tutto quello che è stato prodotto può diventare una risorsa. 
D’altronde, tutto quello che oggi si produce deve essere progettato a 360° dalla nascita 
alla distribuzione, dall’utilizzo al fine vita. E il design cambia statuto e da ‘sistema 
lineare’ viene riformulato come un ‘sistema circolare’ mettendo la rigenerazione dei 
materiali e degli oggetti al centro del progetto. 
In questa logica non possiamo asserire che esistono materiali buoni o cattivi: 
i materiali possono essere usati al meglio purché siano riciclabili. La plastica, simbolo 
per eccellenza dello sviluppo economico, è certamente il materiale che più di ogni 
altro si presta alle trasformazioni evolutive: accompagnerà il nostro futuro prossimo 
in una logica di ripensamento e fruizione altamente sostenibile.

Benvenuto 
Gilda Bojardi  Direttore Interni

Interventi di
Giorgio Quagliuolo Presidente Corepla
Domenico Guzzini Presidente Fratelli Guzzini
Luciano Galimberti Presidente ADI - Associazione per il Disegno Industriale
Enea Roveda Amministratore Delegato Lifegate
Roberto Giacomucci architetto e designer
Setsu e Shinobu Ito architetti e designer
Simone Spalvieri e Valentina Del Ciotto designer
Pio e Tito Toso architetti e designer

Modera 
Nicola Porro giornalista

L'incontro è stato realizzato in partnership con Corepla e Guzzini

Il video dell'incontro sarà trasmesso in streaming su internimagazine.it 
giovedì 16 settembre 2021 alle ore 18.30
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COREPLA
Con oltre 2.500 imprese consorziate della filiera del packaging in plastica, Corepla 
garantisce che gli imballaggi raccolti in modo differenziato siano avviati a riciclo e 
recupero con efficienza, efficacia ed economicità. Corepla riceve dai comuni la raccolta 
differenziata degli imballaggi in plastica, riconoscendo loro corrispettivi in base alla quantità 
e qualità del materiale consegnato. Li supporta nello sviluppo di adeguati sistemi di raccolta 
differenziata, fornendo strumenti di informazione ai cittadini per migliorare la qualità della 
raccolta, massimizzando il riciclo. Assicura il corretto avvio a riciclo/recupero del materiale, 
facendosi carico della sua collocazione presso le imprese di riciclo. Coinvolge infine cittadini, 
imprese e istituzioni per prevenire la dispersione dei rifiuti d'imballaggio nell'ambiente

GUZZINI
Guzzini, fabbrica creativa italiana, nasce nel 1912 e da oltre cento anni è leader nella 
produzione di oggetti di design per la casa in materiale plastico di uso quotidiano. 
I migliori nomi del design internazionale hanno scelto di lavorare con Guzzini proprio 
per la sua straordinaria capacità di unire funzionalità ed estetica. Da sempre impegnata 
sul fronte dell’innovazione, dell’etica e della responsabilità sociale, l’azienda nel 2019 
lancia il programma Circle per passare dalla filiera “materia-produzione-uso-rifiuto” al 
sistema circolare “recupero-riciclo-produzione-riuso-recupero”. Circle identifica prodotti 
ecosostenibili realizzati con materiali plastici riciclati post-consumo e dalle migliorate 
prestazioni. La ricerca estetica e funzionale, la sperimentazione di materiali sempre nuovi 
sapientemente abbinati tra loro e il coraggio di essere sempre innovativi fanno dell’azienda 
marchigiana uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. 

UNcracked per COREPLA e GUZZINI
STROOP DESIGN con Jeffrey Beers International
con Gruppo International Montaggi, Intro, Sunclear Italia
luci iGuzzini Illuminazione, verde Michieli Floricoltura, schermi Panasonic
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - Cortile d'Onore
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Giorgio Quagliuolo 
Presidente Corepla 

Imprenditore del settore plastica, è il fondatore insieme al fratello Fabrizio di S.I.Con, 
azienda che produce preforme in PET per il settore bibite e acque minerali, nella quale 
ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Presidente di Federazione Gomma Plastica, Quagliuolo ha ricevuto di recente anche la 
nomina a Responsabile del Gruppo Tecnico Industria e Ambiente di Confindustria, 
dopo aver già fatto parte del Gruppo Tematico Ambiente sotto la presidenza Squinzi. 
Nel 2020 lascia la presidenza di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, per tornare 
a guidare Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli 
imballaggi in plastica, dopo i due mandati portati a termine nel 2007-2010 e 2013-2016. 
Già Vice Presidente di Sosib e successivamente Consigliere di amministrazione di Socib, 
la quale si occupa della produzione e della commercializzazione dei prodotti a marchio 
Coca Cola per tutto il Sud Italia con esclusione della Sicilia; Presidente di Unionplast, 
Presidente di Istituto Italiano dei Plastici Associazione (2010-2013) e Presidente di 
Istituto Italiano dei Plastici Srl, incarico ricoperto sino al 2016.  

TALK  UNCRACKED  10 SETTEMBRE • H. 12.00

Gilda Bojardi
Direttore INTERNI 

Dal 1994 è direttore responsabile della rivista Interni, pubblicata da Gruppo 
Mondadori, e di tutte le pubblicazioni del sistema INTERNI. Nel 1990 ha ideato il 
FuoriSalone, la Design Week ogni anno ad aprile anima la città di Milano con più di 
500 eventi. Come curatrice, crea e organizza eventi e mostre culturali in vari Paesi. 
Tra le onorificenze ricevute: Officier des Arts et des Lettres del Ministero della Cultura 
francese (2005); Ambrogino d’Oro del Comune di Milano per l’ideazione del FuoriSalone 
(2007); Premio ITA Italian Talent Award della Camera dei Deputati di Roma (2014) e la 
Medalla Anáhuac en Diseño in occasione della conferenza internazionale “Diseñar para 
la Humanidad” a Città del Messico (2019). Ambasciatore del Design Italiano per l’Italian 
Design Day, marzo 2017 a Mexico City, marzo 2018 e 2019 a Madrid. È stata insignita del 
Premio Compasso d’Oro ADI alla Carriera a settembre 2020.
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Luciano Galimberti 
Presidente ADI - Associazione per il Disegno Industriale 

Design manager, nel 1985 ha fondato con Rolando Borsato lo studio BG+progettazione 
(www.bgpiu.it), uno studio di progettazione organizzato per processi, con l’obiettivo di 
superare il tradizionale ruolo artigiano degli studi professionali operando sul concetto 
di design thinking. Realizza progetti per la casa e per il lavoro, coniugando architettura, 
interni, exhibition design e comunicazione. È stato per quattro anni membro del 
Comitato direttivo di ADI Lombardia con delega ai rapporti istituzionali, seguendo 
i progetti per il Design Memorandum 2.0 e un accordo ADI / Regione Lombardia per 
la valorizzazione del design. Nel 2014 è stato eletto presidente dell’Associazione e 
presidente della Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro, ruolo che ha ricoperto 
fino al 2017, quando è stato riconfermato alla carica di presidente ADI.
Ha sviluppato un piano di rilancio delle attività dell’Associazione, avviato con un 
programma di manifestazioni per Expo Milano 2015 sui rapporti tra cibo e design, 
e ha lavorato all’internazionalizzazione del Premio Compasso d’Oro con due edizioni 
del Compasso d’Oro International Award. 

ph. Angelo Dadda

TALK  UNCRACKED  10 SETTEMBRE • H. 12.00

Domenico Guzzini
Presidente Fratelli Guzzini 

Laureato in Economia e Commercio, ricopre attualmente la carica di Presidente e 
Direttore Marketing nell’azienda di famiglia di oggettistica per la casa, affermata a livello 
internazionale Fratelli Guzzini.
Da sempre attento osservatore delle problematiche del design in ogni sua forma 
espressiva, applica la sua sensibilità e il suo gusto nella gestione dell’innovazione di 
prodotto e di tutte le leve di marketing inerenti. Tale sensibilità è abbinata a una 
profonda conoscenza delle tendenze del mercato e degli aspetti tecnico-produttivi, 
maturata grazie alla sua precedente esperienza come coordinatore dell’area Ricerca & 
Sviluppo. 
Già Consigliere di Amministrazione nella Fondazione ADI, Coordinatore del Dipartimento 
Imprese ADI e Presidente ADI per Marche, Abruzzo e Molise, membro dell’Organo di 
Indirizzo della Fondazione Carima e Presidente Confindustria Macerata. 

ph
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TALK  UNCRACKED  10 SETTEMBRE • H. 12.00

Roberto Giacomucci
architetto e designer 

Architetto e designer di Ancona, progetta e collabora come art director con varie 
aziende italiane del settore del mobile, dell’illuminazione e dell’arredo bagno. Tra le 
realtà con cui lavora vi sono Guzzini, Livi’t, Con&Con, Confalonieri, Emporium, R.S.V.P, 
Invicta e Magppie. Sfrutta le competenze acquisite negli anni di studio per imparare 
a gestire spazi, tecniche e materiali. "Artigiano del design", considera fondamentale 
conoscere l’anima della materia da plasmare, verificandone passo per passo la 
trasformazione e stabilendo così un rapporto unico con l’oggetto. 
È inoltre l’ideatore e curatore del magazine Oblique design, un trimestrale di 
connessione tra aziende e progettisti, e responsabile della rubrica mensile “Design 
community” sulla rivista DDN design diffusion. È stato chiamato a tenere vari workshop 
nel corso degli anni e ha ricevuto riconoscimenti per il suo lavoro, tra cui Good 
Design 2011 Furniture con Piega (per Kubedesign); Good Design 2009 con Water Lily 
(per Guzzini); iF Award 2009 con Ball Shake (per Magppie). È stato inoltre più volte 
selezionato per l’ADI Design Index e in occasione della 22ma edizione del Premio 
Compasso d’Oro ha ricevuto una menzione d’onore per Cora e Zoe, le poltrone in 
materiale plastico termofuso per Emporium.  

Enea Roveda
Amministratore Delegato Lifegate 

Nel 2000 contribuisce alla fondazione di LifeGate, società benefit che mette a 
disposizione informazioni, progetti e servizi coinvolgendo un network di persone, 
aziende, ong e istituzioni attivamente impegnate per il cambiamento nella prospettiva 
di un futuro sostenibile. 
Inizialmente ha lavorato per la nascita di LifeGate Radio in qualità di direttore artistico 
e poi come amministratore delegato, cercando di costruire una community di persone 
unite dall’amore per la musica e per il pianeta. Dal 2010, come direttore marketing e 
comunicazione del gruppo LifeGate, mette in campo le sue competenze per ampliare 
la community attraverso uno sviluppo digitale e per accompagnare le aziende nei 
loro percorsi di evoluzione sostenibile mediante attività di consulenza e progetti di 
comunicazione. Nel 2014 assume la carica di Amministratore Delegato del gruppo con 
l'obiettivo di consolidare LifeGate come punto di riferimento per 
la sostenibilità in Italia.  
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Simone Spalvieri e Valentina Del Ciotto 
designer

Entrambi nati nel 1982, Simone Spalvieri e Valentina Del Ciotto si incontrano nel 
2003 al SAAD di Ascoli Piceno, dove si laureano in Industrial e Environmental 
Design. Con un master rispettivamente in Industrial e Interior Design al 
Politecnico di Milano, diventano fin da subito una coppia nella vita e nel lavoro 
fondando Spalvieri & Del Ciotto Design Studio, un luogo di incontro in cui si 
fondono idee, ricerca e sperimentazione. Hanno vissuto e lavorato a Milano 
e a Londra, per poi trasferire la loro base a Tolentino (MC), un piccolo paese 
circondato dalla natura. Collaborano con alcune delle più affermate aziende del 
design italiano e internazionale come Magis, Poltrona Frau, Established & Sons, 
Lexon, Fratelli Guzzini, Arena Water Instinct, Mamoli e Colombo Design. Nel 
2013 hanno vinto il 1° premio del Top Young Italian Industrial Designers Prize, 
premiati da Massimo Vignelli con una mostra all’Istituto Italiano di Cultura a 
New York intitolata “Slow Design Exhibition”. Hanno ottenuto riconoscimenti 
internazionali come il Red Dot Award, il China Good Design e il German Design 
Award. Il loro lavoro è caratterizzato da una semplicità formale unita alla 
componente emotiva ed è basato sull’idea che ogni oggetto di design dovrebbe 
riflettere la nostra esperienza, contenere e preservare un pezzo della nostra 
storia e meritare di essere tramandato alle generazioni future. Attraverso il 
design, l’obiettivo è quello di umanizzare i nuovi materiali e le nuove tecnologie, 
agevolando così la comprensione e l’uso degli oggetti più innovativi. 

TALK  UNCRACKED  10 SETTEMBRE • H. 12.00

Setsu e Shinobu Ito
designer e architetti

Setsu e Shinobu Ito sono entrambi architetti e designer. Milanesi d’adozione, si 
sono laureati entrambi in Giappone, Shinobu alla Tama Art University di Tokyo 
e Setsu all’Università di Tsukuba. Oltre alla loro principale attività come designer, 
Shinobu si occupa anche di grafica e ha un’esperienza significativa in marketing 
che ha maturato durante gli anni trascorsi presso la Sony Creative Products Inc.; e 
Setsu, dopo aver collaborato con i massimi esponenti dell’avanguardia italiana del 
design come Alessandro Mendini e Angelo Mangiarotti, è anche docente a Milano, 
presso la Domus Academy e l’Istituto Europeo di Design, e a Tokyo, presso la Tama 
Art University. Attualmente lavorano come consulenti tra Milano e Tokyo per 
aziende importanti come Edra, De Padova, Cassina IXC, Toyo Kitchen & Living, 
Guzzini, Nava, Sony CP Laboratories, Richard Ginori, Tiffany, Mitsubishi, TDK, 
Hitachi, Sharp e Canon. 
Le loro creazioni sono pubblicate in numerosi libri e riviste di settore e sono state 
esposte in tutta Europa e in Giappone; alcune fanno anche parte della collezione 
permanente del museo di Arte Contemporanea di Monaco e della Triennale di 
Milano. I loro progetti hanno ricevuto numerosi riconoscimenti.
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modera 
Nicola Porro 
giornalista 

Laureato in Economia e commercio, è giornalista professionista. 
Attualmente Vice Direttore del Giornale, conduce su Rete4 il programma televisivo in 
prima serata Quarta Repubblica. 
Blogger e direttore della testata giornalistica on line nicolaporro.it.

TALK  UNCRACKED  10 SETTEMBRE • H. 12.00

Pio e Tito Toso
architetti e designer

I fratelli Pio (1973) e Tito (1971) Toso nascono a Venezia dove si laureano 
in architettura nel 1998. Nel 1996 aprono lo studio di progettazione 
Pio&TitoToso. Durante gli studi iniziano a collaborare con importanti aziende, 
realizzando progetti sul territorio nazionale e internazionale e partecipando 
a numerosi concorsi. Collaborano inoltre sia nel campo dell'arredamento 
che del design, lavorando con marchi prestigiosi tra cui Artemide, Foscarini, 
Leucos, Venini, Vistosi, Alessi, Colombo Design, Guzzini, Metalco, Segis, 
Rossi di Albizzate, Frighetto, Fly Line. Progettano stand, esposizioni, negozi, 
uffici e magazzini per diverse ditte, curandone l'immagine e la grafica. Fra i 
riconoscimenti: Red Dot Design Award 2017, Index Compasso d'Oro 2016, 
Design Plus 2016, Selezione Compasso d'Oro Internazionale 2015, Red Dot 
Design Award 2015, Red Dot Design Award 2012, Good Design Award 2009, 
selezione I.Dot 2006-2007, Young & design 2005. Hanno partecipato a mostre in 
Europa e negli Stati Uniti. 
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