COMUNICATO STAMPA

Giancarlo De Carlo 1919- 2019
Giovedì 14 marzo 2019 alle ore 15.30 presso la Sala Stampa di Palazzo Marino, l’Assessore Filippo Del
Corno annuncerà un palinsesto di iniziative culturali che, in occasione dei 100 anni dalla nascita
di Giancarlo De Carlo, verranno dedicate durante il 2019 a ricordo dell'architetto (1919-2005).
Saranno presenti Monica Mazzolani, Angela Mioni, Antonio Troisi dello studio MTA Associati
/Giancarlo De Carlo e Associati che svolge un’azione di promozione e coordinamento tra le varie attività
che tra marzo e dicembre 2019 verranno portate avanti nelle città in cui Giancarlo De Carlo ha lavorato, ha
insegnato e nelle quali, in qualche modo, ha lasciato una eredità viva. Per farlo hanno lanciato un’iniziativa
comune, GDC 1919/2019, aperto una pagina Instagram, giancarlodecarlo2019 e cominciato a pubblicare
foto d’archivio per dare informazioni sul lavoro di De Carlo oltre a rendere noto il calendario degli eventi.
L’architetto Stefano Boeri, Presidente della Triennale di Milano, darà una prima anticipazione sulla mostra
dedicata ai Diari di Giancarlo De Carlo, che si terrà in Triennale a fine 2019.
Saranno presenti la figlia Anna De Carlo con Isabella Inti di ADA Stecca, Giulia Cantaluppi di
Temporiuso.net, Monica Mazzolani di MtA Giancarlo De Carlo e associati che presenteranno un ciclo di
incontri PAESAGGI DI COMUNITA' organizzati nell'ambito di Lacittàintorno programma di Fondazione
Cariplo presso Stecca3, centro socio-culturale. Un ciclo di incontri, passeggiate collettive e interventi sitespecific offriranno occasioni per il confronto, dove abbracciare con lo sguardo parti di territorio e comunità
di progetto, per capire se Milano è davvero una città collaborativa. I 5 incontri dedicati
a Autorganizzazione, Condivisione, Inclusione, Partecipazione, Vision condivisa, avranno tra gli invitati
Raumlaborberlin (D), Adriaan Geuze (NL), Paolo Cacciari, Stefano Boeri, Camillo Boano, Mimmo Lucano,
Leopoldo Freyrie, Isabella Inti, Favela Painting (NL), Nina Bassoli, associazioni ed attivisti. Agli esperti, ai
cittadini, alle associazioni e realtà coinvolte verrà chiesto di votare ed esprimere la propria preferenza tra
uno dei 3 paesaggi della città di Milano (una nuova piazza, un giardino storico, un giardino di comunità)
da dedicare alla sua memoria. Due giornate saranno dedicate inoltre alle passeggiate, tra i paesaggi di
comunità di Lacittàintorno, a San Siro per il progetto GreenLivingLab San Siro e al Corvetto dove è
imminente l’apertura del PuntoCom.
Lacittàintorno è il programma di Fondazione Cariplo che si propone di sviluppare e migliorare il benessere
e la qualità della vita per gli abitanti dei quartieri intorno al centro storico di Milano. Aumentando le
iniziative culturali, economiche, creative. Rendendo la comunità locale attiva e partecipe, protagonista del
proprio quartiere.
Paolo Mazzoleni, presidente dell’Ordine Architetti PPC di Milano presenterà il progetto Giancarlo De
Carlo e l’ILAUD: una frontiera mobile. Il Laboratorio Internazionale di Architettura e Urbanistica dal
1976 a oggi.
All’esperienza di De Carlo all’interno del Laboratorio, Ordine e Fondazione dedicheranno un intero
semestre di attività: dall’inaugurazione a maggio della mostra realizzata in collaborazione con ILAUD e la
Biblioteca civica d'arte Luigi Poletti di Modena – che diverrà itinerante in Italia e all’estero - sino alla nuova
pubblicazione a novembre, in collaborazione con ILAUD, saranno organizzati una serie di iniziative,
dibattiti e testimonianze dall’Italia e dal mondo sui temi straordinariamente attuali della ‘frontiera mobile’
dell’esperienza De Carlo-International Laboratory of Architecture and Urban Design.
Saranno presenti Alessandro Balducci e Antonella Bruzzese del DAStU Politecnico di Milano, Scuola
AUIC, che per celebrare i 100 anni della nascita di Giancarlo De Carlo, proporranno tre appuntamenti tra
ottobre e dicembre 2019 per riflettere sull’attualità delle sue opere e del suo pensiero. Una lezione,
dei dialoghi, una lettura collettiva saranno i modi con cui si discuterà rispettivamente dell¹architettura di De
Carlo, con un fuoco specifico sulla relazione con i differenti contesti storici, fisici e sociali; dei suoi piani e
progetti per il territorio, con particolare riferimento all¹esperienza del PIM e alla lunga relazione con Urbino;
dei suoi scritti e di quanto hanno lasciato nella formazione, nelle pratiche progettuali e nei ricordi di chi

vorrà partecipare a un reading collettivo.
A partire dal mese di maggio lo studio MTA Associati / Giancarlo De Carlo e Associati curerà anche la
presentazione di tre libri: Abitare l’architettura della partecipazione, Aracne 2018; I Collegi di Giancarlo
De Carlo a Urbino, Piano di Conservazione e Gestione, Mimesis 2019 ; Conserving 20th Century
Architecture. The Conservation Management Plan, Springler 2019. Le tre pubblicazioni hanno il patrocinio
della Getty Foundation di L.A. che ha finanziato gli studi per la stesura di un piano di Conservazione dei
Collegi Universitari di Urbino, attraverso il programma “Keep It Modern” e sono centrate su questa
esperienza come caso studio, sia per la conservazione come processo proattivo, sia per la sperimentazione di
nuove linee guida per il miglioramento antisismico degli edifici del XX secolo.
Il primo incontro del ciclo PAESAGGI DI COMUNITA’, con Lacittàintorno, è giovedì 21 marzo ore 17.30
presso Stecca3 centro socio-culturale con l’Assessore alla Partecipazione Lorenzo Lipparini che
inaugurerà la sessione di lavoro dal titolo: PARTECIPAZIONE? Ricerca sul campo, emancipazione, codesign e inclusione tra quartieri fragili.

Per info e contatti:
ig@giancarlodecarlo2019
http://www.dastu.polimi.it
http://www.lastecca.org | info@lastecca.org
http://www.lacittaintorno.it | fb tw ig@lacittaintorno
http://www.ordinearchitetti.mi.it/it/
http://fondazione.ordinearchitetti.mi.it/it/
http://www.triennale.org
http://www.temporiuso.org | info@temporiuso.org

