	
  

	
  

	
   	
  
	
  

INDICE RASSEGNA STAMPA

Il contributo delle donne
nell’ architettura contemporanea:
l’esempio svizzero.

1. RESOCONTO CONFERENZA

2. CREDITS

3. REPORT NUMERO REGISTRATI E PARTECIPANTI

4. ELENCO LINK PUBBLICAZIONI WEB

CONFERENZA

1. RESOCONTO

Il contributo delle donne
nell’ architettura contemporanea:
l’esempio svizzero.
Conferenza in Webinar e Facebook Live
Giovedì 1° ottobre 2020 ore 18.00-20.00
Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Milano
Via Solferino 17-19, Milano

Giovedì 1° ottobre dalle 18.00 alle 20.00 si è svolta, in Webinar e Facebook Live, il primo dei due incontri online
“Il contributo delle donne nell’architettura contemporanea: l’esempio svizzero e finlandese” ospitati nell’aula
digitale dell’ Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano rispettivamente il 1° e il 15 ottobre 2020.
L’iniziativa, promossa dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e curata
dall’architetto Arianna Callocchia, è stata organizzata con l’obiettivo di presentare il ruolo e l’importanza che le
donne rivestono in architettura, creando un’occasione di confronto, scambio professionale e dialogo costruttivo
tra la realtà italiana e quella internazionale svizzera e finlandese.
Durante la prima conferenza “Il contributo delle donne nell’architettura contemporanea: l’esempio svizzero”, sono
state illustrate, dalle stesse progettiste, alcune opere realizzate recentemente in Svizzera con l’intento di
presentare il loro approccio e la loro filosofia progettuale nell’architettura contemporanea rispetto ai temi della
sostenibilità ambientale, dell’innovazione tecnologia, della riqualificazione edilizia e del rapporto con il contesto
storico, culturale e urbano in cui viviamo.
Dopo i saluti di Beatrice Costa, Direttore, Fondazione Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e di
Sabrina Dallafior, Console generale di Svizzera a Milano, la conferenza si è articolata con i due interventi di
Stephanie Bender, 2b architectes di Losanna e di Anne-France Aguet. architetto di Mendrisio moderati da
Maria Vittoria Capitanucci, storico dell’architettura, Politecnico di Milano.
Stephanie Bender, ha illustrato alcuni progetti realizzati in Svizzera selezionati per le caratteristiche innovative e
per il rapporto con il contesto storico e urbano in cui sono inseriti. Anne-France Aguet ha presentato il progetto
della Filanda, un nuovo centro culturale aperto recentemente a Mendrisio.
L’incontro, parte del palinsesto “I talenti delle donne” del Comune di Milano, è stato patrocinato dall’Ordine
Architetti PPC della provincia di Milano, dal CNAPPC Consiglio Nazionale Architetti PPC, dal Consolato
generale di Svizzera a Milano, dalla SIA – società svizzera degli ingegneri e degli architetti e dalla SIA –
società svizzera degli ingegneri e degli architetti – sezione internazionale con il contributo di Garofoli Spa.

ELENCO

2. CREDITS
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l’esempio svizzero.
Conferenza in Webinar e Facebook Live
Giovedì 1° ottobre 2020 ore 18.00-20.00
Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Milano
Via Solferino 17-19, Milano

Conferenza promossa da
Fondazione dell’Ordine Architetti PPC della provincia di Milano www.fondazione.ordinearchitetti.mi.it

Con il Patrocinio di
Ordine Architetti PPC della provincia di Milano www.ordinearchitetti.mi.it
CNAPPC Consiglio Nazionale Architetti PPC www.awn.it
Consolato generale di Svizzera a Milano www.eda.admin.ch
SIA – società svizzera degli ingegneri e degli architetti www.sia.ch
SIA – società svizzera degli ingegneri e degli architetti – sezione internazionale www.int.sia.ch

A cura di
Arianna Callocchia www.studiocallocchia.it

Con il contributo di
Garofoli SpA www.garofoli.com

Media Partner
Gruppo Editoriale Design Diffusion World Srl (riviste DDN, OFARCH, DHD e online www.designdiffusion.com)

L’incontro è parte del palinsesto “I talenti delle donne” del Comune di Milano.
https://italentidelledonne.comune.milano.it/node/8
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Conferenza in Webinar
Si sono registrati online sulla piattaforma nazionale degli architetti IM@ATERIA
N° 501 architetti
I partecipanti online effettivi della conferenza in Webinar sono stati:
N° 305

Facebook Live

I partecipanti online effettivi della conferenza su Facebook Live sono stati:
N° 878
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4. PUBBLICAZIONI WEB

https://fondazione.ordinearchitetti.mi.it/it/notizie/dettaglio/10484
https://italentidelledonne.comune.milano.it/eventi/il-contributo-delle-donne-nellarchitettura-contemporanea-lesempiosvizzero-e-finlandese
http://www.awn.it/news/agenda/1597-architettura-svizzera
https://int.sia.ch/de/aktuell
https://int.sia.ch/de/node/198
https://www.ti.sia.ch/node/709
https://frau.sia.ch/node/346
https://www.designdiffusion.com/2020/09/28/il-contributo-delle-donne-nellarchitettura-contemporanea-lesempio-svizzero/
https://www.designdiffusion.com/en/2020/09/28/the-contribution-of-women-in-contemporary-architecture-the-swissexample/
https://www.archiportale.com/eventi/2020/online/il-contributo-delle-donne-nell-architettura-contemporanea-l-esempiosvizzero_13729.html
https://www.passionedesign.it/news-design/2020/09/28/il-contributo-delle-donne-nellarchitettura-contemporanea-lesempiosvizzero/
https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/27989/Il-contributo-delle-donne-nellarchitettura-contemporanea-2webinar-gratuiti-di-esempi-svizzeri-e-finlandesi
https://architettiravenna.it/foglio-notizie-136/
https://www.garofoli.com/it/il-contributo-delle-donne-nell-architettura-contemporanea-lesempio-svizzero/

