
Ascoltare 
l’Architettura

Stefano Boeri e 
Domenico De Masi
Interviene Roberto Morassut
Sottosegretario Ministero dell'Ambiente

“Fête Moderne” era il titolo del ballo in maschera che si svolse a New York il 23 gennaio 1931 

nel quale gli architetti di Manhattan misero in scena “Lo skyline di New York”.

Webinar
8 giugno 2020

Ore 16:00–18:00

Online tramite piattaforma “GoToWebinar”
È richiesta la registrazione al sito /formazione.architettiroma.it 
per ricevere il link GoToWebinar

Coordinatore Scientifico: Luca Ribichini, Presidente Commissione 
Cultura Casa dell'Architettura OAR

Tutor: Alessia Spataro, Formazione OAR

Un nuovo ciclo di incontri con l'intento di confrontare e far parlare le 
voci di studiosi e architetti di chiara fama per cercare di comprendere 
meglio il significato del costruire nel suo divenire storico e porre 
l'accento su come l'architettura possa essere una nobile disciplina 
essenziale nel proporre visioni e soluzioni nel dibattito attuale.

La partecipazione all’evento riconosce 
n. 2 CFP | Codice ARRM2194

È obbligatoria la registrazione online su 
/formazione.architettiroma.it
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ORE 16:00 | INIZIO WEBINAR

ORE 16:00 | INTRODUZIONE
Luca Ribichini, Presidente Commissione Cultura Casa dell’Architettura 
OAR

Modera:
Francesco Aymonino, Commissione Cultura Casa dell'Architettura OAR

ORE 16:10 | ARCHITETTURA E SOCIETÀ, POSSIBILI SCENARI
La profonda esperienza di De Masi consente di conoscere e misurare 
il cambiamento socio-sanitario che ha investito il nostro vivere e come 
le scelte architettoniche e l'architettura stiano influenzando e potranno 
modificare la vita delle persone.
Domenico De Masi, Prof. emerito di Sociologia del lavoro presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma

Interviene:
Roberto Morassut, Sottosegretario Ministero dell'Ambiente

ORE 16:40 | CITTÀ E ANTICITTÀ
Boeri, da sempre attento al rapporto tra città e natura, pone alcune 
riflessioni scaturite alla luce dall’emergenza Covid-19 “L’Anticittà non è 
Altro dalla città che conosciamo e abitiamo; non è una sua forma 
cancerogena e neppure la sua morte. È un fiume carsico che da 
sempre scorre nelle vene di ogni comunità urbana. Un fiume che 
raccoglie in rivoli le energie vitali della vita quotidiana e le spinge 
verso l’individualismo e la frammentazione; e che a volte, 
improvvisamente, esplode.”
Stefano Boeri, Professore Ordinario di Urbanistica presso il Politecnico 
di Milano

ORE 17:30 | TAVOLA ROTONDA

ORE 18:00 | FINE WEBINAR
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