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EXPO 2015

Il Progetto degli Eventi Globali
Le EXPO sono sempre state occasione di conoscenza
e dimostrazione del livello raggiunto dalla civiltà umana,
ma anche motori di processi di rinnovamento in grado di
rilanciare l’attrattività culturale, turistica ed economica
delle città e dei territori.
In questa logica, l’evento EXPO 2015 potrebbe rappresentare per l’Area vasta milanese, ricca di risorse monumentali, ambientali, culturali e imprenditoriali, l’occasione per rilanciare la propria capacità attrattiva sia a livello nazionale che internazionale.
La prossima iniziativa EXPO 2015 non deve fallire perché è necessario dare nuovi slanci ad un sistema territoriale, sociale, culturale ed economico che nel 2015,
con l’auspicabile fine della crisi economica globale,
dovrebbe essere in grado di individuare nuovi orizzonti
di sviluppo.
EXPO 2015 è tenuta a non mancare le sue promesse e
deve tracciare le linee per un progresso duraturo e
sostenibile.
Alla luce di queste riflessioni e a tre anni dall’inaugurazione dell’evento milanese, la Conferenza si vuole inserire nel dibattito culturale sugli eventi globali e sull’EXPO
2015, rispetto a quattro livelli di opportunità /criticità:
- una condivisione dello stato dell’arte progettuale in
una fase in cui è possibile qualificare tali interventi,
anche attraverso un confronto con iniziative similari;
- un confronto sul post evento riflettendo sulle iniziative
e opportunità di riqualificazione del sistema territoriale, sul ruolo e sulle sinergie tra le grandi funzioni urbane, sulle possibili eredità di carattere sociale, culturale ed economico e sulla efficacia delle scelte;
- una analisi sul ruolo di “Milano città della Lombardia”
anche con riferimento al nuovo modello regionale
europeo, di cui il territorio lombardo rappresenta una
delle realtà più significative;
- una verifica delle potenziali relazioni tra l’evento e l’economia territoriale, in una visione di ricerca di sinergie e opportunità.
La Conferenza si colloca nell’ambito di altre iniziative e
proposte già avanzate dal Politecnico di Milano, nel
contesto di un più ampio coinvolgimento delle forze culturali della città.

PROGRAMMA

ore 9.00 Registrazione
ore 9.30 Saluti
Giovanni Azzone, Rettore Politecnico di Milano
Stefano Della Torre, Direttore Dipartimento BEST
Pier Carlo Palermo, Preside Scuola di Architettura e Società
Roberto Palumbo, Presidente SITdA

ore 10.00 Introduzione
Governo della città ed eventi globali
Fabrizio Schiaffonati, Coordinatore del Research Group

“Governance, progetto e valorizzazione dell’ambiente costruito”

ore 10.20 Prima Sessione
Il ruolo degli eventi globali
Joseph Di Pasquale, Chairman
EXPO 2015, strategie e obiettivi tra eventi e contesto
Matteo Gatto, Thematic Spaces Director, Expo 2015 S.p.A.
L’esperienza dell’EXPO 1998 a Lisbona
Miguel Arruda, Arruda Arquitectos Associados
L’esperienza dell’EXPO 2005 ad Aichi
Toshiyuki Kita, Progettista Padiglione Giapponese ad Aichi
L’esperianza dell’EXPO 2010 a Shanghai
Shiling Zheng, Head of the Institute of Architecture and Urban
Space of Tongji University

Giochi Olimpici di Londra 2012: la rigenerazione urbana
Nicholaus Reynolds, Senior partner, Populous
EXPO 2015: lo stato del progetto a tre anni dall’inizio
Ciro Mariani, Chief architect, Expo 2015 S.p.A.
ore 12.45
Nicola Zanca, VALSIR
Massimo Colombo, MAGNETTI

ore 14.30 Seconda Sessione
Gli scenari dell’innovazione
Progettare per l’innovazione
Giampaolo Imbrighi, Progettista Padiglione italiano a
Shanghai 2010

EXPO e innovazione: il ruolo delle imprese
Adriano De Maio, Presidente AREA Science Park
Architettura per nutrire il pianeta
Dante O. Benini, Dante O. Benini & Partners
ore 15.30
Simone Riva, EUROSTANDS
Gianmatteo Martinelli, NOVELIS

ore 15.45 Tavola rotonda
Le eredità del dopo EXPO
Roberto Camagni
Cesare Maria Casati
Claudio De Albertis
Emilio Faroldi
Alfonso Femìa
Elena Mussinelli
Italo Rota
Umberto Vattani
Shiling Zheng
Andrea Tartaglia, Chairman

