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fashion show with appointed and
surprisingly chosen characters (though
not so surprising, since the protagonists
are now actually imposed by their fame
deriving from their authority based on
their presence in mass communication
systems, ranging from magazines to
television. Such trend is confirmed even
here, where the TV anchorman
Alessandro Cecchi Paone - who
professes to be an expert on architecture
- was appointed moderator of the
congress sector referring to Peter
Eisenman and no less), It seems now
that every event should follow and
miserably support such rules to be
considered suitable and sensational. 
As regards, instead, the Design events
held in Turin, I’d like to mention some
interesting exhibitions held above all in
the renewed urban setting of the
historical city centre now open just to
pedestrians. Finally, even in Italy, we con
find a European flair we are used to
experience just abroad. I refer to the five
anthological exhibitions on Design 

(a critically selected design-object
'walk'), on Roberto Sambonet, Enzo
Mari and Le Corbusier (two separate
exhibition on his artistic work and on his
industrial drawings); the historical
collections of the drawings by the great
architects working in Piedmont between
1500 and 1800 (including the great
artists Guarino Guarini, Filippo Juvara
and Alessandro Antonelli); the risky mix
of art and industrial design showed
through the exemplary Czech products
and, in a different way, by the ‘artist of
design’ Diana Baylon. And I would like
to add the collateral museum exhibition
on the archaeological findings dating
back to ancient China and including the
famous terracotta warriors and also the
typical ritual objects fruit of the
prodigious Empire’s craftsmanship. 
Nevertheless, even this maybe too
exaggerated and full range of events that
forced visitors to select the cultural and
tourist offers, included some unsuitable
and foreign aspects (with a really minor
level as regards the real relationship with

Design) that degraded a little bit the
overall quality. I refer to all the
folkloristic mountain communities that
displayed their craft products that - we
should unfortunately admit it - have
nothing at all to do with industrial
design and its production methods
(neither according to the most forced
interpretations of Craft-Design or of
artistic craft objects) and added an
incongruous appendix of craftsmanship
that was  just a secondary aspect and
usually just locally set. Even this event
devoted to design opportunities and
architectural congresses was just a show
with its vans that gathered the most
astonishing events - also praiseworthy
and interesting - in order to provide wide
and heterogeneous information and
proposals. Yet, considering the
exaggerated offer, too much loaded and
abundant, one can’t help asking himself
what a normal person, even just curious,
could have really seen and to what
extent he/she derived deep - and not
fleeting - pleasure from it.

OPINIONIA CONFRONTO
SOME OPINIONS

‘Trasmitting Architecture/Comunicare l’Architettura’ è stato il tema del XXIII Congresso UIA, che si è svolto a Torino
dal 29 giugno al 3 luglio 2008. Dopo quello di Istanbul nel 2005, dedicato alle Città Grand Bazar di Architetture,
osannato dalla critica come uno dei più interessanti per capacità organizzative, ricchezza di contenuti e proprietà
nell’affrontare i temi proposti, questo di Torino ha lasciato molte perplessità. Il congresso si è chiuso con la morte
improvvisa di Giancarlo Ius, vicepresidente UIA della Regione 1 Europa, poche ore prima del discorso conclusivo per
la carica alla presidenza. L’assemblea generale, riunita dopo questo incidente luttuoso, ha assegnato la carica di pre-
sidente all’australiana Louise Cox, che svolgerà questa funzione per tutto il prossimo triennio.

Il tema dell’incontro era sicuramente difficile da affrontare in assenza di un solido coordinamento scientifico capa-
ce di mantenere fede a quanto proposto come titolo di questo congresso.
Molte polemiche si sono succedute nei mesi prima e durante lo svolgimento del simposio torinese.
Sono mancati gli interventi degli architetti che nel mondo si stanno occupando di progettare le nuove realtà urba-
ne, in parte messi a disparte sotto il comodo generico appellativo di ‘Archistar’.
Ha lasciato molto a desiderare l’organizzazione degli spazi, la loro dislocazione e la logistica di collegamento nel
tessuto urbano. Difficile anche la raggiungibilità delle location in cui si sono svolti gli altri eventi, esterni rispetto
all’area del Lingotto.
Carente anche la comunicazione.
Nelle conferenze organizzate all’interno degli spazi congressuali e nelle manifestazioni collaterali si è parlato di
sostenibilità, ambiente, terzo mondo, povertà: temi che l’architettura deve sapere affrontare per gestire e progetta-
re i grandi cambiamenti epocali a cui stiamo assistendo.
Il prossimo appuntamento è a Tokio tra tre anni; poi a Durban, in Sud Africa, nel 2014.

Abbiamo chiesto ad alcuni architetti che hanno partecipato alle manifestazioni di ‘Transmitting Architecture’ il loro
parere su queste giornate congressuali.

Alberto Gri
Credo che il congresso sia stato particolarmente interessante poiché le tematiche sviluppate erano coerenti con il
dibattito che una manifestazione di livello planetario deve necessariamente affrontare. I punti trattati erano di sicu-
ro interesse, sviluppati in sessioni di lavoro che potevano rappresentare la complessità e l’articolazione delle anali-
si e delle prospettive che si stanno elaborando a livello mondiale. È stato importante il taglio di carattere urbanisti-
co-architettonico dato a temi di così ampia portata, ponendo al centro del discorso la specificità del ruolo dell'ar-
chitetto nella gestione di problemi complessi. Tuttavia il congresso presentava alcune problematiche: numerose ses-
sioni si sovrapponevano e si poteva cogliere la mancanza effettiva di un percorso critico completo sui vari argomenti.
Forse una scelta più fortemente caratterizzata da un punto di vista critico avrebbe permesso di sviluppare delle tesi
di prospettiva più chiara e quindi valutabili e criticabili nei loro esiti congressuali.
Inoltre la copertura mediatica, anche in termini pubblicitari, non è stata pari alla portata culturale dell'evento. Da
questo punto di vista la ricaduta e la riconoscibilità degli esiti del congresso non sono uscite dall’ambito specifico
dell’architettura. Non è stata coinvolta l'opinione pubblica in senso più ampio, malgrado gli argomenti trattati fos-
sero di indubbio interesse sociale. Per quanto concerne i lavori del congresso, ho assistito principalmente alle ‘lec-

In queste pagine: allestimento alla Fonda-
zione Sandretto Re Rebaudengo. Il nuovo
centro per l'arte contemporanea è un
vivace polo culturale nato a Torino.

Here: setting in the Sandretto Re Rebau-
dengo Foundation. The new centre for
contemporary art is a lively cultural pole
set up in Turin.

Txt: Fortunato D’Amico
Ph: Stefano Mariga
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Transmitting Architecture/Comunicare l’Architettura
was the core theme of the XXIII UIA Congress that
was recently held in Turin between June 29th and July
3rd 2008. Following the previous edition held in
Istanbul in 2005 dedicated to the Grand Bazar City of
Architecture, acclaimed by the press and critics as one
of the most interesting in terms of the organization,
the wealth of content and the skill with which the
various topics were examined, the event in Turin left
many questions unanswered.
The congress terminated with the unexpected
death of Giancartlo Ius, vice-president UIA of
Region 5 Europe, a few hours prior to the closing
speech for the presidency.
The general assembly that met following this incident
appointed the Australian Louise Cox as President, a
position she will hold for the next three years.

The core theme was unquestionably a difficult one in
the absence of a solid scientific coordination that
would reflect the title given to the congress. There
were numerous discussions and debates in the
months prior to the Torinese symposium and even
more while it was underway. The architects involved
in the design of new urban realities were noticeable
by their absence; they were isolated under the handy
generic name of ‘Archistar’.
The organization of the spaces left a lot to be
desired, as did their position and the logistics with
respect to the urban structure. It was difficult to
reach the congress facility, outside of the Lingotto
area. Communication was poor.
In the conferences organized in the congress facility
and the collateral events, there was a lot of talk of
sustainability, the environment, the Third World,
poverty: themes that architecture has to examine in
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tio magistralis’, per motivi strettamente legati ad una ricerca personale. Peraltro ho notato che nel corso delle con-
ferenze, sempre seguite da una platea qualificata, spesso vi era la tendenza, forse inevitabile, ad esporre il lavoro
personale senza una sufficiente valutazione critica dell’intervento rispetto ai temi sviluppati dal congresso: molte
esposizioni risultavano meramente relativizzate dalla sola descrizione dell'opera. I progettisti che hanno firmato la
storia dell'architettura o sono internazionalmente riconosciuti dovrebbero introdurre tematiche che anche profes-
sionisti operativi in realtà più piccole possano affrontare e sviluppare nel loro lavoro quotidiano.

Boris Podrecca
L’aspetto più interessante offerto da grandi manifestazioni come il Congresso Mondiale di Architettura è
quello di poter incontrare persone che non si ha mai l’occasione di vedere e quindi di potersi confronta-
re direttamente con loro. Sono molto felice di aver trovato modo di parlare con Michelangelo Pistoletto e
Peter Eisenman. La comunicazione digitale di oggi non favorisce una conoscenza profonda del prossimo
perché è troppo mediatica e le possibilità di incontrarsi sono sempre scarse a causa della distanza e del-
la mancanza di tempo.
Per quanto concerne l’organizzazione del Congresso vero e proprio, invece, devo sottolineare che gli eventi
erano troppo dislocati tra loro; qualcosa era in centro e qualcosa fuori. Era praticamente impossibile girare la
città, anche perché i mezzi di trasporto non erano sufficientemente organizzati per l’occasione; inoltre credo
fosse necessario dare più introspezione alla manifestazione: ‘Più stomaco e meno maschera’. Il precedente
convegno mondiale, che si era tenuto ad Istanbul, era meglio organizzato: soprattutto dal punto di vista del-
lo smistamento di informazioni. La difficoltà nell’ottenere indicazioni a Torino è stato infatti un punto alquan-
to negativo. C’è stata molta incomunicabilità all’interno di questo congresso: era facile perdersi, uscire dal
contesto della manifestazione e gli addetti erano spesso impreparati, probabilmente a causa della giovane età
e della mancanza di interesse nell’evento. Sarebbe stato bello creare un grande centro di raccolta delle infor-
mazioni a cui poter accedere prima delle conferenze e degli eventi. Sarebbe stato utile anche un maxi scher-
mo che illustrasse tutta la tabella di marcia delle giornate e una sala computer in cui poter stampare in diret-
ta la sintesi dell’ultimo evento. Questo avrebbe ovviato al problema dell’impossibilità di assistere contempo-
raneamente a due conferenze interessanti. Sarebbe stato piacevole poter ottenere una testimonianza delle
conferenze a cui non si era potuto assistere direttamente. A tal fine bisognava organizzare un punto di rac-
colta delle registrazioni degli eventi, dove si potessero riascoltare gli interventi salienti. Ad Istanbul questo era
stato fatto: c’erano un centro stampa, dei computer e anche dei maxi schermi esterni alle sale-conferenze. Ad
ogni modo, tra gli incontri a cui ho partecipato, ricordo con piacere la conferenza con Michelangelo Pistolet-
to, ed in particolare quella con Peter Eisenman. Eisenman ha sottolineato che oggi l’architettura ha troppe eti-
chette (o Label, in inglese) stagionali. Non si può basare l’architettura su delle definizioni: oggi la si chiama
‘architettura ecologica’, domani ‘architettura postmoderna’ e così via; la buona architettura non necessita di
etichette, deve puntare ad essere una confezione nobile di una serie di interventi e di ragionamenti che si fan-
no attorno ad essa, non può avere una temporalità breve.
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Giorgio Scianca
L’Italia finalmente ha ospitato un Congresso Mondiale degli Architetti, tuttavia mi duole constatare l’incapacità tota-
le degli italiani di organizzare un evento di tale portata.
Le critiche che si potrebbero muovere all’organizzazione del congresso sono parecchie, a partire dall’assoluta non
partecipazione e coinvolgimento dei professionisti italiani: con 130.000 architetti iscritti agli ordini, più altri 70.000
studenti, quindi con una popolazione di 200.000 persone che potenzialmente potevano essere interessate, sono sta-
ti solo 10.000 gli iscritti al congresso. Ma in realtà, tolti gli studenti, la partecipazione degli iscritti agli ordini
ammonta a circa 3000, 4000 persone. Se si considera che solo nella provincia di Torino lavorano 6000 architetti,
direi che la manifestazione è stata assolutamente un fallimento per quello che riguarda le presenze.
Bisognava evidentemente cambiare i vertici dell’organizzazione. Sia le amministrazioni che il governo italiano dove-
vano prendere questa occasione come un onore ed impegnarsi direttamente nel coordinamento, non lasciarlo nelle
mani di dilettanti. A causa di queste mancanze, le mostre e le conferenze più interessanti sono state indubbiamen-
te quelle che sono uscite dal Lingotto, quelle che sono riuscite ad incontrare la città, quelle che sono state organiz-
zate off-congress. Vorrei inoltre poter sottolineare che l’aspetto più negativo è stata indubbiamente la mancanza di
Giancarlo Ius: il fallimento era sufficientemente rappresentato da questo.

Vittorio Ivona
Le critiche che sono state raccolte tra i partecipanti al congresso sono quelle che evidenziano l’eccessiva dispersio-
ne delle iniziative in contenitori distanti tra loro. Per migliorarne la riuscita si sarebbero dovute concentrare le ini-
ziative in punti vicini. Ad esempio, il fatto che gli espositori fossero lontani da dove si tenevano i convegni, che le
elezioni fossero al Palavela, che dista un chilometro abbondante dal centro del Lingotto, ha costretto i partecipanti
a spostarsi in continuazione.
Per quanto riguarda le conferenze vere e proprie, devo ammettere di aver partecipato solo a due di esse. Posso però
aggiungere di aver considerato molto interessante l’incontro Beyond the Wall al Teatro Regio, un’iniziativa che non
era stata promossa dall’organizzazione del congresso, ma davvero ben riuscita.

Massimo Pica Ciamarra
Ho partecipato solo marginalmente al congresso, poiché mi sono trattenuto a Torino soltanto pochi giorni, uno dei
quali trascorso ad occuparmi della conferenza ‘Crescere con Arte’, organizzata dall’Istituto Nazionale di Architettu-
ra. Ho preso però parte alla seduta conclusiva, durante la quale è stato presentato il ‘Manifesto di Torino’, che mi è
sembrata un’iniziativa molto intelligente e positiva. Inoltre sono intervenuto personalmente alla mostra ‘La com-
plessità nel progetto contemporaneo per un’architettura responsabile’ in cui esponevano una quindicina di architetti
(due o tre italiani ed altri di diverse nazionalità) sui problemi dell’architettura sostenibile (così ormai è di moda chia-
mare l’architettura che tiene conto degli aspetti ambientali e climatici). Direi quindi che la mia esperienza al con-
gresso è stata molto rapida.
Per quello che ho potuto vedere mi è sembrata una situazione abbastanza partecipata, ho notato una grande pre-
senza di generazioni giovani. Nel complesso mi è sembrato un congresso bene organizzato, che ha cercato di porta-
re avanti anche una tesi finale, tramite degli interventi mediamente buoni per quanto riguarda le conferenze magi-
strali. Di certo complessivamente do un giudizio positivo.
Sono invece piuttosto critico sulla promessa che era stata fatta in apertura dal nostro Ministro dei Beni e delle Attivi-
tà Culturali, Sandro Bondi, sul disegno di legge per la progettazione, che infatti è stato emanato qualche giorno dopo
la fine del congresso. Mi è sembrata una proposta populista e sostanzialmente inutile in un paese che sulla proget-
tazione mantiene un sistema di troppe leggi significative che peraltro non dipendono dal ministero dei Beni Cultura-
li e sono contrarie agli obbiettivi che quest’ultimo porta avanti. Se non si sciolgono gli elementi vecchi mi sembra inu-
tile continuare a parlare di leggi per l’architettura in Italia. Questa critica però è mossa ad una promessa di legge che
in effetti si è materializzata a 20 giorni dal congresso, ma il giudizio sulla manifestazione è complessivamente positi-
vo, soprattutto per il documento conclusivo che, anche se fin troppo ampio, mi è sembrato pertinente ad una presa
di coscienza sui temi della progettazione: non questioni di pura forma, ma evidentemente di sostanza.

Paola Faroni
È importante sottolineare innanzitutto che una città italiana è riuscita ad ospitare un congresso di tale impor-
tanza, con tutti gli elementi positivi ad esso collegati: la possibilità di confrontarsi con ospiti stranieri, ad esem-
pio, i quali, sostando anche nel nostro stand dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia, ci hanno por-
tato a conoscenza di interessanti esperienze dalle più svariate città.
La critica maggiore che vorrei muovere al Congresso riguarda l’organizzazione logistica: la suddivisione in padi-
glioni dispersivi e la carenza di un’adeguata comunicazione dell’evento sui principali mass media. Un’occasione
così rara, in cui l’architettura è stata protagonista, andava sfruttata e valorizzata al meglio, dal punto di vista,
appunto, del ‘trasmettere l’architettura’. Inoltre credo che fosse necessario curare meglio gli spazi espositivi del
Lingotto, così da attrarre visitatori (in particolare non addetti ai lavori), non solo nelle mostre organizzate nei
palazzi torinesi, bensì nel cuore del congresso, appunto dentro il Lingotto.
Per quanto riguarda le conferenze, hanno destato la mia attenzione quelle in cui i nomi di spicco dell’architettu-
ra mondiale si sono confrontati in dibattiti inerenti il significato del ‘progettare oggi’. In particolare hanno susci-
tato la mia profonda ammirazione i ‘filmati’ riguardanti i lavori di Dominique Perrault e Dante Benini per la varie-
tà, genialità e originalità delle soluzioni presentate. Particolarmente interessante è stata anche la tavola rotonda
promossa da AIDIA (Associazione Italiana Donne Ingegneri – Architetto), dal titolo ‘Architettura al femminile’, in
cui è approfondita la figura di Margarete Shutte Lihotzky, pioniera dell’architettura al femminile.

Susanna Cividini
Dal punto di vista logistico l'organizzazione è stata indubbiamente scadente. Tuttavia reputo molto interes-
santi le conferenze a cui hanno partecipato: Bernard Khoury (architetto libanese), Dominique Perraulte e Peter
Eisenman; notevole è stato anche l’intervento del premio Nobel Peace Prize 2006 Muhammad Yunus (Keyno-
te Speech). Sicuramente anche le conferenze organizzate da Fortunato D’Amico hanno destato il mio interes-
se, in particolare segnalo le presentazioni di Boris Podrecca, Ricardo Flores e dell'indiscutibile Mario Botta. Il
Congresso ha rappresentato un’opportunità per conoscere e parlare con questi grandi professionisti e per
mantenere contatti con loro.
Un’altra iniziativa valida è stata quella di utilizzare spazi in varie zone di Torino per esporre i progetti: come ad
esempio ‘la città di Madrid’. Anche in questo caso ho trovato sicuramente interessante e costruttivo poter parla-

great detail to be able to manage and design the
major global changes we are currently witnessing.
The next event has been scheduled for Tokyo in three
years’ time and in Durban, South Africa in 2014.

We asked some architects who took part in the
congress ‘Transmitting Architecture’ for their opinion
on the event.

AAllbbeerrttoo  GGrrii
In my opinion, the congress was particularly interesting
as the topics examined were coherent with the debate
that such a global event must tackle. The issues
examined were of unquestionable interest, developed
in sessions that represented the complexity and the
analysis and orientations that are currently being
developed on a global level. The orientation of the
architectonic urban planning was important given how
broad this topic is. It focused on the architect’s specific
role in the management of the complex problems.
Nevertheless, there were some problems with the
congress: numerous sessions overlapped. There was
also a lack of a complete and logical critical pathway on
a number of topics. Possibly a more characterizing
choice in critical terms would have permitted a clearer
development of ideas that could have been more easily
evaluated and debated with the results of the congress.
Moreover, the press coverage, even in terms of
advertising and promotion, was not appropriate for
the cultural content of this event. From this point of
view, the results of the congress were not broadcast
outside of the specific architecture division. The
broader public opinion was not involved, despite the
fact that the topics of the congress are of
unquestionable social interest.
In reference to the events scheduled in the congress, 
I basically assisted the lectio magistralis, for reasons
that were closely associated with personal research.
And I also noticed that during the conferences,
always attended by a group of highly-qualified
spectators, more often than not, though possibly
inevitable, there was the tendency to present
personal projects without a sufficient critical
evaluation with respect to the issues developed by
the conference: many lectures could be described
solely as a straightforward description of the project.
The designers who made the history of architecture or
who are internationally recognized should introduce
topics that even the professionals operating on a
smaller scale can examine and develop in their
everyday activities.

BBoorriiss  PPooddrreeccccaa
The most interesting aspect offered by major events
such as the World Congress of Architecture is being
able to meet people that normally we don’t have the
opportunity of meeting and have the chance of brain-
storming with them. I was delighted to talk with
Michelangelo Pistoletto and Peter Eisenman. Digital
communication does not encourage good knowledge
of our neighbors or colleagues; it is excessively
mediatic and there are few opportunities for meeting
because of the distances or a lack of time.
In reference to the Congress organization, I would
like to point out that the events were located too far
apart. Some were in the city center, some were in the
suburbs. It was almost impossible to move around
the city because the transport available was not well-
enough organized for the event. I also feel that
greater introspection for the event was necessary. The
previous world congress in Istanbul was organized
better – particularly in terms of the information.
There were massive difficulties in with obtaining
indications in Turin. These was a severe lack of
communication with this Congress: it was easy to get
lost, to wander away from the event context, the
assistants appeared to have been poorly trained –
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this might have been due to the fact that they were
all young and had little interest in the event. It would
have been good to have created a large information
center which could have provided all the necessary
indications prior to the conferences and events. In my
opinion, a maxi-screen could have been installed to
illustrate the program for each day and a computer
room with the possibility of printing a summary after
each event. This would have side-stepped the
problem of not being able to attend two events of
interest that were scheduled simultaneously.
Comments on the lectures that overlapped would
have been extremely useful. The events could have
been recorded giving people the opportunity of
listening to the important points at a later stage. This
was done in Istanbul. There was a press office, a
computer room and a maxi-screen installed outside
the conference halls. In any case, of the meetings I
attended, I must say that I enjoyed the conference
with Michelangelo Pistoletto and I particularly enjoyed
the one with Peter Eisenman. Eisenman pointed out
that today architecture has too many seasonal labels.
Architecture cannot be founded on definitions: today,
it is called ‘ecological architecture’, tomorrow it will
be ‘post-modern architecture’ and so on. Good
architecture does not require labels, it must aim to be
the noble combination of a series of interventions and
reasons; it cannot be of short duration.

GGiioorrggiioo  SScciiaannccaa
Italy was finally given the opportunity of hosting the
World Congress of Architects. However, I was
shocked to observe the total inability of the Italians to
host such an important event. There are a number of
criticisms, starting from the absolute non-attendance
and non-involvement of Italian professionals: with
130,000 qualified architects, in addition to more than
70,000 students – a total population of 200,000
people who could potentially be interested in this
event, only 10,000 subscribed to attend the congress.
And if we subtract the students from this number, only
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re personalmente e direttamente con organizzatori e progettisti. Per qualcuno, invece, mi è parso che il congresso
sia stata un’occasione di mettersi in vetrina, farsi pubblicità, senza trasmettere particolari messaggi né trattare
argomenti e problematiche importanti e urgenti. Addirittura in alcuni casi credo si sia trattato di un ‘parlarsi
addosso’ inconcludente (come ad esempio è successo durante il convegno in piazza S. Carlo).
Dire cosa si sarebbe potuto fare per migliorare la riuscita del Congresso è un discorso lungo e complesso, andreb-
bero approfonditi alcuni argomenti che non mi sento in grado di trattare poiché non conosco effettivamente la
struttura organizzativa.

Massimo Facchinetti
Sicuramente uno dei punti di forza di questo Congresso è rappresentato dall’alto profilo internazionale che ha carat-
terizzato la manifestazione. Lo scambio proficuo di idee diverse, prodotte da culture differenti, non può che far pro-
gredire in senso positivo il dialogo sull’architettura.
Indubbiamente sarebbe stata necessaria una maggiore comunicazione e una maggiore pubblicità dell’evento sui
principali media del paese. Inoltre sarebbe stato interessante affiancare ai grandi nomi dell’architettura contempo-
ranea anche quei professionisti che rappresentano piccole realtà e che per questo risultano essere la massa. La loro
partecipazione avrebbe portato un grande contributo al modo di intendere la professione e i suoi futuri sviluppi.
Per quanto riguarda i convegni reputo di grande interesse la conferenza off-congress Beyond the Wall che si è tenu-
ta al Teatro Regio di Torino e la conferenza Solid Alluminium, promossa da Otefal Group.

Sergio Cavalieri
Credo che il tentativo di stabilire quale sia al momento attuale lo ‘stato dell’arte’ dell’architettura mondiale, anche
attraverso una rilettura critica dell’espansione illimitata degli agglomerati urbani e dell’eccessiva cementificazione che
si sta verificando nelle varie parti del globo, sia stato uno degli elementi di forza del Congresso di Torino.
Questa volontà di stabilire un punto fermo dal quale ripartire con un’architettura che si faccia interprete della natu-
ra, che difenda e valorizzi un ‘costruire sostenibile’, è stato sicuramente uno degli elementi più positivi che lo hanno
caratterizzato. Forse l’unica critica che mi sento di muovere all’organizzazione, anche se tale aspetto era presente
anche nei precedenti congressi, è quella della contemporaneità di mostre e soprattutto di conferenze, che talvolta
non permetteva di intervenire ad un evento di sicuro interesse.
Personalmente ho trovato stimolanti tutte le mostre e conferenze che trattavano l’argomento dell’architettura soste-
nibile e della diversità culturale; quelle in cui venivano discussi temi emergenti relativi alla promozione dei valori del-
le diverse culture, della sostenibilità nei campi ambientale, economico, sociale e culturale. Molto interessante è stato
anche il convegno che promuoveva la qualità del social-housing nel mondo, con al centro la questione della casa
sociale di fronte ai nuovi fenomeni di povertà, immigrazione e inurbamento. Infine ho trovato molto affascinante la
lectio magistralis tenuta da Peter Eisenman.

Guido Laganà
Per quanto riguarda il Congresso Mondiale degli Architetti, penso che uno dei temi su cui riflettere è come Torino
possa utilizzare l'avvenuto Congresso, insieme con le attività connesse a ‘Torino World Capital Design’, per ricopri-
re permanentemente un ruolo a livello europeo nel campo della comunicazione dell'architettura e del design. Pen-
so che le attività svolte durante il Congresso, tra cui la conferenza Beyond the Wall al teatro Regio di Torino, vada-
no proprio in questa direzione.

UNO SGUARDO A MOSTRE ED EVENTI
Durante le giornate congressuali Torino ha ospitato diverse manifestazioni organizzate collateralmente a quelle
principali e non direttamente dai promotori del congresso. Ecco le più interessanti:

Beyond the wall
Integrati e disintegrati, culture dell’architettura a confronto: Beyond the Wall è una conferenza che si è svolta al
Teatro Regio e che ha voluto fornire una panoramica del mondo che cambia nell'epoca della digitalizzazione di
massa. Il vecchio mondo che diventa il primo, la vecchia Europa e l'America in crisi a confronto con le nuove
emergenti. L'Asia, il continente Africano, l'America latina, Cina, India, Corea: considerazioni impossibili ancora
dieci anni fa; oggi realtà vere proiettate nel futuro. Dove finiranno le culture occidentali di fine Novecento? I luo-
ghi, le memorie, le ideologie, le città e le culture del design, prodotte in un'epoca in cui nessuno di noi si sareb-
be immaginato che cosa ci aspettava al di là del muro. Integrate e disintegrate, decodificate o ricodificate, le vec-
chie culture urbane si dileguano o danno vita ai nuovi scenari del terzo millennio. Mario Botta, Enzo Eusebi,
Ricardo Flores si sono confrontati su questi temi, con il contributo di Aldo Colonetti, Massimo Pica, Roberto Tri-
carico, Matteo Vercelloni, Vittorio Ivona.
Promotore: Berloni Spa
Patrocinatori: ALA Assoarchitetti, Inarch Istituto Nazionale di Architettura, IIDD Design For All Italia, IED Istituto
Europeo del Design. Media partners: OFARCH, Archiworld.tv, Interni

Torino Porta Nuova, l’entrata nel metrò e
un’immagine del Museo del Carcere ‘Le
Nuove’ di Torino.

Torino Porta Nuova, the entrance to the
underground and a picture of the museum
of the 'Le Nuove' jail in Turin.
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