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Al via la terza edizione della Biennale di 
Architettura di Chicago, che con il titolo 
“…and other such stories” intende indagare 
il modo in cui l’architettura si collega 
al mondo, alla memoria, ai diritti e alla 
partecipazione civica. Direttore artistico 
dell’edizione 2019 è Yesomi Umolu (già 
curatrice del Padiglione degli Stati Uniti alla 
16. Biennale di Architettura di Venezia), con 
i co-curatori Sepake Angiama, che lavora 
sui temi dell’istruzione e delle pratiche 
sociali, e Paulo Tavares, architetto e docente 
brasiliano.
Gran parte dei lavori presenti (più di 80 
i partecipanti) è originale e realizzata su 

Promosso dall’Ordine degli Architetti di 
Roma, Spam-DreamCity è il Festival 
dell’Architettura che si svolgerà dal 10 al 18 
ottobre alla Casa dell’Architettura-Acquario 
Romano. Chiamati a confrontarsi saranno 
grandi nomi dell’architettura nazionale e 
internazionale come Mario Bellini, Daniel 
Libeskind, Massimiliano Fuksas, Manuel Aires 
Mateus, Rudy Ricciotti e Alessandro Melis, 
curatore del Padiglione Italia alla Biennale 
di Architettura 2020. Numerosi i progettisti 
che hanno già aderito all’invito: Labics, 
Nemesi, King Roselli Architetti, Insula e Alvisi 

Kirimoto. Con loro saranno invitati a discutere 
diversi esponenti del mondo della politica, del 
cinema e della cultura.
Il programma prevede sette giornate a tema 
e due iniziative fuori format, articolate in un 
fitto programma che andrà dal mattino fino a 
sera inoltrata.
Le mattinate si apriranno con un focus su 
temi riguardanti la disciplina architettonica, 
cui seguiranno delle tavole rotonde. Nel 
pomeriggio si alterneranno dialoghi, lecture e 
confronti a due. La sera, a partire dalle 21, una 
rassegna cinematografica.

Dopo l’appuntamento Green a Palazzo Badoer 
(19 e 20 settembre), dal 12 al 15 novembre alla 
Nuvola Lavazza a Torino si terrà la 16esima 
edizione di Urbanpromo Progetti per il Paese, 
con il convegno scientifico internazionale 
La città contemporanea. Un gigante dai 
piedi d’argilla (call aperta a ricercatori, 
studiosi e professionisti che operano nelle 
Università, nelle imprese e nella PA), il cui 
nucleo tematico si fonda sulla consapevolezza 
che la disciplina urbanistica si trova oggi 
di fronte a una duplice sfida: se da un lato 
impone di mobilitare le risorse intellettuali 
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LAFARGEHOLCIm AWARDS

La Giuria
per L’europa
Sarà l’architetto Jeannette Kuo 
(foto), partner dello studio svizzero 
Karamuk Kuo Architects, a 
presiedere la giuria che nel 2020 
valuterà i progetti partecipanti alla 
sesta edizione dell’International 
LafargeHolcim Awards per l’Europa 
(ricordiamo che il Premio è 
organizzato su base continentale).
Jeannette Kuo guiderà una giuria 
formata dall’architetto belga 
Kristiaan Borret, Nuno Brandão 
Costa, fondatore dell’omonimo studio 
portoghese, Eva Pfannes, direttore 
presso lo studio olandese Ooze 
Architects, Sergei Tchoban, a capo di 
Speech in Russia e managing partner 
di Tchoban Voss Architekten (Russia 
e Germania), Alexandre Theriot, 
partner fondatore di Bruther, i 
membri del comitato scientifico della 
LafargeHolcim Foundation Marilyne 
Andersen, professore di tecnologie 
di costruzione sostenibili persso 
l’Epfl di Losanna e Dirk Hebel, 
docente di costruzioni sostenibili al 
Karlsruher Institut für Technologie, 
e Christophe Levy, direttore 
del dipartimento R&D presso il 
LafargeHolcim Innovation Center in 
Francia. 
I progetti partecipanti alla sesta 
edizione del Premio internazionale 
– la call è aperta fino al prossimo 
25 febbraio – verranno valutati e 
classificati secondo i cinque criteri 
di base dell’architettura sostenibile: 
grado di innovazione e riproducibilità 
in contesti diversi; standard etici 
e livello di inclusione sociale del 
progetto; performance ambientali 
e uso delle risorse; sostenibilità e 
compatibilità economica; impatto sul 
contesto e qualità estetica.

commissione. Elementi centrali dell’edizione 
di quest’anno il dialogo, la ricerca e 
l’apprendimento: su questi presupposti i 
numerosi artisti invitati hanno realizzato 
lavori sviluppati in collaborazione con le 
comunità locali. 
È il caso – solo per citarne alcuni – del 
Borderless Studio di Chicago, un laboratorio 
di progettazione e di ricerca urbana fondato 
da Paola Aguirre Serrano che lavora con 
diversi gruppi, studi e artisti internazionali 
per riutilizzare temporaneamente una scuola 
dismessa (originariamente progettata da 
Perkins+Will) nel quartiere di Bronzeville. 
O della facoltà di architettura Escola da 
Cidade e gli artisti di O Grupo Inteiro che 
presenta il lavoro svolto con il movimento 
per la terra e per la casa Mstc (Movimento de 
Sem-Teto do Centro) e promuove il dialogo tra 
architetti e movimenti di base sui temi sociali.
Così come è il caso del fotografo Akinbode 
Akinbiyi che, a partire da un corso 
residenziale alla School of the Art Institute di 
Chicago, collabora con i giovani della scuola 
per documentare, esplorare e comprendere 
il paesaggio e l’ambiente del quartiere 
attraverso la pratica fotografica quotidiana. 
La Biennale di Chicago rimarrà aperta fino al 
prossimo 5 gennaio 2020.

disponibili per analizzare in profondità i 
cambiamenti radicali che stanno avvenendo 
nei principali contesti insediativi, dall’altro 
richiede alle politiche di piano di offrire un 
contributo fondamentale alla ricomposizione 
di una civiltà urbana che sta smarrendo le 
motivazioni di fondo e la direzione di un 
percorso comune da intraprendere.
Sempre a Torino si terrà, anch’esso anticipato 
da una call, un incontro che rientra nell’ambito 
del programma di lavoro  promosso dall’Inu 
e da altri soggetti, Città accessibili a tutti, 
incentrato sulle barriere dell’abitare. 


