
martedì 16 Aprile 2019
dalle 15:30 alle 18:30

Ingresso libero

Architettura civile: ieri, oggi e domani
Il Municipio di Cusano Milanino di Vico Magistretti
Palazzo Comunale - Sala consiliare
Piazza Martiri di Tienanmen, 1 
20095 Cusano Milanino MI

Il corso si prefigge - in occasione della mostra Essenziale Magistretti, 
organizzata dal Comune di Cusano Milanino, per i 50 anni dell’idea del 
Municipio, a firma dell’architetto Vico Magistretti - di approfondire i 
seguenti temi:

- l’architettura civile degli anni ’70, il suo alto livello di rispondenza alle 
esigenze di un Paese ormai uscito dal Boom economico e bisognoso di 
equità sociale e rappresentatività delle Istituzioni democratiche;

- il rapporto, nell’opera di Magistretti, architettura-ambiente, rapporto 
debitore, nella sua felice riuscita, alla cultura anglosassone e nordica cui 
Magistretti si rivolgeva e all’eleganza di uno stile positivamente 
borghese;

- la conservazione, valorizzazione e riqualificazione delle architetture 
degli anni ’70.

Referente: Architetto Andrea Cassone
Susanna Francalanci/Documentarista e regista cinetelevisiva
Fermín Rodriguez Montes/Architetto UNAM Messico, Pianificatore IUAV 
Venezia.

Info: CSA - Classica
classica@fastwebnet.it
tel. 02.89396538

Essenziale Magistretti

essenziale_magistretti

L’Amministrazione Comunale di Cusano Milanino
Presenta:



Ore 15.30 – 16.30
Presentazione dell’evento e introduzione.

Ore 16.30 – 16.45
L’architettura civile degli anni ’70 e il Municipio di Cusano Milanino. Una 
rilettura e una prospettiva di valorizzazione.

Ore 16.45 – 17 30
Il rapporto con l’ambiente sociale e naturale: l’architettura civile  
come rappresentazione delle scelte culturali di un Paese e dei suoi 
rappresentanti.

Ore 17.30 – 18.00
Il racconto di un architetto e di un’opera civile: immagini, suggestioni. Il 
valore del racconto e della memoria nella conservazione 
dell’architettura delle istituzioni collettive.

Ore 18.00 – 18.30
Dibattito e conclusioni.

Programma del corso:

Evento in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Milano. Riconosciuti 3 CFP agli Architetti.

Per informazioni telefonare a: +39 335 630 8635
Per iscrizioni inviare e-mail a: studioaspg24@gmail.com


