Come se. Quindici studi romani
La Galleria di Architettura «come se», venerdì 14 marzo alle ore 19.30, inaugurerà i propri spazi
con la mostra
«Quindici studi romani. Nuove sfide per la città di domani».
L'esposizione, organizzata in occasione del Convegno Internazionale «Le Città del Futuro» e
presentata in anteprima nel foyer dell'Auditorium Parco della Musica di Roma (1 marzo 2008), è
promossa da RomaEnergia e dall'Assessorato all'Urbanistica del Comune di Roma.
Curata dal prof. Antonino Saggio, vede la partecipazione di studi romani protagonisti della ricerca,
della sperimentazione e della realizzazione di nuove architetture in Italia e all'estero, tra
innovazione, ecologia e tecnologia.
La mostra offre, dunque, ad una nuova generazione di architetti protagonisti del dibattito
architettonico a Roma in questi anni, l'opportunità di presentare quei temi di architettura, urbanistica
e design che coinvolgono l'innovazione tecnologica e la ricerca di soluzioni adeguate all'insieme
delle problematiche ambientali. Sfondo la città di domani, in un contesto in cui le sfide da
affrontare coinvolgono una dimensione sempre più globale dellescelte.
La mostra presenta un campo vasto di sperimentazioni e di realizzazioni che hanno interessato sia la
città di Roma, sia altre aree metropolitane e indicano una serie di strade innovative e stimolanti da
seguire sempre più intensamente nei prossimi anni.
Studi Invitati:
*AeV Architetti | Architecture and Vision | Centola & associati | Delogu Architetti associati |
Giovanni D'Ambrosio | Bioprojectgroup | King Roselli Architetti | Giammetta & Giammetta | IaN +
| Labics | Ma0 | Nemesi | n! Studio | JM Schivo & associati | T studio
E' possibile scaricare il file pdf dell'invito direttamente dal sito:
http://www.comese.me.it/
Contatti:
architetto Rosetta Angelini - direttrice galleria "come se"
mail: info@comese.me.it
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