L a città come strumento d i d ial ogo
in occasione del
Salone del Mobile 2015
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500x100 Talk è un format ideato e coordinato da
5+1AA Alfonso Femia Gianluca Peluffo
Si avvale della collaborazione di
PPAN comunicazione e networking per il costruito (Paola Pierotti e Andrea Nonni)
e di Giorgio Tartaro
Dal 15 al 18 aprile sono previsti 20 talk, Dialoghi sulla Città
Appuntamento a Milano presso il Padiglione n°22 stand B31/33/35 della Fiera Milano Rho.
La Città come strumento di dialogo: la città allo specchio, cosa c’è dentro la città, la città che vorrei, come è fatto il progetto urbano.
In occasione del Salone del Mobile 2015, 500x100 promuove un talk con figure istituzionali e politiche,
professionisti e imprenditori per confrontarsi sul tema della città e del suo rapporto con la cittadinanza.
Il progetto è una seconda tappa dell’iniziativa presentata alla Fenice di Venezia nei giorni della vernice della Biennale di Architettura di
Venezia 2014. Dal Dialogo (Il Dialogo come strumento di progetto / Il Progetto come strumento di dialogo) al Talk, al Salone del Mobile sarà
realizzato un set cine-televisivo dove i protagonisti sono le facce e le parole degli intervistati. L’iniziativa è promossa da alcune aziende del
made in Italy per rivolgersi anche ai non addetti ai lavori, per esplorare insieme a loro quanto sia cambiato l’uso e la percezione della città negli
ultimi dieci anni, quali siano i protagonisti che favoriscono il cambiamento, quali le visioni e le responsabilità per il futuro.
Non si tratta di un nuovo manifesto per la città ma di un racconto corale che coinvolge ragazzi, bambini, medici, giornalisti, scrittori, professori,
attori e designer, imprenditori, fotografi, per arrivare a chi con la città e per la città ci lavora direttamente, come fanno le imprese, le aziende
del settore, gli architetti, gli ingegneri e gli urbanisti.
In occasione dell’evento sarà pubblicato un pamphlet edito da AntePrima AAM Éditions con le prime 50 interviste a cura di Paola Pierotti,
PPAN.
Dialoghi sulla città per scoprire, attraverso lo sguardo di chi la vive e la usa nei suoi diversi modi, quali siano i suoi valori, i bisogni, i protagonisti,
i punti di vista, i progetti possibili e gli strumenti più innovativi. Tra gli intervistati anche Ermete Realacci (presidente della commissione Lavori
Pubblici e Ambiente alla Camera), Roberto Snaidero (presidente Federlegno Arredo), Thomas Miorin (co-ideatore di Rebuild), l’attrice
Cinzia Leone, il sindaco di La Spezia Massimo Federici, gli architetti Roland Carta e Rudy Ricciotti, il direttore del’Agenzia del Demanio
Roberto Reggi, l’ispettore di polizia e scrittrice Ornella Della Libera, la consulente per le biblioteche Antonella Agnoli, i giornalisti Enrico
Arosio e Silvia Botti, Cesare Ferrero developer Country manager BNP Paribas Real Estate in Italia, Andrea Boschetti (architetto-urbanista),
il direttore generale IDF Nexity Helen Romano, l’architetto e critico Maurice Culot.
Tra gli ospiti ai talk anche Carlo De Vito (Ad Fs Sistemi Urbani), Carlo Magnoli (architetto esperto di sostenibilità), Filippo Delle Piane
(presidente Ance Giovani e Ance Genova), Alessandro Maggioni (presidente Federabitazione - Confcooperative), Federico Berruti (sindaco
di Savona), Vincent Parreira (architetto), Enrico Arosio (L’Espresso), Silvia Botti (Abitare), Michele De Lucchi (architetto e designer), Massimo
Federici (sindaco di La Spezia), la classe III C della scuola Daneo di Genova, Philippe Chiambaretta (architetto), Youssef Tohmé (architettourbanista), Mario Paternostro (Primocanale), Luca Ramenghi (primario ospedale Gaslini).
L’ evento milanese sarà l’occasione per mettere a confronto città come Milano, Genova, Roma, Venezia, Napoli, Marsiglia, Bordeaux, Parigi,
Rabat, Algeri e Londra.
500x100 Talk ha l’obiettivo di innescare un impegno condiviso sul progetto di città, attraverso gli strumenti del dialogo e del confronto.
500x100 è una società promossa da 5+1AA Alfonso Femia Gianluca Peluffo, Universal Selecta e Lo Giudice Merfori.
Tutti i dettagli: www.500x100.com. L’evento sarà raccontato e condiviso via video e via social network #500x100talk.
Per info: com@500x100.com

