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Rivista Scientifica
Architetture, Città e Architetti

Questo breve discorso su «la città variabile» tende
a dimostrare che […] quanti più interessi essa
rispecchia, quanti più argomenti propone ai tecnici
ed agli artisti, tanto più consente di precisare la
forma che è il documento più valido di un tempo e di
una società ricca d'iniziativa; ed è documento nel
quale ogni uomo trova o ritrova sé stesso ed i propri
pensieri e le proprie aspirazioni migliori.

La Città Variabile.

GLI SPAZI DEL LAVORO
Webinar
In diretta streaming dalla Palazzina Reale di Firenze SMN

Partecipazione esclusivamente via web al link https://bit.ly/variabilefi

venerdì 20 NOVEMBRE 2020
Giovanni Michelucci, 10 dicembre 1953

Nel 1953 Giovanni Michelucci affida al suo scritto “La Città
Variabile” la prolusione a quell’anno accademico presso l’Università
di Bologna, evidenziando il ruolo fondamentale dei cittadini nel
modificare con le proprie esigenze una società in continuo
cambiamento, come un’istanza vitale per la città “democratica e
variabile”, parte di una storia operante e necessariamente mutevole
per essere sempre fisiologicamente contemporanea. Una visione
estremamente moderna, declinata oggi nell’urgente necessità di
resilienza delle città e delle comunità, cercando di riportare
l’attenzione sull’ascolto di un mondo che cambia.
PROGRAMMA

SALUTI ISTITUZIONALI
> Fondazione Architetti Firenze / Colomba Pecchioli - Presidente
> Regione Toscana
> Comune di Firenze / Cecilia Del Re - Assessore
> Fondazione Giovanni Michelucci / Tomaso Marzotto Caotorta - Vicepresidente

INTRODUZIONE E COORDINAMENTO
> Andrea Aleardi / Direttore Fondazione Giovanni Michelucci
> Paolo Di Nardo / Direttore Rivista scientifica AND - Architetture, Città e Architetti

La partecipazione al webinar è gratuita e aperta a tutti.
Iscrizione obbligatoria al link https://bit.ly/variabilefi
Sono previsti 3 Crediti formativi professionali per gli architetti.
Per informazioni sull'iniziativa: http://www.michelucci.it

ore 16:00 - 19:00

Gli spazi del lavoro sono lo specchio della società che riorganizza
se stessa, dove mercato, ambiente, diritti, tecnologia, cultura,
coesione sociale, salute, abitare, formazione, servizi e urbanistica
rappresentano alcuni dei temi incidenti nel dare nuova forma alle
attività umane.
In questo contesto, partendo dalle suggestioni michelucciane, si
propone di focalizzare lo sguardo sulle condizioni contemporanee
attraverso una lettura multidisciplinare proposta da operatori,
studiosi, amministratori e progettisti, che interessi la città e la
comunità, tracciando alcune linee di riflessione orientate al futuro.

INTERVENTI
Caso studio

> Jacopo Marello / Nana Bianca e il Granaio dell’Abbondanza
Contributi tematici

> Mariagrazia Bonzagni / Anci
Pubblica Amministrazione e smartworking
> Gianluca Peluffo / Architetto
Lavorare per il progetto e progettare per il lavoro
> Pilar Lebole / OMA - Osservatorio dei Mestieri d'Arte
Botteghe e città. Il modello Firenze e "La cultura del fare"
> Gianfranco Simoncini / Assessore al lavoro del Comune di Livorno
Città variabile per una comunità resiliente
> Alessandro Melis / Curatore padiglione Italia Biennale 2021
Il lavoro resiliente nella città che cambia

