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Un convegno di spessore internazionale per parlare di eventi, architettura e territorio. 
Le più grandi personalità dell’architettura e del pensiero moderno si sono dati appuntamento 
per una due giorni di riflessioni e indagini su come queste tre realtà possono essere collegate 
tra loro generando per la provincia di Bergamo occasioni utili sia dal punto di vista sociale, 
che economico e ambientale. 
 
Silvia Lanzani, assessore alle Grandi infrastrutture, Pianificazione territoriale ed Expo, che ha 
voluto questo evento perché, in vista dell’Expo 2015 si iniziasse in modo efficace a parlare di 
infrastrutture e modificazioni sul territorio spiega: “L'obiettivo è quello di trarre spunto dalle 
varie esperienze virtuose che sono state realizzate in vari paesi, rispettando le peculiarità del 
territorio e generando benefici sociali, economici e ambientali ai territori”. 
 
La direzione scientifica del convegno è seguita dal Prof. Corrado Baldi, Docente della Facoltà 
di Architettura e Società del Politecnico di Milano, che si è dichiarato da subito entusiasta di 
questa iniziativa ed ha contribuito a mobilitare il mondo universitario italiano per questo 
evento: “Se infatti le problematiche relative agli eventi sono facilmente individuabili, le 
positività - che pure sussistono - possono essere evidenziate nel momento in cui si pone 
attenzione alle loro caratteristiche essenziali. Uno degli strumenti è senz'altro il confronto con 
le esperienze positive che si sono prodotte sia all'estero che in Italia”. 
 
Strutturato su momenti di conferenza in sede plenaria e in workshop, il convegno vedrà salire 
durante i due giorni di convegno sul palco dell’auditorium del Seminario Vescovile numerosi 
esponenti delle istituzioni come Roberto Castelli, Francesco Karrer, Davide Boni, Marcello 
Raimondi, Daniele Belotti, Ettore Pirovano, Franco Tentorio, Gianfranco Ceci e Andrea 
Pezzotta e personalità internazionali come Richard Meier, Oriol Capdevila, Michele De Lucchi, 
Massimo Venturi Ferriolo, Aymeric Zublena ed Enzo Siviero. 
 
Le iscrizioni on line sono aperte fino al giorno 7 aprile, mentre nelle giornate del convegno 
sarà possibile iscriversi direttamente presso il luogo dell’evento. 
In allegato l’invito con il programma dettagliato del convegno. 
 
Per informazioni e iscrizioni www.provincia.bergamo.it 
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