
CENT'ANNI DI FRANCA HELG 
L'eredità culturale    di   un grande      architetto 

milanese a cento anni dalla nascita

Cent'anni dalla nascita, e trent'anni dalla prematura scomparsa, sono una distanza temporale sufficiente per meditare 
sull'insegnamento del grande architetto milanese, ricercando nei suoi allievi le tracce di un modo di fare architettura molto intenso 
ma anche molto distante da quelle che sono oggi le scelte premianti nella professione. 
L'interrogativo di fondo del seminario, su cui le tre giornate indagano secondo variabili inclinazioni, è pertanto se la resistenza nei 
confronti dell'architettura d'immmagine,  possa rappresentare una prospettiva alternativa nella pratica dell'architettura e l'eredità 
culturale e civile del suo insegnamento. 
Gli argomenti dei tre appuntamenti rappresentano - contemporaneamente - punti qualificanti della sua ricerca e contenuti 
conformi alle istituzioni in cui si svolgono: nella Sede dei costruttori milanesi si discuterà di un approccio al costruire che privilegia 
la qualità dell'abitare e l'attenzione alle 'regole d'arte'; all'Ordine degli Architetti il tema sarà la trasmissione dei saperi con la 
pratica dell'architettura; in Triennale di Milano l'eredità culturale di un progetto per la città in cui l'architettura dialoga con lo spazio 
urbano e la sua storia. L'intento non è celebrativo: gli edifici e i luoghi che Franca Helg ha progettato con i Colleghi dello Studio 
saranno soprattutto occasione per discutere di architettura allo stesso modo dei progetti recenti dei suoi allievi, rivelando affinità e 
differenze. 
Certamente il seminario intende anche rendere omaggio all'Architetto e ri-affermarne quella grandezza che, per varie ragioni, le 
è stata riconosciuta solo molto parzialmente in vita.

PROGRAMMA

Venerdì 21 febbraio: COSTRUIRE PER ABITARE - AssimprendilANCE | Via San Maurilio, 21 

16.15-16.25 - Marco Dettori | Saluti del Presidente 

16.25-16.35 - Claudio Fazzini | I temi del Convegno            

16.35-16.50 - Giovanni Oggioni | Architettura e Piano

16.50-17.15  - Ermanno Ranzani | La vicenda di Castello a Genova 

17.15-17.40 - Vittorio Prina | Il Museo di S.Agostino  a Genova Castello

17.40-18.00 - Marco Albini | Architettura per le istituzioni

18.00-19.15 - Darko Pandakovic | Coordina Tavola rotonda "Didattica di Progetto" con interventi del pubblico e di Camillo 

Agnoletto, Francesco Albini, Renzo Bassani, Elisabetta Ginelli

Mercoledì 26 febbraio: PRATICARE L'ARCHITETTURA - Fondazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano | 
Via A. Doria, 9 

16.00-16.30 - Paolo Mazzoleni | Saluto e presentazione 

16.30-16.45 - Giovanni Verga | L'Architetto e la tecnica 

16.45-17.15 - Darko Pandakovic | la pratica dell'architettura  

17.15-17.45 - Pierfranco Galliani | La Scuola nello studio 

17.45-18.00 - Claudio Fazzini | Didattica dellla progettazione

18.00-19.00 - Tavola rotonda con interventi del pubblico e di Angelo Dal Sasso, Cristoforo Bono, Matteo Invernizzi, Michele Piva, 

Ermanno Ranzani, Clara Rognoni  
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Venerdì 28 febbraio: L'EREDITA' CULTURALE - Triennale di Milano | V.le Emilio Alemagna, 26.

16.15-16.30 - Stefano Boeri | Saluto e introduzione   

16.30-16.45 - Patricia Viel | Il progetto contemporaneo

16.45-17.30 - Aldo Castellano e Davide Guido | Il dibattito culturale a Milano negli anni 70 e 90

17.30-17.45 - Darko Pandakovic | Musei Unesco  

17.45-18.15 - Giovanni Tortelli | Un museo oggi   

18.15-19.15 - Darko Pandakovic | Tavola rotonda  con interventi del pubblico e di Pier Federico Caliari, Claudio Fazzini, Vittorio Prina 

19.15 - Darko Pandakovic | Conclusioni.

Verranno riconosciuti 6 CFP agli ingegneri che parteciperanno a tutti gli incontri.
Verranno riconosciuti 3 CFP agli architetti per ogni incontro.
La partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione online.
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento posti.
Evento in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. 
Per maggiori informazioni scrivere all'indirizzo info@collegioingegneriarchitettimi1563.it
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