
Anne Lacaton, Maria Alessandra Segantini, Fuensanta Nieto e 
Enrique Sobejano, Massimiliano Fuksas al Politecnico di Milano
Al via la seconda edizione delle quattro Conferenze di Novembre 2013

Si tiene al Politecnico di Milano la 2a edizione italiana delle Conferenze di Novembre 
2013 che ospiterà alcuni tra i più importanti architetti del panorama internazionale per 
presentare e discutere le proprie posizioni sull’Architettura Contemporanea in quattro 
incontri imperdibili!

Promosso dalla Fondazione Sto-Stiftung, in collaborazione con il Politecnico di Milano – 
Scuola  di  Ingegneria  Edile-Architettura  e  Sto  Italia,  il  ciclo  di  eventi  si  terrà 
contemporaneamente anche a Graz, presso The Institute of Architecture Technology, a 
Parigi,  presso  l’École  Nationale  Supérieure  d'Architecture  de  Paris-Belleville  e 
all’Università di Stoccarda.

CHI, QUANDO E DOVE:

Tutti gli  incontri si  terranno alle ore 17.00  presso il Politecnico di Milano, in Aula 
Rogers, Via Ampère 2 (Campus Leonardo - Milano)

Anne Lacaton, Lacaton & Vassal Architetes (Parigi)
Giovedì 14 Novembre 2013

Maria Alessandra Segantini, C+S Architects (Treviso)
Venerdì 22 Novembre 2013

Fuensanta Nieto e Enrique Sobejano, Nieto Sobejano Arquitectos (Madrid / Berlino)
Giovedì 28 Novembre 2013

Massimiliano Fuksas, Studio Fuksas (Roma / Parigi / Shenzhen)
Lunedì 9 Dicembre 2013

Per partecipare è necessario registrarsi qui:www.150.polimi.it

_________________________________________________________________________
La  Fondazione  Sto-Stiftung è  attiva  dal  2005  nel  sostegno  alla  formazione  di  apprendisti 
artigiani e giovani architetti e promuove il dialogo culturale attraverso il Ciclo di Conferenze di  
Novembre che, dal 2006 all’Università di Stoccarda, dal 2011 a Graz e dal 2012 al Politecnico di 
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Milano,  hanno  visto  succedersi  architetti  di  calibro  internazionale  ad  esprimere  le  proprie 
posizioni sull’architettura contemporanea.
Il simbolo della Fondazione Sto-Stiftung è un edificio sorretto da quattro pilastri, che identifica il 
suo campo di attività nell’ambito dove si realizza l’azione congiunta di artigiani e architetti. Il 
tetto è sostenuto da quattro pilastri, che rappresentano gli ambiti di attività della Fondazione: i 
primi due rappresentano la promozione della formazione di artigiani e architetti; il terzo, le 
iniziative con finalità didattiche e l’ultimo, il finanziamento a sostegno di singoli progetti
_________________________________________________________________________

ANNE  LACATON è  nata  in  Francia  nel  1955.  Si  è  laureata  nel  1980  presso  la  Scuola  di 
Architettura  di  Bordeaux,  ed  ha  conseguito  un  master  di  urbanistica  presso  l'Università  di 
Bordeaux nel 1984. È visiting professor presso l'Università Politecnica di Madrid dal 2007 e, nel 
2011, anche presso l'Ecole Polytechnique di Losanna e l’Harvard GSD Studio a Parigi.
Insieme a Jean Philippe Vassal, ha fondato nel 1989 lo studio Lacaton & Vassal, con sede a Parigi. 
Lo studio opera sia in Francia che a livello internazionale lavorando su vari progetti di edifici e 
pianificazione urbana.

Lacaton  &  Vassal  hanno  ricevuto  numerosi  riconoscimenti  tra  cui,  il  Grand  Prix  National 
d'Architecture  –  Francia  2008,   il  Daylight  &  Building  Components  Award,  Villum  Fonden  – 
Denmark 2011, l'International Fellowship del Royal Institute of British Architects nel 2009 e il 
premio Equerre d'Argent 2011 in collaborazione con Frédéric Druot. 
I loro lavori sono stati più volte nominati per il premio Mies van der Rohe, Premio Europeo per 
l'architettura contemporanea.

Le principali opere realizzate dallo studio sono: il Palais de Tokyo a Parigi, luogo per la creazione 
contemporanea, il Café dell’Architekturzentrum di Vienna, una scuola di Business e Management 
a Bordeaux e  la  scuola  di  Architettura  di  Nantes.  Realizzano inoltre  significativi  progetti  di  
residenze in Francia come la Casa Latapie a Bordeaux , la Casa tra gli alberi di fronte alla Baia di  
Arcachon e diversi programmi di edilizia sociale come la "Cité Manifeste" a Mulhouse.

In questo periodo stanno lavorando su alcuni importanti progetti di recupero e trasformazione di 
grandi complessi di edilizia sociale in Francia: la torre Bois le Prêtre a Parigi (insieme a Frédéric  
Druot), già completata, e l’intervento a Saint Nazaire la Chesnaie. Tutti i loro progetti si basano 
su un principio di generosità e di economia, al servizio della vita, le modalità d’uso e gestione 
degli ambienti, con l'obiettivo di modificare gli standard.

I progetti attualmente in corso comprendono: la trasformazione dei blocchi di edilizia sociale di  
Saint Nazaire, a Bordeaux (530 appartamenti ), un complesso di edilizia sociale e alloggi per  
studenti a Parigi, una sala polivalente e per la musica a Lilla, il FRAC (Collezione Pubblica di Arte 
Contemporanea) a Dunkerque e un albergo a cinque stelle a Dakar, in Senegal.

Errore:  sorgente  del  riferimento  non  trovata è  partner  con  Carlo  Cappai  dello  studio  C+S 
Architects,  con sede a Treviso in  Italia.  Segantini  si  è  laureata con merito in Progettazione 
Architettonica all’Università di Architettura di Venezia nel 1991.

Ha tenuto conferenze internazionali al Museo di Arte Moderna e alla Columbia University GSAPP a 
New York, al MIT di Boston, dove è stata anche visiting professor.

I  lavori  dello  studio  hanno  ottenuto  tra  gli  altri,  il  Premio  Speciale  della  Medaglia  d’Oro 
dell’Architettura Italiana nel 2013, la Selezione ai Premi Mies van der Rohe e AR+D Award 2009,  
il premio Sfide 2009 del Ministero dell’Ambiente.



Tra le opere principali realizzate si possono citare: i nuovi uffici del Tribunale di Venezia, il  
depuratore  e  le  infrastrutture  sull'isola  di  Sant'Erasmo  a  Venezia,  la  Scuola  elementare  a 
Ponzano, le residenze sociali e lo spazio pubblico a Conegliano, il centro di controllo navale 
all’Arsenale di Venezia, la Scuola Materna a Covolo, la Scuola Materna a Chiarano, il complesso 
residenziale sul lago a Pordenone e le residenze universitarie a Novoli a Firenze.

I progetti di C+S sono stati pubblicati nelle principali riviste internazionali ed esposti alla 8 a, 12a 

e 13a Biennale di Architettura di Venezia, alla 50° Biennale d’Arte di Venezia, al MIT di Boston, 
alla  Triennale  di  Milano,  alla  Cité  de  l’Architecture  et  du  Patrimoine  di  Parigi, 
all’Architekturzentrum di Vienna e al RIBA a Londra.

ENRIQUE SOBEJANO nasce nel 1957 a Madrid e si  laurea in architettura presso l'  Università 
Politecnica di Madrid e la Scuola di Architettura e Pianificazione della Columbia University di 
New York nel 1981. È professore presso l' Universität der Künste Berlin (UdK) , dove è titolare 
della cattedra di  Fondamenti della Progettazione. È stato visiting critic e docente in diverse 
università internazionali in tutto il mondo.
Dal 1986 al 1991 è stato codirettore della rivista di architettura ARQUITECTURA, pubblicata dal 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Tiene regolarmente e partecipa a conferenze e giurie 
internazionali ed è socio fondatore di Nieto Sobejano Arquitectos.

FUENSANTA  NIETO nasce  nel  1957  a  Madrid  e  si  laurea  in  architettura  presso  l'Università 
Politecnica di Madrid e la Scuola di Architettura e Pianificazione della Columbia University di 
New York nel 1981. È socia fondatrice di Nieto Sobejano Arquitectos e professoressa presso l' 
Università Europea di Madrid. Tiene regolarmente conferenze di architettura e partecipa a giurie  
e simposi in varie istituzioni di tutto il mondo. Dal 1986 al 1991 è stata codirettore della rivista  
di architettura ARQUITECTURA, pubblicata dal Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS è uno studio internazionale di architettura fondato nel 1985 da 
Enrique Sobejano e Fuensanta Nieto, con sedi a Madrid e, dal 2007, a Berlino. Oltre ad essere 
ampiamente pubblicati su riviste e libri internazionali, i lavori dello studio sono stati esposti alla  
Biennale di Venezia nel 2000, 2002 , 2006 e 2012; al Museum of Modern Art ( MoMA ) di New York  
, nel 2006, e alla Kunsthaus di Graz nel 2008. Nieto e Sobejano hanno vinto il Premio Nazionale  
2008 per il Restauro del Ministero della Cultura spagnolo e, nel 2010, il premio Nike istituito dal 
Bund Deutscher Architekten (BDA), il Premio Aga Khan per l'Architettura nel 2010, il Piranesi Prix 
de Rome nel 2011 e, nel 2012,  il  Premio per il  Museo Europeo dell'Anno e il Premio Hannes 
Meyer.
Tra i loro progetti  si  possono citare: il  palazzo dei congressi  e delle esposizioni  a Mérida, il  
museo di Madinat al Zahara a Córdoba, l’ampliamento del Museo d’arte di Moritzburg, ad Halle, 
l’ampliamento  del  Museo  de  San  Telmo  a  San  Sebastián,  il  palazzo  dei  congressi  e  delle 
esposizioni alle EXPO 2008 di Saragozza, l’ampliamento della sede di Kastner & Öhler a Graz, il  
Mercato temporaneo e il Centro Polivalente Barceló a Madrid, lo Spazio di Creazione Artistica di 
Córdoba e il Museo Interattivo della Storia di Lugo.

Nieto Sobejano Arquitectos hanno oggi  progetti  in corso  in  Germania,  Spagna, Austria,  Gran 
Bretagna, India e Marocco.

MASSIMILIANO  FUKSAS,  di  origini  lituane,  nasce  a  Roma  nel  1944.  Consegue  la  laurea  in 
Architettura presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1969.  È tra i principali protagonisti 
della scena architettonica contemporanea sin dagli anni '80.  È stato Visiting Professor presso 
numerose  università,  tra  le  quali:  la  Columbia  University  di  New  York,  l'École  Spéciale 
d'Architecture di Parigi, la Akademie der Bildenden Künste di Vienna, la Staatliche Akademie der 
Bildenden Künste di Stoccarda. Dal 1998 al 2000 è stato Direttore della “VII Mostra Internazionale 



di Architettura di Venezia”: “Less Aesthetics, More Ethics”. Dal 2000 è autore della rubrica di 
architettura, fondata da Bruno Zevi, del settimanale italiano «L'Espresso».

Lo  Studio Fuksas,  guidato  da Massimiliano e  Doriana Fuksas,  è  uno  studio  di  architettura 
internazionale con sedi a Roma, Parigi, Shenzhen. 

Tra i premi e i riconoscimenti: 
2012   conferimento  "Medaglia  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri",  Italia;  2010 
conferimento della  “Légion d’Honneur” dal  Presidente della  Repubblica Francese e nel  2000 
insignito dell’onorificenza di “Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République 
Française”; 1999 “Grand Prix National  d'Architecture Française“, Parigi, Francia; 1998 premio 
alla carriera "Vitruvio International a la Trayectoria", Buenos Aires, Argentina; membro del RIBA - 
Royal Institute of British Architects – Londra, UK, dell’AIA - American Institute of Architects -  
Washington D.C., USA, dell’Académie d'Architecture di Parigi, Francia e Accademico di San Luca, 
Italia.

Tra i principali progetti realizzati:
Archivi Nazionali di Francia, Pierrefitte sur Seine-Saint Denis, Parigi, Francia 2013; Tbilisi Public 
Service Hall, Tbilisi, Georgia 2012; Liceo Alberghiero Georges-Frêche, Montpellier, Francia 2012; 
Peres Peace House, Jaffa, Tel Aviv, Israele 2009;  Complesso Parrocchiale San Paolo, Foligno, 
Italia 2009; MyZeil shopping mall, Francoforte, Germania 2009; Armani Fifth Avenue, NYC, USA 
2009; Zenith Music Hall, Strasburgo, Francia 2008; Nuovo Polo Fiera Milano, Rho-Pero, Milano, 
Italia 2005; Ferrari Centro Direzionale e Ricerche, Maranello, Modena, Italia 2004. 

Tra i principali in corso di realizzazione:
Shenzhen Bao’an International Airport, Terminal 3, Shenzhen, Cina, inaugurazione prevista per 
fine 2013; Nuovo Centro Congressi e Hotel, EUR, Roma, Italia, 1998 - 2014; Torre per Nuovo 
Centro Direzionale Regione Piemonte, Torino, Italia, 2001 - 2014; Guosen Securities Tower, 2010 
- 2016; Rhike Park, Tbilisi, Georgia, iniziato nel 2010.

Concorsi vinti di recente:
Baricentrale  riqualificazione  aree  ferroviarie,  Bari,  Italia,  concorso  vinto  2013;  Moscow 
Polytechnic  Museum,  Mosca,  Russia,  concorso  vinto  2013; Chengdu  Tianfu  Cultural  and 
Performance Centre, Chengdu, Cina, concorso vinto nel 2012.


	Notizie per la Stampa

