Enzo Frateili.
Un protagonista
della cultura
del design
e dell’architettura
(1914 – 1993)
giovedì 9 ottobre 2014
ore 9.30 – 18
Aula Rogers
Politecnico di Milano
via Ampère, 2

Con il patrocinio di

Politecnico di Milano

Enzo Frateili.

Dipartimento ABC - Dipartimento di Design

Un protagonista della cultura del design
e dell’architettura (1914 – 1993)

Università Iuav di Venezia

Programma

9.30

Saluti istituzionali

a cura di
con il patrocinio di

Aldo Norsa e Raimonda Riccini

AIS / Design
Associazione Italiana degli Storici del Design

giovedì 9 ottobre 2014
ore 9.30 – 18

ADI

Aula Rogers, Politecnico di Milano

Associazione per il Disegno Industriale

via Ampère, 2

Giovanni Azzone, Rettore Politecnico di Milano
Francesco Trabucco, Coordinatore Dottorato di Design
Stefano Della Torre, Direttore Dipartimento ABC

10.00

Enzo e la Scuola di Ulm / Tomás Maldonado

Il convegno, nel centesimo anniversario

Frateili a Milano e Torino: temi politecnici

della nascita, si propone come momento

introduce e modera Aldo Norsa

di riflessione sulla figura di artista, architetto,
Il territorio del progetto e i suoi linguaggi / Gianni Contessi
Lavorare con Enzo / Giorgio De Ferrari

intellettuale, storico e studioso del design

10.30

e dell’architettura, protagonista del dibattito

11.00

dal dopoguerra ai primi anni ’90 del secolo

11.30

scorso. All’incontro partecipano personalità

12.00

che hanno conosciuto Enzo Frateili nella

12.30

loro esperienza personale e professionale,

13.00

L’industrializzazione dell’edilizia / Andrea Campioli
La tecnologia dell’architettura e gli impianti / Andrea Cocito

13.30

Pausa pranzo

L’asse culturale Milano-Torino / Pietro Derossi
Il contributo ai lavori dell’UNI / Giuseppe Turchini

all’interno delle Università nelle quali Frateili
ha insegnato e delle istituzioni con le quali
ha collaborato.
Questa occasione vuole proporsi anche come
momento per fare luce sulle ricerche che
giovani e meno giovani hanno sviluppato

Design: storia, cultura e formazione

sulle tematiche care a Frateili, sia nell’ambito

introduce e modera Raimonda Riccini

della storia del design sia in quello della
riflessione teorica, progettuale e pedagogica.

14.30

Frateili nel dibattito delle riviste / Piercarlo Crachi
Enzo Frateili storico del design / Vanni Pasca

A partire dagli esiti della giornata, l’Associazione

15.00

Italiana degli Storici Italiani del Design lancerà

15.30

una call pubblica per un convegno da tenersi

16.00

L’iconografia per la storia: le scelte di Enzo Frateili / Giampiero Bosoni
L’esperienza di Trieste / Luciano Semerani

nel 2015 all’Università Iuav di Venezia

16.30

Le lezioni di Milano / Manuela Perugia

i cui risultati saranno pubblicati in un numero
speciale della rivista on line “AIS / Design

17.00

Il contributo di Frateili al progetto degli ISIA / Claudio Vagnoni

17.30

Conclusioni

Studi e Ricerche”, con una successiva
versione cartacea.

