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Conversazione con gli autori 
Fuori e dentro la collana “I Quaderni del CASVA”

Casa Museo Boschi Di Stefano, Via Giorgio Jan 15, Milano 
Dal 2 novembre 2021 al 18 gennaio 2022, ore 18.00

A cura di Maria Fratelli, Comune di Milano, Unità Case Museo e Progetti Speciali – CASVA

Ciclo di presentazioni di libri su architettura, design, grafica, urbanistica.

Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. Riconosciuti 12 cfp agli Architetti per l’intero ciclo. 

Frequenza minima 80%. 

L’ingresso è gratuito con presentazione di green pass, fino a esaurimento posti; la sala può ospitare fino a un massimo di 25 persone, 

eventualmente aumentabili in base alle disposizioni di legge; è consigliata la prenotazione a C.bibliocasva@comune.milano.it 

Presentando modi inediti di leggere lo spazio costruito, attraverso le otto conversazioni con 

altrettanti architetti, restauratori e storici dell’architettura, prendendo spunto dai loro recenti libri, si 

intende suscitare una riflessione sul ruolo dell’architettura in senso ampio nell’attualità. Gli otto 

volumi hanno approcci decisamente diversi tra loro: si va dal racconto biografico dell’esperienze di 

vita e di professione di una coppia di architetti, i Ginoulhiac, il cui archivio è stato donato al CASVA 

nel 2019, alle riflessioni in tema di psicologia ambientale di Sibyl von der Schulenburg, passando 

attraverso le considerazioni storiche di Isastia, Pierini, Granato, Biraghi, Kannes e Feraboli; si parla poi 

di conservazione del design con Cassese, dell’opera di Giuseppe Pagano il cui archivio è scomparso, 

con Marcello e Franchini, per arrivare al fondamentale Censimento degli archivi di architettura, 

design e grafica in Lombardia, giunto alla sua terza edizione.

•     2 novembre 2021, Sibyl von der Schulenburg, Lo specchio della città. Architettura, ambiente e             

psicologia, Il Prato, 2017

•     9 novembre 2021, Marco Ginoulhiac, I Ginoulhiac. Essere architetti, (Quaderni del CASVA 17), Comune di 

Milano, 2019

•     16 novembre 2021, Alessandro Isastia e Orsina Simona Pierini ,Case milanesi: 1923 – 1973. Cinquant'anni 

di architettura residenziale a Milano, Hoepli, 2017

•     19 novembre 2021, Giovanna Cassese , Il futuro del contemporaneo. Conservazione e restauro del design: 

The future of the contemporary. Conservation and restoration of design, Gangemi Editore, 2021

•     23 novembre 2021, Adriana Granato e Marco Biraghi, L'architettura di Milano. La città scritta dagli 

architetti dal dopoguerra a oggi, Hoepli, 2021

•     30 novembre 2021, Leyla Ciagà, Gli archivi di architettura, grafica e design in Lombardia. Censimento delle 

fonti, (Quaderni del CASVA 19), Mimesis Edizioni, 2021

•     11 gennaio 2022, Flavia Marcello con Caterina Franchini, Giuseppe Pagano. Design for social change in 

fascist Italy, Intellect Books, 2020

•     18 gennaio 2022, Gianluca Kannès e Maria Teresa Feraboli, L'igiene e le sale da bagno nelle case museo, 

Comune di Milano, 2021


