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 Protagonisti dell’Architettura contemporanea 

Ciclo di incontri 

Conferenza stampa di presentazione e tavola rotonda  

7 giugno 2022 ore 9:30 

DIARC - Chiesa dei SS. Demetrio e Bonifacio, Piazzetta Teodoro Monticelli 6, 

Napoli 

 

COMUNICATO STAMPA 

La Fondazione Annali dell’Architettura e della Città, con il patrocinio e il 

sostegno finanziario della Regione Campania, Assessorato al Governo del 

Territorio, presenta al pubblico martedì 7 giugno dalle ore 9:30 presso la 

Chiesa dei SS. Demetrio e Bonifacio a Napoli del Dipartimento di Architettura 

dell’Università Federico II, il ciclo di incontri dal titolo Protagonisti 

dell’Architettura Contemporanea. 

Il ciclo vuole aprire una riflessione di respiro internazionale sui nuovi 

orientamenti dell’architettura contemporanea attraverso incontri con i 

protagonisti della scena europea e la presentazione dei loro progetti più 

innovativi. Al centro il dibattito sulla rigenerazione urbana, in linea con il 

nuovo Bauhaus Europeo, che mira a coniugare la sostenibilità e la lotta al 

cambiamento climatico con il design e l’arte. 

Il primo incontro, fissato per l’8 giugno alle 16:00 presso il Teatro di Corte di 

Palazzo Reale a Napoli, vedrà protagonista l’architetto Bjarke Ingels, che con il 

suo studio BIG (Bjarke Ingels Group) rappresenta una delle voci più interessanti 

del panorama internazionale. 
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La presentazione della rassegna sarà l’occasione per introdurre una tavola 

rotonda a cui parteciperanno i rappresentanti della Regione Campania, del 

Comune di Napoli, del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II e 

del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di 

Napoli e provincia, della Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti e il 

Paesaggio della città di Napoli e di ANIAI Campania, Do.Co.Mo.Mo. Italia e 

In/Arch Campania. 
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