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Alle porte le due prossime edizioni di ARCHITECT@WORK con l’appuntamento a
Roma l’11 e il 12 ottobre 2017 e a Milano
il 29 e 30 novembre 2017. Si conferma la
formula vincente delle scorse edizioni che
offrirà ad architetti, interior designer e addetti al settore l’occasione di scoprire i prodotti, i materiali più innovativi sul mercato
e le idee più tecnologiche del momento.
Approfondiamo le novità di questi due
appuntamenti con Annalisa Grossi, Sales
Advisor di ARCHITECT@WORK per gli
espositori italiani.
Qual è il programma di seminari pensato per gli appuntamenti in Italia?
Qual è il tema affrontato?
ARCHITECT@WORK offre ai professionisti
dell’architettura non solo la possibilità di
scoprire i prodotti più innovativi sul mercato, ma anche l’opportunità di conoscere
alcuni tra i progetti più interessanti degli
ultimi anni. Per quest’anno il tema è ‘Acqua
e Architettura’: tutti i seminari presenteranno case history recenti dove l’elemento
acquatico è al centro del progetto. Che si
tratti di un centro congressi costruito su un
fiume o della riqualificazione di una piscina
storica, di una serra galleggiante o di una
Spa di lusso con tecnologie all’avanguardia
e materiali ecosostenibili, siamo certi che
il pubblico di ARCHITECT@WORK potrà
trarre ispirazione dal racconto dei colleghi.
Partecipare ai seminari dà anche diritto
a crediti formativi professionali! Per chi
vuole registrarsi on-line potrà usare il
codice 1340.
Allestita anche una mostra curata
dall’architetto Arianna Callocchia
che mette in luce l’importanza delle
scelte materiche di ogni progettista.
Quali argomenti approfondisce?
Anche nel caso della mostra il fil rouge è
l’Acqua. L’idea dell’architetto Callocchia è
di illustrare la relazione tra questo elemento naturale, essenziale per la vita del nostro
Pianeta, e l’architettura. L’allestimento si
articola in due sezioni, rappresentate simbolicamente come due onde: una dedicata
ai progetti e l’altra ai materiali utilizzati, il
tutto corredato da immagini e da campioni
di prodotto.
La galleria fotografica Matière Grise
presenta una riflessione sul delicato
tema del riuso. In che modo?
Partendo dall’obbiettivo ‘metropoli a rifiuti
zero’ il Centro per l’architettura e l’urbanismo di Parigi Pavillon de l’Arsenal esplora
con questa esposizione il riuso dei materiali edili, una sfida più che attuale per il
mondo dell’architettura. Riuso significa
comprendere che le materie prime non
28 sono più quelle che estraiamo dalla terra
sotto ai nostri piedi o che trasportiamo
dagli antipodi del mondo, ma quelle che
si trovano nelle nostre città, negli edifici e
nelle infrastrutture.
Quali sono le conseguenze delle scelte ambientali dell’uomo? Questa è la
domanda che si pone l’artista belga
William Sweetlove. Come è stato
coinvolto ad ARCHITECT@WORK?

ARCHITECT@WORK
In effetti oltre al tema dell’Acqua anche
quello del riciclo e della consapevolezza
ambientale sono ricorrenti ad ARCHITECT@WORK, come è inevitabile.
Negli eventi di Roma e Milano verranno
ospitate alcune opere di William Sweetlove,
un artista belga conosciuto in tutto il Mondo. Sono sculture colorate e all’apparenza
divertenti, realizzate con plastica, bronzo
e alluminio riciclati. Poi però le guardi con
attenzione e scopri che il gatto indossa degli stivali di gomma, che il pinguino porta
una bombola di ossigeno e l’elefante una
tanica. Queste misure di sopravvivenza saltano all’occhio e costringono lo spettatore
a riflettere sul tema dell’ecologia. (P.M.)

The two upcoming editions of
ARCHITECT@WORK are just around the
corner with the appointments in Rome on
October 11 and 12, 2017 and in Milan
on November 29 and 30, 2017. The
successful formula of previous editions is
confirmed and will offer architects, interior
designers and professionals a chance to
discover the most innovative products,
materials and technological ideas on the
market. Let’s see what’s new in these
two appointments with Annalisa Grossi,
ARCHITECT@WORK Sales Advisor for
Italian exhibitors.
What is the seminars program
conceived for the appointments in
Italy? What is the theme?
ARCHITECT@WORK offers to
professionals of architecture not only
the opportunity to discover the most
innovative products on the market,
but also the opportunity to know
some of the most interesting projects
of recent years. The theme chosen for

this edition is ‘Water and Architecture’:
all seminars will present recent case
histories in which the water element is
the protagonist. No matter if it will be a
project dealing with a conference center
built on a river or the redevelopment of
a historic pool, a floating greenhouse
or a luxury Spa with cutting-edge
technologies and sustainable materials,
we are confident that the public of
ARCHITECT@WORK will be inspired
by all the stories told by the other
professionals. Attending the seminars
also gives entitlement to professional
training credits! Click here to see the
whole program: ARCHITECT@WORK
Rome For those who want to register
online and attend ARCHITECT@WORK
may use the code 1340.
An exhibition - curated by architect
Arianna Callocchia that highlights
the importance of the choices of
materials of every designer - will be
also on display. What topic does it
take into account?
In this case as well, the fil rouge of the
exhibition is Water. Architect Callocchia’s
idea is to illustrate the relationship
between this natural element, which is
essential for our planet, and architecture.
The exhibition is divided into two sections,
symbolically represented as two waves:
one dedicated to projects and the other
to the materials used, all accompanied by
pictures and product samples.
The photo gallery Matière Grise
offers a reflection on the delicate
topic of reutilization. How?

Starting from ‘zero waste metropolis’,
the Center for architecture and urban
planning of Paris Pavillon de l’arsenal
explores through this exhibition the
reutilization of building materials, which
is nowadays a very important challenge
for the world of architecture. The word
‘reutilization’ means understanding
that the raw materials are no longer
those that we extract from the earth
beneath our feet or that we carry
from the Antipodes of the world, but
those found in our cities, buildings and
infrastructures.
What consequences derive from
human environmental choices?
This is the question that Belgian
artist William Sweetlove keeps
asking himself. How did he get
involved in ARCHITECT@WORK?
In addition to the theme of water,
recycling and environmental awareness
are recurring topics at ARCHITECT@
WORK, that’s inevitable.
During the events in Rome and Milan,
some works by William Sweetlove, a
Belgian artist known throughout the
world, will be hosted. They are colorful
sculptures that look apparently funny
and are made of recycled plastic, bronze
and aluminum. But if you look at them
carefully, you can find out that the
cat is wearing rubber boots and that
the Penguin and the elephant have
an oxygen tank on their back. These
survival measures immediately catch the
eye and force the spectator to reflect on
the topic of ecology. (P.M.)

