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Gli architetti italiani ci mettono la faccia
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MOSTRA

Per celebrare i suoi primi 10 anni, SpazioFMG per l’Architettura invita i
protagonisti dell’architettura italiana contemporanea a partecipare a una grande
mostra corale dal 15 dicembre al 17 febbraio, e a metterci, letteralmente, la
faccia.
“CONTROCAMPO. Gli architetti italiani ci mettono la faccia” è una nuova
prospettiva sul mondo del progetto che mette in primo piano coloro che
quotidianamente disegnano, costruiscono e scrivono la migliore architettura
italiana, immortalandoli per la prima volta in una sorprendente fotografia di
gruppo.
La mostra, curata da Luca Molinari e Alessandro Benetti, inaugura giovedì 15
dicembre, alle ore 18.30, allo SpazioFMG di via Bergognone 27, Milano. Ingresso
libero.

È il 2007 quando SpazioFMG per l’Architettura apre al pubblico e inaugura

15 dicembre 2016 - 17 febbraio 2017

la sua prima mostra, dedicata a Le Torri di Adjara di Michele De Lucchi.

Orari di apertura:
Giovedì - Venerdì 16.00 - 19.00
con visita guidata dalla
redazione di Floornature.com.
O su appuntamento, per gruppi di
minimo 5 persone, da richiedere a
paolo@floornature.com.
I gruppi saranno accompagnati nella
visita dalla redazione di
Floornature.com.

Da allora più di 50 eventi tra mostre, talk e conferenze hanno animato la galleria
milanese di Iris Ceramica e FMG Fabbrica Marmi e Graniti.
Stefano Boeri, Mario Botta, David Chipperfield, Herzog & de Meuron, Bernard
Khoury, Land, Francesco Librizzi, Piuarch, Benedetta Tagliabue, Tamassociati,
Nanda Vigo sono solo alcuni dei grandi maestri e dei giovani emergenti,
architetti, designer e paesaggisti, italiani e internazionali, che hanno contribuito ai
primi 10 anni di storia di SpazioFMG.
“CONTROCAMPO. Gli architetti italiani ci mettono la faccia” è un evento
eccezionale, curato da Luca Molinari e Alessandro Benetti; una mostra unica
che mette al centro non i progetti, ma coloro che le architetture le pensano,
le disegnano e le costruiscono quotidianamente, contribuendo in maniera
significativa a migliorare l’ambiente in cui tutti noi viviamo.
Luca Molinari curatore e responsabile scientifico della galleria racconta così la
prossima mostra che sarà visitabile dal 15 dicembre 2016 al 17 febbraio 2017:
“Controcampo è una provocazione e al tempo stesso un gesto necessario
per costruire una rappresentazione semplice e immediata dei protagonisti
dell’architettura italiana.
Non crediamo che l’architetto debba essere un personaggio da copertina, ma
crediamo nel profondo valore civile del lavoro che svolgono ogni giorno i migliori
professionisti della nostra disciplina, nel backstage dell’opera architettonica che è
fatto di lavoro quotidiano, complessità logistiche, dialogo e mediazione
con i tanti altri attori coinvolti nel progetto.
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Per questo, per inaugurare il secondo decennio di SpazioFMG per l’Architettura
abbiamo deciso di cambiare per una volta il punto di vista e d’inquadrare, con
curiosità e senza pudore, il “controcampo” delle nostre architetture.
Una fotografia di gruppo senza precedenti, fatta di centinaia di volti, più o meno
noti, farà da sfondo a una serie di incontri e tavole rotonde in cui affronteremo
i temi più attuali dell’architettura contemporanea nel nostro paese.”
Più di 200 volti si combinano in un ritratto collettivo variegato e ricchissimo,
che ricopre le due pareti espositive principali di SpazioFMG per l’Architettura.
A ogni fotografia corrisponde un libro particolarmente amato dal protagonista
dell’immagine, per comporre un secondo paesaggio, fatto delle parole e dei
pensieri che nutrono e stimolano le riflessioni degli architetti italiani.
I volumi sono disposti sul tavolo di nove metri che si trova al centro della galleria
e che diventa fulcro e baricentro dello spazio espositivo. Realizzato in lastra FMG
MaxFine di soli 6mm di spessore, questo lungo piano appare come una sottile
lama sospesa su supporti quasi invisibili.
Come contributo tangibile alla formazione degli architetti e dei designer di
domani, al termine della mostra SpazioFMG donerà la totalità dei volumi alla
biblioteca della Facoltà di Architettura di un’Università italiana.
Con questa esposizione collettiva SpazioFMG per l’Architettura celebra l’inizio di
un nuovo decennio, confermando ancora una volta il suo ruolo di piattaforma di
comunicazione, incontro e scambio per la migliore architettura italiana.
Un format che potrà essere esportato anche all’estero per celebrare i grandi nomi
e le nuove rivelazioni dell’architettura internazionale.

www.spaziofmg.com

CONTROCAMPO
Gli architetti italiani ci mettono la faccia
Curatori:
Luca Molinari, Alessandro Benetti
Apertura mostra:
15 dicembre 2016 - 17 febbraio 2016
Vernissage:
giovedì 15 dicembre, ore 18.30
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Partecipano:

5+1AA agenzia di architettura · A12 · ABDR architetti associati · act romegialli
studio di architettura · ASA studioalbanese · Alterstudio Partners · Alvisi
Kirimoto + partners · Carmen Andriani · Walter Angonese · Archea Associati ·
ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO GROUP OC OPEN CITY · ARCò - architettura
e cooperazione · AOUMM - Argot ou La Maison Mobile · Aldo Aymonino ·
B22 – Stefano Tropea · Baglivo Negrini Architetti - B-A-N · Barreca & La Varra
studio di architettura · Emilio Battisti · baukuh · BDGS Architetti Associati ·
Paolo Belardi/HOFlab · Mario Bellini Architects · BEMaa - Bruno Egger Mazzoleni
architetti associati · CINI BOERI ARCHITETTI · Stefano Boeri Architetti · botticini
+ facchinelli - ARW (architectural research workshop) · Studio Andrea Branzi
· C-Park · Sonia Calzoni – Calzoni Architetti · Camerana&Partners - Benedetto
Camerana · Canali Associati · Lorenzo Capobianco – Capobiancoarchitetti ·
Paolo Caputo - Caputo Partnership International · caravatti_caravatti architetti
· Paolo Carli Moretti · Matilde Cassani · Piero Castellini – Studio Castellini ·
Cecchi & Lima Architetti · Studio Cerri & Associati · Marco Ciarlo Associati ·
Cibicworkshop · Antonio Citterio Patricia Viel and Partners · CLS architetti
· DAVIDE FABIO COLACI ARCHITETTO · Roberto Collovà · Marco Contini –
Continiarchitettura · corvino+multari · Studio Architetto Sergio Crotti · Mario
Cucinella Architects · cusenza+salvo studio · DAP studio · Michele De Lucchi
Studio · Fernanda De Maio · deamicisarchitetti · Paolo Deganello · Degli Esposti
Architetti · Pietro Derossi · diverserighestudio · Emanuele Fidone Architetto ·
studio Fuksas · Fabio Alessandro Fusco · Cherubino Gambardella · Matteo Gatto
· GEZA - Gri e Zucchi Architetti Associati · paologiordanoarchitetto | i · Santo
Giunta · giussaniarch · gosplan · Maria Giuseppina Grasso Cannizzo · Paolo
Greppi · Ground Action · Guidarini & Salvadeo Architetti Associati · Giuseppe
Gurrieri · IdLab · ifdesign · Guido Incerti + bda bottega d’architettura · Studio
Vittorio Introini & Associati · ipostudio · Fabrizia Ippolito · ISOLARCHITETTI ·
KUEHN MALVEZZI · STUDIO ORAZIO LA MONACA · Ugo La Pietra · LABICS
· LABORATORIO PERMANENTE · LAND · VINCENZO LATINA ARCHITETTO
· Lazzarini Pickering Architetti · luciano giorgi - lgb architetti · LGSM_A ·
Francesco Librizzi studio · LISSONI ASSOCIATI · liverani / molteni architetti ·
Lombardini22 · Italo Lupi · Ma0 · MAB ARQUITECTURA · Giovanni Maciocco
· Andrea Maffei Architects · Vittorio Magnago Lampugnani · MAR office ·
Antonio G. Martiniello – keller architettura · MDU architetti · Paolo Mellano
· Mellusoarchitettura – Vincenzo Melluso · Atelier Mendini · Metrogramma ·
Migliore+Servetto Architects · Milk Train s.c. · MODOURBANO · MoDusArchitects
· Monestiroli Architetti Associati · MONO atelier · Studio Architettura Moretti
· Mosae · Claudio Nardi Architects · Natalini Architetti · Maurizio Navone ·
Nemesi Studio · Studio Nicolin - Pieluigi Nicolin · OBR · OfCA – Raffaele Cutillo ·
onsitestudio · Operastudio · orizzontale · Simona Ottieri · Park Associati ·
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Partecipano:

Peia Associati · Pietro Carlo Pellegrini architetto · Renzo Piano Building Workshop
· PICA CIAMARRA ASSOCIATI · Carmine Piscopo · Piuarch. · Franz Prati · Studio
Purini Thermes · Carlo Ratti · rgastudio · Umberto Riva · Renato Rizzi · Italo
Rota · Mauro Saito Architetto · Salottobuono - Matteo Ghidoni · SAT architecture
– Attilio Terragni · Scandurra Studio · Valter Scelsi · Nunzio Gabriele Sciveres
· SenseLab - Anna Barbara · SET architects · ssa – solinas serra architects ·
stARTT - studio di architettura e trasformazioni territoriali · studio di architettura
Attilio Stocchi · studio Albori · Studio Elementare · Studio NOWA · studio wok ·
Filippo Taidelli Architetto · TAMassociati · Matteo Thun & Partners · TIPI STUDIO ·
Werner Tscholl Architekt · UNCODE - Mosé Ricci · Giovanni Vaccarini Architetti ·
DAVIDE VARGAS studio · Nanda Vigo · YellowOffice – Francesca Benedetto · ZPZ
Partners · Cino Zucchi – CZA

IRIS CERAMICA e FMG FABBRICA MARMI E GRANITI
Iris Ceramica

Leader nella produzione di ceramica e gres porcellanato smaltato per pavimenti
e rivestimenti destinati a progetti residenziali, commerciali e industriali. Con una
gamma di oltre 50 collezioni e più di 2500 articoli, dal 1961 Iris Ceramica diffonde
nel mondo il prestigio del Made in Italy e afferma quotidianamente il proprio
impegno a realizzare materiali dall’elevato valore tecnico-estetico ed innovativo di
cui sono testimonianza premi e riconoscimenti internazionali.

www.irisceramica.it

FMG
Fabbrica Marmi e Graniti

Nasce nel 1998 da un’intuizione di Romano Minozzi: produrre in fabbrica marmi,
graniti, travertini e pietre naturali, mantenendone intatti gli aspetti estetici
e migliorandone le caratteristiche tecniche. Utilizziamo gli stessi elementi
impiegati in natura, seguendo processi industriali che ne riproducono logiche e
caratteristiche, la pressione e il fuoco.

www.irisfmg.it

SPAZIOFMGPERL’ARCHITETTURA
SPAZIOFMG
PER L’ARCHITETTURA

Aperto nel 2007 a Milano, SpazioFMG, la galleria showroom di Iris Ceramica
e FMG Fabbrica Marmi e Graniti, è oggi un autorevole punto di incontro tra
l’architettura e la città; qui progettisti, curatori e critici provenienti da tutto il
mondo si ritrovano per discutere temi di attualità legati alla disciplina e alla
società intera.
Fin dalla sua concezione, e seguendo convinzioni e filosofia dei Brand che
rappresenta, SpazioFMG per l’architettura ha dichiarato la sua missione: divulgare
tematiche legate alla sostenibilità ambientale con lo scopo di tradurre concetti,
metodi e sinergie complessi in un patrimonio comune.
Il programma di eventi, a cura di Luca Molinari, prevede mostre, conferenze e
dibattiti che affrontano il valore sociale e culturale dell’architettura, offrendo ai
professionisti e al pubblico un vero e proprio laboratorio di ricerca.
Versatile e luminosa, la galleria, è una nuova white box, affacciata sulla città, nel
cuore di uno dei quartieri più attivi e vitali di Milano. Quattro vetrine sulla strada
offrono grande visibilità e dichiarano la funzione dello spazio, quella di essere un
luogo di discussione, incontro e condivisione.

www.spaziofmg.com
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