
Con i suoi materiali e il suo know-how, Italcementi 
è da sempre al fianco degli architetti nella
elaborazione di progetti innovativi e ad alto

contenuto tecnologico. Dalle sperimentazioni sui materiali
con Gio Ponti e Pier Luigi Nervi per il grattacielo Pirelli 
e l’Aula delle Udienze Pontificie alla collaborazione con
Richard Meier per la chiesa Dives in Misericordia di Roma,
dal complesso olimpico OAKA di Atene con Santiago
Calatrava al Museo Guggenheim di Bilbao con 
Frank O. Gehry, dalla Bibliothèque Nationale de France 
con Dominique Perrault al Museo Nazionale di Arte 
del XXI Secolo (MAXXI) di Roma con Zaha Hadid.
Gli studi e le sperimentazioni di Italcementi, in laboratorio
e sul campo, hanno permesso di affrontare le complesse
tematiche progettuali proposte dai grandi architetti
contemporanei: sviluppo di prodotti sofisticati e soluzioni
strutturali e tecnologiche avanzate; ottimizzazione delle
tecniche costruttive della prefabbricazione e metodologie 
e modelli green per edifici sostenibili. Un impegno per 
il costruire intelligente, quello di Italcementi, fondato su 
un giusto equilibrio tra scienza ed estetica, indagine statica
e ispirazione creativa. Dove l’architettura è sintesi di
progetto e calcolo e trova nelle proprie caratteristiche
strutturali il proprio valore formale.
i.lab è la concretizzazione di questo impegno: laboratori 
di ricerca responsabili dello sviluppo di prodotti altamente
tecnologici – come il cemento fotocatalitico TX Active 
e il cemento trasparente i.light – ospitati all’interno 
di una struttura che rappresenta, essa stessa, una sintesi
delle migliori soluzioni e dei più innovativi materiali
disponibili nel campo delle costruzioni. 
i.lab è il nuovo Centro Ricerca e Innovazione di
Italcementi, progettato dall’architetto americano 
Richard Meier e inserito nel contesto del parco 
scientifico-tecnologico Kilometro Rosso di Bergamo.
L’edificio risponde ai requisiti più stringenti in materia 
di risparmio energetico e qualità innovativa della
progettazione ed è stato certificato “Platinum” LEED, 
il più alto standard di certificazione energetica e
ambientale per l’edilizia al mondo.

W ith its materials and know-how, Italcementi 
has always been at the side of architects
working on innovative projects with an

advanced technological content. From experimental work
on materials with Gio Ponti and Pier Luigi Nervi for 
the Pirelli skyscraper and the Vatican Audience Hall, 
to cooperation with Richard Meier on the Dives 
in Misericordia church in Rome, from the Olympic Athletic
Center of Athens with Santiago Calatrava to the
Guggenheim Museum in Bilbao with Frank O. Gehry, 
from the Bibliothèque Nationale de France with
Dominique Perrault to the National Museum of the 21st
Century Arts (MAXXI) in Rome with Zaha Hadid.
Italcementi laboratory research and experimental field
work has provided a foundation for the complex design
ideas of today’s leading architects: development 
of sophisticated products and advanced structural and
technological solutions; optimization of prefabrication
construction techniques and green methodologies and
models for sustainable buildings. Intelligent construction 
is the challenge for Italcementi, establishing the right
balance between science and aesthetics, between statics
and creative inspiration. Where architecture is the
synthesis of design and engineering and attains its formal
value through its structural characteristics.
i.lab is the tangible expression of this commitment:
research laboratories tasked with developing hi-tech
products – like the TX Active photocatalytic cement and
the i.light transparent cement – housed in a facility that is
itself a fusion of the best solutions and most innovative
construction materials.
Designed by American architect Richard Meier and located
in the Kilometro Rosso science and technology park 
in Bergamo, i.lab is the new Italcementi Research and
Innovation Center. The building complies with the most
stringent requirements for energy efficiency and design
innovation, and has achieved LEED “Platinum”
certification, the world’s highest energy and environmental
certification standard for buildings.
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i.lab di ricerca 
e laboratorio di cultura

i.lab, a Laboratory 
for Research and Culture  

Piccole architetture,
grandi utopie  

Small Architectures, 
Large Utopias  

i.lab di ricerca e laboratorio di cultura
i.lab, a Laboratory for Research and Culture 



85



86

FRAC Fondo Regionale di Arte Contemporanea, Bretagna FRAC Regional Funds of Contemporary Art, Bretagne

Odile Decq si laurea in architettura 
a Parigi nel 1978 e nel 1980 si associa
con Benoît Cornette creando insieme 
a lui lo studio ODBC (dalle iniziali dei
due architetti). Nel 1990 firmano la loro
prima opera significativa, la sede della
Banque Populaire de l’Ouest a Rennes,
edificio che apre loro le porte della
notorietà internazionale. Le loro
architetture hanno ricevuto decine 
di premi nazionali e internazionali, 
tra cui il Leone d’Oro alla Biennale 
di Architettura di Venezia, il 9th
International Prize for Architecture 
a Londra e il Prix Architecture et Travail
a Rennes. Dopo la tragica morte di
Benoît Cornette, avvenuta nel 1998,
Odile Decq rimane sola alla guida 
dello studio ODBC. Fra le sue opere più
recenti, il MACRO (Museo d’arte
contemporanea di Roma), l’Art Hôtel di
Pechino, il ristorante dell’Opera Garnier
a Parigi, il Museo FRAC di Rennes. 
È direttore dell’Ecole Spéciale
d’Architecture di Parigi e visiting
professor in diverse università straniere
tra cui la Columbia University. 
È membro dell’Académie Française
d’Architecture, Commandeur des Arts
et des Lettres, Chevalier de la Legion
d’Honneur e Ufficiale dell’Ordre
Nationale du Mérite.

Odile Decq graduated in architecture 
in Paris in 1978; in 1980 she joined
Benoît Cornette to form the ODBC firm
(using the two architects’ initials). 
In 1990 the firm acquired its first major
project, the Banque Populaire de l’Ouest
building in Rennes, which brought them
international fame. Their work has won
dozens of national and international
awards, including the Leone d’Oro 
at the Venice Architecture Biennale, 
the 9th International Prize for
Architecture in London and the 
Prix Architecture et Travail in Rennes. 
After Benoît Cornette’s tragic death 
in 1998, Odile Decq continued alone 
at the helm of ODBC. Recent works
included the MACRO contemporary art
museum in Rome, the Art Hôtel 
in Beijing, the restaurant of the Opera
Garnier in Paris, the FRAC Museum 
in Rennes. She is Director of the Ecole
Spéciale d’Architecture in Paris and 
a Visiting Professor at a number of
foreign universities, including Columbia
University. She is a member of the
Académie Française d’Architecture, 
a Commandeur des Arts et des Lettres,
a Chevalier de la Legion d’Honneur 
and an Officer of the Ordre Nationale
du Mérite.

Un distretto di ricerca e imprenditorialità tecnologica di eccellenza, ma anche luogo di trasferimento culturale 
e di conoscenza, i.lab, in occasione della sua inaugurazione, ha aperto le porte all’eccellenza dell’architettura per
accogliere i grandi nomi del mondo internazionale della progettazione. Durante la settimana del FuoriSalone 

(16-22 aprile 2012) e nell’ambito della Mostra Evento INTERNI Legacy all’Università Statale di Milano, i.lab ha ospitato
una serie di lecture sul tema “Architettura: costruire un’eredità sostenibile”. Relatori gli architetti Odile Decq, Zhang Ke,
Mario Cucinella, Daniel Libeskind. 

Lecture: Horizons
Horizons, orizzonti. Il titolo della lecture fa riferimento alla linea dell’orizzonte che per chi nasce in Bretagna, 
come Odile Decq, è una costante del proprio campo visivo. Quando si vive sul mare o si va fuori in barca, la linea
dell’orizzonte è il punto che si vuole raggiungere. Ma, avverte Odile, per raggiungere quella linea nel frattempo si deve
negoziare, “si negozia con gli elementi della natura, col vento, con la corrente, con le onde, col sole, con gli ostacoli 
che s’incontrano, per raggiungere quel punto dell’orizzonte che ci si è prefissato”. Poi, una volta che si è raggiunto 
il punto, ci si rende conto che, in effetti, l’orizzonte è ancora più in là, e si ha ancora voglia di ripartire, di andare 
ancora più lontano, più avanti. “Ecco, per me l’architettura è la stessa cosa. I miei progetti sono un partire 
per un’avventura, per raggiungere un punto che fisso ogni volta che intraprendo un progetto. Poi però, per raggiungere
quel punto, mi trovo continuamente a negoziare il percorso con il committente, con i mezzi disponibili, 
con la regolamentazione o con la normativa. Una volta raggiunto il punto di un certo progetto, ho voglia di ripartire 
di nuovo per una nuova avventura e un nuovo orizzonte”.

Padiglione 8 + Ristorante Arcipelago, Lione Pavilion 8 + Restaurant Archipel, Lyon
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Alocation for cutting-edge research and technological enterprise, as well as a center for sharing culture 
and knowledge, for its official inauguration i.lab opened its doors to excellence in architecture, welcoming the top
names in international design. During Milan Design Week (April 16-22, 2012), as part of the INTERNI Legacy Event

at the Milan State University, i.lab hosted a series of lectures on the theme “Architecture: building a sustainable legacy”.
The speakers were architects Odile Decq, Zhang Ke, Mario Cucinella and Daniel Libeskind. 

Lecture: Horizons
Horizons. The lecture’s title refers to the line of the horizon which, for people born in Brittany like Odile Decq, 
is a constant in their field of vision. When you live on the coast or go sailing, the horizon is the point you want to reach.
But, Odile warns, to reach that point you have to negotiate, “you negotiate with the elements of nature, with the wind,
with the current, with the waves, with the sun, with the obstacles you meet, to reach that point on the horizon you have
set as your destination.” Then once you’ve reached your destination, you realize that the horizon is even farther away,
and you want to start off again, to go even farther, to move farther ahead. “For me, architecture is the same thing. 
My projects are like starting off for an adventure, to reach a point I fix every time I undertake a new project. 
But then to get there, I’m constantly negotiating the route with the client, with the tools available, with regulations or
legal requirements. Once I’ve achieved the point I set for a project, I want to start out again for a new adventure and a
new horizon.”

MACRO Museo di Arte Contemporanea, Roma MACRO Museum of Contemporary Art, Rome

Ristorante Phantom dell’Opera Garnier, Parigi Phantom Restaurant Opera Garnier, Paris
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Auditorium Scuola Elementare Wuyi, Pechino Wuyi Primary School Auditorium, Beijing

Zhang Ke si laurea in architettura 
all’Università Tsinghua di Pechino 
nel 1993 dove consegue anche 
il master in Architettura e Urbanistica
nel 1996, mentre nel 1998 ottiene 
il master in architettura alla Harvard
University. Nel 2001 fonda lo studio
Standardarchitecture, impegnato nei
settori della pianificazione urbana,
dell’architettura, del landscape design e
dell’industrial design. Attualmente i soci
di Standardarchitecture sono Zhang Ke,
Zhang Hong, Hou Zhenghua e Claudia
Taborda. Consapevoli della loro distanza
dalle “tipiche” generazioni di giovani
architetti cinesi, spesso travolte dalla
tendenza all’enfasi, i componenti 
di questo studio riescono a mantenere
un certo distacco dalla frenesia dei
media, concentrando l’attenzione sulla
realizzazione di idee e visioni urbane.
Tra le opere principali, il DongBianMen
Ming Dynasty City Wall Relics Park 
di Pechino e lo spazio pubblico 
“Dancing Triangles” nell’area di Pudong 
a Shanghai. Tra i premi vinti, il WA
Chinese Architecture Award; il China
Architecture Media Award (CAMA) 
nella sezione Best Young Architect; 
il Design Vanguard (Architecture Record)
e l’International Award Architecture 
in Stone in occasione di Marmomacc 
a Verona.

Zhang Ke graduated in architecture
from Beijing’s Tsinghua University 
in 1993, where he took a master’s in
architecture and town planning in 1996,
followed by a master’s in architecture
from Harvard University in 1998. In 2001
he set up the Standardarchitecture firm
to work in town planning, architecture,
landscape design and industrial design.
The partners of the Standardarchitecture
firm are currently Zhang Ke, Zhang
Hong, Hou Zhenghua and Claudia
Taborda. Aware of the differences that
separate them from the “typical”
generations of young Chinese architects,
who are often overly emphatic, the
members of the firm successfully keep 
a certain distance from the frenzy of the
media and focus on developing urban
ideas and visions. Key works include the
Beijing DongBianMen Ming Dynasty City
Wall Relics Park and the “Dancing
Triangles” public space in the Pudong
district of Shanghai. Awards include 
the WA Chinese Architecture Award;
the China Architecture Media Award
(CAMA) in the Best Young Architect
section; the Design Vanguard
(Architecture Record) and the
International Award Architecture in
Stone at the Marmomacc fair in Verona.

Lecture: Rethinking basics
Rethinking basics, ripensare gli elementi di base. Promuovendo una ricerca più attenta a interpretare le antiche tradizioni
dell’abitare attraverso una sensibilità moderna, legando storia e segno contemporaneo. 
Tutti i progetti di Zhang Ke, dal design all’architettura, per quanto “molto diversi dal punto di vista della forma, fanno
però tutti riferimento al ‘come’ rapportarsi agli elementi di base. Un ‘come’ che deve riguardare anche i cambiamenti
sociali, nonché i cambiamenti tecnici e tecnologici”. Un approccio duro quello di Zhang Ke che già con il suo primo
progetto lancia una vera e propria dichiarazione di guerra ai suoi colleghi cinesi. “Quando ho cominciato, ero molto
arrabbiato, provavo rabbia, odio addirittura, provavo odio per gli altri architetti in Cina, per gli architetti internazionali 
e anche per i miei clienti, a causa della cultura di quel momento. Gli architetti che praticavano la professione in Cina
edificavano costruzioni senza rapporti con la cultura, oppure recuperavano antiche forme cinesi e cercavano di tirarle
fuori dalla tomba per venderle all’estero. Una parte della ragione del perché il mio studio si chiama Standardarchitecture,
scritto come unica parola senza il trattino, è da ricercarsi nel fatto che questo nome vuole dare un senso di neutralità
senza implicazioni per forme specifiche… un po’ come mettere in discussione gli elementi di base”.

Casa del Tè sul Monte Qingcheng, Chengdu Qingcheng Mountain Teahouse, Chengdu
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Lecture: Rethinking basics
Rethinking basics. Promoting research that seeks to interpret traditional lifestyles through a modern sensitivity, 
by combining history and contemporary trends.
Although Zhang Ke’s projects, in design and architecture, are “very different in terms of form, they all refer to the ‘how’
of relating to basic elements. A ‘how’ that has to consider social change as well as technical and technological change.”
Zhang Ke takes a hard-line approach: his first project was nothing less than a declaration of war against his Chinese
colleagues. “I was very angry when I started, I felt anger, even hate, I felt hate for other architects in China, 
for international architects and even for my clients, because of the culture at the time. The architects practicing in China
were designing buildings without any relationship to culture, or they were exhuming ancient Chinese forms, trying to dig
them out of the tomb to sell them abroad. One of the reasons why my firm is called Standardarchitecture, written 
as a single word without a hyphen, is because the name is intended to give a sense of neutrality without implications 
for specific forms… a bit like rethinking the basics.”

CRland Centro d’Arte Franco-Cinese, Wuhan CRland French-Chinese Art Center, Wuhan

Club house Vanke “AN”, Suzhou Vanke “AN” Club House, Suzhou
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Nuovi alloggi per studenti ALER, Milano ALER New Student Housing, Milan

Mario Cucinella si laurea presso 
la facoltà di Architettura di Genova nel
1987. Fonda lo studio MCA Architects 
a Parigi nel 1992 e a Bologna nel 1999.
Il suo lavoro è da sempre caratterizzato
da uno specifico interesse per i temi
legati alla progettazione ambientale 
e alla sostenibilità in architettura. 
Tra i suoi progetti: il SIEB-Sino Italian
Ecological Building a Pechino; il nuovo
municipio di Bologna; il Center for
Sustainable Energy Technologies a
Ningbo in Cina; la sede de iGuzzini
Illuminazione a Recanati, il Campidoglio 2
a Roma; la stazione Villejuif-Leo
Lagrange della metropolitana di Parigi.
Insieme all’attività di progettazione
architettonica, Mario Cucinella si dedica
alla ricerca e allo sviluppo di prodotti 
di design industriale e all’attività
didattica, ricoprendo il ruolo di visiting
professor all’Università di Nottingham.
Tra i riconoscimenti ricevuti, Energy
Performance+Architecture Award,
Special Award for the Environment dal
Cityscape World Architecture Congress,
Outstanding Architect 2004 dal World
Renewable Energy Congress e il Premio
per l’Architettura 1999 dalla Akademie
der Kunste di Berlino. 

Mario Cucinella graduated in
architecture from Genoa University 
in 1987. He established the MCA
Architects firm in Paris in 1992 and in
Bologna in 1999. His work has always
been distinguished by a specific interest
in environmental engineering and
sustainable architecture. His projects
include: the SIEB-Sino Italian Ecological
Building in Beijing; the new Townhall 
in Bologna; the Center for Sustainable
Energy Technologies in Ningbo, China;
the iGuzzini Illuminazione building 
in Recanati; Campidoglio 2 in Rome; 
the Villejuif-Leo Lagrange Paris subway
station. Besides his architectural work,
Mario Cucinella is active in the research
and development of industrial design
products and in teaching, as a visiting
professor at Nottingham University. 
His awards include the Energy
Performance+Architecture Award, the
Special Award for the Environment
from the Cityscape World Architecture
Congress, Outstanding Architect 2004
from the World Renewable Energy
Congress and the 1999 Architecture Prize
from the Akademie der Kunste in Berlin.

Lecture: Empatia creativa
Empatia come capacità di comprendere appieno lo stato d’animo delle città, dei luoghi, dei territori, contro un modello 
di architettura molto diffuso che ai luoghi e alle persone è indifferente. Empatia come “una sorta di definizione del
principio di sostenibilità”, intesa non solo come dimensione tecnologica e prestazionale del costruire, ma come attenzione
a valori che vanno al di là della pianificazione urbana e integrano ecologia urbana, economia e sociologia. 
“Empatia creativa nasce proprio dall’idea che l’empatia è un momento di ascolto. Si dice empatico di una persona 
che cerca di capire l’altro, no?” Questo concetto si applica allo stesso modo all’architettura come capacità di costruire
comprendendo “il luogo, le persone che si incontrano, le cose che vi succedono, perché quel luogo ha determinate
caratteristiche, quali sono gli elementi che lo caratterizzano”. Poi interviene la creatività. “La creatività è un elemento
importante nel lavoro di un architetto, ma è anche un cavallo pazzo che va domato: la creatività per la creatività 
porta solo a spettacolarizzazione e stravaganza. La creatività attraverso l’empatia, invece, è l’elemento con cui possiamo
veramente dare una risposta intelligente, e in qualche modo sensata, all’architettura di un luogo”.

Edificio per uffici ad Accra, Ghana Office building in Accra, Ghana
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Lecture: Creative empathy
Empathy as the ability to understand fully the state of mind of cities, of places, of areas, in opposition to a very
widespread architectural model that is indifferent to places and people. Empathy as “a sort of definition of the principle
of sustainability,” intended not just as a technological and performance approach to construction, but also as attention 
to values that move beyond urban planning to integrate urban ecology, economy and sociology. “Creative empathy 
is rooted in the idea that empathy is listening. We say an empathetic person is someone who tries to share another’s
feelings, don’t we?” Similarly, in architecture, this concept is the ability to build understanding “the place, the people
who live there, the events that happen there, the distinguishing features of the place.” Then comes creativity. 
“Creativity is an important element in the work of an architect, but it is also a wild horse that needs to be mastered:
creativity for creativity’s sake only leads to exhibitionism and extravagance. Whereas creativity through empathy is the way
we can really provide an intelligent and in some way sensible answer to the architecture of a place.”

Edificio per uffici PARALLELO, Milano PARALLELO Office Building, Milan

Scuola “verde”, Gaza Green School, Gaza
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Museo Ebraico, Berlino Jewish Museum, Berlin

Daniel Libeskind nato nel dopoguerra
in Polonia, diventa cittadino americano
nel 1964. Consegue il diploma
professionale di architettura nel 1970 
alla Cooper Union for the Advancement
of Science and Art di New York City 
e la laurea magistrale in Storia e Teoria
dell’Architettura presso la Scuola di Studi
Comparati dell’Università dell’Essex 
nel 1972. Dall’apertura del suo studio 
a Berlino nel 1989, Daniel Libeskind
progetta grandi opere culturali,
commerciali e residenziali in tutto il
mondo tra cui il master plan per il World
Trade Center, il Museo Ebraico di Berlino,
la Freedom Tower di New York. 
Tra i progetti recenti, il Grand Canal
Theater di Dublino e il Crystals at
CityCenter di Las Vegas.  
Daniel Libeskind ha ricoperto incarichi
come titolare della cattedra Frank 
O. Gehry presso l’Università di Toronto,
docente presso la Hochschule für
Gestaltung di Karlsruhe, in Germania,
titolare della cattedra CRET presso
l’Università della Pennsylvania e della
cattedra Louis Kahn alla Yale University.
Ha ricevuto numerosi premi tra cui
l’Hiroshima Art Prize 2001, un premio
dato agli artisti il cui lavoro promuove la
comprensione internazionale e la pace,
mai assegnato prima a un architetto.

Daniel Libeskind was born in Poland
after the war and became a US citizen 
in 1964. He gained his professional
diploma in architecture in 1970 at the
Cooper Union for the Advancement of
Science and Art in New York City and
took a degree in Architecture History &
Theory from the School of Comparative
Studies at the University of Essex in
1972. Since opening his studio in Berlin
in 1989, Daniel Libeskind has designed
major cultural, commercial and
residential projects all over the world,
including the master plan for the World
Trade Center, the Jewish Museum in
Berlin, the Freedom Tower in New York.
Recent projects include the Grand Canal
Theater in Dublin and the Crystals at
CityCenter in Las Vegas. Daniel Libeskind
was Frank O. Gehry Chair at Toronto
University, a lecturer at the Hochschule
für Gestaltung in Karlsruhe, Germany,
CRET Chair at the University of
Pennsylvania and Louis Kahn Chair at
Yale University. Among the many awards
he has received, he was the first architect
to be awarded the Hiroshima Art Prize
(2001), given to artists whose work
promotes international understanding
and peace.

Lecture: Counterpoint 
Counterpoint, contrappunto. Nel linguaggio musicale il contrappunto è la presenza, in una composizione o in una sua
parte, di linee melodiche indipendenti che si combinano secondo regole tramandate dalla tradizione musicale occidentale.
Daniel Libeskind, musicista per formazione, traduce questo principio nel suo progetto di architettura. “Chiaramente 
il concetto è musicale, ma il contrappunto è anche la vita, non ci sarebbe vita senza il contrappunto: tutto nella vita, 
ogni movimento, ogni pensiero, ogni desiderio spirituale è impostato su un movimento di contrappunto. In un certo
senso il contrappunto è un concetto, una definizione metafisica, filosofica, di quello che io credo sia un linguaggio.
L’architettura per me è un linguaggio, un dispositivo per raccontare storie. Certo utilizza la materia, calcestruzzo, 
vetro, etc., ma l’architettura per me è ‘storia’, la storia di tante cose del passato che siamo sempre sull’orlo di perdere. 
Al tempo stesso, però, è anche ‘possibilità’, possibilità future che il linguaggio dell’architettura apre all’uomo. 
Quindi, un linguaggio degli esseri umani che comunicano, un linguaggio che ci permette di guardarci gli uni gli altri, 
di comprendere il passato e muoverci verso il futuro. Questo per me è l’aspetto più ispirante dell’architettura”.

Museo di Storia Militare, Dresda Military History Museum, Dresden



93

Lecture: Counterpoint 
In music, counterpoint is the presence of independent melodic lines in a composition, which combine together according
to traditional western musical rules. A musician by training, Daniel Libeskind translates this principle into his architectural
design work. “Of course it’s a musical concept, but counterpoint is also life, without it there wouldn’t be life: everything
in life, every movement, every thought, every spiritual desire is predicated on a counterpoint movement. In a sense,
counterpoint is a concept, a metaphysical, philosophical definition of what I believe is a language. For me, architecture 
is a language, a device to tell stories. Of course, it uses materials, concrete, glass, and so on, but for me architecture 
is a ‘story’, the story of so much from the past that we are on the verge of losing. At the same time, however, 
it is also about ‘possibilities’, future possibilities opened up for us by the language of architecture. So, a language among
communicating human beings, a language that enables us to observe one another, to understand the past and move
toward the future. For me this is the most exciting aspect of architecture.”

Un momento delle lectures all’auditorium di i.lab A picture of the lectures at the i.lab auditorium

Piano urbano Ground Zero, New York
Ground Zero masterplan, New York

Progetto di riqualificazione urbana CityLife, Milano
CityLife urban re-qualification project, Milan
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Bergamo, capitale di cultura
Se Italcementi è storicamente attenta all’Architettura, intesa come strumento 
di trasformazione sostenibile del territorio, e all’Innovazione, come cantiere 
del dialogo tra tutti gli attori della building community, la collaborazione con 
La Milanesiana ha permesso di estendere questo tradizionale dialogo anche a
“Letteratura, Musica, Cinema, Scienza, Arte, Filosofia”, offrendo al territorio
appuntamenti di confronto con alcune delle figure di maggior rilievo della
cultura internazionale. 
La rosa simbolo della Milanesiana è sbocciata dunque a Bergamo in tre serate
di grande prestigio (30 giugno -1 e 2 luglio), che hanno aperto l’edizione 2012
con le lectio magistralis di Cedric Villani, insignito della medaglia Fields
(conosciuta come il “Premio Nobel per la matematica”), di Erik Galimov,
membro dell’Accademia delle Scienze Russe, al lavoro per costruire 
una base sulla Luna al fine di raccogliere, liquefare e trasportare sulla Terra 
il prezioso elio-3, “l’equivalente spaziale del petrolio”, e dell’economista
André-Yves Portnoff, direttore dell’Observatoire de la Révolution 
de l’Intelligence presso Futuribles International, che insieme allo scrittore
Antonio Scurati ha parlato de “La perfezione, il futuro e la letteratura”.
Scienziati di primissimo piano, ma anche personaggi che stupiscono per il loro
eclettismo, capaci di coinvolgere e dialogare con un pubblico non specializzato.
In linea con la fisionomia fortemente interdisciplinare della Milanesiana,
ciascuno dei tre eventi è stato aperto da una lectio o un dialogo, seguito 
da un momento musicale, con protagonisti della scena italiana (Nada) 
e internazionale (Matteo Ramon Arevalos e Andrés Arce Maldonado).

Bergamo, a Capital of Culture
If Italcementi is historically attentive to Architecture as a tool for the sustainable
transformation of the territory, and to Innovation as a workshop for dialogue
among all the players in the building community, its cooperation with 
La Milanesiana has extended this traditional dialogue to “Literature, 
Music, Cinema, Science, Art, Philosophy”, providing the community with 
the opportunity to meet some of the key figures in contemporary international
culture.
The rose emblem of La Milanesiana blossomed in Bergamo during three 
high-profile evenings (June 30, July 1 and 2), which opened the 2012 edition,
with three lectio magistralis delivered by Cedric Villani, holder of the Fields
Medal (known as the “Nobel of mathematics”), Erik Galimov, a member 
of the Academy of Russian Sciences, who is working on the construction 
of a Moon base for the collection, liquefaction and transportation 
back to Earth of helium-3, “the space equivalent of oil”, and economist 
André-Yves Portnoff, director of the Observatoire de la Révolution 
de l’Intelligence at Futuribles International, who, together with writer 
Antonio Scurati, talked about “Perfection, the future and literature”. 
Scientists of the highest caliber, but also impressively eclectic thinkers with the
ability to engage with a non-specialist public. Consistently with La Milanesiana’s
strong interdisciplinary approach, each of the three events opened with 
a lectio or a dialogue, followed by a musical interlude with artistes from Italy
(Nada) and the international scene (Matteo Ramon Arevalos and 
Andrés Arce Maldonado).


