MILLENNIUM

Incontri con l’Architettura
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RECONNECTING CULTURES

Rocco Yim / The Architecture of Rocco Design

Martedì 13 ottobre / ore 16,30
Aula Rogers / Via Ampère 2
Politecnico di Milano
Rocco Yim è uno dei più influenti architetti cinesi. Attivo da sempre a Hong Kong, è uno dei soci dello studio Rocco Design Ltd.
La sua carriera inizia giovanissima quando, con i suoi attuali partner, ventenne vince il concorso internazionale per l’Opera Bastille a Parigi (uno dei
Grand Travaux di Mitterand) a parimerito con Carlos Ott che poi la realizzò perché Rocco Yim e soci erano allora dei ragazzini.
Molto tempo è passato e Rocco Yim ha ora uno studio di più di 200 persone a Hong Kong e in Cina e ha firmato di recente alcuni degli edifici di
maggior successo sia della Cina Popolare che di HK: La Villa sul Comune della Grande Muraglia (premio alla Biennale di Venezia con Soho), La Jiu
Jiang Tang Villa di Shanghai, Il Guangdong Museum of Arts di Guangzhou di fronte all’Opera House di Zaha Hadid, il Palazzo del Governo di Hong
Kong e recentissimo il museo dello Yunnan oltre a tantissime altre opere che gli hanno valso premi e riconoscimenti.
E’ anche un ottimo teorico e ha all’attivo vari test itra cui “Beeing Chinese in Architecture”.
Di recente su di lui sono usciti i testi “Presence”, con un saggio di Peter Cook (storico socio di Archigram). E ultimissimo “Re Connecting Cultures”
con un saggio molto importante di Kenneth Frampton a suggellare la fama e il successo di questo ottimo progettista.
Un’iniziativa di Italcementi ormai consolidata nel mondo dell’architettura è quella degli Incontri Millennium, lecture realizzate in collaborazione con
le più importanti facoltà universitarie italiane e le realtà professionali del settore, nelle quali i grandi maestri dell’architettura contemporanea
incontrano quelli che saranno gli architetti di domani.
L’obiettivo degli Incontri Millennium è di declinare la qualità tecnologica del prodotto cemento con la dimensione estetica dei grandi progettisti di
oggi e dei giovani studenti italiani.
Dopo una riflessione dedicata alla lezione di Alvar Aalto, Incontri Millennium ha via via percorso negli anni i mondi progettuali e la poetica di Richard
Meier, Enric Miralles, Dominique Perrault, Steven Holl, Raimund Abraham, Nicholas Grimshaw, Mario Botta, Juan Navarro Baldeweg, Kjetil Trædal
Thorsen e Frank O. Gehry, Peter Eisenmann, Eric Owen Moss e Boris Podrecca, Patrick Tighe e Atsushi Kitagawara
Sono stati più di 10.000 gli studenti e i progettisti che, grazie agli Incontri Millennium, hanno potuto confrontarsi con la cifra culturale e il segno
dei più grandi maestri contemporanei.

ore 16,30
Saluti Istituzionali
Manuela Grecchi / Politecnico di Milano
Marco Imperadori / Politecnico di Milano
Ilaria Valente / Politecnico di Milano
Sergio Crippa / Italcementi
CONFERENZA Rocco Yim / Architetto
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