
 
UniversoAssisi e architettura: intervista aperta al collettivo Superstudio 
 
Architettura, il collettivo Superstudio protagonista di un'intervista evento per UniversoAssisi Venerdì 21
luglio Rem Koohlaas e Hans Ulrich Orbist in colloquio pubblico con Adolfo Natalini, Cristiano Toraldo di
Francia e Gian Piero Frassinelli The Superstudio tapes 7 luglio 2017 di A.G. Adolfo Natalini, Cristiano
Toraldo di Francia e Gian Piero Frassinelli: tre protagonisti dell'architettura contemporanea che
incontreranno, venerdì 21 luglio (ore 18.30) presso il colonnato del tempio di Minerva ad Assisi, l'architetto
Rem Koolhaas e il curatore d'arte Hans Ulrich Obrist, per un colloquio pubblico all'interno del cartellone di
UniversoAssisi, il nuovo festival delle arti contemporanee con la direzione artistica di Joseph Grima.
RICOSTRUZIONE: IDEE DALL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA NELL'INCONTRO BOERI - KERÈ
Architettura contemporanea e antichità Fondato a Firenze nel 1966, il collettivo Superstudio è ancora oggi
una delle influenze più importanti sull'architettura contemporanea. I suoi membri Adolfo Natalini, Cristiano
Toraldo di Francia e Gian Piero Frassinelli saranno ospiti di UniversoAssisi per The Superstudio tapes, un
colloquio pubblico condotto da Rem Koolhaas e Hans Ulrich Obrist. Tra gli architetti più acclamati della sua
generazione, Rem Koolhaas è vincitore del premio Pritzker ed è trai più influenti e discussi teorici
dell'architettura contemporanea. Hans Ulrich Obrist è il leggendario curatore di arte contemporanea e co-
direttore della Serpentine Gallery a Londra. Da anni, insieme, portano avanti 'Interviews project', una serie
di interviste ai più importanti artisti, architetti e pensatori della nostra epoca. Cornice del colloquio sarà il
colonnato del tempio di Minerva, edificato nel 30 a.C., uno dei templi romani meglio conservati
dell'antichità, naturale contesto per la riflessione e la discussione su ruolo, eredità e funzione
dell'architettura.
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