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ARCHITECTURE & THE MEDIA
Conferenza Europea Architecture & the Media
Premio dell'Unione Europea per l'Architettura Contemporanea – Premio Mies van der Rohe

www.architectureandthemedia.com
11-14 maggio 2020, online ed in inglese
La Conferenza Europea Architecture & the Media è concepita come uno spazio per
conoscere e scambiare esperienze sulla diffusione dell'architettura con interventi, dibattiti e
conversazioni incentrati sull’architettura ed i mezzi di comunicazione. È rivolto a giornalisti,
istituzioni e organizzazioni culturali, professionisti della comunicazione, architetti e amanti
dell'architettura.
Architecture & the Media si focalizza sull'architettura percepita come cultura e sulla diffusione
sia dei suoi valori fondamentali che dei temi più innovativi, attraverso i mezzi di
comunicazione, tanto generalisti come specializzati, cartacei, audiovisivi o online.
Architecture & the Media 2020 segue il successo della prima edizione nel 2018, curata da
Miriam Giordano ed Ewa P. Porebska, e ora torna con nuovi temi.
Insieme agli argomenti generali, l'evento si concentrerà sulla televisione, la radio ed i media
audiovisivi ed approfondirà il tema trasversale dell'immagine architettonica.
Lo spazio originale di questo evento era il Padiglione Mies van der Rohe a Barcellona, ma la
straordinaria situazione attuale che limita i viaggi e la possibilità di organizzare eventi
presenziali, ha spinto l'organizzazione a trasferire la conferenza sui canali digitali della
Fondazione Mies van der Rohe.
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Architecture & the Media è organizzato dalla Fundació Mies van der Rohe e Labóh con
il supporto di Creative Europe, nell'ambito del programma di diffusione del Premio
dell'Unione Europea per l'Architettura Contemporanea – Premio Mies van der Rohe.
L'edizione online di quest'anno si svolgerà durante la Settimana dell’Architettura di
Barcellona 2020 e sarà curata da Miriam Giordano, esperta di comunicazione.
Citando gli organizzatori:
"I media si stanno evolvendo ad un ritmo continuo e frenetico con una crescita molto forte
nella parte online, mentre quelli tradizionali continuano a resistere. Come destinatari di tutte
queste informazioni, abbiamo un ruolo essenziale nella scelta di come vogliamo essere
informati. È però tuttora difficile che si parli di architettura - nonostante la sua enorme
importanza nella vita di tutti i giorni - in televisione, nella radio e persino in molte nuove
piattaforme digitali. Il Premio EU Mies Award presenta temi chiave che influenzano il nostro
modo di vivere, attraverso mostre, conferenze e dibattiti, visite, app, siti web e con questa
iniziativa riunisce anche le persone che lavorano nel campo della comunicazione per capire
come l'architettura possa essere più presente nei media diretti al grande pubblico, senza
dimenticare il compito essenziale svolto dai mezzi di comunicazione specializzati", afferma
Anna Ramos, direttrice della Fundació Mies van der Rohe.
"Nella prima edizione di Architecture & the Media abbiamo avuto l'opportunità di
cominciare il dibattito su ciò che rende l'architettura attraente per i giornalisti, sia sui giornali
che su riviste specializzate. Quest'anno vogliamo approfondire la logica editoriale delle
piattaforme audiovisive e dei mezzi radiotelevisivi, riflettendo sul ruolo dell'immagine nella
narrazione di un'opera architettonica. Ci sono così tanti argomenti interessanti su cui
dibattere. Siamo molto contenti di poterlo fare quest’anno con un'edizione online: ciò renderà
l'evento ancora più accessibile a tutti i professionisti e gli appassionati di architettura e
comunicazione", sottolinea Miriam Giordano, curatrice di Architecture & the Media.
“Questa conferenza ha come obiettivo focalizzarsi sul ruolo delle piattaforme audiovisive e dei
mezzi di diffusione della cultura architettonica e su come possono aiutare l'architettura a
rispondere ai bisogni reali della società. La nostra lunga esperienza con il premio dell'Unione
Europea per l'Architettura Contemporanea – Premio Mies van der Rohe e la priorità che il
programma Creative Europe della Commissione Europea dà alla partecipazione pubblica, ci
hanno reso consapevoli dell'importante ruolo svolto dai media tradizionali e dai nuovi media
per diffondere la cultura architettonica. Con questo evento vogliamo promuovere il dibattito
tra professionisti di diversi settori e facilitare lo scambio di esperienze da tutta Europa”, spiega
Tamas Szucs, direttore della Cultura e Creatività (DG Istruzione, Gioventù, Cultura e
Sport), della Commissione Europea.
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Cosa rende l'architettura affascinante per i media?
-

Perché è una sfida per l'architettura ottenere visibilità nella sezione culturale di una
piattaforma di radiodiffusione? Ed in altre sezioni come quella di società, politica ed
economia? Per quali ragioni?
Quanto importante è il ruolo dei media nel far comprendere e amare l’architettura?
Come si ottiene il successo nella collaborazione tra istituzioni e media nella diffusione
dell'architettura?
In che modo i premi possono aumentare l'interesse per l'architettura contemporanea?
Come possono migliorarne la comprensione? Come possono avvicinarla ai bisogni
reali della società?
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PROGRAMMA
Conferenza Europea Architecture & the Media 2020
Luogo: canali digitali della Fondazione Mies van der Rohe
https://www.youtube.com/user/FundacioMies
1 Conversazione inaugurale
8 Presentazioni
2 Tavole Rotonde
1 Workshop
1 Conversazione di chiusura
11 maggio:
ore 17:00–18:00h live
Conversazione inaugurale “The role of the sources in the generation of the topics
for architecture journalism” con Oliver Wainwright (critico di architettura e design del
The Guardian, Londra).
Introduce e modera Ștefan Ghenciulescu (architetto e direttore della rivista
Zeppelin, Bucarest).
12 maggio:
ore 10:00 - 11:00
Presentazioni dei partecipanti alla tavola rotonda su televisione, canali tematici e
piattaforme di video online:
– Marco Brizzi (The Architecture Player , Firenze);
– Adam Goss e RedMike (Spirit of Space, Milwaukee);
– Núria Moliner (“Escala Humana”, RTVE, Madrid);
– Carolina Rosich (TV3, Barcellona);
ore 17:00–17:40 live
Tavola rotonda su televisione, canali tematici y piattaforme di video online, con
la partecipazione di Marco Brizzi, Núria Moliner, Carolina Rosich, Adam Goss e RedMike.
Modera Núria Moliner.
13 maggio:
ore 10:00 - 11:00
Presentazioni dei partecipanti alla tavola rotonda su radio, podcast e nuove tendenze:
– Pep Lluís Blázquez (“Perspectiva” di Catalunya Ràdio, Barcellona);
– Rūta Leitanaitė («Need an Architect» di Knowledge Radio, Vilna);
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– Iñigo Picabea (“El ojo crítico” di RNE, Madrid);
– Andrew Tuck ( “The Urbanist” di Monocle, Londra);
ore 17:00–17:40 live
Tavola rotonda su Radio, podcast e nuove tendenze,
con la partecipazione di Pep Lluís Blázquez, Rūta Leitanaitė, Andrew Tuck e Íñigo Picabea.
Modera Rūta Leitanaitė.
14 maggio:
ore 11:00 – 12:30 live
Workshop: il copyright nella fotografía d’architettura.
A cura di Enric Enrich (avvocato, Barcellona)
ore 17:00–18:00 live
Conversazione di chiusura con Iwan Baan (fotografo, Amsterdam).
“The role of images in telling the story of an architectural work”
Introduce e modera Ewa P. Porębska (Direttrice di Architektura-murator magazine,
Varsavia).

Contatti:
Fundació Mies van der Rohe – Ufficio Stampa
Miriam Giordano / Labóh
e-mail: press@miesbcn.com
Tel.: +34 933 192 664 / +34 606 602 230
Più informazioni:
www.architectureandthemedia.com
www.miesbcn.com
www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en
www.eumiesaward.com
Reti sociali:
@Arch_theMedia (Twitter)
@FundacioMies (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)
@CreativeEuropeEU (Facebook) @europe_creative (Twitter) @creative.eu (Instagram)
@EUMiesAward (Facebook, Twitter, Instagram)
#ArchandtheMedia #SetmanaArquitectura

