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Il convegno nazionale “La Critica oggi”, promosso e voluto dall’Accademia Nazionale di San
Luca in collaborazione con la Triennale di Milano, è l’occasione di un confronto concreto
sul ruolo della critica nei vari ambiti culturali: arte, architettura, letteratura, media,
design, cinema, musica, teatro, moda e fotografia. È articolato in due sessioni, ciascuna
composta da una giornata – la prima a Roma, nella sede dell’Accademia Nazionale di San Luca,
la seconda alla Triennale di Milano – in cui sono stati invitati ad intervenire storici,
architetti, filosofi, scrittori, critici d’arte, artisti, curatori di eventi, sociologi,
per discutere e approfondire un concetto della critica che è in continua metamorfosi. Il
convegno pone le basi su una serie di riflessioni di studiosi italiani e stranieri che
sono state raccolte anticipatamente in un volume, un documento completamente inedito
sulla critica contemporanea che contribuisce, non solo a fare il punto della situazione
attuale, ma soprattutto ne fa ripartire la discussione e ne ridefinisce il concetto.
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Saluti istituzionali

Paolo Portoghesi, Claudio De Albertis,
Franco Purini
Andrea Branzi, Franco Rella,
Alberto Ferlenga, Franco Zagari
Coordina

Gianni Canova
14,30-17,00

Attualità della critica

Carlo Boccadoro, Pierluigi Nicolin,
Marco Sammicheli, Italo Moscati
Coordina

Achille Bonito Oliva

Milano

10,00-13,00

10,30-13,00

Gli spazi della critica

di

viale Alemagna 6, Milano

Paolo Portoghesi, Claudio De Albertis,
Francesco Moschini
A cosa serve la critica / Come si fa la critica

Vittorio Gregotti, Maurizio Coccia,
Roberta Valtorta, Vincenzo Trione
					Angela Vettese
Coordina

Alberto Abruzzese
14,30-17,30

Altre critiche / La critica in rete

Massimo Ilardi, Marco Alfieri,
Valerio Paolo Mosco, Marco Brizzi
Maurizio Bortolotti
Coordina

Maria Grazia Mattei
Agli incontri interverranno anche gli Autori dei saggi contenuti nel volume "La Critica oggi" e gli Accademici presenti
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