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L’Associazione Flavio Beninati è lieta di annunciare che lunedì 13 ottobre 2014 alle ore
18 avrà luogo, presso la propria sede di via Quintino Sella 35 (PA), la conferenza
dell’architetto Giovanni Lucentini dal titolo “Architettura del reale come strumento
sociale”.
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Comunicato Stampa
Conferenza

“ARCHITETTURA DEL REALE COME STRUMENTO
SOCIALE”
a cura di Giovanni Lucentini
Presso la Fondazione Flavio Beninati, nell’ambito delle iniziative di I-design, si terrà
la conferenza “Architettura del Reale come strumento sociale” di Giovanni Lucentini,
architetto siciliano di fama internazionale per diversi riconoscimenti e premi ottenuti
in occasione di concorsi di progettazione.
Durante la conferenza, Lucentini si soffermerà sulla funzione, sulla rilevanza del
fenomeno dell’architettura e sulla sua influenza nella società, come sistema di azioni
volte al coinvolgimento di tutti i settori della realtà in un equilibrio dinamico;
un’architettura che non crea solo risultati estetici, ma agisce in senso sociale, culturale,
religioso, militare, riproponendo lo spazio urbano come spazio ecologico, habitat
rinnovato in cui si muovono gli uomini.
Architettura del reale come motivo scatenante di fenomeni di sviluppo sociale e
riconquista del proprio spazio di azione nella società alla quale viene affidato il
compito di smontare e ridare un nuovo valore agli spazi pubblici come strumento di
condivisione e, dunque, di crescita sociale.
Il realismo come pratica artistica è forma di giudizio critico sul presente, sulle
condizioni attuali, sulle contraddizioni, sulle prospettive ed alternative possibili, è un
atteggiamento di opposizione al tramonto del senso vero e profondo delle cose; è
un’architettura che, con la sua capacità di cogliere i cambiamenti politici e sociali,
diventa generosa e significante per gli esseri umani, un’estensione gentile, ma incisiva
dell’ordine naturale.
<< Non più “ musica muta” e pietrificata ma strumento di denuncia che genera “
armonia” nel contesto naturale, ma discutibile, delle cose >>.

Info
Fondazione Flavio Beninati
Via Quintino Sella, 35
Lunedì 13 ottobre, ore 18,30
Ingresso libero

