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Monza, 2 febbraio 2011 
prot. n. 0010/11/TG 

 
 
 
_serate di architettura 2011 
giovedì 17 febbraio 2011  
ore 21.00  
 
 

Vimercate 
Auditorium Biblioteca Civica  
 
 

Architetture di un mondo altro 
Emilio Caravatti 
 
 
Le Serate di Architettura, promosse dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, 
Pianificatori e Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza, presentano celebri 
architetti, designer e paesaggisti testimoni della loro professionalità e dei loro progetti in un 
confronto diretto con cittadini, studenti, colleghi e amministratori.  
Attraverso l’esperienza di autorevoli protagonisti che hanno o hanno avuto un forte legame con 
la nostra provincia, si intende così promuovere e far conoscere, in tutte le possibili angolazioni, 
la complessità e poliedricità della figura e della professione di architetti, paesaggisti, 
conservatori, designer  e pianificatori.  
 
 
«Architetture di un mondo altro» è il titolo scelto dall’architetto Emilio Caravatti, per il 
primo incontro-serata del 2011 che si terrà giovedì 17 febbraio 2011 alle ore 21 presso 
l’Auditorium Biblioteca Civica di Vimercate. 
 
 
Attraverso la lettura comparata di progettazioni in Italia e nel continente africano, la 
comunicazione si soffermerà sugli episodi di una esperienza professionale ed umana che, da 
latitudini lontane, svela punti di vista e sguardi anche sulla nostra società.   
  
Costruire una scuola per una piccola comunità di persone di un villaggio di savana, rivela 
bisogni profondi e primitivi. Il racconto di queste esperienze dirette manifesta l’inevitabile 
appartenenza del progetto di architettura ad un contesto sociale, e ne svela la necessità di 
comunicarlo e realizzarlo con semplicità. 
 
Utilizzo di materiali e tecniche appropriate in stretta collaborazione con la popolazione, sono 
alcune delle premesse del processo architettonico dentro cui il progetto pone le sue radici. 
Una riflessione, che ha segnato gli ultimi dieci anni di esperienza dello studio, sul come e 
perché praticare architettura anche in contesti solo apparentemente così marginali. 
 
L’Ordine degli Architetti P.P. e C. della provincia di Monza e della Brianza ha scelto, per questa 
serata, di devolvere una somma di denaro, normalmente destinata alla serata di fine anno 
organizzata per gli architetti iscritti, per sostenere l’associazione presieduta dall’architetto 
Emilio Caravatti. 
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AFRICABOUGOU, Associazione Onlus, ha l'obiettivo di approfondire e sviluppare progetti in 
aree di marginalità attraverso la collaborazione delle popolazioni locali in Africa 
Occidentale. In quelle aree ha eseguito diversi progetti in villaggi rurali di savana nel campo 
della scolarizzazione e della sanità.  
 

Lo studio di Monza, in collaborazione con Matteo Caravatti, si confronta 
con realizzazioni di carattere pubblico e privato che tendono a coniugare 
nell'attività professionale l’attenzione ad un quotidiano impegno sociale.  
 
Negli ultimi dieci anni i temi di progetto si sono allargati ad esperienze in 
Africa occidentale per la realizzazioni di infrastrutture pubbliche (Premio 
speciale Brick AWARD 2010 Vienna).  
 
Docente a contratto al Politecnico di Milano ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti all’opera in concorsi per edifici pubblici in Italia ed 
all’estero.  
 
Tra le opere in corso si segnalano: Centro di riabilitazione fisica nella 

Repubblica del Mali, e in Italia, a seguito di competizione internazionale, il nuovo Campus della 
cultura a Vercelli. 

  
 
L’incontro sarà ad ingresso libero ed aperto a tutta la cittadinanza.  
 


