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conversazione con Quintus Miller
In seguito alla mostra Il Paesaggio nell’Architettura, abbiamo il
piacere di presentare le opere dello studio Miller&Maranta di
Basilea, a completamento del ciclo di conferenze iniziato nel
giugno 2015 con Ruch & Partnes Architekten di St. Moritz e
Bearth & Deplazes Architekten di Coira/Zurigo.
presenta:
Ugo Bazzanella | Vice Presidente dell’Ordine degli Architetti
PPC della provincia di Trento
conduce il dibattito:
Michele Andreatta | Campomarzio
conclude:
Susanna Serafini | Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC
della provincia di Trento
giovedì 15 dicembre ore 18.00 | sala «Alcide Degasperi»
Consorzio dei Comuni Trentini | via Torre Verde, 23 | Trento
Seguirà brindisi di fine anno presso la sede dell’Ordine
vicolo Galasso 19 | Trento
L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti
all’Ordine degli Architetti (2 CFP)
Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Trento

Miller
& Maranta
Ogni autore vive il proprio tempo, ha a che fare con una
coscienza comune della cultura.
Ciò che ci circonda è fondamentale perché ci dà i mezzi
per poter capire e prefigurare il futuro.
In questo senso voglio dire che il sistema dei riferimenti
non è in nessun modo da valutare solo in prospettiva
passata, al contrario è proprio per progettare la città del
futuro che non possiamo fare a meno di partire dall’idea
stessa della nostra memoria collettiva.

Credo di poter dire che per me il più grande complimento
che si possa fare a un progetto è non riconoscerlo come
tale. Integrarsi così fortemente al contesto da sembrare
parte della città.
Quintus Miller

Quintus Miller nato nel 1961 ad Aarau, studia architettura
presso l’ETH di Zurigo, dove si è laureato nel 1987. Dal
1990 al 1994 ha l’incarico di assistente di progettazione
all’EPFL di Lausanna ed all’ETH di Zurigo. Nel 1994 fonda
con Paola Maranta lo studio Miller&Maranta. È professore
invitato all’EPFL di Losanna (2000-01), presso l’Accademia
di Architettura (2006-08), e presso ETH di Zurigo (200809). A partire dal settembre 2009 è professore ordinario
presso l’Accademia di Mendrisio. Dal 2004 è membro
della Stadtbaukomission der Stadt Luzern e dal 2005 è
membro della Denkmalpflegekomission der Stadt Zürich.

