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INTERNI presenta

IL PROGETTO DEL CAMBIAMENTO
Ciclo di incontri, dibattiti e performance dedicato all’innovazione tecnologica 
e alla tutela dell’ambiente

Aula Magna, Aula del Senato Accademico - Università degli Studi di Milano
Orto Botanico di Brera, Audi City Lab - via della Spiga 26

Il ciclo di incontri, dibattiti e performance “Il Progetto del Cambiamento”, edizione 
Settembre 2021, si propone come un think tank su tematiche legate al valore 
dell’innovazione tecnologica e alla tutela dell’ambiente in un momento di cambiamento 
epocale della società. Una società che necessariamente punta a essere più inclusiva e 
consapevole delle problematiche ambientali, e che, in virtù dell’agenda del 2030, trova 
nella tecnologia, nella ricerca e nell’innovazione, gli strumenti indispensabili a 
supportare il momento storico che l’intero pianeta sta affrontando, dovuto a elementi 
contingenti come la pandemia, all’utilizzo non ponderato delle risorse disponibili e allo 
spreco dei beni di cui disponiamo. Una progettualità consapevole e un utilizzo non 
demagogico delle discipline legate al mondo del design e della creatività, si stanno 
ponendo fin d’ora come strumenti indispensabili per la tutela dell’ambiente. Parliamo 
quindi di una progettualità che non avrà solo l’uomo e le sue necessità strumentali al 
centro del sistema, ma che si focalizzerà sulla salvaguardia della Terra di cui è uomo è 
parte integrante. Sarà grazie a una creatività positiva, energetica, solidale, filantropica 
che nascerà una nuova visione del pianeta più consapevole e sostenibile e con lei, un 
nuovo concetto di progresso.
Gli incontri verranno trasmessi anche in streaming su internimagazine.it alle ore 18.30.
Ingresso consentito ai titolari di Green Pass o Certificazione equivalente.

AGENDA DEI TALK IN STREAMING
Martedì 7 SETTEMBRE h. 18.30
NATURAL CAPITAL 
organizzato da Eni 

Giovedì 9 SETTEMBRE 2021 h. 18.30
ARCHITECTURE AND MUSIC
in partnership con Oppo

Venerdì 10 SETTEMBRE 2021 h. 18.30
PADIGLIONE ITALIA EXPO 2020 DUBAI
La Bellezza in architettura unisce le persone 

Lunedì 13 SETTEMBRE 2021 h. 18.30
COMPACT LUXURY 
in partnership con AXOR/Hansgrohe 

Martedì 14 SETTEMBRE 2021 h. 18.30
IL VALORE DELL’ARCHIVIO 
in partnership con Fondazione Renzo Piano

Mercoledì 15 SETTEMBRE 2021 h. 18.30
AUGMENTED ARCHITECTURE 
in partnership con Mapei

Giovedì 16 SETTEMBRE 2021 h. 18.30
UNcracked 
in partnership con Corepla e Guzzini

https://bit.ly/3jkW1Oj

SCOPRI ONLINE I DETTAGLI DI TUTTI GLI APPUNTAMENTI 
DEL CICLO DI INCONTRI, DIBATTITI E PERFORMANCE
"IL PROGETTO DEL CAMBIAMENTO"
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Giovedì 9 settembre 2021 - h. 11.00 
Aula Magna
Università degli Studi di Milano

FORUM PADIGLIONE ITALIA EXPO 2020 DUBAI
LA BELLEZZA IN ARCHITETTURA UNISCE LE PERSONE
A soli 21 giorni dalla inaugurazione di Expo 2020 Dubai, Interni celebra un confronto 
con alcuni dei più rappresentativi architetti protagonisti della storica esposizione 
Universale. L’architettura è tra le arti quella che più di tutte mostra i passaggi culturali 
epocali, e Expo Dubai – posticipato al 1° ottobre 2021 – è l’appuntamento che presenta i 
'manifesti' della Nuova Architettura dell’era transpandemica. L'incontro, che coinvolge 
la direzione artistica del Padiglione Italia e gli architetti progettisti dello stesso Padiglione, 
illustrerà l'orientamento che il nostro Paese sta seguendo in ambito progettuale e di 
ricerca: l’Italia si è infatti convertita alla sostenibilità, nel segno della bellezza, della cultura 
e dell'innovazione. Ma sarà anche un'occasione per conoscere le visioni degli architetti 
che si sono cimentati nella progettazione di padiglioni nazionali e tematici e per offrire così 
una panoramica collettiva sul futuro dell'architettura. Sono passati 170 anni dalla prima 
Esposizione Universale di Londra: in quel periodo di complicati rapporti sociali, politici 
e diplomatici, era sorta l'esigenza di organizzare un grande incontro che permettesse di 
stabilire nuove relazioni e di confrontarsi sulle attività e le scoperte compiute dai paesi 
partecipanti. Oggi, nell’era dell’ipercomunicazione, ci si potrebbe interrogare sulla reale 
necessità di allestire un evento che comporta spostamenti e impegni economici ingenti. 
Ma ancora una volta la risposta sta nel senso e nel carattere ecumenico di Expo: il 
contatto tra le diverse culture, lo stimolo a lavorare nella prospettiva di un mondo 
sostenibile e di un’economia circolare, l’opportunità di ritrovarsi per la prima volta 
negli Emirati Arabi dissolvono ogni dubbio e sottolineano il valore imprescindibile di 
esserci, esserci tutti.

Benvenuto Gilda Bojardi Direttore INTERNI

Intervengono

Paolo Glisenti Commissario Generale di sezione per l’Italia Expo 2020 Dubai 

Gerard Evenden - Foster + Partners per Padiglione Mobilità
Teemu Kurkela - JKMM Architects per Padiglione Finlandia
Davide Rampello, Carlo Ratti - Carlo Ratti Associati, 
e Italo Rota - Italo Rota Building Office per Padiglione Italia
Sergei Tchoban  - SPEECH architectural office per Padiglione Russia
Christian Tschersich - LAVA per Padiglione Germania
Andrew Whalley - Grimshaw per Padiglione Sostenibilità

Modera Manuel Follis giornalista

Il talk è realizzato in partnership con Padiglione Italia Expo 2020 Dubai

Il video dell'incontro sarà trasmesso in streaming su internimagazine.it 
Venerdì 10 settembre 2021 alle ore 18.30
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PADIGLIONE ITALIA - EXPO 2020 DUBAI

Expo 2020 Dubai (1° ottobre 2021 - 31 marzo 2022) sarà la prima Esposizione 
Universale che si svolgerà nell’area ME.NA.SA. (Medio Oriente, Nord Africa, Asia 
meridionale). 
Si annuncia come il più grande evento globale post pandemia nonché la più 
importante vetrina dell'Italia nel 2021 per presentare al mondo il meglio delle 
idee, dei progetti e dei modelli esemplari nel campo delle infrastrutture materiali 
e immateriali. Il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai è un’architettura ideata 
per mettere in scena con creatività e innovazione “la Bellezza che unisce le 
Persone”, bellezza intesa non in senso puramente estetico ma come connessione, 
competenza, innovazione e veicolo di conoscenza: un codice di valori che da sempre 
contraddistingue l'identità italiana. 
A partire dall'architettura e dalla scelta dei materiali con i quali è rivestito e allestito  – 
frutto di creatività, ricerca avanzata e sostenibilità made in Italy – il Padiglione sarà 
uno spazio non solo espositivo ma anche rappresentativo del più grande ingegno 
italiano e offrirà ai visitatori un'esperienza memorabile. Le conoscenze e i talenti 
multidisciplinari saranno promotori di nuove opportunità formative, professionali 
e imprenditoriali. Il Padiglione è realizzato con il contributo di aziende e partner 
chiamati a fornire le migliori componenti costruttive, impiantistiche, tecnologiche e 
scenografiche, capaci di dimostrare le competenze più innovative impegnate oggi nella 
sostenibilità, nell’economia circolare e nell’architettura digitale.

FORUM PADIGLIONE ITALIA EXPO 2020 DUBAI LA BELLEZZA IN 
ARCHITETTURA UNISCE LE PERSONE  9 SETTEMBRE • H. 11.00

PADIGLIONE ITALIA - LA BELLEZZA UNISCE LE PERSONE
direttore artistico: Davide Rampello
progetto: CRA-Carlo Ratti Associati e Italo Rota, con Matteo Gatto e F&M Ingegneria
Opportunity District - Expo 2020 Dubai



33

Ph. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO • via Festa del Perdono 7 • 4-19 settembre 2021

Co-producer

FORUM PADIGLIONE ITALIA EXPO 2020 DUBAI LA BELLEZZA IN 
ARCHITETTURA UNISCE LE PERSONE  9 SETTEMBRE • H. 11.00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO • via Festa del Perdono 7 • 4-19 settembre 2021

Gilda Bojardi
Direttore INTERNI 

Dal 1994 è direttore responsabile della rivista Interni, pubblicata da Gruppo 
Mondadori, e di tutte le pubblicazioni del sistema INTERNI. Nel 1990 ha ideato il 
FuoriSalone, la Design Week ogni anno ad aprile anima la città di Milano con più di 
500 eventi. Come curatrice, crea e organizza eventi e mostre culturali in vari Paesi. 
Tra le onorificenze ricevute: Officier des Arts et des Lettres del Ministero della Cultura 
francese (2005); Ambrogino d’Oro del Comune di Milano per l’ideazione del FuoriSalone 
(2007); Premio ITA Italian Talent Award della Camera dei Deputati di Roma (2014) e la 
Medalla Anáhuac en Diseño in occasione della conferenza internazionale “Diseñar para 
la Humanidad” a Città del Messico (2019). Ambasciatore del Design Italiano per l’Italian 
Design Day, marzo 2017 a Mexico City, marzo 2018 e 2019 a Madrid. È stata insignita del 
Premio Compasso d’Oro ADI alla Carriera a settembre 2020.

Paolo Glisenti 
Commissario Generale di sezione per l’Italia Expo 2020 Dubai 

Formatosi come giornalista, è stato attivo nel settore dell’editoria e dell’informazione, 
occupandosi in particolare di argomenti finanziari ed economici. 
Tra il 1998 e il 2008 ha avuto vari incarichi di leadership nel campo della 
comunicazione e degli affari pubblici.
Fondatore e amministratore delegato di PGConsultants, dal 2009 ha svolto ruoli 
dirigenziali e di consulenza con le principali organizzazioni e istituzioni nazionali e 
internazionali. 
È stato membro del consiglio di amministrazione di società quotate in borsa in Italia, 
Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, attive nei settori dei media, delle telecomunicazioni, 
farmaceutico e chimico. Ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al merito della 
Repubblica Italiana dal Presidente e dal Primo Ministro italiano per i servizi resi nel 
dirigere con successo la campagna di offerta italiana per ospitare Expo 2015. 
Attualmente è Commissario Generale per l’Italia con la responsabilità di pianificare e 
organizzare la partecipazione dell’Italia a EXPO 2020 Dubai e Membro dello Steering 
Committee di Expo 2020 Dubai.

ph.Massimo Sestini
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Gerard Evenden     
Senior Executive Partner, Head of Studio, Foster+Partners
in collegamento

Laureato in Architettura presso la University of Wales Institute of Science and 
Technology, è entrato nel 1991 a far parte di Foster + Partners — lo studio globale di 
architettura, urbanistica, ingegneria e design sostenibile fondato da Norman Foster 
nel 1967 con sedi in tutto il mondo — di cui è attualmente capo e membro del Design 
Board. Tra i lavori completati dal team di recente, si segnalano il Bund Finance Centre 
a Shanghai, il Capital Square Development a Cardiff, il progetto di una casa privata 
nel Regno Unito, la House of Wisdom - una biblioteca comunitaria a Sharjah, negli 
Emirati - e una serie di torri in Nord America, Asia, Australia e Medio Oriente, inclusa 
la prima torre certificata LEED Gold a New York, sede centrale di Hearst, oltre ad altri 
grattacieli pluripremiati. Attualmente il team si sta occupando di Coral Bloom, un 
ambizioso progetto turistico sulla costa del Mar Rosso, due aeroporti in Medio Oriente, 
il Circular Quay Tower con la più alta superficie commerciale in Australia, numerosi 
importanti masterplan e progetti di grattacieli in Thailandia e Cina. Negli Emirati Arabi 
Uniti l'architetto è stato responsabile di numerose realizzazioni, tra cui Reem Island 
Residences, Sheikh Zayed National Museum, The Index, World Trade Center Souk e 
Masdar City. Alla base di molti dei progetti sviluppati dallo studio c'è il requisito della 
sostenibilità, come nei due Padiglioni degli Emirati Arabi Uniti realizzati per l'Expo di 
Shanghai e Milano, successivamente smantellati e trasferiti in una sede permanente 
ad Abu Dhabi. Evenden è il progettista capo del padiglione tematico dedicato alla 
Mobilità presente a Expo 2020 Dubai: concepito come un quartiere fieristico con 
aree dimostrative dove i visitatori possono fare esperienza delle ultime innovazioni 
tecnologiche legate alla mobilità, l'edificio, che nella forma compositiva è espressione 
della natura dinamica della mobilità, è stato progettato per ottenere un rating LEED 
Gold e al termine della manifestazione sarà adibito a uffici di alta qualità.

ALIF: il Padiglione Mobilità per Expo 2020 Dubai 
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Ph. Hannu Rytky

Teemu Kurkela      
Fondatore e Creative Partner JKMM Architects
in collegamento

Classe 1966, Teemu Kurkela è fondatore e partner creativo di JKMM Architects, uno 
studio finlandese di progettazione integrata che lavora nell'ambito dell'architettura, 
dell'architettura d'interni, del design urbano, del design di mobili, della grafica e 
dell'arte, riconosciuto a livello internazionale. Fondato nel 1998 insieme a Asmo Jaaksi, 
Samuli Miettinen e Juha Mäki-Jyllilä, JKMM ha vinto oltre 100 concorsi di architettura 
ed è noto soprattutto per gli edifici pubblici destinati alla cultura e all'educazione 
e per l'elevato standard di soluzioni di design che resistono alla prova del tempo 
perché, concentrandosi sull'essenziale, risolvono sfide complesse con soluzioni semplici 
e intelligenti. Nei progetti, Kurkela mette al centro la responsabilità sociale e quindi 
la creazione di spazi e edifici che possano aumentare il benessere plasmando un 
futuro più sostenibile. I lavori dello studio sono stati presentati in varie mostre tra cui: 
Biennale di Venezia; GA International; Museo d'Arte Moderna della Louisiana; Museo di 
architettura finlandese.
Teemu Kurkela ha studiato architettura alla Columbia University di New York e alla 
Helsinki University of Technology ed è stato professore di architettura alla Aalto 
University di Helsinki dal 2011 al 2018. Ha ricevuto numerosi premi per i progetti 
realizzati, tra cui il premio del governo finlandese per l'architettura nel 2007. È stato 
l'artefice principale dei padiglioni finlandesi a Shanghai Expo 2010 e Expo Dubai 2020. 
Per la manifestazione negli Emirati, le due culture si incontrano nel concetto 
architettonico dell'edificio Lumi - Mantello di neve: una grande tenda bianca araba 
dalle linee scultoree pure, caratteristiche dell'architettura e del design modernisti 
finlandesi, definisce un ambiente archetipico di dialogo.

LUMI: il Padiglione Finlandia per Expo 2020 Dubai 
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Italo Rota 
architetto e urbanista, fondatore di IRBO Italo Rota Building Office

Architetto (1953, Milano) alla fine degli anni '80 si trasferisce a Parigi dove firma la 
ristrutturazione del Museo d'Arte Moderna al Centre Pompidou con Gae Aulenti, 
le nuove sale della Scuola francese alla Cour Carrée del Louvre e altri progetti. 
Negli anni '90 torna a Milano e con lo studio Italo Rota Bulding Office realizza progetti 
e architetture in Italia e nel mondo, concentrandosi da oltre trent’anni su una costante 
ed avanzata ricerca crossdisciplinare, dall’arte alla robotica, per progetti innovativi 
dove bellezza umanistica e sostenibilità diventano elementi integrati e dirompenti. Tra i 
lavori più recenti: i Musei Civici di Reggio Emilia, la nuova Fabbrica di robot Elatech a Val 
Brembilla (BG), il Teatro dei bambini in Maciachini Milano. Innumerevoli le mostre, 
le pubblicazioni, installazioni e padiglioni, come il Padiglione per Expo Zaragoza 2008 
e il Padiglione italiano a Expo 2020 Dubai. 

ph. Massimo Sestini

ph.Carlo Cerchioli/Grazia Neri

Davide Rampello
Professore, Direttore artistico, consulente culturale 

Professore universitario, consulente culturale e gestionale per istituzioni nazionali 
e internazionali, direttore artistico.  Dal 2003 al 2012 è Presidente della Triennale di 
Milano. Nel 2010 è curatore del Padiglione Italiano all’Expo di Shanghai 2010 e l’anno 
seguente cura la mostra  “Tradizione e Innovazione” presso lo stesso Padiglione Italiano 
divenuto sede permanente di promozione dell’immagine dell’Italia in Cina. È stato 
ideatore e curatore del Padiglione Zero di Expo Milano 2015. Tra i progetti recenti: la 
manifestazione dedicata alle eccellenze del Made in Italy “Milano XL”, la mostra  “Memory 
and Contemporaneity” realizzata per la cinquantasettesima edizione della Biennale d’Arte 
di Venezia, il concept per il Padiglione Italiano a Expo 2020 Dubai, di cui è il direttore 
artistico, e l’installazione per il Salone del Mobile.Milano nel 2019 “De-Signo” dedicata alle 
celebrazioni leonardesche. 

ph.Carlo Cerchioli/Grazia Neri

Carlo Ratti 
Fondatore CRA - Carlo Ratti Associati  in collegamento

Architetto e ingegnere, Carlo Ratti (Torino, 1971) insegna presso il Massachusetts Institute 
of Technology di Boston, dove dirige il MIT Senseable City Lab, gruppo di ricerca che 
studia come le nuove tecnologie stanno cambiando il modo in cui progettiamo e viviamo 
le città. È socio fondatore dello studio internazionale di progettazione e innovazione 
Carlo Ratti Associati con sede a Torino e filiali a New York e Londra, che sviluppa 
progetti sulle scale più diverse, dall’arredo alla pianificazione urbana. Protagonista del 
dibattito internazionale sull’influenza delle nuove tecnologie in campo urbano, è autore 
di oltre 500 pubblicazioni, articoli o interviste. La rivista Esquire lo ha inserito tra i "Best 
& Brightest", Forbes tra i "Names You Need to Know” e Wired nella lista delle “50 persone 
che cambieranno il mondo”. Insieme a Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria firma il 
progetto del Padiglione Italia, Expo 2020 Dubai.

ph. Sara Magni
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Facciata interattiva del Padiglione Italia
realizzata con corde nautiche 

Vista aerea del Padiglione

Interno de Il Belvedere: 8 schermi 
proiettano il racconto dei paesaggi 
italiani a firma di Gabriele Salvatores

Innovation Space: area dedicata alle 
ultime frontiere della ricerca italiana

Short Stories: esposizioni temporanee 
realizzate, ideate da istituzioni e aziende

Il Belvedere su progetto dello scenografo 
Alessandro Camera

FORUM PADIGLIONE ITALIA EXPO 2020 DUBAI LA BELLEZZA IN 
ARCHITETTURA UNISCE LE PERSONE  9 SETTEMBRE • H. 11.00
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1.

Sergei Tchoban     
Architetto, Fondatore e partner di SPEECH architectural office

Con una laurea alla facoltà di architettura dell’Accademia di Belle Arti di San 
Pietroburgo, Sergei Tchoban è un architetto russo e tedesco che lavora in Europa e 
nella Federazione Russa. È membro dell'Associazione degli architetti tedeschi (BDA), 
dell'Unione degli architetti della Russia e dell'Unione degli artisti della Russia, 
e accademico onorario dell'Accademia delle arti russa. Cofondatore e managing 
partner dello studio di architettura SPEECH con sede a Mosca e dello studio Tchoban 
Voss Architekten di Berlino, ha realizzato progetti tra cui il cinema Cubix, l’AquaDom, 
il Centro Culturale Ebraico e la Sinagoga Chabad Lubavitch, il Museo del Disegno 
Architettonico (insieme a Sergey Kuznetsov). 
Durante la sua carriera, Sergei Tchoban si è occupato di disegno architettonico. Le 
sue opere sono state esposte nelle principali gallerie e musei di tutta Europa. Nel 2009 
fonda the Tchoban Foundation - Museum for Architectural Drawing, un'istituzione 
che raccoglie la sua vasta collezione di disegni architettonici storici, datati dal XVI 
secolo ai giorni nostri, con l'obiettivo di far conoscere le visioni fantastiche del 
disegno architettonico a un vasto pubblico di esperti e appassionati attraverso mostre 
temporanee in rinomate istituzioni culturali di tutto il mondo. È stato per due volte 
tra i curatori del Padiglione Russo alla Biennale Architettura di Venezia: nel 2010 
ha curato il progetto “Russia Factory”, nel 2012 ha ricevuto la Menzione Speciale della 
Giuria per il progetto “i-city/i-land”. 
Nel 2018 è stato insignito dell'European Prize for Architecture dal The European 
Centre for Architecture Art Design and Urban Studies e The Chicago Athenaeum - 
Museum of Architecture and Design.
Con lo studio SPEECH, Tchoban è il progettista del Padiglione Russia a Expo 2020 
Dubai, il cui design compositivo riprende i contenuti del distretto tematico Mobilità nel 
quale è inserito: l'idea del movimento costante come prerequisito per lo sviluppo, la 
creatività e il progresso inarrestabile.

ph. Holger Talinski

Il Padiglione Russia per Expo 2020 Dubai 



40

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO • via Festa del Perdono 7 • 4-19 settembre 2021

Co-producer

FORUM PADIGLIONE ITALIA EXPO 2020 DUBAI LA BELLEZZA IN 
ARCHITETTURA UNISCE LE PERSONE  9 SETTEMBRE • H. 11.00

Ph. Dani Rodriguez

1.

CAMPUS GERMANY: il Padiglione Germania per Expo 2020 Dubai 

Christian Tschersich     
Head of Projects LAVA – Laboratory for Visionary Architecture Berlin 
in collegamento

Progettista computazionale e architetto di formazione con laurea presso il Karlsruhe 
Institute of Technology, Christian Tschersich è responsabile dei progetti di LAVA - 
Laboratory for Visionary Architecture, il pluripremiato studio definito come una rete 
mobile e altamente flessibile di progettisti specializzati, collaboratori e consulenti 
esterni con filiali a Stoccarda, Berlino e Sydney. Inoltre insegna in importanti università 
e istituti tedeschi e tiene numerose conferenze in Germania, Europa, Cina e Medio 
Oriente. Il suo lavoro è stato pubblicato ed esposto a livello internazionale (Biennale 
di Venezia e Biennale di Architettura del Paesaggio di Barcellona, per citarne alcuni) e 
ha ricevuto premi nazionali e internazionali tra cui il Premio Europeo di Architettura, 
Chicago Athenaeum. 
Nel suo approccio progettuale cerca di fondere gli interessi contestuali con soluzioni 
formali e materiche innovative, spesso utilizzando sofisticate tecniche di modellazione 
generativa e scripting per sviluppare modelli adattivi e completamente parametrici 
che integrino le varie esigenze dell'utente, della funzionalità e del contesto con 
strumenti avanzati, collegando la complessità della forma con l'evoluzione della 
documentazione di progettazione e dei processi di produzione, per consentire uno 
scambio di informazioni continuo tra il team di progettazione e i produttori. 
Fra i progetti a cui sta attualmente lavorando: un grattacielo ad uso misto a Hangzhou, in 
Cina, con due torri alte 280 metri, una nuova tipologia di parco commerciale a Lingen, in 
Germania, che collega i luoghi di lavoro con spazi ricreativi di alta qualità, e il Padiglione 
Tedesco per l'Expo a Dubai, un campus verticale di natura e tecnologia che prende 
spunto dall'architettura locale e mostra come tutto possa essere sostenibile grazie allo 
sfruttamento intelligente delle condizioni climatiche locali, al riutilizzo dei materiali e alla 
coerenza della costruzione.
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Andrew Whalley     
Presidente Grimshaw 
in collegamento

Andrew Whalley è stato un protagonista fondamentale di Grimshaw, lo studio 
internazionale fondato dall'architetto britannico Sir Nicholas Grimshaw nel 1980 che 
si occupa di architettura, pianificazione e design industriale in vari settori e opera in 
tutto il mondo con uffici a Los Angeles, New York, Londra, Parigi, Dubai, Melbourne e 
Sydney, impiegando oltre 650 dipendenti. 
È stato partner responsabile di interventi in diversi ambiti tra cui istruzione, arti 
e spettacolo, trasporti e luoghi di lavoro. Tra i suoi progetti premiati si ricordano 
l'International Terminal Waterloo, l'Eden Project in Cornovaglia, la riqualificazione della 
storica stazione di Paddington a Londra e l'Experimental and Performing Arts Building 
a Troy, New York. Nel 2001 Whalley ha avuto un ruolo chiave nella nascita dello studio 
Grimshaw di New York, di cui è stato partner resposabile per i primi dieci anni. È stato 
nominato Vice Presidente dello studio Grimshaw nel 2011 e nel giugno 2019 è succeduto 
a Sir Nicholas Grimshaw come Presidente; è responsabile della filosofia che sottende 
a tutti i progetti e le strategie a lungo termine, con l'obiettivo di rafforzare identità 
del marchio e il profilo aziendale in tutto il mondo. Inoltre ha insegnato in rinomate 
università quali Royal College of Art - Industrial Design Department, The Bartlett - 
University College di Londra e Architectural Association. È stato visiting professor 
presso la Washington University e ha recentemente completato la sua nomina a Adjunct 
Professor presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani al Politecnico di Milano.  
Durante la sua carriera ha approfondito il tema della sostenibilità e attualmente sta 
supervisionando la realizzazione di The Sustainability Pavilion per Expo 2020 Dubai: 
un progetto ambizioso per creare un edificio a consumo energetico nullo come attrazione 
principale per l'Expo.

Ph. Mark Wickens 

TERRA: il Padiglione Sostenibilità per Expo 2020 Dubai 
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modera 
Manuel Follis
giornalista 

Con una formazione in Filosofia, Manuel Follis è giornalista professionista dal 2004. 
Nel 2000 entra a far parte della redazione di Affaritaliani.it, il primo quotidiano 
digitale attivo dal 1996, dove inizia a scrivere di economia e finanza e diventa in seguito 
coordinatore di redazione. Negli anni ha collaborato con Panorama Economy (Gruppo 
Mondadori) e con Il Mondo (settimanale del Corriere della Sera) occupandosi delle 
medesime tematiche. Nel 2008 è passato alla redazione di MF e Milano Finanza dove, 
oltre a trattare di telecomunicazioni, segue le principali dinamiche e società legate 
al business immobiliare e alle infrastrutture. Ha contribuito alla stesura del libro di 
Roberto Sommella Milano Città aperta, edito nel 2020 da Milano Finanza - Class Editori.
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