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profilo editoriale
Due temi, molteplici punti di vista, un traguardo:
la cultura architettonica della contemporaneità
AND Rivista di architetture città e architetti, nasce nel 2003 e si pone subito l’obiettivo di creare
dibattito ed arricchimento su temi di attualità nel panorama architettonico italiano ed internazionale
partendo dal confronto ‘attivo’ tra due grandi tematiche, che siano progetti, personaggi, o tendenze
culturali, diversi di numero in numero. Dal loro accostamento scaturisce un flusso di idee ed
interpretazioni innovative, linee di sviluppo di un dibattito più ampio. I due temi principali sono
collegati da una parte centrale - AND - che funge da congiunzione e fulcro concettuale, proponendo
spunti per successivi approfondimenti, link con tematiche collegate, occasioni di dibattito.
Massimiliano Fuksas, Jean Nouvel, Coop Himmelb(i)au, Behnisch Architekten, Richard Rogers, Michele
de Lucchi, Cino Zucchi, Italo Rota sono solo alcuni degli architetti e studi internazionali con i quali
AND ha collaborato, pubblicando in alcuni casi numeri monografici su di essi ed invitandoli a tenere
una conferenza nel prestigioso Salone de’ Cinquecento, in Palazzo Vecchio, a Firenze.
AND ha inoltre sempre privilegiato, nella scelta dei temi da indagare, la contemporaneità culturale
degli argomenti. Che si tratti di temi generali, di architetture specifiche, di architetti, l’obiettivo di
AND è quello di stimolare, attraverso il confronto di diversi punti di vista, anche multidisciplinari,
quell’arricchimento culturale e scientifico che è richiesto ad una rivista internazionale. Alcuni dei
temi affrontati nel corso degli anni sono stati: Tirana AND Architettura Balcanica, Firenze AND New
York, Sardegna AND Sostenibilità, De Lucchi AND Designing, Richard Rogers AND Città, Cino Zucchi AND
Casa.
AND infine promuove ed organizza workshop, destinati a giovani professionisti del settore e neolaureati, sul tema della progettazione sostenibile alle diverse scale. I workshop sono pensati come
esperienze progettuali complete, dove i partecipanti, sotto la guida di docenti altamente qualificati,
realizzano nei 5 giorni di durata una esperienza progettuale e metodologica altamente formativa e
riutilizzabile nella prassi quotidiana dei singoli professionisti.
Fra i docenti dei passati workshop ci sono stati: Mario Cucinella, Martin Haas dello Studio Behnisch
Architekten, Giovanni Carbonara, Luigi Prestinenza Puglisi, Salvatore Re, David Palterer, Thomas Aurer
dello Studio Transsolar.
Il tema della progettazione sostenibile è stato sempre applicato, alle diverse scale, a casi reali
presenti sul territorio. Questo ha permesso di sottrarsi alla facile teorizzazione dei principi della
sostenibilità e di confrontarsi invece con una applicazione reale degli stessi. Fra i temi ed aree su
cui sono stati realizzati workshop abbiamo il disegno urbano sostenibile per l’area urbana di Novoli,
Firenze; il restauro sostenibile della Manifattura Tabacchi a Firenze; la realizzazione di un edificio
sostenibile a scala sovracomunale destinato alla formazione a Scandicci; la riqualificazione urbana e
funzionale dell’area de Le Murate a Firenze.
Nel corso degli anni diversi Enti e Istituzioni hanno sostenuto e patrocinato l’attività svolta da AND
per la diffusione della cultura e della architettura contemporanea. Fra questi ricordiamo il Comune
di Firenze, la Provincia di Firenze, il Comune di Scandicci, l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà
di Architettura e Facoltà di Ingegneria, l’ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili -, gli Ordini
Professionali (Architetti e Ingegneri), l’UNESCO, la Fondazione Pitti Discovery.
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gli eventi
Ciclo di conferenze Tradizione e Modernità
In luoghi prestigiosi e carichi di significato come il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio
o l’aula Minerva presso l’Accademia delle Belle Arti di Firenze
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