
FESTIVAL NEW GENERATIONS
PROGRAMMA 2021

30 GIUGNO 1 LUGLIO 2 LUGLIO 

18:15

PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL + 
PECHA KUCHA - EDITORIAL FORMATS

09:45

ITINERARI D’ARCHITETTURA, 
REAL ACADEMIA DE ESPAÑA EN ROMA

18:00
SPEAKERS CORNER | (CITTÀ E) TECNOLOGIA

Un itinerario guidato presso gli spazi della Real Academia de España en 
Roma, con un tour presso alcuni dei laboratori degli artisti residenti. 

11:30
INTERVISTE BRAINSTORMING

Una serie di brevi video interviste condotte da Gianpiero Venturini, con una selezione di 
partecipanti al Festival. In diretta streaming dalla Real Academia de España en Roma, dal 
canale Instagram di New Generations. 

11:30
INTERVISTE BRAINSTORMING

Una serie di brevi video interviste condotte da Gianpiero Venturini, con una 
selezione di partecipanti al Festival. In diretta streaming dalla Real Academia de 
España en Roma, dal canale Instagram di New Generations. 

PECHA KUCHA - PRESENTANO:
— Matteo Vianello | CARNETS (IT), Architecture is just a pretext  
— Jonas Tratz | FAKT (DE), Berlin Maps 
— Deborah Lopez & Hadin Charbel | Pareid Architecture (ES/UK),
Alternate Endings 
— Federica Marchetti (IT), the lean.city
/design+experience+new media for Millennials and Generation Z 
— Matteo Locci (IT), Critical Conjuring. The magical guide to 
distractions, misdirections and political manipulation 
— Järfälla (IT), Järfälla 
— Filoferro architetti (IT), Scarto magazine

INTRODUZIONE FESTIVAL:
— Gianpiero Venturini | New Generations (IT)
— Real Academia de España en Roma

L’evento di introduzione prevede un Pecha Kucha, il famoso formato di 
presentazione giapponese con la partecipazione di invitati internazionali 
che esporranno il proprio lavoro attraverso una serie di brevi presentazioni 
composte da 20 immagini, ognuna da 20 secondi, per un totale di 6 minuti 
e 40 secondi per ogni presentazione. L’evento propone una ri�essione sul 
formato editoriale, proponendo progetti che spaziano dalla ricerca, 
passando per il formato digitale, dalla realizzazione di libri, �no ad 
arrivare a pubblicazioni indipendenti, tesi, o articoli. 11:30

BRAINSTORMING SESSION:
ARCHIZINES REVIEW EP. 02, BY JÄRFÄLLA

Una serie di brevi presentazioni con la partecipazione di esperti internazionali in ambito 
editoriale. L’evento verrà svolto attraverso un formato ibrido, con parte dei partecipanti 
online ed altri presso la Real Academia de España.

PARTECIPANO:
— Mar Santamaría | 300.000 km/s (ES)
— Lucia Tahan (UK/ES)
— Scott Lloyd | TEN Studio (CH)
— Nicholas Korody (IT/US)

Un round di quattro presentazioni aperte al pubblico, con la partecipazione di altrettanti 
invitati internazionali. Ogni partecipante presenta la propria ricerca editoriale. L’evento è 
seguito da una tavola rotonda. 

Evento presentato e moderato da: Francesco Degl’Innocenti | Archis Volume (NL)

18:00
SPEAKERS CORNER | (CITTÀ E) IMMAGINE

PARTECIPANO:
— Mireia Luzárraga & Alejandro Muiño | TAKK (ES)
— Marta Michalowska | Theatrum Mundi (NL, UK)
— Alberto Martínez García & Héctor Rivera Bajo |  
Hidden Architecture (US, ES, CH)
— Panteon Magazine (IT)

Un round di quattro presentazioni aperte al pubblico, con la partecipazione di altrettanti 
invitati internazionali. Ogni partecipante presenta la propria ricerca editoriale. L’evento è 
seguito da una tavola rotonda.

PARTECIPANO:
— Jacquard (IT)
— Traccia (IT)
— VUOTO, Orizzontale (IT)
— Accattone (BE)
— Carte Blanche (FR)
— Delphi (IT)

Evento presentato e moderato da: Davide Tommaso Ferrando (IT)

Evento curato e moderato da: Järfälla (IT)

INSTALLAZIONE READING ROOM
L’installazione Reading Room verrà aperta al pubblico il 30 Giugno, e rimarrà 
aperta �no al 3 Settembre 2021 presso gli spazi della Real Academia de España en 
Roma. In esposizione, una serie di libri e pubblicazioni indipendenti realizzate 
dagli architetti emergenti che hanno partecipato alle call di New Generations. 

newgenerationsweb.com
@newgens

ngenerations

REAL ACADEMIA DE ESPAÑA EN ROMA



BIO NEW GENERATIONS
New Generations è una piattaforma Europea che indaga nuove forme di intendere e 
praticare la professione dell’architetto. Dal 2013, New Generations si dedica alla 
ricerca, creazione e diffusione di contenuti attraverso l’uso di diversi formati come 
workshop, festival di architettura, installazioni, pubblicazioni e mostre, che hanno 
coinvolto oltre 500 studi emergenti di circa 20 paesi della Comunità Europea. Ad 
oggi, l’Associazione Culturale New Generations, ha realizzato otto edizioni di Festival 
in diverse città Europee, tra cui Milano, Firenze, Roma, Madrid e Varsavia. 
L’Associazione ha ottenuto il riconoscimento di prestigiosi enti internazionali, tra 
Fondazione Cariplo - con il bando Funder35, l’assegnazione del bando Estate 
Romana per l’annualità 2016 e 2018, o la prima edizione del premio Creative Living 
Lab, indetto dal MiBACT ed attraverso il quale è stato possibile svolgere il progetto di 
riattivazione urbana “Rigenerare il Ciano”. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso
Pubblico Estate Romana
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