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IL PROGETTO, FATTORE DI SVILUPPO 

In occasione del trentennale di  CASAIDEA, l’Istituto MIDES  organizza il 28 
Febbraio alle ore 10,30 alla Fiera di Roma un Convegno dedicato al rapporto tra 
economia e cultura. 
 
 
 
CASAIDEA  - manifestazione dedicata all’arredo, al design e all’architettura - compie 
quest’anno trent’anni.  Nata nel lontano 1975, la sua lunga storia fitta di eventi, di proposte 
e di rassegne, è testimonianza del costante gradimento del pubblico,  degli ambienti 
professionali e del contributo dato alla diffusione della cultura dell’abitare. 
E’ in occasione di tale anniversario, che l’Istituto Mides, Ente organizzatore di Casaidea e 
Fiera di Roma - in stretta collaborazione con l’ADI , Il CNAD, l’Ordine degli Architetti di 
Roma e Provincia e con il patrocinio della Regione Lazio , della Provincia di Roma e della 
Camera di Commercio di Roma  -  propongono un  Convegno dedicato a:   
 

“IL PROGETTO, FATTORE DI SVILUPPO“ 
 
L’iniziativa cade in un momento particolare per Roma, una città che cresce.  
L’economia romana e laziale, mostra, secondo recenti rapporti, una grande dinamicità, 
superiore a quella del Paese. Sul piano culturale si assiste ad un sorprendente succedersi 
di importanti realizzazioni  sul piano architettonico ed urbanistico, con un ritmo ed una 
dimensione che ricordano la Parigi degli anni settanta e ottanta. Dall’Auditorium di Renzo 
Piano al nuovo MAXXI; dalla sistemazione dell’Ara Pacis di Meier, alla ristrutturazione dei 
numerosi spazi museali come il Palazzo delle Esposizioni  fino ad interi nuovi quartieri. 
E’ in tale contesto che il Convegno si propone di mettere in evidenza – ai fini dello sviluppo 
- quanto conti  l’innovazione in senso lato;  il rapporto stretto che deve  legare  la cultura 
all’economia; l’integrazione indispensabile tra il momento istituzionale -pubblico e quello 
privato. 
    
L’iniziativa sarà pertanto un  occasione per conoscere da vicino - dalla testimonianza di 
retta dei protagonisti – quanto d’importante oggi sta avvenendo . 
Sul piano istituzionale, il presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma, arch. 
Schiattarella, illustrerà l’attività e i programmi della Casa dell’Architettura, da poco 
insediatasi nella splendida sede dell’Acquario Romano a tale scopo oggetto di una 
importante progetto di ristrutturazione. Un evento, questo, assai significativo per una più 
ampia diffusione della cultura del progetto. 
Sempre sul piano istituzionale , il Convegno sarà un’ occasione per conoscere da vicino - 
grazie agli interventi di Alfredo Cazzola, presidente di Promotor International S.p.A e 
dell’architetto Tommaso Valle – il nuovo Quartiere fieristico di Ponte Galeria,  i cui lavori  
dovrebbero concludersi  nel 2006 con un investimento di 500 milioni di euro. Un’area di 
200.000 mq con infrastrutture di alto livello tecnologico e un albergo. Ossia un progetto di 
grande respiro che colma un vuoto ultradecennale e che mira ad accrescere il ruolo di 
Roma come Capitale internazionale contribuendo, come vetrina internazionale, a dare 
ulteriore slancio al prodotto Made in Italy. 
Sul piano della creatività d’impresa e di come questa sarà potenziata dal miglioramento 
delle infrastrutture, sono chiamati a dare testimonianza un ben noto designer,  Massimo 
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Iosa Ghini , il cui nome è legato a movimenti estetici e design a partire dagli anni settanta;  
Giovanna Talocci, progettista romana e Daniele Tirelli esperto di problemi di 
distribuzione e marketing  
In apertura dei lavori, in rappresentanza delle istituzioni locali, sono previsti interventi di 
Enrico Gasbarra, Presidente della Provincia di Roma; di Maria Pia Garavaglia, Vice- 
Sindaco di Roma.  Per Nuova Fiera di Roma interverrà il Presidente Roberto Bosi. 
L’Assessore alle Attività Produttive della Regione Lazio Francesco Saponaro consegnerà 
il “Premio Trentennale Casaidea”.  
Le conclusioni dei lavori del Convegno sono affidate a Mario Baldassari, Vice Ministro 
per l’Economia, al fine di mettere in risalto le emergenze dell’attuale situazione e i nessi 
d’integrazione tra pubblico e privato.  
I lavori del Convegno saranno coordinati da Andrea Mazzoli, Art Director di Casaidea. 
Al  Convegno è prevista una larga partecipazione di pubblico  e soprattutto di addetti ai 
lavori come imprenditori, architetti e designers, amministratori, Università ed Istituti di 
Ricerca e Formazione. 
 
PROGRAMMA 
 
Welcome coffee 
 
10,30 Saluto:  
Enrico Gasbarra, Presidente della Provincia di Roma  
Maria Pia Garavaglia, Vice-Sindaco di Roma 
Roberto Bosi, Presidente Nuova Fiera di Roma  
11,00:  
Francesco Saponaro consegna Premio "Trentennale Casaidea" 
11,30:  
Introduce: Mario Baldassarri, Vice Ministro per l'Economia 
Testimonianze:  
Amedeo Schiattarella, Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia 
Tommaso Valle, Docente di Architettura presso l'Università "La Sapienza" di Roma 
Alfredo Cazzola, Presidente Promotor International S.p.A. 
Giovanna Talocci, CNAD 
Massimo Iosa Ghini, ADI 
Daniele Tirelli, Presidente POPAI - Point of Purchase Advertising International 
  
  
12,30: Dibattito 
Coordina:  
Andrea Mazzoli, Art Director di Casaidea  

 
 
 
 
 


