
ilpuntosulPaesaggio  

GIOVEDI' 21 MARZO 2013 ore 18.00 

Conferenza "How context shapes content" di Anouk Vogel, docente del workshop di progettazione 
"Temporary Garden: tra spazio pubblico e dimensione domestica" organizzato da ACMA Centro di Architettura. 
 
Anouk Vogel. Ha studiato architettura del Paesaggio presso la Metroplitan University di 
Manchester in Inghilterra, dove si è laureata nel 2001 con menzione d’Onore e Distinzione. Dopo 
gli studi si è trasferita in Olanda dove vive e lavora da quando, nel 2007 ha intrapreso la propria 
pratica professionale. Nel 2009 ha vinto il concorso internazionale per i nuovi arredi di Vondelpark. 
Parco centrale di Amsterdam che è annoverato come sito patrimonio della cultura nazionale.  
Nel 2010 è uno dei finalisti del Prix de Rome, il più prestigioso premio Olandese per architetti 
under 35. Recentemente è stata premiata con l’USM Mentoring Award dalla rivista tedesca 
Architektur & Wohnen, premio per il quale è stata nominata vincitrice dallo studio MVRDV. È 
stata docente ospite presso diverse accademie tra le quali la Eindhoven Design Academy e la 
Architecture Academy of Amsterdam, dove tuttora insegna regolarmente. [www.anoukvogel.nl] 

La conferenza fa parte dell'iniziativa "Il punto sul Paesaggio", una serie di incontri aperti al pubblico con alcuni paesaggisti, 
docenti del Master in Architettura del Paesaggio UPC-ACMA con sede a Milano, interpreti delle principali esperienze 
internazionali: momento di scambio e confronto su tematiche sempre più attuali, non solo per tecnici e professionisti del 
settore ma anche per la crescita di una consapevolezza diffusa nella società che necessariamente condivide il patrimonio 
comune del paesaggio. 

SEDE Fondazione Falciola/Camplus Rubattino, Via Caduti di Marcinelle 2 (Milano EST, zona Ventura). 

PARTECIPAZIONE Le conferenze del ciclo "Il punto sul Paesaggio", ad ingresso libero, sono aperte al pubblico. Si richiede 
conferma di partecipazione via mail (acma@acmaweb.com). 

Per informazioni: ACMA Centro di Architettura via Conte Rosso 34, 20134 Milano Tel. +39 02.70639293 Fax.+39 02. 
70639761 acma@acmaweb.com www.acmaweb.com 

 


