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KEYNOTE LECTURE: "THE CHANGING 
LANDSCAPES OF ARCHITECTURAL PRACTICE"

16.00 -17.00

INTERVENTI DEI DISCUSSANT E DIBATTITO
17.00 -17.45

DISCUSSIONE ATTORNO ALLA RIVISTA "ARDETH": 
DIREZIONI PER LA RICERCA SUL PROGETTO AR-
CHITETTONICO

18.00 -19.00

DANA CUFF

Carlo Olmo
Filippo De Pieri
Michela Rosso
Matteo Robiglio
Valeria Federighi
e la redazione di ARDETH
moderatore:
Alessandro Armando

intervengono:

La Prof. Dana Cuff insegna Progettazione architettonica e urbana presso la University of California, Los Angeles, dove dirige anche il cityLAB, 
un think-tank che svolge ricerca sperimentale nel campo dell'urbanistica e dell'architettura (www.cityLAB.aud.ucla.edu). Dopo un dottorato a 
Berkeley, la Prof. Cuff ha condotto un'ampia attività pubblicistica e di insegnamento su temi quali la "spatial justice", la pratica e la professione 
degli architetti, l'abitare sociale. È autrice di molti libri, tra cui The Provisional City sull'abitare a Los Angeles, e un libro di prossima uscita che 
documenta il suo innovativo progetto transdisciplinare alla UCLA, "Urban Humanities Initiative", finanziato dalla Mellon Foundation. Sulla base 
delle ricerche del cityLAB, ha co-firmato un progetto di riforma che consente potenzialmente di realizzare delle "backyard homes" sugli 8 
milioni di lotti monofamiliari della California (AB 2299, Bloom-2016), raddoppiando la densità dei suburs in tutto lo Stato.

-

Dana Cuff is Professor of Architecture and Urban Design at the University of California, Los Angeles, where she is also Director of cityLAB, an 
award-winning think tank that advances experimental urbanism and architecture (www.cityLAB.aud.ucla.edu). Since receiving her Ph.D. in 
Architecture from Berkeley, Cuff has published and lectured widely about spatial justice, architectural practice and the profession, and 
affordable housing. She is author of several books, including The Provisional City about housing in Los Angeles, and a forthcoming book 
documenting her innovative crossdisciplinary project at UCLA called the Urban Humanities Initiative, funded by the Mellon Foundation. Based 
on cityLAB’s studies, she co-authored a landmark bill that permits “backyard homes” on virtually all 8 million single-family properties in 
California (AB 2299, Bloom-2016), doubling the density of suburbs across the state.
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