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STILE LIBERO è un ciclo di conferenze che presenta nella sua articolazione e varietà il panorama culturale contemporaneo. Il 
programma è caratterizzato dalla presenza di figure disciplinari e generazionali diverse chiamate a raccontare i loro punti di 
vista e le loro posizioni a partire da alcuni temi proposti dal curatore di ogni conferenza. Stile libero seleziona scienziati 
artisti, critici, architetti, urbanisti, letterati, storici, intellettuali e li invita a mettere in campo i propri saperi per affrontare le 
più urgenti questioni contemporanee e confrontarsi con gli studenti e i docenti della SDS Architettura. 

Architetto e urbanista, Stefano Boeri è professore Ordinario al Politecnico di Milano. Nel 
2018 è stato co-chair del Comitato Scientifico del primo World Forum on Urban Forests, 
organizzato a Mantova insieme alla FAO.  
A Shanghai dirige il Future City Lab alla Tongji University di Shanghai: un programma di 
ricerca post-dottorato che esplora il futuro delle metropoli contemporanee, a partire 
dalla questione del cambiamento climatico.   
Il lavoro di Stefano Boeri Architetti - con sede a Milano, Shanghai e Tirana - spazia dalla 
produzione di visioni urbane alla progettazione di architetture e spazi aperti, con un 
costante focus sulle implicazioni geopolitiche e ambientali dei fenomeni urbani. 

L’appuntamento è a Siracusa, venerdì 10 maggio 2019 alle ore 15.00 presso la sala 
mostre della SDS Architettura Siracusa (piazza Federico di Svevia). 
La conferenza è aperta al pubblico.
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