
Milano, 14 aprile 1995 
 
 
 
 
 
Caro Gabriele Basilico 
 
 
Le mando la dispensa di "Multiplicity" da parte di Stefano Boeri e Cino Zucchi. 
La dispensa Φ l'esito di un primo incontro informale tenutosi in Viafarini in febbraio.  
 
Sarebbe nostra intenzione portare avanti questo gruppo di lavoro con un secondo incontro, sempre in Viafarini, in data 8  
maggio alle ore 18.00. 
 
Saremmo lieti se Lei fosse interessato a partecipare o a intervenire.   
 
Per ulteriori informazioni pu≥ contattare: 
 
Stefano Boeri  tel.55014101 
Cino Zucchi    tel.48016130  
 
 
Cordiali saluti 
 
Patrizia Brusarosco 
 
 

 
Multiplicity si propone di partecipare alla riflessione sulle nuove condizioni dell'architettura attraverso un confronto tra 
le pi∙ interessanti esperienze didattiche, di ricerca e di progetto italiane ed europee sul tema della cittα contemporanea. Il  
confronto non vuole essere limitato al dibattito architettonico e urbanistico, ma intende raccogliere e utilizzare 
contributi provenienti dalla ricerca artistica e dalle scienze economiche e sociali. 
Multiplicity ha giα promosso diversi incontri, e gli esiti sono raccolti nel primo numero della newsletter, "Multiplicity. 
0", insieme a un testo introduttivo che illustra le premesse e gli obiettivi dell'iniziativa. Questo notiziario periodico 
continuerα la pubblicazione nei prossimi mesi, e costituirα uno strumento di informazione e di dibattito aperto ai 
contributi di tutti coloro che intendono partecipare attivamente allo scambio di idee, informazioni e riflessioni sulla 
condizione dell'architettura nella cittα contemporanea. 
 
Dal punto di vista operativo l'attivitα di Multiplicity si realizza, oltre che nella pubblicazione della newsletter, in una 
serie di incontri tematici che si terranno presso lo spazio d'arte contemporanea Viafarini a Milano. Si prevede un  
incontro mensile, che si svolgerα di mercoled∞, alle ore 19.30. Si prevedono inoltre riunioni straordinarie con la 
presenza di ospiti invitati a portare un proprio contributo su un tema specifico. I partecipanti sono invitati a presentare 
studi, progetti, realizzazioni e altri materiali, con interventi preventivamente concordati con gli organizzatori. La 
raccolta e la presentazione dei loro contributi sarα il primo risultato utile e positivo di questa iniziativa. 
Le modalitα di partecipazione prevedono un'adesione all'iniziativa con una quota di iscrizione da versare  
all'associazione Viafarini specificatamente per Multiplicity. Le quote sono destinate a coprire i costi di organizzazione. 
 
Quota di adesione annuale: 
Lire  40.000  iscrizione 
Lire  30.000  studenti 
L'iscrizione comprende la partecipazione agli incontri, l'abbonamento alla newsletter e una informazione costante sugli  
incontri e le iniziative di Multiplicity. 
 
Per informazioni:  
Stefano Boeri  Tel 02  55014101 
Cino Zucchi    Tel 02  48016130 
 
Sede: 
Viafarini 
via Farini 35 20159 Milano 
tel e fax  02  66804473


