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GIOVEDI 27 OTTOBRE LA PAROLA A DANIEL LIBESKIND 
 
 

Prosegue il ciclo di lecture del Gruppo Permasteelisa, recentemente classificato dal CTBUH al vertice della 
classifica mondiale dei migliori consulenti per le facciate 

 
Dopo gli incontri con Gregg Jones (Pelli Clarke Pelli Architects) e Mario Cucinella (Mario Cucinella 

Architects), giovedì 27 ottobre il protagonista sarà Daniel Libeskind (Studio Libeskind)  
 

 
Venezia, 26 ottobre 2016 –  Prosegue il ciclo di quattro lecture esclusive organizzato a Palazzo Giustinian 
Lolin, sede veneziana del Gruppo Permasteelisa, con alcuni dei più grandi nomi dell’architettura 
contemporanea in concomitanza con la XV Biennale di Architettura. 

I primi due appuntamenti di “Architectural Thougths at Permasteelisa” con Gregg E. Jones, Principal di Pelli 
Clarke Pelli Architects lo scorso 6 ottobre e con Mario Cucinella, Founder di Mario Cucinella Architects il 20 
ottobre hanno fatto registrare un grande successo di pubblico tra professionisti, rappresentanti 
dell’industria e studenti. 

Gli interventi, molto apprezzati dalla platea e di grande ispirazione per gli studenti presenti in sala, hanno 
toccato non solo le collaborazioni con il Gruppo Permasteelisa ma anche offerto spunti sugli scenari attuali 
del mondo dell’architettura e sull’evoluzione della progettazione nell’epoca moderna. 

Un successo confermato anche dal tutto esaurito del terzo appuntamento, previsto per domani, giovedì 27 
ottobre alle ore 18,30, quando a Palazzo Giustinian Lolin sarà protagonista un architetto e designer di fama 
internazionale come Daniel Libeskind, Founder e Principal Architect dello Studio Libeskind.  

Il ciclo si chiuderà giovedì 24 novembre con la lecture di Sunand Prasad, Senior Partner e Co-founder di 
Penoyre & Prasad Architects e di Gillian Horn, Partner dello stesso studio. 

Tradurre in realtà le idee dei migliori architetti al mondo è da sempre la mission di Permasteelisa: “Insieme 
a loro abbiamo reso possibili opere che hanno cambiato il volto delle città del mondo ridefinendone gli 
skyline” ha sottolineato l’Amministratore Delegato del Gruppo, Riccardo Mollo, “e da qui viene il recente 
riconoscimento del nostro Gruppo al vertice della classifica mondiale dei migliori consulenti per il Curtain 
Wall da parte del CTBUH”. 
“Dare voce ai protagonisti dell’architettura nella nostra “casa” veneziana è un grande privilegio” ha 
proseguito Mollo, “così come è altrettanto stimolante offrire gratuitamente occasioni di rilievo culturale 
così importante ad una platea mista di esperti e di studenti che da questi eventi trarranno sicura 
ispirazione”.  
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Il gruppo Permasteelisa 
 
Il Gruppo Permasteelisa opera a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione ed installazione di involucri 
architettonici, facciate continue e sistemi di interni, e offre soluzioni di elevato contenuto tecnologico, operando a stretto 
contatto con i grandi nomi dell’architettura contemporanea.  
Oggi Permasteelisa è presente in quattro continenti, con un network di oltre 50 aziende in più di 30 Paesi con oltre 6.000 
dipendenti suddivisi tra i centri di Ingegneria e Design e i 11 impianti produttivi equipaggiati con la più moderna ed 
avanzata tecnologia. 
Attraverso i suoi centri di ricerca e la collaborazione con prestigiose università internazionali, Permasteelisa promuove lo 
sviluppo e l’applicazione di tecnologie innovative e soluzioni eco-compatibili che salvaguardano l’ambiente e migliorano 
le condizioni di abitabilità degli edifici.  
Tra le realizzazioni del Gruppo vi sono alcune delle più prestigiose opere architettoniche contemporanee al mondo come 
l'Opera House di Sydney (il primo edificio a utilizzare in maniera estensiva il sistema di facciate continue), il 
rivoluzionario Museo Guggenheim di Bilbao, lo straordinario Walt Disney Concert Hall di Los Angeles e il MoMA di New 
York. 
 
Per ulteriori informazioni:  
 
www.permasteelisagroup.com 
http://www.permasteelisagroup.com/news-media/architectural-thoughts/ 
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