
      
 

                   
 

 
 

Padiglione Monaco – Spazio VIP, 13 maggio 2015, H. 18:00 
 

La rivista di architettura l’ARCA International pubblicata dalla Società MDO di Monaco, in 

partenariato con la Camera di Sviluppo Economico di Monaco (CDE), presenta la conferenza 

 

EXPO E POI ?  

La rivista fertile di trenta anni di esplorazioni nei settori dell’architettura, del design e della 

comunicazione visiva, propone in dibattito la sua idea per il dopo Expo. 

Creatori del mondo dell’architettura, del design, della moda, della cucina e dell’arte si trovano riuniti 

per conoscere come una grande rivista, l’ARCA, nata in Italia nel 1986 e pubblicata dal 1996 a 
Monaco dalla società MDO con l’edizione l’Arca International, si sia sviluppata e diffusa nel mondo 
promuovendo il talento e la ricerca più innovativi e documentando sistematicamente l’evoluzione 
della creazione nelle diverse culture del nostro pianeta. In questa occasione, oltre ai risultati ottenuti 

dalla rivista, il direttore Cesare Maria Casati presenterà l’idea di lanciare un concorso internazionale 

rivolto agli architetti di tutto il mondo per progettare un nuovo quartiere di Milano, sul sito 

dell’EXPO, i cui concetti e funzioni potranno evolvere e adattarsi almeno per tutto il secolo futuro.  
 

La conferenza sarà introdotta da Elisabeth Ritter-Moati, Direttore Generale Investimenti e 
Promozione della CDE,  che grazie alla sua missione di ricerca di nuovi investitori, sviluppa 
operazioni di promozione in campo internazionale. La CDE accoglie e supporta i potenziali 
investitori orientandoli verso partenariati strategici nel Principato.  
 
 

Intervengono : 
Cesare Maria Casati – direttore de l’Arca International  
Dante O. Benini – architetto Milano 

Miguel Aruda – architetto Lisbona 

Luigi Prestinenza Puglisi –  Critico dell’architettura - Roma  

 
 
 
Cenni su l’Arca International  
l’Arca International è la prima rivista trilingue (francese/italiano/inglese) interamente dedicata all’universo del progetto 
contemporaneo. E’ il coronamento di una storia di passioni e di conoscenze approfondite dell’universo dell’architettura, 
iniziata nel 1986 grazie Cesare Maria Casati che fondò a Milano l’ARCA, rivista assolutamente innovativa che proponeva una 
nuova visione del progetto contemporaneo. Nel 1994 dall’incontro tra il fondatore de l’Arca e l’imprenditore monegasco 
Edmond  Pastor è nata l’edizione francese/inglese l’ARCA International pubblicata dal 1996 dalla società MDO.  
A partire dal 2012 le due edizioni italiano/inglese e francese/inglese sono state unificate divenendo una sola rivista trilingue 

di respiro internazionale, l’ARCA International pubblicata da Sam MDO Monaco.  
 

 
 Sam M.D.O. – 31, avenue Princesse Grace – 98000 Monaco – arcainternational@groupep.mc 


