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La conferenza OPUS ASIAE offre una panoramica dei progetti architettonici realizzati in contesti 
urbani e rurali dell'Estremo Oriente. Tali progetti sono il risultato di due decenni di lavoro di Mladen Jadric 
come architetto e docente in molte Università europee e asiatiche. Sempre alla ricerca di nuove idee e 
ispirazioni, ha avviato numerosi progetti di ricerca con università cinesi, coreane e giapponesi ed è stato in 
grado di documentare i profondi cambiamenti in atto nelle aree urbane e rurali asiatiche. I progetti del suo 
studio, JADRIC ARCHITEKTUR, spaziano dal Macro al Micro, e molti sono stati premiati al livello 
internazionale. 

Le mega-città asiatiche stanno realizzando progetti ambiziosi per l'imminente futuro post-COVID 19 
e l'era antropocenica. Un futuro non lontano che imporrà nuove entusiasmanti sfide collegate alla 
migrazione e alla crescita demografica nelle aree urbane, dove continuerà ad esserci un rapido e non 
controllato livello di crescita per i prossimi decenni con evidenti e preoccupanti effetti sull’ambiente.   

Ragion per cui è importante impegnarsi a formare una buona architettura, socialmente rilevante, 
soprattutto nelle città asiatiche che continuano a crescere verticalmente. Nonostante tutte le discrepanze 
culturali e le distanze geografiche tra Europa e Asia, c'è molto da imparare e da condividere per i progettisti 
urbani attuali e futuri. I progetti selezionati devono il loro successo alla collaborazione di grandi team di 
pianificazione interdisciplinari e internazionali. 
La Conferenza OPUS ASIAE intende fornire una visione del processo di pianificazione e della formulazione 
architettonica di alcuni progetti rappresentativi e pone anche la questione del ruolo che l'architettura può 
svolgere nella formazione di una società sostenibile. 

Il lavoro accademico di Mladen Jadric è parte integrante della sua carriera. Comprende progetti 
comuni sviluppati con gli studenti per la nuova realtà asiatica, così come ricerche intraprese con colleghi e 
visiting professors in team universitari internazionali.  
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Tutti questi progetti e le pubblicazioni affrontano la complessità delle condizioni sociali, 
economiche e culturali che devono essere padroneggiate sia nella cultura edilizia contemporanea che nella 
formazione di un architetto, un designer o un urbanista. Ogni progetto esposto è un micro-universo e la sua 
articolazione architettonica cerca di suscitare un dialogo con i diversi pubblici, per riflettere insieme sul 
futuro del discorso architettonico. 
 

Mladen Jadric insegna e pratica architettura a Vienna, Austria. È il fondatore e principale dello  
studio d’architettura JADRIC ARCHITEKTUR. Ha realizzato numerosi progetti su diversa scala: progetti di 
architettura e d’urbanistica, progetti residenziali-abitativi, installazioni d‘arte ed esperimenti con nuovi 
materiali e tecnologie in Austria, negli USA, in Finlandia ed in Cina. Insegna alla TU Wien (Università Tecnica 
di Vienna), nella Facoltà di Architettura e Progettazione e ha maturato una vasta esperienza come 
professore e visiting professor in Europa, negli USA, in Asia, in Australia ed in Sud America. Ha esposto alla 
Royal Academy of Arts di Londra, Inghilterra; M.I.T., Cooper Union e Roger Williams University, USA; Alvar 
Aalto University, Helsinki, Finlandia; alla Biennale di Architettura di Venezia, Italia; alla World Architecture 
Triennale di Tokyo, Giappone; al Museum of the 20th Century, Berlino, Germania; a Seoul Biennale of 
Architecture and Urban Planning, Repubblica di Corea; al NIT-Nagoya Institute of Technology in Giappone e 
in molte altre istituzioni pubbliche e private.  

Durante la sua carriera si è aggiudicato lo “State Award for Experimental Architecture”, il “Karl 
Scheffel Preis”, lo “Schorsch Prize” per l‘edilizia della Città di Vienna ed ha ricevuto il “Grand Prize” di Busan 
Metropolitan City, Repubblica di Corea.  

 
SALUTI ISTITUZIONALI 
Laura Ricci 
Direttrice Dipartimento PDTA 
 
SALUTI ISTITUZIONALI 
Georg Schnetzer 
Direttore Forum Austriaco di Cultura Roma 
 
IN MULTISCALA PER UNA SOCIETÁ SOSTENIBILE 
Federica Dal Falco 
Professoressa associata Dipartimento PDTA 
 
RIPENSARE LA CITTÁ IDEALE 
Giuseppina Di Monte 
Direttrice Musei Andersen Praz e Manzù  
 
OPUS ASIAE | PROGETTI ARCHITETTONICI PER CITTÁ ASIATICHE 
Mladen Jadric 
Fondatore Jadric Architektur 
 
DISCUSSANT 
Chiara Ravagnan 
Architetta e Docente di Ricerca in Riqualificazione e Recupero  
Federica Rizzo 

Architetta Jadric Architektur 
 
Info: chiara.ravagnan@uniroma1.it; rizzo@jadricarchitektur.at 

mailto:chiara.ravagnan@uniroma1.it
mailto:rizzo@jadricarchitektur.at

