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A Theatro la mostra del Premio
Internazionale Dedalo Minosse
Chiara Scalco 4 ottobre 2017

È stata inaugurata ieri, martedì 3 ottobre, la mostra itinerante del Premio

Internazionale Dedalo Minosse presso Theatro, polo culturale e spazio espositivo

dedicato all'involucro edilizio, situato a Verano Brianza (Mb). Il Premio si ispira al

mito, che narra i più profondi significati del rapporto tra committente e architetto ed

è fonte di spunti di riflessione sul confine tra i ruoli, l'equilibrio tra il potere e

l'ispirazione artistica, la condivisione delle conoscenze, e per un'allusione scherzosa,

a un rapporto per sua natura anche conflittuale, proprio come quello dei due

personaggi del mito.

La mostra sarà esposta e visitabile dal 3 al 27 ottobre.

Gli architetti che visiteranno la mostra riceveranno un attestato per

l'autocertificazione di 1 cfp.

La mostra, organizzata da ALA - Assoarchitetti con lo scopo di esportare il premio e

l'immagine dell'Italia in diversi Paesi, farà il giro dell'Italia e del mondo toccando

diverse tappe per i prossimi due anni. Theatro è una delle prime tappe della mostra

itinerante, in cui avrete la possibilità di ammirare la riproduzione di tutte le opere

vincitrici dei vari premi indetti, tra cui The Ring of Remembrance di Philippe Prost.
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A Billund in Danimarca è stata inaugurata la

LEGO House! I mattoncini colorati da

giocattolo si trasformano in architettura, con il

progetto di BIG - Bjarke Ingels Group e

COWI. 

English version: www.area-arch.it/en/lego-

house/

www.area-arch.it/it/lego-house/
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Premio Internazionale Dedalo Minosse

dal 3 al 27 ottobre

Theatro

via Petrarca, 20

Verano Brianza (Mb)
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LEGO House | Area
area-arch.it

La LEGO House apre finalmente le sue porte a
Billund. I progettisti di BIG hanno portato la scala
giocattolo del classico LEGO in scala architettonica.

progettista:  

anno:  

luogo:  

azienda:  
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