
Mostra itinerante / Travelling exhibition


Conferenza di presentazione del Premio Dedalo Minosse 


Theatro powered by Schüco 
via F. Petrarca 20, Verano Brianza (MB)


3 ottobre 2017 dalle 16.30 alle 18.30 

accreditato presso il CNAPPC per l’ottenimento di 1 CFP


Il Premio Dedalo Minosse, promosso da ALA Assoarchitetti e dalla Regione del Veneto, pone 
l’attenzione sulla committenza, nella consapevolezza che un’opera di qualità nasce solo da un 
positivo connubio tra chi la promuove e chi la progetta. 

Il seminario presenta una rosa di progetti e best practices selezionati nella decima edizione  del 
Premio. Filo conduttore sono: sostenibilità del progetto, salvaguardia del territorio e del 
paesaggio, riuso delle attività dismesse, sviluppo e il recupero urbano e in sintesi il miglioramento 
della qualità della vita nel nostro Paese e nel mondo.

Nel corso degli anni, attraverso la manifestazione principale, che si svolge a Vicenza, nei luoghi 
palladiani e il circuito delle mostre itineranti in Italia e all’estero, il Premio è diventato un veicolo di 
esportazione dell’immagine dell’Italia nel mondo e un’occasione di scambio di esperienze 
professionali. Un patrimonio culturale, che non è più solo degli architetti e degli ingegneri che lo 
promuovono, ma dell'intera comunità e del mondo produttivo nazionale ed internazionale.




PROGRAMMA: 


16.30 / 17.00 Accoglienza e Registrazione


17.00 / 19.00 Conferenza e presentazione del Premio Dedalo Minosse


19.00 Inaugurazione della Mostra


19.30 Cocktail


MODERA: 


Cesare Casati, direttore de L’Arca International


RELATORI: 

Marcella Gabbiani, direttrice Premio Dedalo Minosse


Andrea Tomasi, giurato della decima edizione 


Stefania Catastini, Cristina Toni, LDA.iMdA Architects. La casa verde di San Miniato a Pisa


Giulia Milesi, ARCHOS. Il Forum Fondazione Bertarelli di Cinigiano, Grosseto.


Andrea Tanci, SET Architects. Il memoriale della Shoa di Bologna


Con il patrocinio di: 

LA MOSTRA ITINERANTE DAL 3 AL 27 OTTOBRE: 

Dal 3 al 27 ottobre sarà possibile visitare anche la mostra del premio Dedalo Minosse.

Theatro è un polo culturale e spazio espositivo dedicato all'involucro edilizio, nato da una 
intuizione di Thema, sponsor del premio, e Schüco Italia, che insieme ad altre aziende partner 
promuovono l'innovazione, la sperimentazione e la cultura a servizio dell'architettura.

Gli architetti che visiteranno la mostra riceveranno un attestato per l'autocertificazione di 1 cfp.


INFO E PRENOTAZIONI: dedalominosse@assoarchitetti.it 


