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A Vicenza architetti da tutto il mondo
per la giuria del Premio Dedalo
Minosse

di REDAZIONE

CONDIVIDI SU:

IN PRIMO PIANO
PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI

La Giuria nominata è così composta:
Paolo Caoduro, sostenitore principale del Premio, Italia;
Cesare M. Casati, direttore de l’ARCA, Italia;

VENETO – PFAS –
Otto Comuni
ipotizzano disastro
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Renzo Rosso imita
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“Faccio muri ovunque”
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Si riunirà il prossimo 3 marzo a Vicenza la Giuria della decima
edizione 2016/2017 del Premio Internazionale Dedalo Minosse
alla Committenza di Architettura, promosso da ALA –
Assoarchitetti e dalla Regione del Veneto.
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Peter Eisenman, architetto Eisenman Architects USA;
Bruno Gabbiani, presidente di ALA-Assoarchitetti, Italia;
Marcella Gabbiani, direttrice del Premio Dedalo Minosse, Italia;
Richard Haslam, storico d’architettura, Gran Bretagna;
Katsufumi Kubota, architetto Architect Studio Japan, Giappone;
Heiner Oberrauch, committente vincitore del premio ALA
Assoarchitetti 2013-2014
Michelangelo Pistoletto, artista, Italia;
Andrea Tomasi, presidente Fondazione architetti e ingegneri liberi
professionisti iscritti Inarcassa, Italia;
Roberto Tretti, presidente del Centro Studi per le Libere
Professioni, Italia;
Alain Sarfati, architetto Sarea-Alain Sarfati Architecture, Francia;
Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto, Italia.
La Giuria attribuirà i seguenti Premi:
– il Premio Internazionale Dedalo Minosse, ad un committente che
abbia incaricato un architetto libero professionista di un qualsiasi
Paese;
– il Premio Internazionale Dedalo Minosse OCCAM – Under 40,
ad un committente che abbia incaricato un giovane architetto
libero professionista di un qualsiasi Paese;
– il Premio ALA – Assoarchitetti Fondazione Inarcassa, ad un
committente di qualsiasi Paese, che abbia incaricato un architetto
italiano libero professionista;
– il Premio ALA-Assoarchitetti – Under 40, ad un committente di
qualsiasi Paese, che abbia incaricato un giovane architetto italiano
libero professionista;
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Circa 400 le iscrizioni pervenute alla decima edizione, con la
partecipazione di quasi 40 paesi da tutto il mondo, tra i quali
Argentina, Filippine, Francia, Germania, Giappone, India, Perù,
Russia, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Vietnam.
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In occasione del Ventennale del premio che verrà celebrato
quest’anno verrà attribuito il Premio Internazionale Andrea
Palladio ad un committente che si sia distinto negli ultimi
vent’anni, per un’attività particolarmente illuminata.
La Giuria conferirà inoltre altri riconoscimenti speciali, che
saranno messi a disposizione da Patrocinatori e Sponsor. Nella
valutazione delle opere sarà rivolta una particolare attenzione alla
sostenibilità sociale, economica ed ambientale, al Design for All,
alla valorizzazione e conservazione dell’ambiente, del paesaggio e
del patrimonio architettonico, all’ uso di tecnologie e materiali
innovativi, alla valorizzazione delle tradizioni e dei linguaggi locali,
all’approccio progettuale multidisciplinare e all’integrazione
arte/architettura e design/architettura.
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I nomi dei premiati e segnalati verranno ufficializzati in occasione
della cerimonia di premiazione, il prossimo 23 giugno prossimo al
Teatro Olimpico di Vicenza.
I progetti selezionati saranno esposti dal 16 giugno al 23 luglio
sempre a Vicenza al Museo Civico di Palazzo Chiericati.
Dedalo Minosse è un premio unico al mondo, in cui la figura del
Committente, spesso trascurata quando si parla di architettura,
viene riconosciuta come fondamentale e strategica nel processo
costruttivo. Il riconoscimento di un ruolo positivo e stimolante che
contribuisce a creare, assieme alle capacità degli architetti, la
buona architettura.
Aperta ai committenti pubblici e privati di tutto il mondo, la
manifestazione seleziona e propone architetture realizzate, segno
visibile di una ricerca contemporanea, dove risalta il contributo
alla qualità che nasce dalla collaborazione tra architetto e
committente. Dalla sua fondazione, sono state più di 8 mila le
iscrizioni al concorso con oltre 50 paesi partecipanti. Oltre 200
sono stati gli eventi organizzati e 50 i Paesi toccati dal roadshow
internazionale.
PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI
AL GRUPPO FACEBOOK: SEI DI VICENZA SE... CRONACA E SICUREZZA
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Anche Vicenza in Fiera a Milano per… “Fa’ la cosa giusta”

