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[Comunicato stampa provincia autonoma di Bolzano]

Iscriviti

Ai Messner Mountain Museum il premio internazionale di
architettura

Ambiente-Energia

venerdì 11 maggio 2018

Cultura

Costruzioni - Le opere insignite nell'ambito del premio internazionale Dedalo Minosse in mostra al
NOI Techpark. L'onorificenza consegnata nelle mani di Reinhold Messner
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Dopo essere state in esposizione per un anno in varie località nel mondo, le opere per le quali i
committenti sono stati insigniti al premio internazionale di architettura "Dedalo Minosse" potranno
essere ammirate fino all’8 giugno 2018 (ore 10-20) presso il NOI Techpark, in via Alessandro Volta 13 a
Bolzano. Fra queste anche i sei musei della montagna realizzati in Alto Adige e nel Bellunese per
l’alpinista di fama mondiale Reinhold Messner, che hanno ottenuto il premio "Andrea Palladio Italia".
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Il premio "Dedalo Minosse" alla committenza è un premio unico al mondo, in cui viene riconosciuta come
fondamentale e strategica nel processo costruttivo di qualità la figura del committente e non solo quella
dell’architetto. Un modo per incentivare l’architettura di qualità. L'assessore provinciale all’edilizia
pubblica Christian Tommasini, ribadisce il ruolo della Provincia di Bolzano nel sostenere sempre
l’aspetto qualitativo in edilizia e di essere promotrice dell’architettura innovativa e di elevata qualità
nelle costruzioni per i cittadini. In tal senso all’edizione del 2011 del premio, che ha cadenza biennale,
sono state quattro le opere commissionate dalla Ripartizione edilizia ad ottenere un riconoscimento.
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Nell’edizione 2016/17, la decima, su 400 opere presentate provenienti da 40 paesi sono stati 254 i
progetti ammessi. Il premio "Andrea Palladio Italia" conferito ai sei musei della montagna voluti
dall'alpinista Reinhold Messner rappresenta una conferma dell'importanza di queste realtà culturali e
innovative oltre che architettoniche. Proprio i Messner mountain museum costituiscono infatti un
importante biglietto da visita per l’Alto Adige e valgono quale sintesi di cultura, innovazione e
architettura, hanno affermato il direttore del Dipartimento economia Ulrich Stofner e il direttore della
Ripartizione edilizia Andrea Sega in occasione dell'inaugurazione della mostra delle opere premiate al
Premio Dedalo Minosse per la committenza, alla quale erano presenti l’alpinista e committente Reinhold
Messner e Bruno Gabbiani, presidente di ALA Assoarchitetti e del comitato promotore del premio.
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