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PREMIO DEDALO MINOSSE
La cerimonia di premiazione dei committenti vincitori dell'Undicesima edizione
di Dedalo Minosse, unico riconoscimento a livello internazionale del ruolo fonda-
mentale del Committente, si è tenuta il 21 settembre al Teatro Olimpico di Vicen-
za. Promossa da ALA Assoarchitetti, in collaborazione con la Regione Veneto e il
Comune di Vicenza, la manifestazione ogni anno seleziona architetture realizzate,
dove risalta il contributo alla qualità che nasce dalla collaborazione tra architetto
e committente. Quest'anno sono state circa 300 le iscrizioni con la partecipazione
di oltre 40 Paesi da tutto il mondo: un panorama vario, nel quale la Giuria ha
analizzato in particolare gli aspetti di sostenibilità sociale, condivisione pubblica,
valorizzazione e conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico, l'uso
di tecnologie e materiali innovativi e riciclabili. Nel ventaglio dei premi, 4 sono
quelli istituzionali, 12 i premi speciali e 9 le segnalazioni della giuria. In foto, il Pre-
mio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura: Department
of Families and Commemoration, branca del Ministero della Difesa Israeliano,
committente di Mount Herzl National Memorial, Jerusalem, progettato di Kimmel
Eshkolot Architects. www.dedalominosse.org
Annamaria Maffina
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The award ceremony for the winners of the Eleventh edition of the Dedalo
Minosse, the only international award which recognizes the client's fundamental
role, was held on September, 21st, at the Vicenza Teatro Olimpico. Promoted
byALA Assoarchitetti, in collaboration with Veneto Region and Municipality of
Vicenza, every year the event selects built architectures expressing the quality
derived from the collaboration between architect and client. This year about 300
projects applied, with the participation of over 40 countries from all over the
world: a varied panorama, in which the jury analyzed in particular the features
related to social sustainability, public sharing, enhancement and conservation of
the landscape and heritage architectural, the use of innovative and recyclable
technologies and materials. In the range of awards, four are institutional, twelve
special, and nine jury reports. In the picture, the Dedalo Minosse International
Prize forArchitecture Cornmissioner, branch of the Israeli Ministry of Defense, for
the work "Mount Herzl National Memorial, Jerusalem", conceived and designed
by Kimmel Eshkolot Architects www.dedalominosse.org
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