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PROGETTO II. CENTRO CHORKING A QUISï`EIO

Premio internazionale per il Trust Nuova Polis
MANTOVA «Al Trust Nuova
Polis Onlus, committente del
Workshop Ricostruzione in
Emilia-Romagna, per le straor-
dinarie "pillole di bellezza" co-
me contributo di vita e futuro
per comunità provate dalla scia-
g ra»: è la motivazione del Pre 
mio Internazionale Dedalo Mi-
nosse alla Committenza d'Ar-
chitettura ricevuto da Conün
dustria, Cgil, Cisl, Uil e Con-
fservizi per le opere nei territori
del sisma, realizzate da Mario
Cucinella Architects.
Mario Agnoli e Mauro Re-

dolfini in rappresentanza del

Un momento della premiazione

Trust Nuova Polis Onlus e l'ar-
chitetto Marco Dell'Agli, Pro-
ject Director di Mario Cucinella
Architects e responsabile dei
progetti del Workshop Rico-
struzione, hanno ritirato a Vi-
cenza il Premio ALA Assoar-
chitetti - Fondazione Inarcassa,
uno dei cinque premi nell' am-
bito del Premio Internazionale
Dedalo Minosse, destinato ad
un Committente che abbia in-
caricato un Architetto italiano
libero professionista. Nel Fon-
do sono confluiti i contributi
volontari dei lavoratori e delle
imprese di tutto il Paese, per un

totale di oltre 7 miloni di euro.
Le opere, nate dalla collabo-

razione tra il Trust, Mario Cu-
cinella Architects e le Istituzio-
ni, sono la Casa della musica di
Pieve di Cento (Bologna), inau-
gurata nel 2017 alla presenza
del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, il Centro di
co-working di Quistello (Man-
tova), il Centro Polifunzionale
Arti e cultura di Bondeno (Fer-
rara), la Scuola di Danza di
Reggiolo (Reggio Emilia) e la
Residenza per disabili gravi di
San Felice sul Panaro, in pro-
vincia di Modena.
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