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XI EDIZIONE
DEL PREMIO
INTERNAZIONALE
DEDALO MINOSSE

II Premio Internazionale Dedalo Mi-
nosse alla Committenza dì Architettura
2019 va al Department of Families and
Commemoration, branca del Ministero
della Difesa Israeliano, per la realizza-
zione dell'opera "Mount Herzl National
Memorial, Jerusalem", ideato e proget-
tato da Kimmel Eshkolot Architects. II
21 settembre 2019 al Teatro Olimpico
di Vicenza si è tenuta la Cerimonia di
Premiazione dei committenti vincitori
dell'Undicesima edizione del Dedalo Mi-
nosse, l'unico riconoscimento a livello in-
ternazionale del ruolo fondamentale del
Committente, vero e proprio propulsore
che permette all'Architetto di esprimere
tutta la propria creatività. La manifesta-
zione - promossa da ALA Assoarchitetti
in collaborazione con la Regione Veneto
e il Comune di Vicenza - seleziona e pro-
pone architetture realizzate, dove risalta

l contributo alla qualità che nasce dalla
collaborazione tra architetto e commit-
tente. La Giuria ha attribuito 4 Premi: il
Premio Internazionale Dedalo Minosse,
ad un committente che abbia incaricato
un architetto libero professionista di un
qualsiasi Paese; iI Premio Internazionale
Dedalo Minosse OCCAM - Under 40, ad
un committente che abbia incaricato un

In questa pagina, due dei quattro Premi Prin-
cipali. Nelle due immagini in alto a destra,
Mount Herzl National Memorial, Gerusalem-
me (Premio Internazionale Dedalo Minosse
alla Committenza di Architettura). In alto e
a destra, Casa Biblioteca (Library House) in
Brasile (Premio Dedalo Minasse Under 40).

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 li-
bero professionista; il Premio ALA-Asso-
architetti - Under 40, ad un committente
di qualsiasi Paese, che abbia incaricato
un giovane architetto italiano libero pro-
fessionista. (P.M.)

The Dedalo Minosse International Prize
for Architecture Commissioner 2019
has been awarded to the Department of
Families and Commemoration, branch
of the Israeli Ministry of Defense, for the
work "Mount Nerzl National Memorial,
Jerusalem", conceived and designed
by Kimmel Eshkolot Architects. On 21
September 2019, the Teatro Olimpico
in Vicenza hosted the Prize Ceremony
for the winners of the 11 th Dedalo
Minosse Prize, the only accolade in the
world to recognize the crucial role of
clients, who provide the driving force
that enables architects to express all of
their creativity. The event was promoted
byALAAssoarchitetti; in partnership
with the Region of Veneto and Vicenza
City Council. It selects and presents
architectural projects that give concrete
shape to contemporary research,
showcasing the contributions to quality
that are brought about by architects
and clients working togethec Four main
Prizes have been awarded by the Jury:

This page, two of the main prizes. Two
pictures top, right, Mount Herzl National
Memorial, Jerusalem (Dedalo Minosse
International Prize far Architecture Com-
missioner). Top and right, (Library House)
in Brazil (Dedalo Minosse Under 40 Prize)
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= the Dedalo Minosse International
Award, to a client who has

Q commissioned a freelance architect
p from any country; the Dedalo Minosse

International Award OCCAM - Under
40, to a client who has commissioned
a young freelance architect from
any country; the ALA Award -
Assoarchitetti Inarcassa Foundation,
to a client from any country, who has
commissioned an Italian freelance
architect; the ALA-Assoarchitetti
Award - Under 40, to a client who
has commissioned a young freelance
architect from any country. (PM.)

In alto la Casa della Musica di Pieve di Cen-
to che fa parte del la 'Nuova Polis' (Premio
Ala Assoarchitetti - Fondazione Inarcassa).
Sotto, l'abitazione CRS a Catania (Premio
ALA Assoarchitetti Under 40). Sotto, NIC-
CA Innovation Center in Giappone (Premio
Speciale Confprofessioni).

12

Top, la Casa della Musica in Pieve di Cen-
to, part of the 'Nuova Polis' (Premio Ala
Assoarchitetti - Fondazione Inarcassa).
Below, CRS house in Catania (ALA Asso-
architetti Under 40 Prize). Below, NICCA
Innovation Center in Japan (Special Prize
'Co nf p rof essioni').
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