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1~ Architettura

Premio Dedalo Minosse
stasera festeggia i 25 anni
tra mostre e incontri

1 Premio Internazionale Dedalo Minosse
festeggia questa sera, al Teatro Olimpico di

Vicenza, i suoi venticinque anni. Nato nel x99.7
premia la figura del comitteute:..
d'architettura, ovvero colui elleceia aria:
iniziativa rende possbií all `1°èk ;di
realizzare un progetto intiotiro; t. per
primo ïl trattatista Antolnd Averliriia, detto il .
Filarete, a palare del corrirnittente e
dell'architetto come della madre e del padre
dell'abitazione. A contendersi il premio una
sessantina di progetti selezionati da unagiuria"
trasversale rispetto alle tender.; x. C

dell'architettura che CoUrprátde molti critici e
direttori di rivista di arehitettale. I progetti:.
concorso vengono' ia tutt •il mondo, ma ce ue
sono anche italiani, che vanno da case di
abitazione di qualità come quelle progettate
da Alfredo Vanotti ai maxi interventi
riqualificazione, coml; il Capaií i tírteS
nell'area Ex «Officine Reggiane»«Alfredo',

u
Oeara 9.S.T. Narrlitsurrz'Prächittiriíi ariairi'ekinri-
Center, urlo dlt4.pl°ogetti in lizza perì prertúo

Vanotti In lizza anutseggfugiol á dítso di
container, centriMidici, rifili ziofl zzaZi lÿ.
di luoghi 1 ste"persinoriuso diateíid
della Biennale. «La cultura diffusa dei
committente è fondamentale— diedi
presidente del premio, Bruno Gabbiani
data che prima o poi a ciascuno di noi. 
-cômpete di assumere iá responsabilità di
contribuire a migliorare l'ambiente, la città, il

territorio». I premi sono targhe realizzate su
un disegno di BobNoorda. Da domani, i
progetti saranno In mos ranella Basilica
palladiana (fino al -'otre). La moStra,  
comprende tavole grafiche, modelli, video e
istalláziorii; raccontera modi diversi di
intendere l'architettura. Come in o
edizione, una mostra collaterale d'arte;
da Fortunato D'Amico, dal titolo «Arte e ,";,i.';•
Architettura tra Natura :e Artificio», esplorerà;
il rapporto tra uogieeainblente. Molti gli
eventi legattál itáits2iiidomani al`2•ottob
il Forum della'Commmittenza, organizzato in
collaborazione eon'l'Ordine doli Ätetti di
Vicenza, domenica"í(ore 16 Ax8) la 1atola
rotonda «Architecture social impaôir e
giovedì az settembre (18 — zo) rincontro «La
sfida della riqualificazione dell'edilizia di
pregio e dei centri storici», che affronta terni
della trasformazior#edigitale e della svolta •
~reen nelle città.il.dktobre lectio magistraiis`:
-dell'o h*etto' , ; é ~a.eul tema.
«Dobbiamo liaarela pandemia per-ripartire,
cambiare strada. Ciò che ci viene chiesto ora e
un'architettura che si allontani dalle tendenze
precedenti e si xlavvirini alla natura».
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