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Al giapponese Nishimoto per l’opera
di Ashizawa il premio Dedalo Minosse

L’assessore Simona Siotto ha tagliato il nastro della Le più lette
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mostra in Basilica che ospita 60 progetti internazionali

L’inaugurazione della mostra in Basilica, con l’assessore

Simona Siotto che tagli il nastro: assieme a lei Caterina

Soprana, Bruno Gabbiani e Marcella Gabbiani

All’Olimpico di Vicenza sono stati proclamati i vincitori della XII edizione del premio
internazionale Dedalo Minosse alla committenza di architettura, che coincide con il
venticinquesimo anno dall’istituzione del premio.

Il premio è stato conferito a J.S.T. Connector, Atsuhiro Nishimoto, azienda giapponese, per la
realizzazione dell’opera “Swales”, ideata e progettata da Ryuichi Ashizawa e realizzata nel
2021 ad Harrisburg, Pennsylvania, Usa.

Al termine della cerimonia è stata inaugurato dall’assessore Simona Siotto, assieme agli
organizzatori, Bruno Gabbiani e Marcella Gabbiani, la mostra multimediale in Basilica
palladiana, con tavole grafiche, modelli, video e istallazioni. Fino al 2 ottobre racconterà più
di 60 modi diversi di intendere l’architettura, quelli dei committenti e degli architetti premiati,
segnalati e pubblicati dalla giuria.

In concomitanza, sempre fino al 2 Ottobre, la Basilica ospiterà il forum della committenza
con seminari, conferenza e workshop per professionisti, imprenditori e appassionati.

Come ogni edizione si terrà la mostra collaterale d’arte curata da Fortunato D’Amico, che
quest’anno propone il titolo “Arte e Architettura tra Natura e Artificio”: esplorerà i temi del
rapporto tra uomo e ambiente.

Edizione di VICENZA

Vicenza, prende il via il terzo festival

mondiale della pelle con...

17 Settembre 2022

Al giapponese Nishimoto per l’opera di

Ashizawa il premio Dedalo Minosse

17 Settembre 2022

Alonte, arrestato dai carabinieri per

spaccio di cocaina un uomo di...

17 Settembre 2022

2 / 2

LAPIAZZAWEB.IT
Pagina

Foglio

17-09-2022

www.ecostampa.it

0
5
9
6
2
1


