Architects meet in Selinunte: Partire_Tornare_Restare
Selinunte dal 29 Marzo al 1 Aprile 2012

Il primo convegno internazionale dal titolo “Architects meet in Selinunte:
Prospettive per il prossimo futuro” svoltosi nel 14 marzo 2011, ha visto la
partecipazione di 300 tra giovani architetti provenienti da Italia, Slovenia,
India, Olanda, America, Francia, Grecia, Israele, Sud Corea, Hong Kong e di
personaggi affermati della scena internazionale, quali Daniel Libeskind, Mario
Cucinella, James Wines, Dante O.Benini, Onix, Bellaviti Cousaris, Dekleva,
Ecosistemaurbano nonché dei più significativi studi siciliani: Architrend, Arrigo,
Cusenza-Salvo, Iraci, La Monaca, Scau, UFO.
Sulla scia del successo dell’edizione 2011, dal 29 Marzo al 1 Aprile 2012 l’AIAC
e presS/Tfactory organizzeranno la seconda edizione dal titolo “Architects meet
in Selinunte_ Partire_Tornare_Restare”
Saranno, come lo scorso anno, partner dell’iniziativa l’assessorato regionale
per i Beni Culturali della Regione Sicilia attraverso il Parco Archeologico
di Selinunte ed il Comune di Castelvetrano Selinunte.
Questo secondo appuntamento punterà i riflettori sul lavoro degli architetti
italiani che operano sul mercato internazionale, di quelli tornati in Italia dopo
aver studiato e lavorato all’estero e, infine, dei sempre più numerosi che hanno
scelto di trasferire i loro studi professionali in altre realtà geografiche. Da qui il
titolo: Partire_Tornare_Restare.

MOSTRE
Saranno allestite in tutto il territorio tra Castelvetrano e Selinunte numerose
mostre.

- Partire, Tornare, Restare : la mostra guida dell’evento, dedicata alla
vitalità dell’architettura italiana presenterà il lavoro di oltre 50 studi
italiani, operanti all’estero. Mostrerà quanto l’architettura italiana, anche
in un periodo di crisi come l’attuale, sia vitale. Curatore Diego Barbarelli.

- Needs. Progetti per la Cooperazione: dedicata al lavori degli italiani
all’estero nel campo della cooperazione internazionale. Curatore Toti
Spataro. Eventi e conferenze organizzati intorno alla mostra sono in
collaborazione con l’Ordine degli Architetti, la fondazione Cutuli e gli
organismi internazionali per la cooperazione.
- Young Italian Architects: dedicata al lavoro di venti studi di
progettazione emergenti. Curata da AIAC_presS/Tfactory
- Vittorio Giorgini: dedicata a un maestro dell’architettura
contemporanea che ha realizzato due capolavori in Italia e poi è andato a
insegnare a New York. Curata da Marco Del Francia
- Architetti siciliani: trenta architetti under 40 siciliani che oggi lavorano
in Sicilia, in altre città italiane e all’Estero. Curata da Giovanna Solito. In
occasione della mostra, sarà edito un catalogo pubblicato da Lettera 22.
- Architetti Trapanesi: collettiva sul lavoro dei giovani progettisti che
operano nell’area trapanese. Curata dagli architetti under 40 iscritti
all’Albo di Trapani in collaborazione con Ordine Architetti Trapani.
- Marmocontemporaneo: curata dallo studio Cusenza/Salvo. Illustra le
possibilità di uso del marmo nella progettazione contemporanea,
attraverso prototipi realizzati appositamente per l’evento. Nella mostra
saranno esposti anche alcune opere in alabastro di Vittorio Giorgini.
- Click si scatta: mostra dei lavori fotografici di Moreno Maggi e dei suoi
allievi durante i workshop della Summer School di Selinunte e mostra
delle foto del concorso “click si scatta” che vede coinvolta la popolazione
di Castelvetrano_Selinunte.
- Rivitalizzare Favara: dedicato a illustrare l’esperimento artistico
condotto da Farm Cultural Park a Favara. A cura di Farm Cultural Park.
- Mostre monografiche: altre mostre di architettura dedicate al lavoro di
architetti italiani.
- Altre mostre: Saranno previsti spazi autogestiti da artisti, designer,
architetti e aziende locali. L’obiettivo è valorizzare le potenzialità del
territorio in cui si svolge l’evento.

CONCORSO FOTOGRAFICO CLICK SI SCATTA
A gennaio sarà lanciato il concorso Click si scatta, fotografa la tua
Selinunte. Il concorso bandito in partnership con il Parco Archeologico di
Selinunte e il Comune di Castelvetrano Selinunte coinvolge tutti gli abitanti.
Prevede tre sezioni: una per gli studenti sino alla terza media, una per gli
studenti sino alla maturità, una aperta a tutti.

I risultati del concorso verranno esposti in mostra (vedi sopra) e saranno
premiati in occasione del premio Selinunte.

PREMIO INTERNAZIONALE SELINUNTE
Quest’anno sarà lanciata la prima edizione del Premio internazionale
Selinunte di architettura. Obiettivo del premio è valorizzare il talento
promuovendo l’ area di Selinunte Castevetrano come laboratorio di cultura
architettonica nazionale e internazionale.
Il premio è diviso in tre sezioni.
Il premio internazionale Selinunte che sarà assegnato ad un progettista che
con il proprio lavoro ha dato particolare lustro alla disciplina. Quest’anno sarà
assegnato agli architetti Doriana e Massimiliano Fuksas.
Il premio nazionale che sarà assegnato agli architetti, alle imprese o ai
personaggi coinvolti nell’evento. Quest’anno: un premio all’italiano che si è
fatto notare all’estero, uno a un giovane talento siciliano, uno alla migliore
mostra allestita per l’evento, uno alla migliore impresa di costruzione e uno
alla migliore ditta produttrice.
Il premio speciale destinato a personaggi il cui lavoro abbia contribuito a
migliorare l’ambiente e l’habitat, con particolare riferimento alle grandi
questioni sociali. Quest’anno sarà assegnato al dott. Filippo Grandi,
Commissario Generale UNRWA, l’organismo delle Nazioni Unite che si occupa
degli interventi della cooperazione internazionale, e a progettisti che si sono
distinti sul versante della cooperazione stessa.

PREMIAZIONE CONCORSO OUTSIDE THE BOX
In occasione del Premio internazionale Selinunte saranno premiati i vincitori
del concorso internazionale, bandito da Analist e organizzato da
AIAC_presS/Tfactory, per un padiglione da utilizzare nelle situazioni
d’emergenza in occasione di eventi calamitosi. Il concorso che è giudicato da
una prestigiosa giuria internazionale ha un montepremi di oltre 30.000 dollari
(www.contanima.com)

DIBATTITI E INCONTRI
Durante i tre giorni del convegno si alterneranno dibattiti e conferenze di
grandi testimoni dell’architettura contemporanea. La conferenza clou sarà dei
vincitori del premio internazionale Selinunte, Doriana e Massimiliano
Fuksas.

SPONSOR e PUBBLICITA’ EVENTO

Ai convegni saranno invitati, seguendo il precedente della prima edizione, i
giornalisti della stampa specializzata di settore e delle principali testate locali e
nazionali.
Sono previsti spazi destinati agli sponsor; sia per esporre i loro prodotti, sia
per effettuare comunicazioni, sia per diffondere materiale promozionale. Gli
sponsor patrocineranno con la loro presenza le mostre alle quali contribuiranno
con un finanziamento.

LOCATION
Il convegno si svolgerà nei principali edifici pubblici di Castelvetrano (sistema
delle piazze, teatro comunale, Collegiata, Sant’Agostino, chiesa del Purgatorio,
scuole) e nel parco archeologico di Selinunte ( Baglio Florio).

ALTRE INFO
I partecipanti all’evento saranno ospiti o visitatori. Gli ospiti, a cui sarà offerto
il soggiorno, saranno circa un centinaio tra architetti, sponsor e giornalisti. I
visitatori potranno seguire il convegno e le mostre ma dovranno provvedere al
proprio accomodamento.
Il convegno sarà trasmesso in streaming

CALENDARIO DI MASSIMA
29 marzo giovedì
Ore 16 Inaugurazione mostra click si scatta e cocktail di benvenuto
Ore 19 Conferenza di benvenuto
Ore 2030 Cena
Ore 22 Festa danzante
30 marzo venerdì
Ore 10 Convegno dedicato alla giovane architettura siciliana
Ore 14 Pranzo
Ore 16 Inaugurazioni mostre con eventi artistici, enogastronomici e
miniconferenze di presentazione
Ore 2030 Cena
Ore 22 Inaugurazione mostra Favara cultural Park con performance.
31 marzo sabato
Ore 10 Convegno dedicato agli architetti italiani operanti all’estero
Ore 14 Pranzo
Ore 16 convegno sui progetti della cooperazione con conferenze di Mario
Cucinella e di altri importanti progettisti. Premiazione premio speciale
Selinunte. Inaugurazione della mostra sulla cooperazione.
Ore 19.30 Premiazione concorso Outside the box, premi nazionali Selinunte
Ore 20.00 Conferenza di Doriana e Massimiliano Fuksas, vincitori del premio
1nternazionale Selinunte

Ore 21 Cena e festa in piazza
31 marzo domenica
Ore 10 Convegno dedicato ai giovani architetti italiani operanti in Italia e
all’estero
Ore 14 Light lunch
Ore 17 Premiazione concorso Click si scatta.
Nel pomeriggio per i convegnisti è prevista una visita guidata al parco
archeologico di Selinunte
INFO su AIAC
www.architetturaecritica.com
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www.backstage-architecture.org
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