XII Premio Internazionale Dedalo Minosse
17/09/2022 - Sono stati proclamati ieri, nella spettacolare cornice del Teatro Olimpico di Vicenza, i vincitori del XII
Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura.
Un’edizione particolarmente significativa poiché coincidente con il venticinquesimo anno dalla sua istituzione.
“E’ una profonda emozione e un grande onore – afferma la direttrice del Premio Marcella Gabbiani – vedere come negli
anni l’interesse internazionale verso questa manifestazione sia cresciuto costantemente a dispetto di pandemie, guerre
e crisi economiche internazionali.
Ciò dimostra che l’architettura, come la musica, sia un linguaggio universale che non conosce confini e barriere politiche,
attraverso il quale professionisti, committenti e appassionati di tutto il mondo possono comunicare tra loro e riconoscersi
nel più autentico concetto di vera bellezza e di qualità della vita.
Ed è con questa profonda convinzione che abbiamo già ripreso la programmazione del tour italiano ed estero che per
due anni porterà il Premio Dedalo Minosse ad esporre le opere premiate in questa XII edizione nei luoghi più iconici,
rappresentativi e ricchi di storia del mondo.”
Una serata emozionante, iniziata con la cerimonia di Premiazione dei vincitori al Teatro Olimpico, condotta da Giorgio
Tartaro, che in un teatro gremito ha chiamato sul palco i vincitori, visibilmente emozionati.
Al termine della Cerimonia di Premiazione si è poi tenuta l’inaugurazione della Mostra multimediale nella vicina Basilica
Palladiana, alla presenza delle autorità, dei vincitori e del numeroso pubblico, che espone tavole grafiche, modelli, video
e istallazioni e che 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.
La giuria internazionale ha ritenuto di assegnare ai committenti vincitori 4 premi istituzionali, 8 Premi Speciali assegnati
da Istituzioni e Partner e 13 Segnalazioni da parte della Giuria.
Oltre ai progetti che hanno ricevuto i premi principali, all’interno di una rassegna di opere meritevoli di riconoscimento, è
inserita anche l’opera realizzata per Edison da Magnoli & Partners: il progetto degli uffici per la Centrale Edison di Porto
Marghera si pone nella sezione “Luoghi per il lavoro” come esempio di sintesi tra funzionalità e sostenibilità.

