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Giovani architetti e paesaggisti
italiani in mostra al Museo della Città
Museo della Città
Rimini (47921 RN)
Durata: 1 - 15 giugno 2012
Autore: Sistema Museo
Data: 19 dicembre 2012
Categoria: Arte contemporanea

L'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini, in
collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Rimini, organizza la tappa Riminese della mostra itinerante
relativa al premio nazionale "New Italian Blood".
"New Italian Blood" è l'evocativo nome di un osservatorio nazionale che da un decennio monitora i giovani talenti italiani
nell'ambito dell'architettura, del landscape design e delle arti visive, con lo scopo di dar loro una maggiore visibilità. Dal
2009 promuove un premio annuale e una mostra itinerante dedicati ai giovani architetti e paesaggisti under 36,
selezionando ogni anno i progetti dei 10 studi più rimarcabili per ciascuna categoria.
La mostra farà tappa nella nostra città e sarà visitabile dall'1 al 15 giugno al piano terra del Museo di Via Tonini,
seguendo il nuovo orario estivo, che proprio da venerdì prevede l'apertura del complesso fino alle 23.
L'ingresso alla suddetta mostra è libero.
Il giorno 1 giugno, alle ore 18, si terrà una breve conferenza inaugurale aperta a tutta la cittadinanza presso la sala del
Giudizio, cui seguirà un cocktail di benvenuto nel lapidario romano.
All'iniziativa parteciperanno:
Massimo Pulini Assessore alla Cultura del Comune di Rimini Roberto Ricci Presidente dell'Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Rimini
Luigi Centola fondatore di New Italian Blood Antonello Stella Architetto e docente ricercatore presso la facoltà di
Architettura dell'Università di Ferrara
Matteo Zamagni architetto, curatore della tappa riminese, selezionato per edizione 2011 del premio New Italian Blood
Antonio Zamora architetto con Matteo Zamagni, selezionato nell'edizione 2011 del premio New Italian Blood, Modera
Giovanni Casadei architetto e presidente della Commissione Cultura dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Rimini
Si tratterà di un'occasione per riflettere sulla progettazione architettonica contemporanea in Italia e sui temi relativi
alla qualità dello spazio pubblico, menzionando anche alcuni esempi virtuosi prodotti recentemente in nazioni europee più
sensibili rispetto a questi temi. La maggior parte dei "talenti" selezionati svolge infatti la propria attività professionale
all'estero o mantiene collaborazioni costanti con colleghi stranieri. Un motivo in più per meditare su come le realtà locali
dovrebbero incentivare i giovani professionisti ed operare nei settori della riqualificazione urbana e del paesaggismo.
Problematiche che, come dimostra il continuo dibattito sull'urbanistica riminese, anche la nostra città è chiamata ad
affrontare.
Mostra: dal 1 al 15 giugno, Museo della Città, Via Tonini n. 1
Orario: da martedì a sabato 14,00 - 23,00 / martedì e giovedì anche 10,00 - 12,30
domenica e festivi 17,00 - 23,00 / lunedì non festivi chiuso
Luogo della mostra:
Museo della Città- via L. Tonini,1 - Rimini
Orari:
Lunedì: Chiuso
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Martedì: 10:00 - 12:30 / 14:00 - 23:00
Mercoledì: 14:00 - 23:00
Giovedì: 10:00 - 12:30 / 14:00 - 23:00
Venerdì: 14:00 - 23:00
Sabato: 14:00 - 23:00
Domenica: 17:00 - 23:00
Info e prenotazioni:
Segreteria Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Rimini 0541 709399
Arch. Giovanni Casadei 347 4300702
Arch. Matteo Zamagni 338 1121947
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Rimini
C.so D'Augusto n.108 - tel 0541 709399 - fax 0541 709781
architettirimini@archiworld.it
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