Comunicato stampa
Festa dell’Architetto 2021: Zaia, “il vostro è un importante impegno verso un
futuro di sostenibilità”
Venezia, 5 novembre 2021. “E’ importante confrontarsi su tematiche che riguardano la
sostenibilità e l’economia circolare come pure una cultura d’impresa etica, che tenga conto
delle reali differenze territoriali, economiche e sociali”.
Lo scrive il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in una lettera inviata ad
Alessandra Ferrari, responsabile del Dipartimento Promozione della cultura architettonica,
dell'architetto/a, eventi culturali e strumenti di comunicazione e a Francesco Miceli
Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e
Conservatori in occasione della Festa dell’Architetto, in corso a Venezia e ospitata a Ca'
Giustinian, storica sede de La Biennale di Venezia.
Zaia ricorda che “oggi vi trovate in questa sede per premiare l’Architetto dell’anno e un
giovane talento della nostra architettura, ma anche per un’importante dichiarazione di
impegno verso un futuro di sostenibilità”.
“Un concetto - scrive ancora Zaia - che proprio qui a Venezia parte da lontano, nelle
politiche della Serenissima, ma che ritroviamo oggi ben condensato nella sua candidatura a
capitale mondiale della sostenibilità”.
Zaia ricorda poi che subito dopo il varo della cosiddetta Agenda 2030, “è stata approvata
dal Consiglio Regionale la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, un documento
che contiene la pianificazione strategica fondamentale per la competitività economica,
l’equità sociale e il rispetto dell’ambiente in Veneto”.
“Siamo stati la prima Regione - conclude Zaia - che ha adottato questo importante
documento di visione del futuro, perché crediamo che salvaguardare la nostra terra potrà
garantire alle nostre comunità una qualità di vita migliore”.
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Legge per l’Architettura:
indispensabile”

Franceschini,
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e

In un messaggio inviato in occasione della Festa dell’Architetto 2021 svoltasi a
Venezia
Roma, 5 novembre 2021. Provvedimento necessario e indispensabile. La definisce così la
legge per l’architettura, il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in un messaggio
inviato al presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Consevatori, Francesco Miceli, in occasione della Festa dell’Architetto 2021 svoltasi a
Venezia.
“Questa occasione oltre a rimarcare la ripresa possibile dal successo della campagna
vaccinale e dall’introduzione del green pass, è importante per ricordare - scrive
Franceschini - il reciproco impegno nel varo di una legge per l’architettura, preso nel corso
del nostro ultimo incontro. Si tratta di un provvedimento necessario e indispensabile,
tanto più alla luce delle inderogabili necessità imposte dall’esigenza di uno sviluppo
pienamente sostenibile, resa evidente dalla duplice sfida della pandemia e dell’emergenza
climatica.”
“La campagna di sensibilizzazione che parte oggi dal vostro incontro - conclude - giocherà
un ruolo importante in tal senso: auguro pertanto ogni successo a questa iniziativa, capace
di creare il giusto contesto per il conseguimento del nostro comune obiettivo”.
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Premi: assegnati “Architetto/a italiano/a 2021” e “Giovane Talento dell’Architettura
italiana 2021” - A Venezia nel corso della Festa dell’Architetto
Venezia, 5 novembre 2021. Assegnati - da una giuria presieduta da Jette Cathrin Hopp ((Studio Snøhetta) - i
Premi “Architetto/a italiano/a 2021” e “Giovane Talento dell’Architettura italiana 2021” che vanno,
rispettivamente, a Franco Tagliabue Volontè, Ida Origgi di ifdesign per il progetto “Laboratori e Centro Socio
Educativo” a Erba (Co), e a Francesco Manzoni e Paolo Manzoni di a25architetti per il progetto “Il Rifugio del
Gelso” a Montevecchia (LC).
Per la giuria, il progetto di ifdesign – cui è andato il premio Architetto italiano 2021 - “si distingue per un
programma tanto delicato quanto complesso. Attività lavorative ed altre finalizzate all’apprendimento ed alla
autonomia degli ospiti trovano una articolazione e organizzazione dello spazio ottimali. La partecipazione
diretta al progetto da parte degli ospiti del centro - tutti con problemi cognitivi - contribuisce a conferire al
tema ulteriore valore sociale”.
Ad a25architetti – premiato quale Giovane Talento dell’Architettura italiana 2021 – la giuria riconosce che
“la ristrutturazione del Rifugio del Gelso, tramite l’uso sapiente di tecniche e materiali della tradizione
declinati in chiave contemporanea, si prefigura come un atto di valorizzazione del paesaggio e del contesto in
cui sorge. Rifunzionalizzando un vecchio fabbricato agricolo, il delicato intervento punta a riavvicinare il
visitatore ad una vita rurale”.
La Premiazione è stata ospitata a Venezia a Cà Giustinian, sede de La Biennale di Venezia, nell’ambito della
Festa dell’Architetto, iniziativa che il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori organizza, tradizionalmente, per valorizzare la cultura del progetto, la funzione civile e sociale
dell’architettura e per dare visibilità a quegli architetti che rappresentano questi valori.
In questa edizione la Festa si è tenuta nel quadro delle iniziative intraprese dall’Europa con il New European
Bauhaus.
La Giuria ha anche attribuito una serie di Menzioni: per la categoria “Opere di Restauro o Recupero” al
Progetto “Accademia Cusanus”, Bressanone (BZ), di MoDusArchitects - Matteo Scagnol e Sandy Attia; per la
categoria “Opere di allestimento o di Interni” al Progetto “Museo dell’Opera del Duomo di Pisa” realizzato
dallo studio Guicciardini & Magni Architetti – Marco Magni, Piero Paolo Guicciardini, Nicola Capezzuoli,
Edoardo Botti, Giuseppe Lo Presti, Pierandrea Martinelli, Maria Cristina Rizzello.
Allo studio PBeB-Paolo Belloni Architetti, MBA and Partners - Paolo Belloni, Mario Bonicelli - è andata una
Menzione per le “Opere in Spazi aperti, Infrastrutture, Paesaggi”, per il Progetto “Riqualificazione piazza
XXV Aprile” a Gorla Minore (VA), mentre al vincitore del Premio “Architetto italiano 2021” quella per le
“Opere di nuova costruzione”.
Le oltre quattrocento candidature ai Premi testimoniano - come sottolinea il presidente del Consiglio
Nazionale, Francesco Miceli - “il desiderio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di essere
parte attiva nel progetto culturale lanciato dall’UE per costruire spazi futuri secondo i canoni di sostenibilità,
accessibilità, inclusione sociale ed economica e che sappiano coniugarsi con quelli del bello”.
Una selezione dei progetti che hanno partecipato ai Premi confluirà, come nelle scorse edizioni della Festa
dell’Architetto, nello Yearbook. “Una pubblicazione – spiega Alessandra Ferrari, responsabile del
Dipartimento Promozione della cultura architettonica, dell'architetto/a, eventi culturali e strumenti di
comunicazione - che si propone di promuovere la qualità progettuale architettonica italiana”.
Yearbook - che si pone anche l’obiettivo di diventare una delle più complete raccolte nazionali ed
internazionali di Architettura italiana - viene distribuita in Italia e nelle più importanti manifestazioni
internazionali alle quali partecipa il Consiglio Nazionale.
Per immagini, crediti e documentazione: https://bit.ly/documentazione-FDA2021
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