
ARCHITETTI E ARCHITETTURE 2005

Gli architetti torinesi sono invitati il prossimo 13 dicembre alla II edizione de
Architetti e Architetture. La manifestazione, inaugurata nel 1999 per premiare
gli architetti che giungono al traguardo dei 50 anni di laurea, si è via via
arricchita di iniziative e di presenze. Dal 2004 è diventata Architetti e
Architetture, evento durante il quale gli architetti torinesi si incontrano per
celebrare i decani della professione e premiare le architetture torinesi
eccellenti.

50 ANNI DI LAUREA, VII ED.
con Vera Comoli, Preside II Facoltà di Architettura - Politecnico Torino
Saranno premiati gli architetti: Ernesto Balistreri, Giorgio Paolo Bonardi,
Walter Broccardo, Orsola Depaoli, Camillo Frugoni, Maria Carla Lenti.

ARCHITETTURE RIVELATE
Premio per la qualità del progetto e della realizzazione
Seconda edizione del premio-targa voluto dall'OAT per segnalare
pubblicamente le realizzazioni torinesi i cui progetti ritiene meritevoli di nota.
Obiettivo del premio è anche far comprendere che, ricorrendo alla capacità
creativa degli architetti, si può raggiungere una migliore qualità dell'ambiente
costruito. Verranno assegnate 18 targhe ad altrettante opere di architettura. 

APPROACHING TORINO 2008: LA RAI E IL CONGRESSO DI TORINO
con Marta Francocci, curatrice de “L’era urbana”
A conclusione del Congresso mondiale di architettura di Istanbul del luglio
2005, il testimone passa a Torino per la preparazione del Congresso 2008.
Verrà presentata la puntata dedicata a Torino all'interno del programma RAI
L'era urbana e la programmazione successiva in vista del Congresso Torino UIA
2008. 

AGENDA DELL'ARCHITETTO 2006
con Raffaele Sirica, Presidente CNAPPC
Durante la manifestazione verrà distribuita l'Agenda dell'Architetto per il
2006. L'agenda, una sorta di pubblicazione-catalogo patrocinata da UIA e
CNAPPC, sarà strumento di lavoro e occasione per divulgare le immagini
delle opere premiate di Architetture rivelate.

VOGLIA DI ARCHITETTURA - Mostra
Al Basic Village verranno esposte le fotografie partecipanti al concorso
fotografico Voglia di architettura. Il concorso è stato bandito dalla Fondazione
OAT per la ricerca di immagini fotografiche di Torino e provincia da pubblicare
in abbinamento alla campagna di comunicazione Voglia di architettura.

Martedì 13 dicembre 2005 ore 18,30
Basic Village, Sala Lattes, II piano
Corso Regio Parco 39, Torino (parcheggio interno a pagamento)


