
Comunicato stampa evento: Premio Giovani 2006 Architettura

Dal Wednesday 18 October 2006

al Sunday 31 December 2006

Orari:  Tutti i giorni 10.00 / 19.00 Domenica chiuso

Mercoledì 18 ottobre 2006 ore 18.30, in occasione della festa di San Luca e dell’apertura dell’Anno Accademico, l’Accademia Nazionale di San Luca inaugurerà la 

prima mostra dedicata al Premio Giovani 2006, quest’anno dedicato all’Architettura.

Nato nel 2001, il Premio Giovani dell’Accademia Nazionale di San Luca, con l’edizione di quest’anno riservata all’architettura, conclude il suo secondo ciclo triennale. 

Concepito per sottolineare la tradizione didattica dell’Accademia, volta a promuovere lo studio e la ricerca dei giovani, al fine di rendere note le loro qualità artistiche e 

professionali, il Premio è dedicato alternativamente alla pittura, alla scultura e all’architettura. Lo studio e lo sviluppo di queste tre arti in “aequa potestas” sono stati 

motivo critico della fondazione dell’Accademia nel 1593 e, tradizionalmente, ne hanno informato l’attività formativa e istituzionale.

Pur non essendo oggi i termini di pittura, scultura e architettura così univoci come nel passato, essi vengono intenzionalmente riproposti in questo Premio nel nome 

del disegno come fondamento ideale e comune delle arti visive in tutte le loro forme e varianti. Esso costituisce, quindi, un’apertura critica e attiva sulle problematiche 

dell’Arte e dell’Architettura oggi.

Sulla base della documentazione inviata, secondo le modalità contenute nel bando, la giuria ha selezionato venti architetti e studi di architettura tra gli 88 partecipanti

Giuria:  Guido Canella (presidente), Angela Cipriani, Giorgio Ciucci, Paolo Portoghesi, Franco Purini.

Enrico Bascherini

B2A_Atelier di architettura e paesaggio (Serafina Amoroso, Fabrizia Berlingieri)

Lorenzo Bergamini

Bodàr_bottega d’architettura (Francesco Messina, Trieste Russitto)

Filippo Bricolo

Alessandro Bulletti

Lorenzo Capobianco

Domenico Chizzoniti

Costanzo e Lanini architetti (Francesco Costanzo, Luca Lanini)

Giulia De Appolonia

Anna Del Monaco

Roberto Ianigro

Liverani/Molteni Architetti (Andrea Liverani, Enrico Molteni)

Fabio Mazzeo

PBEB Architetti (Paolo Belloni, Elena Brazis, Michele Todaro)

Franco Puccetti

Studio BA.CH. (Christian Perenzoni, Barbara Plotegher)

Studio M2R Atelier d’Architettura (Luca Medici, Luca Monti, Lorenzo Rapisarda)

Studio -scape SpA (Alessandro Cambi, Ludovica Di Falco, Francesco Marinelli, Paolo Mezzalama)

Giovanni Vaccarini

Saranno scelti tre autori che esporranno il progetto, in una seconda mostra nelle stessa sede (23 novembre – 31 dicembre 2006), aggiungendo quanto altro materiale 

(anche modelli, plastici o virtuali) ritengano utile a costruire una sua documentazione completa ed esauriente. La premiazione avverrà mercoledì 13 dicembre 2006 

alle ore 18.30. Come per le altre edizioni, anche quest’anno è prevista l’attribuzione di 5000,00 euro al progetto vincitore (acquisito dall’Accademia) e la realizzazione 

delle due mostre documentata da due cataloghi per i tipi di De Luca Editori d’Arte. Il Premio e le mostre sono realizzati con la collaborazione del Comune di Roma - 

Assessorato alle Politiche Culturali.

Inaugurazione 18 ottobre 18.30

18 ottobre – 31 dicembre 2006

Accademia Nazionale di San Luca (Rampa di Borromini)

Roma, Piazza dell’Accademia di San Luca 77

Segreteria organizzativa

Lorenzo Cantatore

tel 066798850 

fax 066789243 

premiogiovani@accademiasanluca.it

Segreteria dell’Accademia Nazionale di San Luca

Isabella Fiorentino

tel 066790324 

fax 066789243 

segreteria@accademiasanluca.it

Ufficio Stampa

Roberto Begnini 

tel 0669190880 

fax 0669925790 

rbegnini@tiscali.it 
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