PRESENTAZIONE
Il seminario, promosso dall’ O.A.P.P.C. di Palermo con l’
Associazione Culturale Balàd, intende individuare in seno
alla produzione architettonica contemporanea le valenze e
le potenzialità utili a realizzare prospettive di sviluppo in
una rete di scambio e di interconnessione nell’ambito della
produzione e del più avanzato dibattito sull’architettura.
Questo secondo evento, in seno al ciclo di seminari
previsti, con la presenza dello studio SUAREZ SANTAS
ARQUITECTOS
ribadisce e conferma il valore
dell’iniziativa.
Nell’ambito di Palermo Capitale della cultura italiana 2018,
l’Associazione ha intenzione di promuovere una serie di
iniziative volte ad alimentare il dibattito pubblico sulla
qualità dell’architettura in Sicilia e a Palermo in
particolare.
L’iniziativa, pertanto, prevede l’organizzazione di un Ciclo
di seminari internazionali sul progetto di architettura e la
rigenerazione urbana tenuti da studi di architettura
internazionali. L’idea è invitare 10 studi provenienti da
Paesi che abbiano a Palermo una rappresentanza
consolare, a parlare della loro attività, illustrando al
contempo la loro idea meta progettuale per una serie di
contesti urbani della nostra città che versano in condizione
di particolare degrado.
Chiederemo agli studi invitati una suggestione progettuale
per “10 non piazze”. Il loro contributo, sarà
successivamente raccolto in una mostra conclusiva.
Suárez Santas arquitectos
Lo Studio Suárez Santas con sede a Bilbao è stato fondato
nei primi anni 2000 dai soci Asier Santas Torres e Luis
Suarez Mansilla. Entrambi professori presso l'Università di
Pamplona. Lo studio è tra le più interessanti realtà
emergenti della architettura spagnola. Le loro opere e i
loro progetti sono stati premiati in occasione di concorsi e
mostre internazionali e molti loro progetti sono stati
pubblicati sulle principali riviste di architettura spagnole e
internazionali. La loro prassi professionale si articola su tre
distinti settori: la ricerca teorica la docenza universitaria e
la pratica professionale. Queste tre componenti
contribuiscono attivamente alla qualità della loro lavoro
che si è espressa in importanti opere realizzate per
committenza pubblica e privata.

L'EVENTO E' IN FASE DI ACCREDITAMENTO AL CNAPPC DA
PARTE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI PALERMO PER IL
RICONOSCIMENTO DEI CFP E GLI ARCHITETTI INTERESSATI
DOVRANNO REGISTRARSI SU im@teria. Il costo di iscrizione è
di Euro 5,00 relativi ai diritti minimi di segreteria secondo
quanto deliberato da OAPPC PA

PROGRAMMA

Ore 16,30 - Registrazione iscritti sala convegni
ANCE
Ore 17,00 - Inizio seminario
INTERVENTI
Sebastiano Provenzano
Presidente Associazione Balàd e Console onorario
della Repubblica di Cipro.
Ignazio Caramanna
Console onorario della Spagna.
Fabio Sanfratello
Presidente ANCE Palermo.

Ciclo di seminari internazionali

"Melting pot # Spagna"
II incontro
ospiti del ciclo

SUAREZ SANTAS ARQUITECTOS
Architetti dell’omonimo studio e
docenti presso Università di Pamplona

Francesco Miceli
Presidente
Ordine
Architetti
Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della provincia di
Palermo .
Marco Alesi
Vicepresidente Associazione Balàd.
LUIS SUAREZ MASILLA e ASIER SANTAS TORRES
Professori presso l’Università di Pamplona e titolari
dello Studio Suarez Santas di Bilbao
Ore 20,00 - Conclusione seminario

24 ottobre 2017
dalle ore 17.00 alle ore 20,00

Sede di rappresentanza ANCE PA
Foro Umberto I, 21
Salita Santi Romano, 30.
PALERMO

