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 terzo evento, in seno al ciclo di seminari previsti,
l'architetto Julien Boitard titolare dello studio jbmn
architectes di Parigi (www.jbmn.eu).
Nell’ambito di Palermo Capitale della cultura italiana 2018,
l’Associazione di concerto con l’Ordine degli Architetti di
Palermo che ha patrocinato de accreditato l’evento, 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, così come già fatto nei primi due incontri, agli
studi invitati una suggestione progettuale per “10 non
piazze”. Il loro contributo, sarà successivamente raccolto
in una mostra conclusiva.
Brevi note biografiche sullo studio JBMN architectes
Julien Boitard e Mike Nikaes fondano lo studio jbmn
architectes nel 2014. Lo studio ha sede a Parigi e a
Losanna ed opera nel campo dell'urbanistica,
dell'architettura e degli allestimenti d'interni.
Julien Boitard si forma al Politecnico di Milano e all'Ecole
Centrale de Paris, attualmente è docente di Sciences et
techniques pour l'architecture presso l'Ecole Nationale
d'Architecture di Versailles.
Mike Nikaes si laurea presso l'Ecole Centrale de Paris e
attualmente è docente presso l'Università di Scienze
Applicate di Saarbrücken in Germania.

Le prime esperienze lavorative sono state svolte da
entrambi presso lo studio Boeri di Milano (2006-2007) e
presso Dominique Perrault Architecture di Parigi (20082013). In pochi anni lo studio si è affermato nel campo
della progettazione e realizzazione di edifici pubblici
nonché nell'ambito della progettazione di quartieri
residenziali a vasta scala. (www.jbmn.eu)
L'EVENTO GRATUITO 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.

PROGRAMMA

Ore 16,30 - Registrazione iscritti sala convegni ANCE
Ore 17,00 - Inizio seminario
INTERVENTI
Sebastiano Provenzano
Presidente Associazione Balàd
Franco Salerno Cardillo
Console onorario della Francia
Fabio Sanfratello
Presidente ANCE Palermo.

Ciclo di seminari internazionali

"Melting pot # Francia"
III incontro

Ospite del ciclo sarà l'architetto

Julien Boitard
titolare dello

studio jbmn architectes di Parigi

Francesco Miceli
Presidente Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori della provincia di Palermo .
Marco Alesi
Vicepresidente Associazione Balàd.
Julien Boitard
Titolare dello studio jbmn architectes
Ore 20,00 - Conclusione seminario

21 novembre 2017
dalle ore 17.00 alle ore 20,00

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

