call for projects 2019 PALERMO
OPEN. Studi aperti
Nell’ambito della seconda edizione dell’iniziativa nazionale OPEN. Studi aperti l’Ordine degli Architetti di
Palermo propone una call for projects per realizzare una mostra collettiva che si terrà il prossimo 24-25
maggio alla Real Cantina Borbonica di Partinico PA. I progetti verranno selezionati da una apposita
Commissione.
Gli iscritti che vorranno aderire dovranno inviare entro il 9 MAGGIO 2019 un massimo di tre progetti, in
A4 formato PDF, per mezzo posta elettronica all’indirizzo architetti@palermo.awn.it con l'oggetto “call for
projects 2019 PALERMO”. Dovranno inoltre specificare:
-

Nome-Cognome del progettista o dello studio;

-

Indirizzo di posta elettronica;

-

Recapito telefonico;

-

Luogo e anno del progetto;

-

Realizzato/in fase di realizzazione/non realizzato;

-

Eventuali crediti fotografici.

Entro giorno 10 MAGGIO 2019 verrà inviata comunicazione sulla valutazione. I progetti selezionati
dovranno essere consegnati (impaginati e stampati) entro il 16 MAGGIO 2019 ORE 18.00 secondo il
format nazionale che verrà fornito tramite mail.
«La manifestazione accomuna idealmente tutti gli studi italiani in un unico grande evento diffuso su tutto il
territorio nazionale. E’ un’occasione per far conoscere il mondo dell’architettura al grande pubblico e ai non
addetti ai lavori. Open Studio Aperti nasce con l’idea di rappresentare nel senso più ampio l’intera categoria
e non solo la singola attività professionale per avvicinare l’architetto al cittadino e far comprendere
l’importanza dell’architettura e della figura dell’architetto».
Gli iscritti che vorranno partecipare in forma autonoma aprendo al pubblico il proprio studio possono invece
registrarsi alla pagina https://studiaperti.com/

Scadenze:
9 maggio 2019 Termine ultimo per l’invio di un massimo di tre progetti
architetti@palermo.awn.it
10 maggio 2019 Comunicazione dei selezionati;
16 maggio 2019 ore 18.00 Termine ultimo per la consegna delle tavole stampate e impaginate;
24-25 maggio 2019 Inaugurazione Mostra Collettiva con eventi collaterali.
Contatti:
architetti@palermo.awn.it
curatore della mostra: Isabella Daidone 3935987300

all'indirizzo

