MELTING POT
L'associazione Balàd nata recentemente è composta dagli
architetti Sebastiano Provenzano che ne è il presidente, Marco
Alesi, Alberto Cusumano, Cristina Calì, Niuta Garretto, Liucija
Berezanskyte e dall'Avv. Paolo Provenzano. L'associazione
prende il nome dalla parola araba, da cui deriva il dialettale
"Balata": il blocco di pietra di cui sono lastricate le strade del
nostro centro storico, nonché quello di tante altre città del
Mediterraneo.
Balàd nasce dall'esperienza congiunta dello Studio Provenzano
Architetti Associati e dello studio AM3 Architetti Associati e ha
lo scopo di promuovere la cultura architettonica, veicolare e
diffondere una maggiore attenzione nei confronti della qualità
urbana. Oltre al progetto Mai più Bandita, recentemente
presentato, e finalizzato a riportare all'attenzione della
collettività una parte della città per troppo tempo
abbandonata, l'Associazione ha organizzato e avviato di
concerto con l'ANCE Palermo, l'Ordine degli architetti di
Palermo e il Corpo Consolare di Palermo nonché con il
Patrocino dell'Assessorato alla cultura del Comune di Palermo,
un ciclo di seminari intitolato Melting Pot.
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Ospite del prossimo incontro sarà l’architetto giapponese Anna
Nakamura titolare dello studio EASTERN design office di Kyoto.
L’evento si terrà il 15 Giugno 2019 alle ore 18:00 presso il locale
Bolazzi a Piazzetta Bagnasco.
Anna Nakamura, EASTERN design office
nota biografica
Anna Nakamura, è titolare dello studio EASTERN design office,
nasce ad Osaka nel 1974 e si forma alla Facoltà di Ingegneria
presso l’Università di Hokkaido.
Nel 2003 Anna Nakamura fonda insieme a Taiyo Jinno lo studio
EASTERN design office, ricevendo negli anni numerosi
riconoscimenti.
2003 - primo premio: concorso internazionale a inviti per Water
Sports World del Haihe District Tianjin, China
2004 – secondo premio: concorso internazionale a inviti per Urban
Planning of Tianjin Development Zone, China
2004 – secondo premio: concorso internazionale a inviti per
Wrestling Arena for The Olympics 2008
2005 Slit House (Shiga, Japan)
2006 Villa Saitan (Kyoto, Japan)
2007 Horizontal House (Shiga, Japan)
2007 MON Factory/House (Kyoto, Japan)
2007 Stripes (Shiga, Japan)

sulla

Nell’ultimo periodo l’Associazione ha promosso una serie di
iniziative volte ad alimentare il dibattito pubblico sulla qualità
dell’architettura in Sicilia e a Palermo in particolare. L’iniziativa
prevede un Ciclo di seminari internazionali sul progetto di
architettura e la rigenerazione urbana tenuti da studi di
architettura internazionali. L’idea portata avanti fin qui, è
invitare studi provenienti da Paesi che abbiano a Palermo una
rappresentanza consolare, a parlare della loro attività,
illustrando al contempo la loro idea progettuale per una serie di
contesti urbani della nostra città che versano in condizione di
particolare degrado.
Durante i seminari, dal 2017 ad oggi, abbiamo ospitato Yiorgos
Hadjichristou per Cipro, Luis Suarez Mansilla e Asier Santas
Torres per la Spagna, lo studio JBMN per la Francia, Nuno Graça
Moura per il Portogallo, Edzard Schultz dello studio Heinle,
Wischer und Partner per la Germania, oltre a due incontri Off
con Simone Gheduzzi di Diverserighestudio di Bologna e da
Bressanone Sandy Farag Attia con Matteo Scagnol dello studio
MoDus Architects.
L’evento, che continua a riscuotere sempre maggiore interesse,
è sponsorizzato dal gruppo industriale Tradimalt Spa, azienda
siciliana produttrice di malte tecniche per l’edilizia, e da
Fortezzza, azienda palermitana specializzata in sicurezza.
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Ospitie dell’incontro

Anna Nakamura
EASTERN design office

OPERE E PROGETTI

Franco Miceli
Presidente Ordine Architetti di Palermo

Anna Nakamura
EASTERN design office
OPERE E PROGETTI
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.

15 GIUGNO 2019
ore 18:00/21:00
BOLAZZI - Piazzetta Bagnasco Palermo

