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.
O.A.P.P.C. PA riconoscendo nel valore degli incontri la
promozione relativa al dibattito architettonico ed alla
qualità urbana ha promosso ed accreditato tutti gli
eventi finora proposti.
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.

PROGRAMMA

interventi:
Sebastiano Provenzano
Presidente Ass. Balàd
Marco Alesi
Vicepresidente Ass. Balàd
Franco Miceli
Presidente Ordine Architetti di Palermo
THIERRY DESCHEEMAECKER
associato e managing architect dello studio ARCHI 2000

FABIO ZORZA
membro dello stesso studio

"MELTING POT # BELGIO"

Ospiti dell’incontro

THIERRY DESCHEEMAECKER e FABIO ZORZA
dello studio

ARCHI 2000

melting pot - ciclo di seminari internazionali sulla
rigenerazione urbana
Ospiti del prossimo incontro saranno gli architetti
Thierry Descheemaecker, associato e managing
architect dello studio ARCHI 2000 di Bruxelles, e
Fabio Zorza, membro dello stesso studio.
ARCHI 2000 è uno studio di circa 45 persone attivo
soprattutto nel territorio della Région di Bruxelles
Capitale. Da più di 30 anni si occupa di progetti
nuovi e riconversioni di immobili nel settore
terziario e residenziale, seguendo con cura i
progetti dalla fase di concept alla fase di cantiere.

Ciclo di seminari internazionali

Per un ritorno all’Ordinario
Progetti vari a Bruxelles

27 GIUGNO 2019
ore 18:00/21:00
dalle ore 18.00 alle ore 20,00
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.

Sede di rappresentanza ANCE PA
Foro Umberto I, 21
Palermo

