Ventisettetrentasette. Rassegna Internazionale di Giovani Architetti
Italiani.
Mostra/Concorso promossa dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
di Roma e Provincia e dalla Consulta dei Giovani Architetti di Roma.

PREMESSA
Dopo il successo ottenuto con la mostra ventisettetrentasette partita da Siviglia nel
maggio 2009 la Consulta Giovanile dell’Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, nello spirito di diffusione e
crescita della cultura architettonica in Italia e per favorire la conoscenza e la
divulgazione all’estero dell’opera delle giovani generazioni di architetti italiani, si fa
promotrice dell’evento dal titolo:
ventisettetrentasette. Rassegna internazionale di Giovani Architetti Italiani
Tale esposizione, che rappresenterà ancora una volta un momento di analisi, confronto
e indagine sulla giovane architettura italiana e sul futuro, sarà inserita, come sesta
Sezione, all’interno della Mostra Temporanea intitolata “Better City, Better Life _ Alto
Design ed Alta Tecnologia Italiana” in programma presso il Padiglione Italiano
dell’Esposizione Universale di Shanghai 2010.
Alla base della costruzione ideologica e materiale della Mostra Temporanea, si
lavorerà su cinque Sezioni fondanti (Vivibilità, Produzione, Movimento, Benessere,
Tattilità) che, con la sesta Sezione (Giovani Architetti) ne costituiranno le fondamenta e
lo svolgimento.
L'Alta Tecnologia e il Design Italiani saranno proprio quel sottile filo rosso che legherà
queste Sezioni, evidenziando le alte specificità e l'alta qualità che da sempre
contraddistingue la nostra nazione.
Si punterà il dito, quindi, proprio su quel know-how che rende la nostra architettura
altamente qualificata e qualificante offrendo, inoltre, grazie ad una prestigiosa vetrina
internazionale, un’opportunità unica di visibilità ai giovani partecipanti.

ventisettetrentasette. Rassegna internazionale di Giovani Italiani partendo da Shanghai
raggiungerà, in seguito, altre importanti città in Europa e in Italia proseguendo la strada di scambio
culturale a livello internazionale, già avviata in numerosi eventi promossi dalla Consulta Giovanile.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI
La candidatura per la mostra è aperta a tutti gli architetti singoli o associati che alla data del 15
marzo 2010 rientrino nei seguenti requisiti:
- architetti singoli e non associati:
età compresa tra i 27 e i 37 anni e residenza o domicilio fiscale in Italia;
- studi associati:
età compresa tra i 27 e i 37 anni di almeno uno dei componenti dello studio, nessun
componente dello studio con età superiore a 45 anni e una sede dello studio in Italia.

ELABORATI
Inviare, entro e non oltre le ore 18.00 del 15 marzo 2010 (faranno fede unicamente la data e l’ora
di ricezione, pena l’esclusione inderogabile) all’indirizzo mail 2737shanghai@gmail.com i
seguenti materiali:

-

un portfolio contenente fino a 15 immagini di massimo 5 progetti più recenti o, comunque,
più significativi dello studio contenute all’interno di un unico file pdf formato A4 orizzontale
di 150 dpi. Per ogni progetto vanno inseriti i dati richiesti nell’allegato 1;

-

una pagina A4 pdf e MS Word come da format allegato (rispettando anche i font e le
altezze dei caratteri) contenente una foto del/i progettista/i, gli identificativi dei componenti
dello studio e una descrizione dell’attività svolta dallo studio in italiano e inglese.
Questa cartella servirà per il catalogo e per eventuali altre pubblicazioni.

-

La dichiarazione di originalità e autorizzazione all’uso (allegata al presente bando) firmata
dal capogruppo (nominato) o dal titolare dello studio, con tutti i recapiti per i contatti.

La partecipazione alla selezione avverrà in forma palese.

COMMISSIONE ED ESITO DELLA SELEZIONE
Una Giuria composta da 2 membri dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, 4 membri della
Consulta Giovanile degli Architetti di Roma e Provincia e da 1 membro esterno procederà entro il
19 marzo 2010 alla selezione di tutti i partecipanti che saranno inseriti nel percorso espositivo della
mostra.

Tra tutti i selezionati la giuria sceglierà 8 (otto) studi che parteciperanno ad un progetto basato
sull’uso di innovative tecnologie di rappresentazione e proiezione 3D, fornendo il materiale in
formato tridimensionale per l’elaborazione grafica del video.
Il giorno 22 marzo 2010 verranno pubblicati sul sito dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia
i nomi dei partecipanti alla mostra e degli 8 (otto) studi selezionati.
Tutti i selezionati saranno contattati tramite posta elettronica e riceveranno indicazioni sul
materiale da fornire.
La Consulta Giovanile degli Architetti di Roma si riserva la possibilità di richiedere eventuali
integrazioni al fine di realizzare una mostra a Roma, presso la Casa dell’Architettura.

DOMANDE E CHIARIMENTI
Per qualunque comunicazione o chiarimento i coordinatori e il gruppo di lavoro saranno a totale
disposizione all’indirizzo mail 2737shanghai@gmail.com entro le ore 12.00 del 5 marzo 2010.

CONSULTA GIOVANILE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA

