	
  

Shaping European Cities
Eventi Collaterali della 15. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia

La Commissione Europea e la Fundació Mies van der Rohe presentano il dibattito “Shaping European
Cities. Urban confrontation, democracy and identity” e la ceremonia di premiazione del Young Talent
Architecture Award (YTAA).
L’evento si terrà il 28 ottobre 2016 presso il Teatro Piccolo Arsenale con inizio alle ore 14:00 e
sarà aperto a tutte le persone interessate alla disciplina, alla sua multidisciplinarietà e al
dialogo tra architetti, policy makers, politici e rappresentanti di altri settori. L’evento si
concluderà con la cerimonia di premiazione del YTAA, durante la quale tre premiati
riceveranno il riconoscimento che si prefigge di avvicinare sempre più il mondo accademico e
quello professionale.
L’Unione Europea crede fermamente che l’architettura sia uno tra i più potenti e al tempo stesso tra i più discreti
sistemi per costruire una comunità e integrare le persone nella società.
In armonia con il tema della Biennale Architettura 2016, la Commissione Europea e la Fundació Mies van der
Rohe organizzano un dibattito sul tema “Shaping European Cities. Urban confrontation, democracy and
identity”. I partecipanti discuteranno il ruolo dell’architettura nel promuovere la crescita, l’inclusione sociale, la
partecipazione democratica e – in ultima analisi – il benessere individuale e sociale per gli abitanti della città.
L’utilità degli spazi pubblici nelle città, la rigenerazione urbana nel contesto del patrimonio culturale e il
coinvolgimento della pubblica amministrazione, contraddistinguono il territorio europeo visto dal di fuori. La
sfida per l'architettura contemporanea non riguarda solo la creatività o le capacità concettuali, tecniche e
costruttive: è anche l'armonia presente in un ambiente urbano costruito sulle basi di un patrimonio culturale. La
relazione tra il contemporaneo "geste architectural” e il contesto urbano esistente può essere conflittuale, ma anche
fecondo, soprattutto quando i cittadini sono coinvolti nel processo decisionale, contribuendo alla democrazia
urbana. L'obiettivo principale della discussione è quello di riunire esempi concreti di questi risultati, che si
trovano in particolare in edifici recentemente premiati, e capire come sono stati resi possibili e quali differenze
hanno generato nelle loro comunità.

	
  

	
  

“Shaping European Cities” prenderà in considerazione l’architettura con una visione ad ampio spettro - dai
primi passi della professione fino alla sua maturazione, la sua multidisciplinarietà e il dialogo con i responsabili
politici e gli altri settori. Si metterà in evidenza l'educazione dell'architetto all’interno della disciplina e le
modifiche del contesto sociale, politico ed economico, che lui o lei ha bisogno di capire.
Questo approccio all'architettura è rafforzato dalla recente creazione del Young Talent Award Architecture
(YTAA) del “Premio dell'Unione Europea per l'Architettura Contemporanea - Mies van der Rohe Award”, che
accende i riflettori sulla formazione degli architetti e sui loro primi passi nella vita professionale. Nel corso della
cerimonia di premiazione, tre vincitori riceveranno il primo YTAA, che si prefigge di avvicinare sempre più il
mondo accademico e quello professionale.
I dettagli dell'evento saranno resi noti durante la vernice della 15. Mostra Internazionale di Architettura – La
Biennale di Venezia, dove saranno presentati i nomi degli architetti, protagonisti culturali, membri del
Parlamento Europeo, membri della Commissione Europea e altri stakeholders che parteciperanno al dibattito.
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