La Mostra del Young Talent Architecture Award 2018 con la Cerimonia di
premiazione e dibattito sono
Evento Collaterale della 16. Mostra Internazionale di Architettura – La
Biennale di Venezia
La Fundació Mies van der Rohe insieme a Creative Europe, la European Association for
Architectural Education e l’Architects’ Council of Europe sono orgogliosi di annunciare
che la mostra del Young Talent Architecture Award (YTAA) 2018 farà parte dei 12 Eventi
Collaterali della 16. Mostra Internazionale di Architettura dal titolo Freespace, curata da
Yvonne Farrell e Shelley McNamara e organizzata da La Biennale di Venezia.
Il Young Talent Architecture Award (YTAA) seleziona i migliori progetti di laurea
provenienti da scuole Europee di architettura, urbanistica e paesaggio. Quest’anno anche
Cina e Corea del Sud sono state invitate a partecipare. YTAA è promosso dalla Fundació
Mies van der Rohe con il supporto di Creative Europe come estensione dell’European
Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award.
Quest’anno il premio YTAA si è unito al European Medal for the best diploma ed è
organizzato in partnership con l’European Association for Architectural Education (EAAE)
e l’Architects’ Council of Europe (ACE-CAE). World Architects è partner fondatore; la
European Cultural Centre è partner a Venezia; Jung e Jansen sono sponsor del premio;
con il supporto di USM.
L’Evento Collaterale sarà una mostra che si terrà a Palazzo Mora, Cannaregio e presenterà
gli elaborati dei progetti shortlisted al YTAA 2018 inclusi i 12 finalisti e i 4 vincitori.
Insieme ad immagini e disegni saranno utilizzati anche supporti video per presentare i
progetti di laurea. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 26 maggio al 25 novembre
2018 con un’anteprima stampa il 24 maggio 2018 alle ore 16.
Nella cornice della 16. Mostra Internazionale di Architettura - La Biennale di Venezia
verranno premiati i vincitori del YTAA con una cerimonia che si terrà il 20 settembre 2018
a Venezia. Alla cerimonia di consegna dei premi si aggiungerà anche un dibattito sui temi
del “European Year of Cultural Heritage” organizzato dalla Commissione Europea e sulle
tematiche che emergeranno dai risultati del YTAA. Al dibattito prenderanno parte i
vincitori, i membri della giuria, alcuni partecipanti del Future Architecture Platform e altri
ospiti.
La seconda edizione del Young Talent Architecture Award ha ricevuto 334 Progetti (nel
2016 erano stati 211) da 451 studenti di 118 Scuole (architettura, urbanistica e paesaggio)
di 32 differenti Paesi Europei con Cina e Corea del Sud come Nazioni Invitate.
La giuria è composta da 5 rinomati specialisti provenienti da diverse scuole e
rappresentanti di differenti tendenze nel campo dell’architettura e della critica
architettonica:

- Salomon Frausto, Direttore degli Studi di Berlage, Delft (Presidente);
- Martina Bauer, Architetto, Associato Senior dello studio Barkow Leibinger, Berlino;
- Ana Betancour, Ricercatrice, Professore e Rettore dell’UMA School of Architecture,
Umeå;
- Matilde Cassani, Architetto al confine tra architettura, installazione ed eventi di design,
Milano;
- Rainer Mahlamäki, Architetto Fondatore dello studio Lahdelma & Mahlamäki
Architects, Helsinki.

YTAA è nato da un interesse verso la fase iniziale di sviluppo professionale degli studenti e
con il desiderio di sostenere il loro talento nella fase di ingresso nel mondo del lavoro. Il
percorso dei vincitori del YTAA 2016 è stato monitorato: oggi lavorano nei settori del
design, della ricerca e della costruzione in studi di architettura, nelle università o nel
proprio studio. A New York, Breslavia e Madrid.
Tutti i progetti del premio fanno parte dell’archivio YTAA e possono essere consultati sul
sito ytaaward.com.
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