I 5 FINALISTI DEL PREMIO DELL'UNIONE
EUROPEA PER L'ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA 2017/PREMIO MIES VAN DER
ROHE
CHI SARÀ IL VINCITORE DELL'EU MIES AWARD 2017?

o Annunciati i 5 finalisti: deFlat Kleiburg ad Amsterdam, ad opera di NL
Architects e XVW architectuur; Ely Court a Londra, ad opera di Alison Brooks
Architects; Kannikegården a Ribe, ad opera di Lundgaard&Tranberg Architects;
Katyn Museum a Varsavia, ad opera di BBGK Architekci e Rivesaltes Memorial
Museum, ad opera di Rudy Ricciotti.
o La giuria visiterà le 5 opere ad aprile. Il vincitore del Premio e il vincitore
della menzione Architetto Emergente saranno annunciati a Bruxelles il 16
maggio.
o La cerimonia del Premio avrà luogo il 26 maggio 2017 nel Padiglione Mies
van der Rohe a Barcellona. In questa occasione si svolgeranno conferenze,
dibattiti, l’inaugurazione dell'esposizione e la cerimonia, a cui parteciperanno i
membri della giuria, i vincitori, i finalisti e altri ospiti e rappresentanti delle
istituzioni.

La Commissione europea e la Fundació Mies van der Rohe hanno annunciato oggi
i cinque finalisti che si disputeranno il Premio dell'Unione europea per l'architettura
contemporanea 2017 –Premio Mies van der Rohe. La conferenza stampa tenuta da
Stephen Bates, presidente della giuria 2017, e da Ivan Blasi, coordinatore del Premio,
ha avuto luogo presso il Padiglione Mies van der Rohe, che nel 1988 ha dato vita
all'organizzazione del Premio.

I cinque finalisti sono:
Nome dell'opera: deFlatKleiburg, Amsterdam, NL
Studi: NL Architects e XVW architectuur, Amsterdam
Autori: Walter van Dijk (NL) e Xander Vermeulen Windsant (NL)

© Foto: StijnSpoelstra

© Disegni: NL Architects & XVW architectuur

Site plan: after

Nome dell'opera: Ely Court, Londra, UK
Studio: Alison Brooks Architects, Londra
Autori: Alison Brooks (UK)

© Foto: Paul Riddle

© Disegni: Alison Brooks Architects

Nome dell'opera: Kannikegården, Ribe, DK
Studio: Lundgaard &Tranberg Architects, Copenaghen
Autori: LeneTranberg (DK) e Boje Lundgaard (DK)

© Foto: Anders Sune Berg

Church Square Plan

© Disegni: Lundgaard&Tranberg Architects

Nome dell'opera: Katyn Museum, Varsavia, PL
Studio: BBGK Architekci, Varsavia
Autori: Jan Belina-Brzozowski (PL), Konrad Grabowiecki (PL), Jerzy Kalina (PL),
Krzysztof Lang (PL)

© Foto: JuliuszSokołowski

© Disegni: BBGK Architekci

Nome dell'opera: Rivesaltes Memorial Museum, Rivesaltes/Ribesaltes, FR
Studio: Rudy Ricciotti, Bandol
Autore: Rudy Ricciotti (FR)

© Foto: Kevin Dolmaire

© Disegni: Rudy Ricciotti

È possibile scaricare le immagini dei finalisti attraverso questo collegamento:

https://www.dropbox.com/sh/874kj9e4c91q7z8/AACtMVF6mmcuXrhroQaFVtRq
a?dl=0
Se si desidera pubblicare le immagini, si prega di indicare il nome del fotografo.
Stephen Bates, architetto e presidente della giuria, ha dichiarato: "Il nostro istinto può
essere riassunoi dalle parole di Peter Smithson: 'le cose devono essere ordinarie ed
eroiche allo stesso tempo'. Cercavamo una normalità il cui lirismo velato fosse pieno di
potenziale".
Malgorzata Omilanowska, storica dell'arte, ex Ministro della Cultura in Polonia e
membro della giuria, ha evidenziato: "L'edilizia sociale, la memoria e il problema del
contesto e delle nuove costruzioni nei centri storici delle città hanno dimostrato di
rivestire particolare importanza per la giuria. Le opere finaliste mostrano la
problematica del nostro tempo; quello che è accaduto nell'ultimo anno rivela il serio
problema del populismo e della mancanza di memoria. Questi 5 progetti rendono
evidente il problema a cui noi cittadini ci troviamo a far fronte, non solo in qualità di
specialisti del settore architettonico, ma come membri dell'odierna società".
Anna Ramos, direttrice della Fundació Mies van der Rohe, ha sottolineato: "La
selezione della giuria consolida il Premio dell'Unione europea per l'architettura
contemporanea –Premio Mies van der Rohe come un elemento strategico mediante
cui promuovere la ricerca, il dibattito e la diffusione dell'architettura contemporanea in
Europa. Questioni come l'edilizia collettiva, la complessità delle città europee, sia
contemporanea che storica, e la capacità dell'architettura di creare spazi simbolici ci
danno l'opportunità di ampliare il dibattito sulle opere finaliste oltre i circuiti
dell'architettura, poiché rispondono alle preoccupazioni dell'attuale società europea".
Le cinque opere finaliste saranno presentate domani (16 febbraio) a Lubiana da Anna
Ramos, Hughes Becquart - funzionario amministrativo presso la Commissione
Europea, DG Istruzione e Cultura - e Matevž Čelik, direttore del Museo di architettura e
design, MAO. L'evento avrà luogo in occasione dell'apertura della Conferenza della
piattaforma Future Architecture organizzata dal MAO con il supporto del programma
Creative Europe della Commissione Europea. Anna Ramos presenterà la
pubblicazione ATLAS, contenente una rassegna di tutte le edizioni precedenti dell'EU
Mies Award.

Il 16 maggio saranno annunciati i nomi dei vincitori del Premio 2017 in occasione di un
evento speciale a Bruxelles.
Una delle novità di quest'anno è che tra il 20 e il 28 maggio, le 4 opere finaliste, le
costruzioni del vincitore e dell’architetto emergente saranno aperte al pubblico, che
potrà visitare e conoscere in situ le opere, gli architetti e le altre persone coinvolte
nell'organizzazione del Premio.
Un'altra novità è rappresentata dal fatto che la cerimonia del Premio presso il
Padiglione Mies van der Rohe il 26 maggio sarà organizzata nel contesto di una serie

di dibattiti e conferenze, rivolti a qualsiasi tipo di pubblico. Si svolgerà inoltre la
presentazione della pubblicazione con tutti i progetti nominati per il Premio 2017, così
come l'esposizione e una cerimonia serale aperta a tutti.

Contatti:
Fundació Mies van der Rohe –Ufficio stampa
Miriam Giordano, Silvia Pujalte / Labóh
e-mail: press@miesbcn.com
Tel.: +34 932151011 / +34 600591929
Per saperne di più:
www.miesarch.com
www.miesbcn.com
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/architecture-prize_it
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