La mostra Young Talent Architecture Award 2020,
la cerimonia di premiazione e il dibattito
sono parte degli Eventi Collaterali della 17. Mostra Internazionale
di Architettura – La Biennale di Venezia

La Fundació Mies van der Rohe in collaborazione con Creative Europe, l’Architects’ Council
of Europe e la European Association for Architectural Education è lieta di annunciare che la
mostra Young Talent Architecture Award (YTAA) 2020 farà parte degli Eventi Collaterali della
17. Mostra Internazionale di Architettura intitolata How will we live together? (Come vivremo
insieme?), curata da Hashim Sarkis e organizzata dalla Biennale di Venezia.
Lo Young Talent Architecture Award (YTAA) seleziona i migliori progetti di laurea delle
scuole europee di architettura, urbanistica e paesaggio. Quest’anno, al fine di promuovere lo
scambio a livello globale e di stimolare la competitività e la qualità dell’educazione
all’architettura in Europa sono state invitate a partecipare anche le scuole di tre paesi ospiti:
Brasile, Cile e Messico. Per la prima volta, inoltre, è stata organizzata un’edizione
indipendente in collaborazione con i quattro partner strategici dell’Unione Europea in Asia:
Cina, India, Giappone e Corea del Sud. In definitiva lo YTAA promuove il dibattito e la
cooperazione tra i partecipanti dei tre continenti.
Lo YTAA è organizzato dalla Fundació Mies van der Rohe con il supporto del programma
Creative Europe dell’Unione Europea, in collaborazione con la European Association for
Architectural Education (EAAE) e l’Architects’ Council of Europe (ACE-CAE); World
Architects come socio fondatore; lo European Cultural Centre come partner a Venezia; la
sponsorizzazione di Jung, Jansen e Regent e il supporto di USM.
L’Evento Collaterale prevede una mostra completa che si terrà a Palazzo Mora, Cannaregio,
e presenterà, tra i vari progetti dello YTAA 2020, quelli dei 12 finalisti e dei 4 vincitori oltre ai
lavori dei 9 finalisti e dei 3 vincitori dell’edizione asiatica. La presentazione dei progetti sarà
accompagnata da immagini, disegni e supporti video. L’esposizione sarà aperta al pubblico
dal 29 agosto al 29 novembre 2020.
Nella cornice della 17. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia, i
vincitori verranno premiati con una cerimonia che si terrà il 22 settembre 2020 a Venezia.
Durante la premiazione ci sarà anche un dibattito sulle principali tematiche che emergeranno
dallo YTAA in risposta alla domanda di Hashim Sarkis, “How will we live together?”. Alla
tavola rotonda parteciperanno i vincitori, i membri della giuria ed altri ospiti.
Alla terza edizione dello Young Talent Architecture Award, sono stati presentati 383 progetti
di laurea (nel 2018 ne erano 334) elaborati da 478 studenti di 138 scuole (architettura,
urbanistica, architettura e paesaggio) appartenenti a 114 città e 33 Paesi europei oltra a
Brasile, Cile e Messico che partecipano come Paesi ospiti.

Per la prima edizione asiatica dello Young Talent Architecture Award 2020 sono stati
presentati 135 progetti di laurea. Gli studenti partecipanti sono 190 provenienti da 64 scuole
di 43 città appartenenti ai quattro partner strategici dell’Unione Europea in Asia: Cina, India,
Giappone e Corea del Sud.
La giuria dello YTAA è composta da 5 rinomati esperti che rappresentano scuole e tendenze
diverse nei settori dell’architettura e della critica architettonica:
Presidente: Martine de Maeseneer → Vicedirettrice agli affari internazionali della Facoltà di
Architettura dell’Università KU Leuven di Bruxelles, Belgio.
Oleg Drozdov → drozdov&partners e co-fondatore della Kharkiv School of Architecture, Kharkiv,
Ucraina.
Juliet Leach → Responsabile Marketing del Royal Institute of British Architects (RIBA), Londra,
Regno Unito.
Rosario Talevi → Curatrice Making Futures Bauhaus+ e Ricercatrice associata all’Universität der
Künste, Berlino, Germania.
Bet Capdeferro → bosch.capdeferro architecture, vincitrice del premio EU Mies Award for Emerging
Architecture 2011, Girona, Spagna.
La giuria dell’edizione asiatica dello YTAA 2020 è composta da altri 5 esperti in
rappresentanza di scuole e tendenze diverse nei settori dell’architettura e della critica
architettonica provenienti dai Paesi partecipanti.
Presidente: Momoyo Kaijima → Presidente dell’Atelier Bow-Wow, Tokyo, Giappone.
Minsuk Cho → Architetto fondatore di Mass Studies, Seul, Corea del Sud.
Chitra Vishwanath → Architetto, Presidente e responsabile di BIOME, Bangalore, India
Li Xiangning → Vicepreside del College of Architecture & Urban Planning, Tongji University,
Shanghai, Cina.
Eduard Kögel → Architetto con sede a Berlino, membro del Comitato scientifico dell’ABE Journal e
membro dell’Advisory Board del Journal of Chinese Architectural History alla Qinghua University di
Pechino. Since 2006, curator the Chinese branch of World-Architects.
Lo YTAA è nato dall’interesse di seguire le fasi della crescita di giovani studenti e dal
desiderio di supportare il loro talento mentre si accingono ad entrare nel mondo della
professione. I vincitori dello YTAA 2016 e 2018 attualmente lavorano in tutto il mondo nel
settore del design, della ricerca e della costruzione presso studi di architettura, università o in
proprio. Tutti i loro progetti fanno parte dell’archivio YTAA che può essere consultato su
ytaaward.com.
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