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Il Premio Internazionale Selinunte di Architettura, giunto alla sua quinta 

edizione, ha la finalità di valorizzare il talento promuovendo l’area di Selinunte - 

Castelvetrano come laboratorio di cultura architettonica nazionale e internazionale. Il 

Premio prevede due sezioni: il premio internazionale viene conferito ad un progettista 

che con il proprio lavoro ha dato particolare lustro alla disciplina; il premio nazionale 

viene assegnato ad architetti, imprese e personaggi coinvolti nell’evento. 

 

William Alsop è nato a Northampton nel 1947: architetto ed artista, fondatore nel 

2011 di aLL Design con sede a Londra. Tra i numerosi e prestigiosi riconoscimenti si 

possono ricordare il RIBA Stirling Prize per la Peckam Library, Londra e il primo RIBA 

World Award per lo Sharp Centre for Design, Toronto.  

Alsop è consulente di progettazione per il Wandsworth e Kensington & Chelsea 

Councils; è Visiting Professor a TU Vienna e Professore di Architettura alla Canterbury 

School of Architecture, UCA. E’ impegnato in una vasta gamma di progetti a diverse 

scale, “dal cucchiaino alla città”, in workshop e conferenze internazionali.  

 

Innovazione, espressione, originalità e divertimento sono le parole che meglio 

contraddistinguono la sua ricerca che abbraccia tutti i settori dell’arte e 

dell’architettura, tra cui anche la pianificazione urbanistica, l’urban e il product design, 

la pittura. Alsop è specializzato anche in master plan su larga scala e progetti di 

riqualificazione di quartieri e distretti come Almere, Rotterdam, Groningen, Berlino, 



Manchester, Middlesbrough e Barnsley per i quali ha vinto l’ Architects' Journal Award 

for Architecture nel 2003. Attualmente sta sviluppando il progetto di riqualificazione  

del Kew Gate district per il London Borough of Hounslow, per Vauxhall, ed è molto 

attivo in Cina, Canada e in Europa con numerosi progetti ed interventi.  

 

Opere iconiche come il Glenwood Power Plant a Yonkers, New York and lo Sharp 

Centre for Design per l’Ontario College of Art and Design a Toronto lo hanno 

acclamato come un visionario dell’architettura.  

 

In occasione di Architects meet in Selinunte – MASH UP viene a lui conferito il 

Premio Internazionale Selinunte di Architettura “per aver mostrato che 

l’architettura e l’arte devono convivere nella costruzione dell’ambiente e che un buon 

edificio può attingere contemporaneamente alle tecnologie più evolute e ai materiali 

poveri del cheapskate urbano. In tutte le opere di Alsop, inoltre, l’uomo e le sue 

attività sono poste al centro del processo progettuale: per questo motivo anche i suoi 

edifici che sembrano più vicini al mondo dell’arte sono belli, elaborati, fantasiosi e 

cretivi dispositivi per abitare”.  
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