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VENEZIA is coming 

 

 
 
 
L’Associazione Italiana di Architettura e Critica_presS/Tfactory presenta la terza 
edizione del meeting internazionale 

 
 

Architects meet in FuoriBiennale 
 

 
Nei giorni in cui a Venezia si svolge la XIII Biennale di Architettura, l’Associazione 

Italiana di Architettura e Critica_presS/Tfactory lancia una proposta alternativa 
che allarga lo sguardo al panorama della giovane architettura in Italia, in Europa 
e nel mondo, alla ricerca delle nuove leve da cui potranno emergere i grandi 

architetti del futuro. Da qui il titolo:  
 

Architects meet in FuoriBiennale: From World to Italy 
Venezia 27-28 agosto 2012 
 
Il primo convegno si è svolto a Venezia nell’agosto del 2010 a Palazzo Widmann con 
grande successo di pubblico e coinvolgendo circa cinquanta  gruppi di giovani 

architetti provenienti da altrettante realtà nazionali (info su: www.backstage-
architecture.org). Il secondo si è svolto a Selinunte dal 10 al 14 marzo 2011 (info su: 

www.architetturaecritica.it). 
 
 

L’evento si svolgerà in due giornate differenti. 
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27 agosto 2012 – PALAZZO WIDMANN (eventi su invito*) 
 

 

EUROPEAN SYMPOSIUM 
_16.00 Introduzione - Luigi Prestinenza 
Puglisi, guesteditor del numero di A10 new 
European Architecture dedicato all’Italia, 

#47 
_16.10 Introduzione - Indira van ‘t 

Klooster, editor in chief di A10 
_16.15 How about young architects in…? 
presentazioni di diversi corrispondenti di 

A10 sulla posizione dei giovani studi in 
tempo di crisi. Chi tenere d’occhio nel 

prossimo futuro? 
_17.45 Conclusioni - Indira van ‘t Klooster 

 

La rivista europea A10 proporrà un dibattito d un dibattito sull’architettura realizzata da 
giovani architetti in Europa. Sarà presentato anche il numero della rivista dedicato 

all’architettura italiana e curato dall’AIAC. 

 

 

 

WORLDWIDE BACKSTAGE 
ARCHITECTURE 
_18.00 Introduzione - Luigi Prestinenza 
Puglisi e Bernardina Borra 
_18.15 Presentazione del volume 

Backstage Architecture 
_18.30-21.00 Backstage Architecture - Mini 

Lectures: ogni studio pubblicato nel volume 
presenterà al pubblico il proprio lavoro 

 

Seconda ricognizione dei giovani architetti under 35 emergenti nel mondo. La 
ricognizione prevede la pubblicazione bi-annuale di un volume dal titolo Backstage 

Architecture in cui sono illustrati i migliori progetti, uno per nazione, ciascuno dei quali 
è stato selezionato da un giovane critico operante nella stessa realtà nazionale. Si tratta 

di un volume che raccoglie 57 progettisti, le nazioni interessate sono: Algeria, 
Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Colombia, 
Repubblica Ceca, Croazia, Cuba, Cipro, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, 

Francia, Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong, Ungheria, India, Indonesia, Iran, 
Irlanda, Israele, Italia, Giordania, Kuwait, Libano, Messico, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, 

Nuova Zelanda, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, 
Sud Africa, Sud Corea, Svezia, Svizzera, Taiwan, Paesi Bassi, Turchia, Regno Unito, USA, 
Venezuela, Vietnam. 

Il volume, disponibile su carta e su e-book, è stato curato da Luigi Prestinenza Puglisi, 
Bernardina Borra, Nicolò Lewanski, Rosella Longavita, Federica Russo. 

 

* Gli eventi organizzati a Palazzo Widmann, Cannaregio 5403, sono su 

invito. Per accreditarsi mandare una mail a: 
segreteria@presstfactory.com 
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28 agosto 2012 – Università IUAV, Palazzo Badoer (ingresso libero) 
 

 

 

.    

YOUNG ITALIAN TALENTS 

_17.00 Introduzione e presentazione dei 

concorsi Prof. Amerigo Restucci (Rettore 

IUAV) Luigi Prestinenza Puglisi (AIAC) 
_17.30 Premiazione e proclamazione dei 

vincitori Young Italian Architects 
_18.30 Premiazione e proclamazione dei 
vincitori Concorso Giovani Critici 

 

 

 

 

Saranno presentati al pubblico i lavori dei giovani architetti e dei giovani critici che hanno 

partecipato ai concorsi YOUNG ITALIAN ARCHITECTS riservato ad architetti under 35 
e GIOVANI CRITICI. I concorsi sono stati banditi da presS/Tletter e da 
professioneArchitetto in collaborazione con l’associazione IUAV Alumni. Seguirà la 

premiazione dei primi tre classificati. 
Il Concorso Young Italian Architects, alla sua seconda edizione, premia il miglior progetto 

ideato da uno studio di architetti italiani under 35. Un premio speciale è previsto per i 
migliori lavori di architetti laureati all'Università IUAV di Venezia. Il Concorso Giovani 
Critici, giunto alla sua quarta edizione, premia il miglior saggio scritto da un critico under 

35. 

 

* Gli eventi organizzati, Palazzo Badoer, San Polo 2468, Università IUAV, 

sono aperti al pubblico 
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Looking at the last edition…… 
 

La premiazione allo IAV 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La festa a Palazzo Widmann e la presentazione del libro Worldwide Architecture 
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presS/Tmagazine 
Lettera di critica dell’architettura che affianca presS/Tletter. Ai sensi della Legge 675/1996, in relazione al 
D.Lgs 196/2003 La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio 
o attraverso e-mail o adesioni da noi ricevute. Si informa inoltre che tali dati sono usati esclusivamente per  
l’invio della presS/Tletter e di presS/Tmagazine. Per avere ulteriori informazioni sui suoi dati, che di regola si 
limitano al solo indirizzo di e-mail può contattare il responsabile, Luigi Prestinenza Puglisi, all’indirizzo 

l.prestinenza@gmail.com. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). 

mailto:l.prestinenza@gmail.com
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E' gradito ricevere materiale che può essere trasmesso via mail all’indirizzo presstmagazine@fastwebnet.it. Il 

materiale, a giudizio insindacabile della redazione, sarà divulgato quando se ne intravede un potenziale 
interesse. I giudizi espressi negli articoli non esprimono l’opinione della redazione ma dello scrivente. Si 
ringraziano i progettisti per le informazioni relative ai credits e per il materiale iconografico che viene 
concesso gratuitamente, libero da diritti relativamente alla circolazione di questa newsletter. Il materiale 
mandato in redazione, che è anche il luogo dove sono custoditi i dati, viale Mazzini 25, Roma, non verrà 
restituito.  

 

REDAZIONE: Anna Baldini, Diego Barbarelli, Valentina Buzzone, Diego Caramma, Maria Elena Fauci, Massimo 
Locci, Moreno Maggi, Zaira Magliozzi, Roberto Malfatti, Valerio Paolo Mosco, Gulia Mura, Patrizia Pisaniello, 
Ilenia Pizzico, Luigi Prestinenza Puglisi, Federica Russo, Monica Zerboni. 
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