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PREMIO INTERNAZIONALE 

SELINUNTE DI ARCHITETTURA 2013

Il Premio Internazionale Selinunte di Architettura, giunto alla sua terza 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 agli architetti, alle imprese e ai personaggi coinvolti nell’evento.

Il Premio Internazionale Selinunte di Architettura 2013 verrà assegnato a 

Mario Bellini 

Architetto e designer di fama internazionale, premiato 8 volte con il Compasso d’Oro ed insignito di 

prestigiosi riconoscimenti, tra cui la Medaglia d’oro assegnata dal Presidente della Repubblica per la 

diffusione del design e dell’architettura nel mondo (2004) e la Medaglia d’oro di Benemerenza Civica 

del Comune di Milano (2011), Mario Bellini ha tenuto conferenze in tutto il mondo ed è stato 

direttore di Domus. 25 sue opere sono presenti nella collezione permanente del MoMA di New York 

che nel 1987 gli ha dedicato una retrospettiva personale. 

Numerosi gli allestimenti di mostre in Italia e all’estero. 



Bellini, nel corso della sua carriera, ha incarnato ai massimi livelli la figura dell'architetto umanista i 

cui interessi globali vanno dal Design all'Architettura. E' in assoluto il più premiato designer della 

storia del Disegno industriale internazionale, meritandosi ben otto Compassi d'oro nonché la 

presenza nelle collezioni dei più importanti Musei del Mondo. 

Arredi quali le Poltrone "Bambole" di B&B sono diventati dei classici del Design italiano 

internazionalmente riconosciuti. Come architetto ha realizzato edifici di rilievo quali il Tokyo Design 

Center a Tokyo e il nuovo quartiere Portello della Fiera di Milano. Recentemente ha realizzato, in 

partnership con l'architetto francese Rudy Ricciotti, il Dipartimento di Arti Islamiche al Museo del 

Louvre, unanimemente riconosciuto come uno dei capolavori dell'Architettura contemporanea. 

Per questi motivi va a lui il Premio Internazionale Selinunte per l'Architettura, giunto alla 

sua terza edizione.

Museo di Arti Islamiche - Louvre - Parigi

Dagli anni ‘80 ha realizzato il quartiere Portello di Fiera Milano, il Centro Esposizioni di Villa Erba, il

Tokyo Design Center in Giappone, Natuzzi America Headquarters negli Stati Uniti, la Fiera di Essen

in Germania, la National Gallery of Victoria a Melbourne, il quartier generale della Deutsche Bank a 

Francoforte, il complesso Casa Altra a Düsseldorf, il Verona Forum, il Museo della Storia di Bologna,

il Museo di Arti Islamiche al Louvre di Parigi, il Milano Convention Center. In attesa di avvio il Centro

culturale di Torino. Appena avviata la ristrutturazione della Pinacoteca di Brera. 


