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Convegno mostra internazionale 

Architects meet in Selinunte  
Prospettive per il prossimo futuro 

 
L’Associazione Italiana di Architettura e Critica (AIAC) con il supporto operativo 

di presS/Tfactory organizza dal 10 al 14 marzo 2011 il secondo convegno  
internazionale di architettura dal titolo  Architects meet in Selinunte: 

Prospettive per il prossimo futuro. 

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 ) 

 
AIAC 

L’Associazione Italiana di Architettura e Critica è un’associazione presieduta dal 
noto critico Luigi Prestinenza Puglisi  ( info su www.prestinenza.it) che ha al 

suo attivo numerosi eventi di successo. Tra questi ricordiamo il Premio 
Fondazione Renzo Piano dedicato a un architetto under 40 che l’AIAC organizza 

in partnership con la Fondazione Renzo Piano. L’AIAC, avvalendosi del 
supporto operativo di presS/Tfactory,  utilizza i canali di informazione 

presS/Tletter e presS/Tmagazine che sono inviati a circa 20.000 architetti e il 
sito www.presstletter, che è uno dei più visitati nel settore. E’ attivo su 

Facebook e su You Tube. Cura in tutta Italia mostre, workshop e premi 

destinati a giovani architetti e giovani critici.  
 

LUOGO 
Il luogo scelto per il convegno è Selinunte, una delle località più belle della 

Sicilia, fronteggiante il mare , adiacente a una magnifica area naturale e al 
parco archeologico più grande d’Europa.  

La municipalità di Selinunte ha da tempo puntato alla valorizzazione 
dell’architettura contemporanea ed è stata attivamente coinvolta in concorsi di 

architettura, workshop ed eventi, organizzati dall’AIAC, che hanno ottenuto 
importanti segnalazioni e riconoscimenti. 

 
VENEZIA-SELINUNTE: PERIODICITÀ DELL’INIZIATIVA 

L’idea è organizzare ogni due anni un evento a Selinunte che si alterna con un 
evento a Venezia, quest’ultimo in parallelo alla biennale di architettura, per 

http://www.backstage-architecture.org/
http://www.prestinenza.it/
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lanciare i giovani architetti più promettenti a livello mondiale. Ogni due anni si 

effettua una nuova selezione.  
 

DATE 
Il convegno di Selinunte si svolgerà i giorni  dal 10 al 14 Marzo 2011. Il primo 

giorno, giovedì, sarà dedicato all’accoglienza dei convegnisti. Il convegno vero 
e proprio si svolgerà dal venerdì 11 marzo alla domenica 13 marzo e il quinto 

giorno, lunedì, sarà dedicato a un’escursione nell’area, con visite a Gibellina e 

Salemi… 
 

PARTNER DELL’INIZIATIVA 
Sono partner di questa seconda iniziativa cinque tra le più note riviste 

internazionali di architettura: 
- A10 (Holland): Direttore Hans Ibelings  

- The Architects’ Newspaper (USA): Direttore William Menking 
- Architectural Design (United Kingdom): Direttore Helen Castle  

- Compasses (Arab Emirates): Direttore Luigi Prestinenza Puglisi  
- L’Industria delle Costruzioni (Italy): Direttore Giuseppe Nannerini 

 
PUBLISHING PARTNER 

I lavori dei  gruppi internazionali selezionati per i primi due convegni di Venezia 
e di Selinunte sono stati pubblicati nel volume Worldwide Architecture edito 

dalla UTET Scienze Tecniche (info su: http://www.backstage-

architecture.org/home.html). Ogni due anni si pubblicherà un volume con i 
nuovi architetti selezionati. 

 
TEMA  

Il tema del convegno di quest’anno è: Prospettive per il prossimo futuro. 
Attraverso il lavoro dei più promettenti giovani talenti operanti sulla scena 

mondiale e attraverso il punto di vista di importanti studiosi e critici si cercherà 
di delineare strategie per l’architettura del prossimo futuro. 

Il tema sarà articolato in tre sottotemi: 
11 marzo:  nuova semplicità, ecologia, postdigitale 

12 marzo: (dis)identità 
13 marzo: coinvolgimento sociale e back to politics 

 
CALENDARIO DI MASSIMA DEL CONVEGNO 
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Il convegno è concepito come un flusso ininterrotto di  informazioni. La 

corrente principale di questo flusso sono le esposizioni dei TALENTS, cioè di 
venti gruppi under 35 di altrettante diverse nazionalità selezionati come i 

migliori operanti a livello internazionale, i quali durante i tre giorni si 
alterneranno sul palco. Gli interventi dei TALENTS saranno intervallati dagli 

interventi dei CRITICS, cioè direttori delle riviste partner dell’evento e critici di 
riconosciuto livello internazionale,  e dalle conferenze  degli SPECIAL GUEST, 

cioè quattro studi di architettura operanti a livello internazionale e noti per la 

loro ricerca architettonica.  
Gli SPECIAL GUEST sono: 

Bellaviti Coursaris: Francia 
Dekleva Gregoric: Slovenia 

Ecosistema Urbano: Spagna 
Onix: Olanda 

 
BLOCKBUSTER EVENTS  

Oltre ai lavori del convegno nei quattro giorni, sono previsti numerosi 
blockbuster events (eventi esplosivi). Sono lectio magistralis di ospiti 

particolarmente illustri: 
Arup, la più grande società di ingegneria a livello mondiale  

Dante Benini, una delle star del firmamento architettonico italiano 
Mario Cucinella, il più promettente architetto italiano under 50 

William J.R. Curtis, l’autore della famosa Storia dell’Architettura del 900 

Odile Decq, la star francese autrice del Macro a Roma 
Neil Leach, autore di numerosi bestseller critici 

Daniel Libeskind, l’autore della ricostruzione di Ground Zero a New York 
James Wines, presidente del gruppo Site di New York 

 
MOSTRA DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA IN SICILIA 

Vi sarà inoltre una mostra del lavoro dei sette più importanti studi di 
architettura siciliani. 
I sette studi selezionati sono  
Architrend  

Renato Arrigo 
Cusenza-Salvo 

Antonio Iraci 
Orazio La Monaca 

Scau 
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UFO  

L’evento, che sarà lanciato anche attraverso una pubblicazione edita dalla 
Mancosu Editore, servirà a promuovere presso un pubblico di specialisti 

internazionali quanto di meglio viene realizzato nell’isola. 
 

VISITE 

Il giorno destinato il 14 marzo è prevista una visita a Gibellina e Salemi, 
località di particolare interesse architettonico. Anche i giorni dall’11 al 13 

marzo saranno articolati in modo da lasciare spazio alla conoscenza dei luoghi. 
Le sedi del convegno e pause tra i lavori saranno organizzate in modo da far 

visitare ai convegnisti l’area archeologica e l’area naturalistica di Selinunte e il 
sistema delle piazze di Castelvetrato progettato da Pasquale Culotta (1939-

2006), uno dei più interessanti e apprezzati architetti siciliani. 
 

IDEE PER SELINUNTE 

Sarà chiesto ai partecipanti di regalare alla municipalità di Selinunte- che 
sostiene l’iniziativa- idee, suggestioni e proposte per rendere ancora più 

attraente il territorio comunale.  
 

VISIBILITA’ DELL’EVENTO 
L’evento di Selinunte avrà una straordinaria visibilità.  

-La partecipazione di alcune star particolarmente celebri, primo tra tutti Daniel 
Libeskind, l’autore della ricostruzione di Ground Zero a New York il quale ci ha 

assicurato la partecipazione per giorno 11 marzo, attrarrà un gigantesco 
pubblico e garantirà, anche il relazione ai lavori che gli sono stati affidati per il 

Ponte di Messina, la diffusione  a scala locale e nazionale della notizia del 
convegno. 

-La mostra dei sette più importanti studi di architettura siciliani contribuirà al 
successo di pubblico ed all’interesse della stampa locale. 

-La partecipazione dei più promettenti studi di architettura internazionali under 
35 garantirà l’interesse della stampa specialistica. Si fa presente che in qualità 

di partner dell’iniziativa sono presenti 5 delle più importanti riviste di 

architettura mondiali ( una americana, una olandese, una inglese, una degli 
Emirati Arabi e una italiana) con i rispettivi direttori. 

-Saranno inoltre invitati a spese dell’organizzazione dell’evento i rappresentanti 
della stampa italiana e internazionale in modo da avere copertura presso le più 

importanti testate: Corriere della Sera, Repubblica, L’Espresso, Panorama, 
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Casa Amica, Il giornale dell’Architettura, l’Arca, Casabella, The Plan, Abitare, 

The Architectural Review, El Croquis ecc… 
- Particolare diffusione avrà l’evento sulla stampa  e sulle radio locali ( La 

Sicilia, Giornale di Sicilia, Antenna Sicilia, Edizioni locali del TG ecc…)grazie a 
una rete più che decennale di contatti e conoscenze e all’interesse della 

municipalità, che sostiene l’evento, a divulgare la notizia. 
- Sarà inviato all’indirizzario di presS/Tletter e presS/Tmagazine ( 20.000 

contatti) notizia del convegno e resoconto di esso. Cronaca e informazioni del e 

sul convegno saranno diffuse tramite il sito www.presstletter.com e 
www.backstage-architecture.org, facebook (press tletter con circa 3500 amici) 

e il canale video AIAC tube. 
 

SPONSOR 
Sono previste due categorie: sponsor e main sponsor. 

I loghi di entrambi appariranno in tutto il materiale del convegno: locandine, 
cartelle stampa, manifesti. Con i singoli sponsor verranno individuate le forme 

più appropriate di presenza durante i giorni dell’evento ( presentazione o 
piccola esposizione dei prodotti, diffusione di materiale illustrativo dell’azienda 

ecc…). 
 

SPAZI SPONSOR 
Gli sponsor avranno a disposizione uno spazio espositivo per mostrare i loro 

prodotti, i loro marchi saranno, inoltre, pubblicizzati attraverso pannelli  

disposti all’interno delle sale. Sono previsti anche, all’interno del programma, 
brevi comunicazioni sui prodotti, anche attraverso filmati o immagini in 

powerpoint. 
 
INFO ITALIA 

Zaira Magliozzi 
+39 3398089833 

segreteria@presstfactory.com 

  
Federica Russo 

+39 393 2294 999 
infoeventi@presstfactory.com 

  
INFO ESTERO 

Bernardina BORRA 
+39 3463176514 

http://www.presstletter.com/
http://www.backstage-architecture.org/
mailto:segreteria@presstfactory.com
mailto:infoeventi@presstfactory.com
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borra@demoarchitects.com 

mailto:borra@demoarchitects.com

