YTAA 2018 Cerimonia di Premiazione e Dibattito
Evento collaterale della 16a Mostra internazionale di Architettura - La
Biennale di Venezia

La Cerimonia di Premiazione del Young Talent Architecture Award (YTAA), che
riunisce i migliori progetti di laurea di architettura, urbanistica e architettura del
paesaggio europei, è stata celebrata ieri, 20 settembre 2018, a Palazzo Michiel a
Venezia.
I 4 vincitori, annunciati lo scorso giugno, sono:
•
Hendrik Brinkmann, College of Architecture, Media and Design Berlin
University of the Arts;
•
Julio Gotor Valcárcel, Madrid School of Architecture Polytechnic University
of Madrid;
•
Matthew Gregorowski, The Cass Faculty of Art Architecture & Design
London Metropolitan University;
•
Loed Stolte, Faculty of Architecture and the Built Environment Delft
University of Technology.
Durante la Cerimonia di premiazione il premio di Loed Stolte è stato consegnato a
Roberto Cavallo, rappresentante di TU Delft.
Il YTAA è organizzato dalla Fundació Mies van der Rohe con il supporto di
Creative Europe come estensione dell'European Union Prize for Contemporary
Architecture - Premio Mies van der Rohe. Quest'anno, il YTAA si è unito
all'European Medal for the best diploma ed è organizzato in collaborazione con
l'European Association for Architectural Education (EAAE) e l'Architects’ Council of
Europe (ACE-CAE). World Architects è partner fondatore, l'European Cultural
Centre è partner locale a Venezia, mentre il premio è sponsorizzato da Jung and
Jansen con il supporto di USM.
Questa è la seconda edizione del Premio. L’obiettivo è sostenere il talento di
architetti, pianificatori urbani e architetti del paesaggio neolaureati cui spetta la
responsabilità di trasformare il nostro ambiente nel futuro. Il YTAA è nato dalla

curiosità e dall'interesse nei confronti delle fasi iniziali dello sviluppo di questi
studenti e dal desiderio di sostenerne il talento una volta entrati nel mondo del
lavoro.
"Come giuria [...] abbiamo cercato progetti che mettessero in discussione il
luogo comune del problem-solving che spesso si riscontra nell'educazione
architettonica e il cui pensiero ha il potenziale per riportare una serie di
valori etici e sociali al centro della professione attraverso la pratica futura la comprensione che l'architettura funziona con situazioni complesse che
richiedono ampia comprensione ed azione". - Salomon Frausto, Presidente
della Giuria della YTAA 2018.
Nell'ambito dell'Anno Europeo del Patrimonio 2018 e del tema della 16a Mostra
internazionale di Architettura - La Biennale di Venezia, Freespace, la Cerimonia di
Premiazione è stata preceduta da due dibattiti incentrati su questi due temi chiave, in
relazione all'educazione.
Durante il primo dibattito, moderato da Oya Atalay Franck (Presidente di EAAE), i
vincitori del YTAA 2018 hanno affrontato il tema del patrimonio e dell'educazione
architettonica, spiegando la loro esperienza nel trattare il tema del patrimonio nei
progetti di laurea ed evidenziando come questo potrebbe essere rilevante nel loro
carriera.
"EAAE è orgogliosa di unirsi con la Fundació Mies van der Rohe e il
Consiglio degli architetti d'Europa nel Young Talents Architecture Award - è
ancora più orgogliosa dei risultati del Premio, che ci sono stati presentati
oggi! I progetti premiati sono promesse eccellenti che dimostrano approcci
ispirati, sensibili e idee forti, non dimenticando le problematiche complesse
del costruito - nuovo e antico". - Oya Atalay Franck, Presidente di EAAE.
Il secondo dibattito, moderato da Massimo Triches di Burau Bureau, si è
concentrato sul riuso e la trasformazione di edifici e spazi aperti come un requisito
contemporaneo e come parte di una strategia di sviluppo sostenibile. I partecipanti di
questo dibattito sono giovani architetti selezionati dalla Future Architecture
Platform, un programma di Europa Creativa della Commissione Europea. Tania

Tovar Torres (In Articulo Mortis), Miruna Dunu (Costa) e Babau Bureau (Anatomia
Loci) hanno discusso diversi approcci al patrimonio e come affrontare le sue sfide.
"Sono lieto di vedere come, nell'Anno Europeo del Patrimonio, i giovani
architetti siano interessati ai temi del patrimonio culturale nei loro progetti
di laurea. Ciò evidenzia la stretta relazione tra architettura e patrimonio
nelle città e nei paesaggi europei. Sono felice di questa rafforzata
cooperazione che la seconda edizione di YTAA ha reso possibile tra le
principali parti interessate europee nel campo dell'architettura (Fondazione
Mies van der Rohe, ACE, EAAE, Future Architecture Platform)."- Michel
Magnier, Direttore" Cultura e creatività " , DG Istruzione e cultura presso
la Commissione europea.
Quest'anno lo YTAA ha aumentato i propri confini istituzionali e geografici, il
numero di finalisti e vincitori. Quattro vincitori (anziché tre), sono stati scelti da una
Giuria internazionale da una lista di dodici finalisti. Per stimolare la competitività e
la qualità dell'istruzione architettonica europea, sono state invitate a partecipare al
YTAA 2018, come paesi ospiti, anche le università di Cina e della Corea del Sud.
I vincitori del premio YTAA saranno sostenuti nella creazione di una rete con gli
architetti e i critici coinvolti nello European Union Prize for Contemporary
Architecture – Mies van der Rohe Award. Al fine di sostenere il loro sviluppo
professionale, al più giovane talento di architettura d'Europa viene assegnato:
· una scultura commemorativa e un diploma
· 5.000 € per avviare la propria carriera
· visibilità attraverso la mostra itinerante YTAA 2018 e l'archivio online
· un profilo su World-Architects.com
· elementi di arredamento USM per progettare il proprio spazio di lavoro
· l’invito a partecipare alla Future Architecture Matchmaking Conference che si
terrà a Ljubljana nel 2019.
Mostra
La mostra "Young Talent Architecture Award. YTAA 2018", inaugurata lo scorso
24 maggio a Palazzo Mora, resterà aperta al pubblico fino al 25 novembre come

Evento Collaterale della 16. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di
Venezia.
Catalogo
In occasione della Cerimonia di Premiazione, la Fundació Mies van der Rohe ha
presentato i cataloghi della YTAA 2016 e 2018 che incorporano immagini, disegni e
informazioni dei progetti selezionati, dei finalisti e dei vincitori. Oltre ai progetti dei
Young Talents, i libri includono alcuni dei progetti di laurea di architetti famosi
come Alvaro Siza, Zaha Hadid o Pieter Bannenberg e Kamiel Klaasse di NL
Architects, oltre a testi della giuria.
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