
A partire da settembre si apre la settima edizione 2007/2008 del 
Premio Internazionale Dedalo Minosse alla committenza di architettura

Questi gli appuntamenti:

Iscrizioni: 10 settembre 2007 / 31 gennaio 2008
Riunione della giuria: 15 Febbraio 2008, Vicenza

Tavola rotonda: 29 maggio 2008, Vicenza

Conferenza stampa: 30 maggio 2008
Cerimonia  di Premiazione: 30 maggio 2008 - Teatro Olimpico di Andrea Palladio, Vicenza

Mostra delle opere selezionate: 30 maggio / 23 luglio 2006 - Basilica Palladiana1, Vicenza

Tour guidato di monumenti vicentini: 31 maggio 2008

L'iscrizione  è gratuita ed aperta a  committenti pubblici e privati di tutto il mondo. Le opere scaturite 
dall'incarico devono essere state progettate da un architetto o da un ingegnere edile libero professionista 
ed essere state effettivamente completate negli ultimi cinque anni.
Saranno  attribuiti  4  premi principali  e  ulteriori  menzioni,  assegnati  dalla  rivista  l’ARCA,  dalla  Caoduro 
Lucernari, dagli altri sponsor e dai numerosi patrocinatori. Una sezione è dedicata ai committenti che abbiano 
incaricato un  architetto italiano e una ai committenti che abbiano incaricato un giovane architetto under 
40.

I progetti selezionati saranno oggetto di una mostra e pubblicati su un catalogo stampato da l’ARCA Edizioni, 
a  tiratura  limitata.  Un’ulteriore  selezione  a  stampa  delle  opere  presentate  dai  committenti  premiati  sarà 
distribuita a livello internazionale, in oltre 45.000 copie, allegata ad un numero della rivista l’ARCA. Per dare 
ulteriore risalto al rapporto intercorso tra committenti e architetti, il profilo e l'opera dei premiati e dei segnalati 
saranno divulgati sui mezzi di comunicazione a disposizione del Premio.

Per informazioni:
Segreteria Dedalo Minosse
tel. e fax (+39) 0444 235476
e-mail: dedalominosse@assoarchitetti.it
http://dedalominosse.assoarchitetti.it/

1 nel caso in cui la Basilica palladiana non fosse materialmente disponibile per la corrente edizione, a causa del protrarsi dei lavori di restauro in corso, 
la mostra sarà allestita in altro luogo idoneo, nella città di Vicenza.
A 1388_07

http://www.assoarchitetti.it/
mailto:dedalominosse@assoarchitetti.it

	Segreteria Dedalo Minosse
	tel. e fax (+39) 0444 235476

