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Proclamati i nove vincitori del Premio 
Urbanistica, i più votati tra quelli presentati 
lo scorso anno all'evento dedicato alla 
rigenerazione urbana Urbanpromo e 
pubblicati nella gallery del sito urbanpromo.it
Per la categoria Nuove modalità 
dell’abitare e del produrre si tratta della 
proposta di rinascita del Mercato Orientale 
di Genova presentata dalla locale Camera 
di Commercio; del progetto di social 
housing Luoghi Comuni promosso dalla 
Compagnia di San Paolo per i quartieri 
di Porta Palazzo e San Salvario a Torino; 
e della riqualificazione del complesso di 
edilizia economico-popolare degli anni '70 
di Rozzol-Melara a Trieste.
Nella categoria Rigenerazione 
ambientale, economica e sociale hanno 
vinto i progetti: di Cdp Investimenti Sgr, per 
il concorso relativo all’area dell’ex Ospedale 

INU, I VINCITORI DEL PREMIO URBANISTICA

PREMI ARChITETTURA SELINUNTE 2018
A gUIDO CANALI E RCR ARQUITECTES
Si è conclusa lo scorso 23 giugno, con 
l’assegnazione dei premi di architettura, 
l’ottava edizione di Architects meet in 
Selinunte, l’evento internazionale organizzato 
da Aiac, l’Associazione italiana di architettura 
e critica, e dallo studio dell’architetto 
Orazio La Monaca, in collaborazione con il 
Cnappc, l’Ordine degli architetti di Trapani, i 
comuni di Castelvetrano e Gibellina, il Parco 
archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, 
la Fondazione architetti nel mediterraneo e 
Unicusano.
Il premio internazionale di architettura 
Selinunte 2018 è stato assegnato allo studio 
catalano Rcr Arquitectes (Rafael Aranda, 
Carme Pigem e Ramon Vilalta, già Pritzker 
Prize 2017), mentre il premio speciale 
Selinunte è stato consegnato a Guido 
Canali. La manifestazione, diretta da Luigi 
Prestinenza Puglisi e Orazio La Monaca e di 
cui IoArch è editorial partner, che quest’anno 

San Gallo a Firenze; del comune di Reggio 
Emilia, con la proposta di trasformazione 
dell’arena Campovolo; e del comune di 
Giovinazzo, con la proposta di restauro 
e riqualificazione della Villa Comunale e 
dell’ex Monastero degli Agostiniani.
Nella categoria Innovazioni tecnologiche 
per la gestione urbana infine le proposte 
dell’Azienda per i diritti agli studi 
universitari di Teramo con il progetto di 
mobilità intercomunale sostenibile MoveTe; 
di regione Sardegna e delle università di 
Cagliari e Sassari con la Rete ciclabile 
della Sardegna; e del comune di Forlì con 
il progetto di riqualificazione della piazza 
Guido da Montefeltro.
La prossima edizione di Urbanpromo 
Progetti per il Paese è in programma 
presso la Triennale di Milano dal 20 al 23 
novembre 2018.

aveva per tema Play with identities - Tutto 
è storia, tutto è contemporaneo, ha riunito 
a Castelvetrano e nel parco archeologico 
di Selinunte centinaia di architetti che 
si sono confrontati sui temi legati al 
territorio siciliano e sulle nuove identità 
dell’architettura.
I premi nazionali Selinunte, attribuiti agli 
architetti, alle imprese e ai personaggi 
distintisi per la qualità delle loro proposte nel 
convegno e nei workshop, sono stati assegnati 
a Ivo Celeschi, decano degli architetti 
catanesi, Sebastiano Provenzano, Alessio Lo 
Bello e Eduardo Pesquera Gonzalez; premi 
speciali a Enrico Baleri (Centro ricerche 
Enrico Baleri) e allo storico di architettura 
William Curtis.
Ospiti speciali della manifestazione, 
oltre a Canali e Aranda, Andrea Bartoli, 
TAMassociati, Maurizio Carta, Marco Alesi,  
Cristina Calì, Alberto Cusumano, Vincenzo 

Messina, Luca Bùllaro, Eduardo Pesquera 
Gonzalez e Sophia Psarra.
L’incontro è stato animato anche da 
installazioni e performance artistiche, con 
Un mare d’oblio, a cura di Marco Fosella e 
Mario Pedron; Inside-ruin, al pronao del 
Tempio G di Selinunte, concept di Vito Maria 
Mancuso e Giuseppe Todaro, con il recital e 
la videoproiezione sulle rovine Eratostene, 
il Volto della Terra (regia di Fabio Pallotta e 
testi di Michela Costanzi e Fabio Pallotta) e, 
nella corte del baglio Florio, sede del museo 
archeologico del parco di Selinunte, le luci e i 
suoni di mapping, a cura di Antonio Mauro. 

La consegna dei premi di architettua 
Selinunte 2018 a Rafael Aranda di Rcr 

Arquitectes (a sinistra, con Luigi Prestinenza 
Puglisi e William Curtis), e a Guido Canali 

(al centro nella foto qui sotto, con Luigi 
Prestinenza Puglisi e Orazio La Monaca).
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