MOSTRA ITINERANTE
ESPOSIZIONE
CONCORSO sulle migliori TESI di ARCHITETTURA
Indetto dall’Associazione Giovani Architetti della Sardegna

“TESI DI PASSAGGIO DI
ARCHITETTI A PASSEGGIO”
CAGLIARI
SPAZIO SEARCH
Inaugurazione 29/06/2012
Chiusura 8/07/2012

Associazione Giovani Architetti della Sardegna

www.giasardegna.com

email:giasardegna@gmail.com –skype: giasardegna – tel: 338/4835655- P.I. 90043680959

COMUNICATO STAMPA
Cagliari, 26 Giugno 2012.
Il Gruppo Giovani Architetti della Sardegna (Gias), costituitosi ad Oristano nel marzo del 2011 come
associazione di giovani professionisti dipendente dal Gruppo Nazionale dei Giovani Architetti Italiani
(GiArch) esporrà a Cagliari la Mostra Itinerante sulle Migliori Tesi di Architettura qualificatesi, lo scorso anno, in
occasione di un concorso d’architettura indetto dallo stesso Gias. Il concorso ha voluto dare la possibilità ai
giovani architetti di esporre il proprio lavoro di tesi in una mostra che ha già toccato diverse località della
Sardegna ( Oristano, San Sperate, Villacidro, Iglesias) e che dal 29 Giugno all’8 Luglio 2012 sarà visibile presso lo
spazio Search del Palazzo Civico di Cagliari (Largo Carlo Felice, 2).
Le prime trenta tesi tra quelle pervenute, sono state selezionate da una giuria tecnica mentre gli elaborati
esclusi sono stati resi sempre visibili tramite un video proiettato durante le mostre. Tre delle tesi esposte sono
state selezionate dagli stessi visitatori, in occasione della premiazione con grande spirito di coinvolgimento e
partecipazione.
Il primo premio del concorso è stato vinto dall’Arch. FRANCESCO COSSU con la tesi dal titolo:
“Residenze e spazi pubblici nel quartiere Stampace a Cagliari”. La vincita del concorso del Gias ha dato la
possibilità a Francesco Cossu di andare a Parigi con un collega per uno “stage-visita” presso lo studio dell’Arch.
Renzo Piano. Questa occasione ha consentito al primo qualificato la possibilità di conoscere e confrontarsi con
la realtà di uno studio di fama internazionale.
Il secondo premio è stato vinto dagli architetti MARIA DANIELA MANCA, MARIA FRANCESCA
MANCA e TODDE ELEONORA con la tesi dal titolo “Una momentanea eternità ”
La terza tesi classificata, dal titolo: “Nebida: recupero e riqualificazione di un sito minerario

dimesso” è stata elaborata dall’Arch. MARTA MAZZELLA.
La mostra itinerante che spostandosi da un comune all’altro ha la prerogativa di attirare l’attenzione di
un numero sempre maggiore di giovani professionisti, il 29 Giugno ore 17:00-20:30 inaugurerà la sua tappa a
Cagliari con un allestimento curato dagli architetti Stefania Di Benedetto, Miriam Stara e Silvia Floris: faranno parte
dello spazio espositivo le creazioni del RYG LAB, un laboratorio di design di qualità realizzato con l’utilizzo di materiali
da riciclo.
L’iniziativa è mirata a valorizzare le tesi dei giovani architetti sardi e a mettere in evidenza la "criticità

del futuro dell’architettura e in particolar modo dei giovani professionisti" tema col quale in sede di
inaugurazione sarà aperto un dibattito al quale parteciperanno:

Pinuccio Sciola, artista di fama internazionale, sculture «pietre sonore»;
Arch. Amedeo Schiattarella, Presidente Ordine degli Architetti PPC di Roma;
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Arch. Giorgio Saba, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Cagliari del Medio
Campidano e Carbonia-Iglesias;

Arch. Gabriele Manca, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Oristano;
Arch. Enrica Caire, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia delle province Nuoro e
Ogliastra;

Arch. Francesco De Rosa, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia delle province di Sassari
e Olbia Tempio;

Ing. Sebastiano Bitti, Presidente INU Sardegna (Istituto Nazionale Urbanistica)
In rappresentanza dell’università di Cagliari:

Prof. Antonello Sanna, Preside della Facoltà di Architettura dell’Università di Cagliari
Prof. Cesarina Siddi, Docente della Facoltà di Architettura dell’Università di Cagliari
In rappresentanza del Gias (Giovani Architetti Sardegna):

Arch. Daniela Pisano, Presidente associazione Gias;
Arch. Paolo Margaritella, Tesoriere associazione Gias;
Arch. Francesco Cossu, Associato Gias, Vincitore del concorso “ Tesi di passaggio di architetti a passeggio”
Architetti Stefania di Benedetto, Miriam Stara e Silvia Floris (curatrici della Mostra Itinerante Cagliari, Soci Gias)
In rappresentanza del Gi.Arch ( Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani):
Arch. Andrew Boffa, Torino - Presidente Gi.Arch;
Arch.Manuela Alessi - Roma - Segretario Nazionale Gi.Arch;
Arch. Valeria Marsaglia, Presidente del MAGA “Associazione Giovani Architetti Milano.
Programma mostra e orari di apertura
29 giugno, 8 luglio 2012 spazio SEARCH di Cagliari (sottopiano del Palazzo Civico – Largo Carlo Felice, 2)
29/06 2012: ore 17,00 - 20,30 inaugurazione con dibattito
08/07 2012 chiusura mostra
aperto tutti i giorni dalle 16,00 alle 18,00
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Arch. Daniela Pisano
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