Premio Gubbio 2021
Lettera di invito per la Sezione Nazionale

OGGETTO: Premio Gubbio 2021, Sezione Nazionale – Invito a fare parte del comitato di segnalatori
esperti
Gentile XXX,
A partire dal 2018 il Premio Gubbio, organizzato dal 1990 con cadenza triennale dall'Associazione Nazionale
Centri Storico-Artistici (ANCSA) e dal Comune di Gubbio, ha modificato la sua struttura organizzativa per meglio
adeguarsi al mutato contesto della progettazione architettonica e urbana in Italia e in Europa.
In particolare, la Sezione Nazionale del Premio Gubbio si avvale ora di un comitato di segnalatori esperti che,
grazie alla loro esperienza, possono contribuire all'individuazione dei migliori progetti, programmi e piani di riuso
finalizzati alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, in città e
in territori di interesse storico.
La invitiamo a proporre un massimo di cinque candidature tra progettisti, enti pubblici e operatori privati, che
abbiano realizzato, in qualità di promotori e/o esecutori, progetti in grado di interpretare la missione storica
dell'associazione. I progetti segnalati devono essere stati realizzati o attivati in Italia successivamente al 1°
gennaio 2018.
N.b. Nel caso si tratti di un gruppo di progettazione o di un ente pubblico, la preghiamo di specificare il nome di
un referente.

I lavori nominabili hanno in comune alcune caratteristiche:
•

1

Sono tutti localizzati in Italia, in città e territori d’interesse storico , dove contribuiscono al recupero
dei patrimoni e dei contesti esistenti attraverso strategie, forme e modalità innovative.

•

Al di là della loro natura specifica (progetto, programma o piano di riuso), tutti hanno determinato una
trasformazione dell’ambiente costruito, alla scala architettonica o urbana.

•

Sono tutti spazi ed edifici pubblici o aperti al pubblico.

La sua partecipazione in qualità di segnalatore comprende i due passaggi elencati di seguito:
1) Le chiediamo di comunicare lei stesso/a ad ANCSA i nomi dei candidati (inviando una mail a
premiogubbio@ancsa.org), entro il 2 luglio 2021. Le preghiamo di segnalarci, per ciascun candidato, il nome e
l’indirizzo mail di un referente.
2) Le chiediamo di comunicare lei stesso/a ai candidati la richiesta di inviare ad ANCSA le informazioni e i
materiali elencati di seguito:
a) Album sintetico, A4 orizzontale di massimo 20 facciate contenente:
- una relazione illustrativa in italiano e/o inglese di massimo 4.000 battute (spazi inclusi) per ciascuna lingua.
- una selezione di immagini, schemi grafici, disegni e altri testi di accompagnamento alle immagini.
Questo elaborato non dovrà superare i 20 MB
b) Domanda di partecipazione, qui allegata, compilata in tutte le sue parti e corredata da una copia del
documento d'identità. Le chiediamo d’inviare lei stesso/a la domanda di partecipazione ai candidati.

I materiali dovranno essere inviati a premiogubbio@ancsa.org attraverso un wetransfer, così suddiviso:
- File dell'intero Album A4 in formato PDF (dimensione massima: 20 MB)
- File della relazione illustrativa in formato Word
- Domanda di partecipazione in formato PDF
- Copia del documento d'identità in formato PDF
Tutti i file andranno salvati in una cartella compressa, intitolata come segue:
CognomeReferente_NomeReferente_PremioGubbio2021
Gli elaborati inviati dovranno essere liberi da copyright, per consentire ad ANCSA di diffondere i risultati del
concorso attraverso pubblicazioni e mostre. Verranno inoltre inseriti dall'associazione all'interno del suo archivio
storico.

1

Per una comprensione più chiara di quest’ultimo termine, si rimanda alla Convenzione Europea del Paesaggio, che fa
riferimento al “contesto di vita delle popolazioni, espressioni della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e
fondamento della loro identità” (Convenzione Europea del Paesaggio, Articolo 5, 2000).

I candidati sono chiamati ad inviare i materiali richiesti a partire dal 1° settembre 2021, ed entro e non oltre
le ore 12.00 dell’8 settembre 2021.

Per ulteriori domande e informazioni, La preghiamo di scrivere a: premiogubbio@ancsa.org
Ci auguriamo vivamente che le interessi partecipare a questo progetto inviandoci le sue segnalazioni.
Cordiali saluti,
Prof. Filippo Maria Stirati, Presidente di ANCSA

Prof. Paola Falini, Vice Presidente di ANCSA

Prof. Franco Mancuso,

Prof. Nicola Russi, Responsabile del Premio Gubbio

Coordinatore del Comitato Scientifico di ANCSA

