
La Sicilia e la Sardegna premiano le loro migliori 
architetture

RADICEPURA 
Via Fogazzaro 19

Giarre (CT)

I premi hanno l'obiettivo di promuovere il valore dell'opera costruita quale esito della partecipazione di tutti coloro che 
hanno contribuito alla sua realizzazione; non solo quindi dei progettisti, ma anche dei committenti e delle imprese 
realizzatrici delle opere.
I premi sono divisi in diverse categorie: Nuove Costruzioni (sopra e sotto i 5 milioni di euro), Giovani Progettisti, 
Rigenerazione Urbana e Riqualificazione Edilizia.
Nel corso della cerimonia sarà conferito anche il Premio alla Carriera destinato a due progettisti, uno per la Sicilia e uno per 
la Calabria, che, per il loro contributo all'architettura contemporanea, rappresentano un'eccellenza all'interno del 
panorama architettonico nazionale e internazionale. Sarà inoltre conferito il Premio Bruno Zevi a una testata giornalistica 
che costituisce un esempio qualificato di promozione e diffusione presso un pubblico vasto della produzione architettonica 
contemporanea in Sicilia.

Ore 16.00 registrazione partecipanti

Ore 16.30 visita giardini RadicePura Garden Festival - a cura di Martina Palumbo

Ore 17.00 Saluti istituzionali

Presenta i lavori Flaminia Belfiore

Ore 17.45 Proclamazione Premi IN/Architettura Sicilia e Calabria
Introduzione a cura dei membri della Giuria del Premio

Ÿ     Premi nuova opera
Ÿ Premi giovane progettista
Ÿ Premi per interventi riqualificazione e recupero edilizio
Ÿ Premi per interventi di rigenerazione urbana

Ÿ Premio Speciale Regionale - Listone Giordano
Ÿ Premio Speciale Regionale - Vimar
Ÿ Premio Speciale Regionale - Willis Towers Watson

Ÿ  Premio Bruno Zevi 

Ore 19.00 Premio alla carriera 
Ÿ Lectio Magistralis del premio alla carriera Regione Calabria - Marcello Guido
Ÿ Lectio Magistralis del premio alla carriera Regione Sicilia - Maria G. Grasso Cannizzo

Ore 20.00 Conclusione lavori

A causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, la partecipazione in presenza è limitata. Sarà comunque 
possibile seguire l’evento in streaming sul canale youtube di In/Arch Sicilia
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