
NEWITALIANBLOOD.COM e L'ISTITUTO DI CULTURA ARCHITETTONICA 
 

TI INVITANO A PARTICIPARE ALL’ESPOSIZIONE ITINERANTE 

“NIB+ICAR TRAVELING 2004” 
 
 
Newitalianblood.com e l’Istituto di Cultura Architettonica promosso dal Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori annunciano l’esposizione 
itinerante “Nib+Icar Traveling 2004”.  
Giunta alla sua quinta edizione la mostra, nata a Stoccolma nel 1999 per favorire l’incontro 
e il dibattito tra i giovani architetti europei, si rinnova annualmente con lo scopo di 
incentivare l'accesso dei progettisti emergenti alle commesse pubbliche e private. 
 
Per la nuova edizione della mostra sono invitati a proporre le proprie candidature i 
progettisti italiani nati dopo il 1° gennaio 1967 che risultino vincitori, premiati, segnalati, 
menzionati o invitati in concorsi nazionali ed internazionali, in alternativa, gli autori di 
opere realizzate (previa conferma di interesse da parte di Nib.com e del direttivo Icar).  
Il lancio di “NIB+ICAR TRAVELING 2004” avverrà in anteprima con la proiezione di un video i 
giorni 30, 31 Ottobre e 1 Novembre 2003 presso la Fiera del Levante di Bari in occasione del 
VI Congresso Nazionale degli Architetti Italiani; l'esposizione proseguirà il suo viaggio di 
promozione a Cagliari, Alghero, Como, L’Aquila, Palermo, Salerno, Roma, Glasgow, 
Belgrado per concludersi ad Helsinki alla fine del 2004. 
 
Chiunque fosse in possesso dei requisiti richiesti potrà segnalare i propri progetti 
all’indirizzo di posta elettronica: info@newitalianblood.com, in alternativa 
l’autopubblicazione nella sezione premiati o realizzazioni di nib.com ci consentirà di 
contattarvi direttamente. 
 
Per partecipare a “Nib+Icar Traveling 2004” occorre inviare:  
 
entro il 30 settembre 2003 
- 1 Cd-Rom contenente:  
> 10 immagini formato .jpg a 300 dpi (+ eventuali video e/o animazioni) per ogni progetto 
premiato, segnalato, menzionato, invitato o realizzato;  
> 1 file formato .doc con una breve descrizione del progetto (max. 700 battute), 
l’indicazione del capogruppo, dei progettisti e dei collaboratori, il nome, il luogo e l’anno 
del concorso ed il tipo di premio ricevuto o, in alternativa, per le opere realizzate, la data 
del progetto e quella della sua costruzione; 
> 1 foto formato .jpg a 300 dpi del capogruppo o del gruppo di progettazione. 
 
entro il 15 dicembre 2003 
- 1 tavola A1 verticale montata su poliplatt dello spessore di 3 mm con un progetto 
premiato o realizzato. La tavola dovrà contenere il nome, una breve descrizione, i credits 
ed il tipo di premio ricevuto. 
 
Tutti i materiali andranno inviati in Sardegna presso i “Guest Curators” della prima tappa: 
Vanna Madama e Marco Atzori; essi provvederanno poi al montaggio del video di 
presentazione della mostra che, insieme al sito, verrà proiettato in tutte le tappe di 
“Nib+Icar Traveling 2004”. 
 
> Arch/Ing. Vanna Madama e Marco Atzori  
Via Eleonora d'Arborea 24, 09033 Decimomannu (CAGLIARI) 
 
Dopo la prestigiosa anteprima di Bari “Nib+Icar Traveling 2004” sarà inaugurata 
ufficialmente a Cagliari nel Gennaio prossimo con una conferenza-dibattito alla quale 
saranno invitati tutti i partecipanti insieme ad alcuni noti architetti, critici e giornalisti. 
Newitalianblood.com e Icar realizzeranno un’interfaccia online dedicata interamente alla 
mostra  e stamperanno un catalogo che includerà tutti i partecipanti, inoltre, sul modello 
dei Nuovi Album dei Giovani Architetti francesi, proporranno ai Ministeri e alle Istituzioni 
competenti un programma di sostegno statale per gli architetti italiani under 36 con 
l’obiettivo di promuovere l’architettura di qualità e l’affermazione dei giovani talenti. 


