IAHspecialEdition

giardini Triennale - Milano, 24-26 maggio
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special
edition

IAH sbarca a Milano!
In occasione dell’ Arch Week
2018 Archistart promuove
IAHspecialEdition, un edizione
speciale delle International
Architecture Holiday, un workshop
gratuito di tre giorni a Milano,
nei giardini della Triennale, in
cui progetteremo insieme un’
installazione che sarà realizzata in
Salento durante il Festival estivo.

dove
quando
come

DOVE
giardini Triennale di Milano

QUANDO
giovedi 24 maggio
mattina > suddivisione in
gruppo e inizio workshop
pomeriggio > workshop
venerdi 25 maggio
mattina > workshop
pomeriggio > workshop
venerdi 26 maggio
mattina > consegna elaborati, e
selezione progetto vincitore
pomeriggio > talk,
presentazione Archistart

COME
Il workshop vedrà impegnati
20 ragazzi suddivisi in team,
4 gruppi da 5. I partecipanti

saranno seguiti da tutor che
forniranno tutto il materiale
necessario per produrre gli
elaborati richiesti.
Il materiale da produrre
sarà una tavola formato A2
esplicativa del progetto.
Il gruppo vincitore vedrà
realizzato il proprio progetto
e potrà usufruire di uno
sconto per la partecipazione
al workshop estivo
IAHsummer18.

tema

IAHspecialEdition
approfondirà la progettazione
di una installazione urbana da
realizzare in autocostruzione.
L’installazione sarà uno
degli interventi previsti dal
masterplan di rigenerazione
urbana di riqualificazione del
lungomare di S.Cataldo –
Lecce, durante il worskhop
IAHsummer18.
Nello specifico, l’installazione
che sarà progettata durante

l’Arch Week 2018 approfondirà
il tema della discesa a mare
e dell’accessibilità della
spiaggia. Il progetto mira a
rispondere ad una necessità
funzionale di connessione
tra il waterfront e la spiaggia,
con un intervento connotato
da qualità architettonica e
paesaggistica e che risulti
un elemento distintivo
ed identitario per l’area di
riferimento.
Il progetto dovrà approfondire
la fattibilità tecnica e
realizzativa in considerazione
della successiva produzione
in autocostruzione durante
IAHsummer18.
IAHsummer18 è un festival
della creatività e della
rigenerazione urbana.
* Per sapere di più su
IAHsummer18 vai a pagina 12

COME ISCRIVERSI ?

FAQ

compila questo form >
http://bit.ly/IAHspecialeditionform
scrivi la tua motivation letter, se sarai
selezionato verrai ricontattato via
mail entro pochi giorni.
IAHspecialEdition è gratuito.
Termine iscrizioni 19 Maggio 2018

Sono messe a disposizioni dei
partecipanti e degli interessati
all’evento la sezione FAQ del sito e la
pagina di Facebook per rispondere
a tutte le domande, perché possa
essere chiarito ogni tipo di dubbio.

* maggiori informazioni saranno fornite
tramite mail.

CHI PUO’ PARTECIPARE?
Possono partecipare al workshop
studenti, laureati o giovani
professionisti, che frequentano
o hanno frequentato la facoltà di
Architettura, ingegneria o disegno
industriale, under 35.

PARTNER

cos'è
IAHsum
mer2018

IAHsummer2018
Lecce, 1-8 Agosto
Giovani architetti, designer
e progettisti internazionali
vivranno un’esperienza di
network, di interazione con il
territorio e divertimento.
Il workshop promosso da
Archistart, giunto alla sua
quinta edizione, si svolgerà a
San Cataldo - marina di Lecce presso l’Ostello del Sole, dall’1
all’ 8 Agosto.
IAHsummer2018 è il luogo
dove si incontrano innovazione con le precedenti edizioni
sociale, la rigenerazione,
avvia un laboratorio di autol’architettura e il design.
costruzione di installazioni
che mirano alla rigenerazione
Quest’anno IAHsummer2018 è del lungomare di San Cataldo,
articolato in 3 workshop:
Lecce.
Progettazione > I partecipanti
del laboratorio di progettazione
approfondiranno tematiche
progettuali individuate nel
programma di rigenerazione
delle Marine di Lecce.
Auto-costruzione > Il festival
IAHsummer18, in continuità

Comunicazione > Il laboratorio
di comunicazione interagisce
con gli altri due laboratori
del festival, progettazione
a autocostruzione, al fine di
generare un’identità grafica e
visiva del lungomare, delle
installazioni e dell’evento
finale.

scopri di più
clicca qui per avere più informazioni
su IAHsummer18

“Study hard but party harder.
It’s about IAH!!”

