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LA CANTINA DI NEGRAR INVESTE SUI GIOVANI
Grande successo per il concorso internazionale di idee “Wine
Culture Centre” promosso con l’Ordine degli Architetti di Verona e YAC
A guardare i risultati ottenuti dal concorso internazionale di idee di progettazione "Wine Culture Centre", indetto da YAC
(Young Architects Conpetitions) con il sostegno di
Cantina Valpolicella Negrar, guidata da daniele
Accordini e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti PPC di Verona,
presieduta da Arnaldo
toffali, vino e cantine sono due argomenti che, nel
mondo, ispirano l'immaginario
al di là del ricercato piacere
voluttuario. In tre mesi dalla diffusione on line del bando di
concorso per il restyling architettonico
della
cantina
Cooperativa di Negrar si sono

Daniele Accordini
registrati, infatti, l'arrivo di centinaia di progetti da più di 80
Nazioni, la presenza in Cantina
di 350 visitatori italiani e stranieri ed il coinvolgimento di circa
3.000 addetti ai lavori, tra studenti, laureandi, progettisti e

architetti professionisti.
Un grande successo di
partecipazione che culminerà venerdì 31 ottobre
con la cerimonia di premiazione dei progetti pervenuti, che costituiranno
nel loro insieme materia
utile per la futura riprogettazione della Cantina, e
che si svolgerà nell'ambito
del convegno "WCC, Wine Culture Centre, il concorso un'opportunità", che
si terrà a partire dalle ore 14 nella
sede della Cantina a Negrar. Un
edificio-manifesto della cultura
del vino. Il progetto ha presso le
mosse dall'esigenza di Cantina
Valpolicella Negrar di dare risposta a nuove necessità funzionali
e, nel contempo, di rispecchiare

la qualità dei propri vini attraverso un nuovo concetto di cantina
che potesse proporsi alla collettività come luogo d'incontro e
relazione con il suo ambienteterritorio, catalizzatore di cultura
e turismo. L'evento avrà inizio
con la sessione formativa a numero chiuso per architetti. A iniziare i lavori ci saranno Floriano
Fasoli, vicepresidente di Cantina Valpolicella Negrar, Marzio
Bottazzi, presidente Federazione Architetti Veneto FOAV,
Arnaldo toffali e Alessandro
Cecchini, presidente YAC.
Durante l’incontro, si svilupperanno le tematiche inerenti l’argomento del concorso Wine
Culture Centre, che verranno
illustrate da progettisti di riconosciuta fama.
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ESU INAUGURA IL COMPLESSO
UNIVERSITARIO CORTE MADDALENE

MOSTRA: I PAESAGGI
DELLA ZONA AGRICOLA
INDUSTRIALE DI VERONA

Il taglio del nastro è in programma venerdì 31 ottobre alle
ore 13.30 alla presenza del Ministro Stefania Giannini
La sfida di oltre un decennio per
Esu Verona, presieduta da domenico Francullo, è diventata
finalmente realtà: la realizzazione del complesso universitario
“Corte Maddalene”. Si tratta di
un’opera che riassume in se
stessa tutti i caratteri di pubblica
utilità come la risposta alla richieste di servizi degli studenti, il
recupero di zone cittadine degradate e il rispetto del patrimonio artistico nazionale. Venerdì
31 ottobre è in programma
l’inaugurazione ufficiale, con il
taglio del nastro previsto per le
ore 13.30, momento a cui prenderanno parte il Ministro per
l’Istruzione, Università e Ricerca

Domenico Francullo
Stefania giannini, gli Assessori
della Regione elena donazzan
e Massimo giorgetti, il Vescovo di Verona Mons. Zenti, il Sindaco Flavio tosi e i rappresentanti delle Istituzioni che hanno
contribuito alla realizzazione del

e Stefania Giannini
complesso. La giornata proseguirà alle 15.15 con il convegno
dal titolo “Il diritto allo studio è
ancora una strada irta di curve”
dove verrà presentato il modello del Primo Rapporto Annuale
sul Diritto allo Studio nel Veneto.

Tre fotografi veronesi, Flavio Castellani, denis giusti e Vittorio
Rossi presenteranno venerdì 31
ottobre, nella biblioteca centralizzata Arturo Frinzi, alle 18, la
mostra “Presente Passante
2014”. L’esposizione nasce dalla
considerazione del grande patrimonio architettonico e storico
della zona industriale di Verona
che ha affascinato i fotografi.
“Presente Passante 2014” è
organizzata dal Consorzio Zai,
dalla biblioteca Frinzi, dall’Associazione Sant'Antonio onlus e
dall’associazione fotografica Verona Off.
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