Iuav
Abroad
2022
Verum
Ipsum
Factum
Call

Iuav
Abroad
—
2022

Iuav Abroad è una rete di Alumni Iuav che operano all’estero.
Il network, promosso dall’Università Iuav di Venezia con la
collaborazione di Iuav Alumni, intende favorire le sinergie
internazionali in ambito accademico e professionale.
La riunione “Iuav Abroad 2022 VERUM IPSUM FACTUM” sarà
dedicata ai professionisti, attraverso una mostra per documentare i
migliori progetti realizzati dagli Alumni Iuav all’estero scelti mediante
un processo di selezione peer review.
La mostra è inserita nell’ambito della candidatura di Venezia a sede
dell’iniziativa New European Bauhaus e prosegue la discussione
teorica aperta con l’evento Iuav Abroad 2021. Si pone infatti come
un omaggio alla tradizione della scuola veneziana verso lo studio
del dettaglio e alla sua capacità di rappresentare i principi di
sostenibilità, bellezza ed inclusione. La formula “VERUM IPSUM
FACTUM” intende richiamare la figura di Carlo Scarpa, che ha
reso il dettaglio costruttivo sia uno strumento operativo sia una
forma d’arte. È attraverso questo riferimento identitario comune
e riconosciuto che verrà interpretata la produzione progettuale
condotta dagli Alumni Iuav all’estero alla scala architettonica,
urbana e di paesaggio.
Il dettaglio è inteso sia come strumento esatto di rappresentazione,
sia come espressione artistica dell’idea di progetto, apprezzabile
nella coerenza delle scelte progettuali su diversa scala.
I progetti, esposti attraverso stampa 3D di uno o piu dettagli
costruttivi, visioni assonometriche e immagini d’insieme, daranno
dunque interpretazione del dettaglio nelle sue diverse scale
dimensionali. Testimonieranno il valore del dettaglio costruttivo
in relazione ai diversi contesti culturali ed economici di cui sono
espressione.

—
Candidatura

La selezione è aperta a opere di architettura, restauro, paesaggio,
urbanistica, design realizzate e completate negli ultimi quindici anni
fuori dall’Italia.
Gli interventi devono essere stati sviluppati nelle diverse fasi da un
soggetto singolo oppure da un gruppo del quale il capogruppo o il
project manager deve trovarsi nelle seguenti condizioni:
_ aver conseguito un titolo di studio, laurea, master, dottorato
presso l’Università Iuav di Venezia,
_ essere socio o dipendente di uno studio la cui sede principale si
trovi fuori dall’Italia.

Ciascun partecipante può presentare più opere ma potrà essere
selezionato per un solo progetto.
Per sottoporre la propria candidatura si richiede la compilazione
di un form google che include i dati anagrafici dei partecipanti e
dell’opera candidata, un breve curriculum vitae e i seguenti allegati:
_ una immagine ritenuta dai candidati significativa dell’intervento (in
formato .tiff o .jpg, con risoluzione 300 dpi, dimensione di base 15
cm),
_ da uno a tre disegni di dettagli architettonici rappresentati in
sezione, pianta, prospetto e ad una scala variabile da 1:5 a 1:20,
propedeutici alla stampa 3D,
_ una visione significativa in assonometria o esploso assonometrico
(formato libero),
_ una riflessione di 1.000 battute (spazi inclusi) sul rapporto tra
il progetto presentato e i concetti di sostenibilità, bellezza ed
inclusione promossi dal New European Bauhaus.
Il form dovrà essere compilato in italiano e in inglese.
Gli elaborati allegati dovranno essere redatti in italiano e in inglese.
Vale il sistema metrico decimale.

—
Diritti

È onere e responsabilità del candidato assicurare il consenso
del committente e/o del proprietario alla presentazione e utilizzo
dell’opera e dei materiali relativi, nonché dichiarare che il materiale
inviato è di esclusiva ideazione degli autori menzionati.

—
Calendario

Il calendario e il link al form di iscrizione verranno resi noti quando
le condizioni sanitarie saranno stabili ed auspicabilmente durante la
reunion del 24 Settembre 2021.

—
Info

http://www.iuav.it/Ateneo1/chi-siamo/Iuav-Acade/
http://www.iuavalumni.it/page/Iuav-Abroad
academics.abroad@iuav.it

