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Y A C (Young architects competition), società promotrice di concorsi
di idee ed architettura, rivolti a giovani progettisti, neolaureati e
student, lancia Lamborghini Road Monument, un concorso creativo
in collaborazione con Automobili Lamborghini. L’iniziativa, che
mette a disposizione dei vincitori un montepremi di 20mila euro, ha
come mission la realizzazione di due installazioni architettoniche
per l’accesso degli stabilimenti della celebre casa automobilistica a
Sant’Agata Bolognese (BO). L’obiettivo delle opere deve essere

quello di celebrare la leggenda e fissare, nella materia, una storia di velocità, potenza ed
innovazione.

Il termine ufficiale per le iscrizioni è il 2 ottobre ma dal 3 al 31 ottobre sarà data una
seconda possibilità ai candidati per l’invio delle loro application. Infine il 7 novembre si
riunirà la giuria, che conta la partecipazione di personaggi come Patrik Schumacher dello
studio Zaha Hadid, l’architetto Fabio Novembre e gli studi Libeskind e Foster+Partners
e il 21 novembre saranno pubblicati i risultati. L’azienda Automobili Lamborghini, che si
appresta a presentare il progetto Urus per la creazione del Suv più potente del mondo, nutre
da sempre un profondo interesse per il design e l’architettura creativa. È per questo che ha
deciso di festeggiare l’evento con un ampliamento della propria sede, invitando i progettisti
a immaginare due installazioni monumentali che segnino l’ingresso agli storici stabilimenti
del Toro. La vera sfida lanciata da Lamborghini ai partecipanti al concorso è proprio questa:
formalizzare il carattere e i valori di uno dei brand più conosciuti e apprezzati al mondo.
È in questo senso che il Lamborghini Road Monumenti si distingue come un evento
significativo nell’architettura contemporanea, con l’intento di coinvolgere e premiare i
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Un concorso lanciato da YAC per la realizzazione di due installazioni architettoniche

all'ingresso degli storici stabilimenti automobilistici
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This is Frank Lloyd Wright, parole, foto e

Harvard mette online la sua collezione

migliori talenti internazionali.
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Intervista con Giuseppe De Mattia
1 commento • a month ago•

marco — le Delocazioni di Parmiggiani
partono proprio dall'aver visto dei segni
lasciati sui muri da cose che erano …

Roma pop city?
1 commento • 2 months ago•

rudy geo — schifan ose li mangia tutti quei
artisti mediocri della pop ,schifano non è
pop ,mambor è u buon artista che ha …

Sarah Lucas al Miart
1 commento • 6 months ago•

Claudia Vanti — magari la Biennale è del
2015 eh..

Crowdarts, il primo crowfunding
europeo dedicato alle arti performative
1 commento • 6 months ago•

freddbomba — "Crowdarts trattiene una
commissione del 7% dal finanziamento
sulla totalità dei fondi raccolti durante la …
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