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Leisure Harbor: ri-disegnare il porto turistico di Loano
Verso la conclusione il concorso di idee di YAC, BT Group e Marina di Loano
segnala ad un amico
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22/01/2021 - Si avvia alla conclusione il concorso di idee LEISURE
HARBOR, lanciato da YAC Young Architects Competitions?, BT
Group e Marina di Loano per la ri-progettazione di una delle dieci marine
più importanti d'Europa.
Per secoli i porti sono stati più di luogo, sono stati teatro di avventure,
coacervo di culture e bizzarrie d’ogni genere; luogo dove la memoria si
faceva racconto, il racconto si trasformava in leggenda, e la leggenda –
sovente –volgeva al mito. In tempi forgiati dall’industria, dalla corsa allo
spazio e dal rombo degli shuttle, i porti appaiono luoghi probabilmente
superati, frequentemente desolati o pesantemente industrializzati: in ogni
caso recisi da una città di cui pure furono cuore pulsante ed epicentro
culturale.
Quale dunque il ruolo dei porti all’era del web e dello smartphone?
È su simile questione che vuole riflettere Leisure Harbor, il concorso di BT
e Marina di Loano per il per scrivere il futuro dei porti attraverso il ridisegno di una delle dieci marine più importanti d’Europa: un’opportunità
per riscoprire i porti quale luogo di vita, epicentro cittadino affacciato sul
mare, luogo privilegiato di scambio, cultura ed incontro.
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- 10 MENZIONI D'ONORE
- 30 FINALISTI
Il termine per le iscrizioni "late" è fissato per il 14 febbraio 2021. Entro il
16 febbraio la consegna degli elaborati.
Consiglia questa notizia ai tuoi amici

BANDI CORRELATI
YAC

Leisure Harbor
YAC Young Architects Competitions?, BT Group e Marina di Loano lanciano LEISURE HARBOR, un concorso di idee per
la ri-progettazione di una delle dieci marine più importanti d'Europa.
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