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La cerimonia di premiazione si terrà alle ore 14:30 di sabato 21/12/2013 presso
l'auditorium primo maggio di Crevalcore (via caduti di via fani 300).
Saranno presenti esponenti del mondo istituzionale, accademico e professionale.
In occasione dell'evento verranno esposti i 45 finalisti del concorso, e, qualora la
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partecipazione della cittadinanza dovesse permetterlo, verrà eletto il progetto
preferito da Crevalcore.
Post Quake Visions si orientava alla rivitalizzazione in chiave economica e
culturale del centro storico di Crevalcore; il concorso aspirava a guardare oltre
l'emotività dell'evento sismico, per individuare, sulle macerie dell'evento

Prodotto

calamitoso, possibilità privilegiate di evoluzione e riscatto urbanistico degli ormai
abbandonati centri storici italiani.

Azienda

In 4 mesi 808 giovani progettisti da 47 nazioni diverse hanno partecipato con
dedizione ed entusiasmo all'iniziativa promossa da YAC. Vincono quei progetti che
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hanno saputo leggere nelle ferite inferte dal sisma opportunità atte all'innesto di
architetture e dispositivi architettonici assolutamente contemporanei: capaci cioè di
porsi in un dialogo colto ed elegante con i manufatti storici preesistenti; le proposte
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vincitrici sono proposte altamente raffinate, affatto chiassose o sensazionaliste:
progetti ponderati, calati sulla specificità di un borgo storico emiliano, in grado ci
comprenderne la logica e di rilanciarne vitalità sociale ed economica.
Interventi per nulla timidi bensì evidenti, contemporanei e a tratti drammatici al pari
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del valore storico testimoniale dell'evento che li ha resi possibili.
Simili progetti affermano con forza la ragione che, in contesti urbani per nulla
incontaminati, l'architettura contemporanea sappia e debba dare risposte ben più
lungimiranti e coraggiose del mero ripristino.
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