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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Tianjin International Design Week 2016

Siamo lieti di informarVi che dal 13 al 18 maggio 2016, presso il Centro Culturale
creativo di Beining Park a Tianjin in Cina, si è svolta la terza edizione della Tianjin
International Design Week - TDW.
Il TDW è un contenitore nel quale, per una settimana, si sono susseguite mostre
espositive di architetti e designer operanti in Europa, Asia e America.
All’attività espositiva si sono affiancati workshops aperti a studenti di architettura
e neolaureati, organizzati da università cinesi ed europee sul tema della sostenibilità
ed il Forum, in cui si sono incontrati e confrontati designer, artisti ed architetti.
Ha chiuso il ciclo di eventi la cerimonia di premiazione del premio “International
Design Award”, assegnato ai progetti migliori, selezionati da un comitato scientifico
internazionale, sul tema “Le smart city e la rigenerazione urbana”, che ha visto come
relatore di punta l’architetto Carlo Ratti.
In questo contesto si sono inseriti il CNAPPC e l’Ordine degli Architetti di Roma
con l’obiettivo di ampliare le opportunità di promozione degli architetti e
dell’Architettura italiana a scala nazionale.
Il Consiglio Nazionale ha presentato la mostra "The Bel Paese e il Made in Italy Italian Architecture Prize 2013/2014/2015" che espone gli esiti del premio istituito
in occasione del novantesimo anniversario della fondazione dell'Ordine
professionale.
Un evento che nasce per celebrare l’Architettura del nostro Paese ma che, nel
tempo e pensato con cadenza annuale, si trasformerà in una puntuale riflessione
sullo stato dell’arte della nostra architettura e dei suoi protagonisti quali elementi
centrali di un processo capace di valorizzare la qualità del progetto nella sua più
elevata dimensione civile e culturale.

Partecipando ad eventi come la Tianjin International Design Week, il CNAPPC
desidera contribuire a creare una serie di scambi istituzionali e, soprattutto,
professionali per esportare le competenze dei nostri professionisti in Cina e in tutte
le realtà internazionali in grado di comprendere il ruolo e le capacità professionali sui temi dell’architettura e del design - dei nostri progettisti.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore del Dipartimento Esteri
(arch. Livio Sacchi)
Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)
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