
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
  

FORUM DEI RISULTATI DEL CONCORSO EUROPAN 16: Living Cities 1 – vitalità metaboliche, vitalità inclusive 
2 SITI 2 EVENTI 
San Donà di Piave 12-14 aprile 2022 
Bitonto 28-30 Aprile 2022 
 
Si conclude la sedicesima edizione di EUROPAN sul tema Living Cities, con gli eventi dedicati ai giovani 
progettisti, che, per questa “covid-edition” di Europan saranno raddoppiati. 
1021 gruppi di giovani hanno affrontato la sfida sui 40 siti in tutta Europa, tra i quali i due siti italiani di Bitonto 
e San Donà di Piave. 127 progetti premiati in Europa (40 vincitori, 41 runners-up, 46 menzioni speciali) e 7 
progetti in Italia (2 vincitori, 2 runners-up, 3 menzioni speciali).  
I progetti premiati per il sito di San Donà di Piave saranno presentati dal 12 al 14 Aprile e per il sito di Bitonto 
dal 28 al 30 Aprile di quest’anno.  
Il Centro Culturale Leonardo Da Vinci ospiterà la prima tappa a San Donà di Piave coinvolgendo i promotori del 
concorso, i cittadini, gli esperti e i progettisti che con il workshop svilupperanno un’idea condivisa con la città, 
da mettere in pista per il futuro hub dell’autostazione ATVO. 
Parteciperanno i teams dei giovani progettisti premiati Mai Hung Trung (progetto vincitore dal titolo 
“Agroecological Condenser”); Andrei Musetescu, Cosmin Dumitru, Loredana Nistor, Oana Muresan (progetto 
runner-up dal titolo “Nodo”); Federico Lorenzon e Matilde Tavanti (progetto dal titolo “Living Between the 
Lines” menzione speciale). 
 
Il teatro Comunale Traetta a Bitonto ospiterà la seconda tappa sempre con il coinvolgimento di promotori, 
cittadini, esperti e progettisti, con un workshop legato al tema degli spazi pubblici e del paesaggio in 
connessione con le frazioni di Palombaio e Mariotto. Parteciperanno i teams dei giovani progettisti premiati 
Luca Luini e Riccardo Masiero (progetto vincitore dal titolo “Learning from the Lama”); Carlos Zarco Sanz e 
Zuhal Kol (progetto runner-up dal titolo “An Atlas of rituals”); Carmelo Radeglia, Giulia Azaria e Alessandro 
Rosa (progetto “DOP Diffuse Olive Park” menzione speciale); Gianluca Masiero, Andrea Pizzini, Elena Calafati, 
Mattia Chinellato (progetto “Along the green river” menzione speciale). 
 
I Forum dei risultati, prevedono tre intense giornate nelle quali si svolgeranno: l'inaugurazione delle mostre di 
tutti i progetti partecipanti presentati per le due Città; i workshops, che avranno come risultato la definizione 
della roadmap per l'avvio del processo di realizzazione; le cerimonie di premiazione dei gruppi vincitori italiani.  
 
L’evento è aperto a tutti e coinvolgerà tutti i cittadini che vorranno conoscere i progetti per la loro città. 
Interverranno tanti ospiti e relatori tra i quali anche i rappresentanti istituzionali regionali e provinciali, e i 
funzionari che hanno partecipato alla pianificazione urbana. Tanti interventi a sorpresa oltre alla presenza di 
alcuni componenti della Giuria di questa sedicesima edizione, che contribuiranno alla conduzione del 
workshop.  
Il programma degli eventi su www.europan-italia.eu. 
Registrazione obbligatoria per l’applicazione dei protocolli anti-covid al seguente link https://bit.ly/3HLs2Iv 
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