
ARCHITECTS x HOURS x PROJECT
WORKSHOP X L’ALLESTIMENTO DELLA TRIENNALE INTERNAZIONALE DEL LEGNO 2014 

Ente Promotore
AGATN Associazione Giovani 
Architetti del Trentino con la 
sponsorizzazione di Associazione 
Artigiani e Piccole Imprese della 
Provincia di Trento organizza un 
workshop di progettazione riservato 
ad architetti under 40 che si svolgera 
da giovedì 20 fino a domenica 23 
Febbraio 2014.

Oggetto

Il tema del workshop riguarda la pro-
gettazione dell’ allestimento per gli 
spazi espositivi della 3° Triennale del 
legno, che si terrà dal 16 al 19 ottobre 
2014 a Trento Fiere. L'obiettivo del WS 
è quello di evidenziare l'importanza 
del riciclo negli allestimenti contempo-
ranei, tema solitamente poco consider-
ato, occupandosi della progettazione 
dell’allestimento sia dal punto di vista 
dell'aspetto scenico, sia riguardo 
all’aspetto funzionale-distributivo. 

Calendario

14.02 Termine ultimo per inviare i cv
16.02 Selezione partecipanti
21.02 I° giorno di workshop
22.02 II° giorno di workshop
23.02 Presentazione progetto

Visiting Professor

21.02 Alberto Ferlenga 
 Gianni Filindeu
 Leonardo Maraner

Iscrizioni

Il workshop è rivolto a un numero 
massimo di 15 partecipanti.
Si richiede l'invio di un breve curriculum 
inerente l'oggetto del workshop, che 
indichi l’età del partecipante e la sua 
esperienza riguardo alla progettazione 
del legno e/o di allestimenti.
La documentazione dovrà essere 
inviata entro e non oltre le 24.00 del 
giorno 14 febbraio 2014 a 
triennale@agatn.net.
La partecipazione è gratuita, non c’è 
alcun costo di iscrizione, ai 15 
partecipanti sarà garantito vitto e 
alloggio per la durata del Workshop in 
strutture convenzionate a spese di 
AGATN.

Crediti

Il workshop darà la possibilità di 
acquisire crediti formativi per 
l’aggiornamento professionale 
obbligatorio secondo la normativa 
vigente.

Privacy

Partecipando alla selezione, i 
progettisti accettano espressamente 
tutte le regole del presente bando.
Gli organizzatori si impegnano ad 
acquisire e trattare i dati personali dei 
partecipanti nel rispetto delle norme 
del D.Lgs.196/2003. I partecipanti 
consentono altresì agli enti promotori 
di trattare i propri dati al fine dello 
svolgimento delle attività relative alla 
realizzazione e promozione delle 
iniziative proposte dal presente bando.

15 172

Info    Per chiarimenti o informazioni inviare una e-mail a triennale@agatn.net

Sponsor


