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Descrizione

HS DESIGN e ASSOCIAZIONE PIDA
sono lieti di invitare la Vostra struttura all’evento HS DESIGN MATCH MEETING 2013
nell’ambito del Premio Internazionale Ischia di Architettura organizzato dall’associazione PIDA
in collaborazione con l’ordine degli architetti di Napoli e Hs Design. Giunto alla sua sesta
edizione, il premio d’architettura PIDA, che ha l’ambizione di diventare il premio di architettura di
riferimento per gli Alberghi e le SPA più belle del mondo, si svolgerà dall’11 al 13 luglio prossimi,
nella splendida cornice dell’isola d’Ischia, meta turistica d’eccellenza con oltre 300 hotel, la
maggior parte dotati di centro termale e centro benessere.
Oggi più che mai le architetture dell’ospitalità sono momenti di “sfida” e confronto tra i designer
e gli architetti di tutto il mondo: Design Hotel, Love Hotel, SPA Hotel, Boutique Hotel, Art Hotel,

Per informazioni su questo contenuto, compilare il
modulo sottostante per inviare un messaggio all'
autore dell' annuncio.
Nome:

Email:

Leisure Hotel, Resort Hotel, sono solo alcuni dei temi che sempre di più si legano ai nostri stili

Il titolo scelto per l’edizione di quest’anno “Hotel Means Lifestyle” nasce proprio da questa
riflessione.

Oggetto:

Re: HS DESIGN MATCHMEETING “Incontri ravvicinati tra aziende, progetto,
Messaggio:
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di vita e che fanno comprendere quanto sia complesso progettare e realizzare un albergo oggi.
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Un vero e proprio “Festival dell’architettura” attorno al quale ruotano le molteplici attività, culturali
e di business, previste dagli organizzatori del premio.
• II concorso internazionale sull’architettura degli Alberghi e SPA più belle del mondo;
• I workshop di progettazione sul nuovo museo archeologico di Villa Arbusto a Lacco Ameno
(Ischia) e sulla Suite con SPA;
• [novità 2013] HS Design Match Meeting per 60 selezionati architetti, designer, albergatori e
giornalisti internazionali che incontreranno le aziende di settore;
• Mostre, conferenze e dibattiti che saranno organizzati durante le serate dall’11 al 13 luglio
nelle più prestigiose location dell’isola.

Somma di 4 + 9 =

• [novità 2013] Percorsi di architettura e benessere che saranno organizzati durante il giorno al
fine di far scoprire ed apprezzare le bellezze dell’isola.
HS DESIGN MATCHMEETING

Invia richiesta

Tra l’11 ed il 13 luglio, Hs Design organizzerà per il primo anno matchmeeting “incontri
ravvicinati tra progettisti, ospitalità, stampa e aziende”

Informazioni sull' inserzionista
Contenuto inserito da: ilaria

LA FORMULA E L’AGENDA

Iscritto dal: 19 giugno 2013

Nulla è lasciato al caso. Ogni singolo momento è pensato e organizzato. L’idea di fondo di
quest’evento è semplice e intelligente. Invitare, in una piacevole location, professionalità
selezionate di alto livello compatibili secondo reciproci interessi in modo da far convergere
opportunità, suscitare confronti, creare contatti per generare benefici incrociati. Questo progetto
nasce dall’ottimizzazione dell’esperienza maturata nelle 11 edizioni di mostre espositive HS
Design che hanno, come scopo finale, quello di mettere in contatto il mondo del progetto con la
stampa e con le aziende di settore.

Altri contenuti inseriti da ilaria
Non ci sono altri annunci da questo inserzionista
Ultimi contenuti inseriti da ilaria »

“in 12 ore avviene quello che non
accade in 6 mesi
di lavoro”

Cerca Struttura
Un programma interessante, non consueto, di business meeting che alternerà ai meeting con gli
exhibitors, i momenti formativi e culturali del premio PIDA.
I meeting sono divisi tra:
• ONETOONE MEETING: si svolge in un’area dedicata in cui ogni società exhibitor ha a
disposizione una postazione fissa, con allacciamento per pc, segnalata da una palina di

Parola Chiave

Regione

riconoscimento;
• SPEED MEETING: appuntamenti veloci, scambi veloci di biglietti da visita.
Il matching si svolgerà in questo modo:
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saranno invitati 30 selezionati architetti, il profilo è tra le più prestigiose firme dell’architettura e
del design italiane e straniere che operano a livello internazionale e che hanno all’attivo

Cerca

realizzazioni di importanti Hotel e Spa, l’invito sarà rivolto anche a 15 giornalisti in
rappresentanza delle migliori testate di settore e a 15 selezionati albergatori che incontreranno
le aziende sponsor dell’evento, con l’obiettivo di stimolare un interscambio di esperienze tra
progettisti, stampa e albergatori e aziende di settore in un atmosfera informale e nuova.
Gli incontri saranno svolti in location d’eccezione e ottimizzati per facilitare l’interconnessione
tra tutti gli invitati.
LE MOSTRE, CONFERENZE E DIBATTITI
Come ogni anno il calendario delle attività previste nelle serate del lungo week end tra l’otto e il
tredici luglio è molto ricco:
• 11 luglio (Antiche Carceri del Molino – Ischia): inaugurazione mostra e premiazione vincitori
concorso PIDA – PIDA Concept e PIDA pensa 3D; Lectio Magistralis di Mario Bellini;
• 12 luglio (Villa Arbusto – Lacco Ameno); premiazione premi speciali giuria e Lectio Magistralis
di Mario Cucinella; a seguire (Ecoferro Garage – Ischia) PIDA design party;
• 13 luglio (Villa la Colombaia di Luchino Visconti – Forio d’Ischia): tavola rotonda della giuria sui
risultati del workshop; cena di gala; Lectio Magistralis di Boris Podrecca; Premiazioni vincitori
workshop
IL CONCORSO
Il Premio Internazionale Ischia di Architettura viene assegnato sia alle opere di architettura
ultimate e documentabili per la sezione “premio PIDA”, che a quelle riferite alla sola
(hotels, agriturismi, pensioni) o SPA (Centri Termali, Parchi Termali, Beauty Farm, Centri
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progettazione per la sezione “premio PIDA Concept”, all’interno di due macro sezioni: alberghi
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Estetici). Le opere possono riguardare la realizzazione di nuove architetture o il recupero, la
riqualificazione, l’ampliamento di edifici esistenti purché sia chiaramente leggibile un esplicito e
autonomo dialogo con la contemporaneità. Da quest’anno, inoltre, è stata aggiunta una sezione
dedicata al mondo virtuale 3D, il “premio PIDA pensa 3D”.
La partecipazione al premio è gratuita, con bando scaricabile direttamente dal sito www.pida.it

www.ecostampa.it
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La data di scadenza per partecipare è il 16 giugno e le premiazioni avverranno dall’undici al
tredici luglio.
La proclamazione dei vincitori sarà comunicata durante le giornate del premio.
Al primo classificato della sezione Premio PIDA “Alberghi” sarà riconosciuto un premio di €
3.000,00
Al primo classificato della sezione Premio PIDA “SPA” sarà riconosciuto un premio di €
1.500,00
Al primo classificato della sezione Premio PIDA “Concept Alberghi” sarà riconosciuto un premio
di € 1.000,00
Al primo classificato della sezione Premio PIDA “Concept SPA” sarà riconosciuto un premio di €
500,00
Al secondo e terzo classificato di ogni sezione di PIDA e PIDA Concept verrà consegnata una
targa/scultura di riconoscimento PIDA per l’architetto e per la struttura ricettiva.
I progetti dei primi tre classificati di ogni sezione verranno inseriti sul sito web ufficiale, nelle
comunicazioni dei media partner e nella pubblicazione per iPad.
I premi in moneta saranno elargiti direttamente dall’Ordine degli Architetti di Napoli dopo rilascio
di regolare ricevuta da parte del vincitore.
I WORKSHOP
Al fine di lasciare sul territorio un segno concreto e tangibile del festival, durante la settimana del
premio (813 luglio) si svolgono da tre anni workshop di progettazione internazionale – con
approccio di tipo interdisciplinare – aperti a giovani studenti e laureati di tutto il mondo che
saranno seguiti da tutor esperti attraverso lezioni di progettazione, riqualificazione energetica,
ecologia e più in generale sui vari aspetti del progetto.
Quest’anno i temi affrontati saranno: “La riqualificazione del museo della civiltà greca sull’isola
d’Ischia “Villa Arbusto” diretto dall’Arch. Piergiorgio Semerano e “La Suite con SPA più bella del
mondo in 60mq” diretto dall’Arch. Sergio Bizzarro.
I workshop saranno realizzati all’interno del museo di “Villa Arbusto” nel Comune di Lacco
Ameno e all’interno della villa “la Colombaia di Luchino Visconti” nel Comune di Forio.
La partecipazione al workshop è gratuita e dal 15 maggio è possibile scaricare il bando di
partecipazione direttamente dal sito www.pida.it
La data di scadenza per le adesioni è il prossimo 16 giugno. Le premiazioni avverranno il 13
luglio.
I PERCORSI DI ARCHITETTURA E BENESSERE
Da quest’anno il calendario delle attività si arricchisce di una serie di percorsi diurni guidati
all’interno dell’isola alla scoperta delle architetture locali e dei parchi termali. Un mix tra cultura
dell’architettura e cultura del benessere.
• 12 luglio – “Sulle tracce di Le Courbusier”: Escursione lungo i sentieri che portano alle
architetture rupestri dell’isola visitate da Le Courbusier e che hanno ispirato alcune sue opere.
L’escursione si conclude al parco termale “Negombo”.
• 13 luglio – “Il Castello e le Torri”: Visita al castello Aragonese ed alle torri che componevano il
sistema difensivo e di allarme dell’isola. L’escursione si conclude al parco termale “Poseidon”.
I PREMI SPECIALI DELLA GIURIA
Ogni anno la giuria presieduta da Luigi Prestinenza Puglisi sceglie quattro nomi a cui dare i
relativi premi speciali. I nomi dei componenti della giuria verranno comunicati il giorno 16 giugno,
alla scadenza dei bandi di concorso.
• PIDA internazionale – premia l’architetto che si è distinto nel mondo per la realizzazione di
opere di qualità. Il premio 2012 è stato assegnato all’arch. Boris Podrecca;
• PIDA carriera – premia l’architetto che si è distinto per la qualità nella realizzazione di Hotel e
SPA. Il premio 2012 è stato assegnato all’arch. Mario Bellini;
• PIDA giornalismo – il giornalista o l’autore che ha maggiormente contribuito alla promozione
dell’architettura. Il premio 2012 è stato assegnato a Francesco Erbani;
• PIDA fotografia – premia il miglior fotografo d’architettura. Il premio 2012 è stato assegnato a
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La partecipazione è gratuita, il soggiorno è a carico dell’organizzazione.
Per ulteriori informazioni la invitiamo a consultare il nostro sito.
PER INFO:
HS DESIGN S.r.l.
Via Vetriera, 12

www.ecostampa.it
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80132 Napoli
t. +39 081 4976352
f. +39 081 4976309
info@hsdesign.it
www.hsdesign.it
www.pida.it
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