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Rotterdam
24/05 – 2/09
3rd International Architecture
Biennale Rotterdam
Who and what will define the
future of our cities?
La 3° Biennale Internazionale
di Architettura di Rotterdam è
dedicata a POWER – Producing
the Contemporary City. Due
grandi mostre al Kunsthal di
Rotterdam, Visionary Power e
The New Dutch City, offrono
una visione del futuro.
Il curatore della Biennale è il
Berlage Institute di Rotterdam,
rinomato a livello internazionale per gli studi post dottorato per architettti e urbanisti.
La IABR è l’evento biennale
che riunisce conoscenze ed
esperienze internazionali in
architettura, design e architettura del paesaggio.
rbrand@iabr.nl
lliem@iabr.nl tel.
+31/628846834
www.biennalerotterdam.nl
Catania
12/07, h 19.00
Presentazione premi nazionali
inarch .ance
Presso il Collegio dei Gesuiti –
Istituto d’Arte Catania (via Crociferi), e promosso da In/arch
Sicilia. Dopo i premi nazionali,
vengono presentate le opere
giovani e le opere segnalate in
Sicilia. La serata prevede due
momenti musicali con l’esibizione della cantante etno-jazz
Rita Botto.

Barcellona
19/21 - 07
Convegno internazionale
La costa spagnola mediterranea diventerà la prima Megalopoli europea
É orientato al confronto su una
forma integrale di sviluppo
che riguarda la costa spagnola
mediterranea il primo congresso internazionale "Tourism
XXL, the European Megalopolis". L'evento, prodotto dall'associazione culturale Intelligent
Coast con la Fundació Politècnica de Catalunya e il supporto di iMage e ARCH'IT, si svolgerà i giorni 19, 20 e 21
Luglio 2007 presso il Centro
di Cultura Contemporanea di
Barcellona (CCCB). Tra gli ospiti di maggior rilievo: Manuel
Delanda, Carlos Ferrater,
Michael Houellebecq, Rem
Koolhaas, Scott Lash, Javier
Gómez Navarro, Salvador
Rueda, Federico Soriano.
www.intelligentcoast.es
www.cccb.org
Bari
23 - 07
Esame finale di progettazione
PhD in Studi di Architettura
Islamica
Presso la facoltà di Architettura, Politcnico di Bari, XIX ciclo.
Politecnico di Bari - ICAR
tel. +39.080.596.3801
fax.+39.080.596.3802
damato@poliba.it
Aberdeen
23/28 - 07
Corso di formazione

Geospatial Technologies
Nell'ambito dell’attività del
progetto ECO-IMAGINE, si
tiene il corso di formazione.
Per accedere ai grant per la
partecipazione, consultare il
sito ECO-IMAGINE.
www.gisig.it/eco-imagine
Stockholm
12/18 - 08
Evento
2007 World Water Week
Il programma finale della
World Water Week, promosssa
dallo Stockholm International
Water Institute-SIWI, è disponibile e sono aperte le iscrizioni.
Il tema principale di quest’anno è “Progress and Prospects
on Water: Striving for Sustainability in a Changing World”.
Circa 2500 participanti provenienti da circa 130 paesi e da
ambiti diversi - affari, amministrazione, gestione dell’acqua,
studiosi, ONG, istituti educativi e di formazione, organizzazioni intergovernative, etc saranno presenti.
Tel: +46 8 522 139 89
Fax: +46 8 522 139 61
dave.trouba@siwi.org
www.siwi.org
www.worldwaterweek.org
Barcellona
20/21 - 09
Atelier Projet urbain
Nouvelles centralités, quels
modèles?
Barcellona e il suo sviluppo
senza precedenti sono al centro del trentaquattresimo atelier di urbanismo di Projet

Urbain, promosso dal DGUHC
e curato da Ariella Masboungi.
Il concetto di ‘nuove centralità’
proposto da Joan Busquets e
che è stato alla base della
rinacita della città, è ancora
valido oggi?
Eric.Fallon@equipement.gouv.fr
Lisbona
2/4/ - 10
Expo
WaterfrontExpo 2007
Promosso da Media Communication, la V edizione della fiera
dedicata agli interventi sui
waterfront del mondo.
www.waterfrontexpo.com
Udine
25/26 - 10
XII Convegno Internazionale
Interdisciplinare
IPSAPA/ISPALEM
Volontà, libertà e necessità
nella creazione del mosaico
paesistico-culturale
Dip. di Biologia e Economia
Agro-industriale
Via Scienze, 208 - Udine
www.uniud.it/amae/welcome.htm
Venezia
21/24 - 11
Evento di marketing urbano e
territoriale - IV edizione
Urbanpromo 2007
La manifestazione si articola
in: 4 giornate di convegni,
incontri, colloqui, presentazioni di casi; mostra dei progetti
e delle opportunità di investimento; dossier di "Edilizia &
Territorio", diffuso a 20.000

abbonati, con schede redazionali dei progetti e dei loro promotori; sito web sono raccolti
i progetti di Urbanpromo; iniziative di valorizzazione di
progetti, pubblicazioni, opere
di giovani ricercatori.
Temi affrontati: pianificazione
strategica, real estate, marketing territoriale, progetti in
partenariato pubblico/privato,
trasporti e mobilità.
URBIT, Urbanistica Italiana Srl,
tel. +39 051 648 68 86 +3906 68 19 29 47
fax 06 68 21 47 73
organizzazione@urbit.it info@urbit.it www.urbanpromo.it
Marsiglia (Parc Chanot)
24/26 - 10, 2007
Expo
Mediterranean Maritime 2007
Promosso dall’australiana Baird
Events, è l’evento che riunisce
l’ampia gamma dell’industria
marina e marittima mettendole
in contatto con il mondo dei
buyers e degli armatori.
www.baird.com.au
Boston, Mass. (USA)
01/03 - 11
Conferenza
Urban Waterfronts 25
E’ la 25° conferenza promossa
dal The Waterfront Center di
Washington, D.C., sulla pianificazione, sviluppo e cultura dei
waterfront che si terrà presso
il Seaport Hotel di Boston. Il
programma si articola intorno
a tre temi principali: Economic
Development Issues, Public

Policy Questions e Design Considerations organizzati in 9
sessioni. La presentazione e
assegnazione dei 2007 Excellence on the Waterfront
Awards si terrà il 2 novembre.
Un workshop separato e dedicato a Showcasing the Boston
Waterfront, anticiperà l’inizio
dei lavori, il 1 ottobre.
tel. +1/202/337-0356
Fax +1/202/986-0448
mail@waterfrontcenter.org
Siviglia
13/16 - 11
XX Conferencia Aniversario del
IIDM e XII Congreso
El derecho marítimo en el siglo
XXI. Conflicto de sistemas
legales o esperanza de uniformidad?
La Conferenza, promossa dall’Instituto Iberoamericano de
Derecho Marítimo-IIDM, verterà sui seguenti temi: trasporto marittimo e trasporto intermodale; sicurezza marittima;
contaminazione e protezione
dell’ambiente marino; problematiche degli operatori portuali; tema della uniformità.
iidm@itcom.com.ar
Amsterdam
15/17 - 04, 2008
Expo
Passenger Terminal 2008
Si terrà presso la RAI di
Amsterdam il principale evento per la gestione e i servizi al
traffico di passeggeri al
mondo.
www.passengerterminalexpo.com
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