L’ARVHA, Associazione per la ricerca sulla città e sull’abitare, ha lanciato nel
2017 la quinta edizione del «Premio donne architetto» con il sostegno del
Ministero della Cultura e della Comunicazione, del segretariato dei diritti
delle donne, del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti e celebrato a
Parigi al Pavillon de l’Arsenal. Per il Premio 2017, l’ARVHA ha avuto il
sostegno della BNP PARIBAS, Ciments Calcia, Rockwool, Technal, Unibail
Rodamco e Saint-Gobain.
Nel 2016, il premio ha riscosso un grandissimo successo con 178 donne
architetto candidate che hanno presentato più di 780 progetti. La giuria
internazionale, presieduta dall’architetto spagnolo Eva Alvarez ha attribuito
quattro premi e due menzioni speciali:
Premio Donna Architetto: Véronique JOFFRE
Menzione speciale premio donna architetto: Ingrid TAILLANDIER
Premio Opera originale: Tania CONCKO
Premio Giovane Donna Architetto: Amelia TAVELLA
Nel 2017, più di 400 persone hanno partecipato alla cerimonia dell’11 dicembre 2017.
Questo premio ha la finalità di valorizzare le opere ed il percoso professionale delle donne architetto, in
modo che le giovani donne architetto possano ispirarsi a dei modelli femminili esistenti, e incoraggiare la
parità in una professione con una forte presenza maschile.
Come nel 2016, sono stati assegnati tre premi nel 2017:
Un’opera originale realizzata da una donna architetto,
Donna Architetto premiata per i suoi progetti realizzati – da 3 a 5 progetti costruiti,
Giovane Donna Architetto di meno 40 anni premiata per i suoi progetti – da 3 a 5 progetti realizzati o no.
Più a partire dal 2017 per la prima volta,
Il Premio Internazionale che è stato consegnato da Madame Mayette Holtz Direttrice di Villa Medici.
Nel 2017, la competizione è stata aperta dal 1° giugno fino al 30 settembre. La giuria si è riunita il 31 ottobre
2017 per designare le vincitrici di ciascun premio. È composta da rappresentanti dell’Ordine degli Architetti
Francesi, Béatrice AUXENT ex-presidente e consigliera del CROA Haut de France, Le vincitrici del Premio edizione
2016, Véronique JOFFRE, Ingrid TAILLANDIER, Tania CONCKO, Amelia TAVELLA, e Silja TILLNER architetto
austriaco e fondatrice di Women in Architecture di Vienna, Fulvia FAGOTTO architetto italiano fondatrice
dell’Associazione Donne Architetto, la Presidente della giuria, Eva ALVAREZ, architetto spagnolo, professoressa
all’Università Politecnico di Valencia e da Catherine GUYOT direttrice dell’ARVHA.

280 donne architetto si sono candidate e hanno presentato 820 projets.
La cerimonia di premiazione si è svolta al Pavillon de l’Arsenal il giorno 11 dicembre 2017 alla presenza di più
di 450 persone. La cerimonia è stata presentata da Eva ALVAREZ presidente della Giuria 2017 professoressa
all’Università Politecnico di Valencia architetto spagnolo. Il premio Donna Architetto è stato consegnato da
Vincent LACAILLE, Chef du bureau de la qualité de l’architecture, al Ministero della Cultura e della
Comunicazione e Véronique JOFFRE, il premio Opera Originale da Tania CONCKO e la Menzione Speciale da
Ingrid TAILLANDIER, il premio Giovane Donna Architetto da Amelia TAVELLA e la Menzione Speciale da
Béatrice AUXENT ed il premio internazionale è stato consegnato da Muriel MAYETTE-HOLTZ e la Menzione
Speciale da Fulvia FAGOTTO e Silja TILLNER.

Per l’anno

2017, i risultati sono i seguenti:

Giovane Donna Architetto
Per la categoria Giovane Donna Architetto, il premio è assegnato allo studio LA ARCHITECTURES

rappresentato da Linda Gilardone et Axelle Acchiardo
una Menzione Speciale a Marie BLANCKAERT per il suo impegno di partecipazione con i
cittadini nella regione del Nord pas de Calais.

Opera Originale
Il premio Opera Originale è assegnato a Cécile MESCAM pour la sala commemorativa del cimitero di
Dinan –Bretagna.

Donne Architetto
ile Premio Donne Architetto è assegnato a Sophie BERTHELIER per il suo lavoro.
La Giuria ha voluto assegnare una Menzione Speciale a Dominique MARREC per il premio donne
architetto studio ECDM - Emmanuel COMBAREL Dominique MARREC .

Premio Internazionale
Il premio è stato assegnato a CARME PINOS per i suoi progetti (Spagna e Messico)
una Menzione Speciale è stata assegnata a Carin SMUTS per il suo impegno con gli abitanti dell’Africa
del Sud
Le vincitrici hanno ricevuto una coppa
realizzata ad hoc da Nicole BARONDEAU, maestro vetraio.
L’ARVHA ringrazia tutti i partecipanti, vincitrici e non, i membri della giuria per il loro impegno nonchè Agnès
VINCE, Direttrice responsabile di architettura presso il direttore del Patrimonio al Ministero della Cultura e della
Comunicazione, Madame Muriel MAYETTE -HOLTZ direttrice della Maison de France, Villa Medici a Roma e tutti i
membri della giuria per il loro contributo. Le 820 opere presentate dal 2013 da 280 donne architetto

sono visibili sul sito web www.femmes-archi.org
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