
XXIII Seminario Internazionale
di Progettazione Monte Carasso
02–15 luglio 2016

Territori singolari
 Arch. José María Sánchez García 
 giovedì 14 luglio 2016, ore 21.30

conferenza

pubblica

www.montecarasso.ch/seminario_di_progettazione_2016



con il sostegno diOrganizzazione:

José María Sánchez García nasce nel 1975 a Don Benito (Badajoz, Spagna) , si è laureato 
nel 2002 all’Università Politecnica di Madrid ed è considerato uno degli autori più rappresen-
tativi della nuova generazione di architetti contemporanei spagnoli.

Nel 2016 ha ottenuto il titolo di Dottore presentando la Tesi intitolata Never to be built on, 
John Wood’s architecture in Bath. Attualmente è professore associato di progetto alla Facoltà 
di Architettura di Madrid, professore invitato al Politecnico Federale di Zurigo e all’Accademia 
di Architettura di Mendrisio.

Nel 2006 ha fondato il proprio studio a Madrid, sviluppando progetti pubblici nati da concorsi 
di architettura. I suoi lavori più importanti sono l’edificio industriale per Electrical Elements, 
Don Benito, Spagna (2015); l’edificio perimetrale e la riabilitazione dell’intorno del Tempio di 
Diana, Merida, Spagna (2012); l’Anello - Centro di Innovazione Sportiva, Guijo de Granadilla, 
Spagna (2011); il Centro di Canottaggio, Alange, Spagna (2010); lo Spazio creativo per Giova-
ni, Villanueva de la Serena, Spagna (2006).

Il suo lavoro è stato pubblicato in molte riviste e riconosciuto in ambito nazionale ed interna-
zionale con, tra gli altri, il Premio di architettura BSI Swiss Architectural Award nel 2014; il 
Primo Premio XIII Biennale di Architettura Spagnola nel 2016; la selezione per il “Mies van 
der Rohe Award” nel 2013; il Primo Premio nel 2009 e tra i candidati per la vittoria nel 2011 
del AR-D Architectural Review Emerging Architecture (RIBA, Londra); il premio Architectural 
Record’s Design Vanguard 2009 (New York).

La conferenza, in italiano, si svolgerà all’aperto nella suggestiva cornice dell’ex convento 
delle Agostiniane.

Prima della conferenza, dalle ore 17.30, ci sarà la possibilità di cenare al Bistrot Morenal con 
l’ospite ed il corpo insegnante del Seminario. Vi rivolgiamo l’invito allo standing dinner al co-
sto di chf 30.- per persona bibite escluse. Riservazione obbligatoria da farsi entro lunedì 11 
luglio al numero 091 825 25 54 o via e-mail a: info@bistrotmorenal.ch 


