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■ Viste le numerose adesio
ni è stata decisa una proroga
di due settimane per il pre
mio T Young intitolato alla
memoria di Claudio De Al
bertis. C'è tempo dunque fi
no al 16 aprile per presentare
le candidature al concorso, ri
volto a giovani architetti e in
gegneri nati dopo il primo
gennaio 1980 ideato e pro
mosso dal Comitato premio
«Claudio De Albertis» in se
no alla medaglia d'oro dell' ar
chitettura italiana della Trien
nale per ricordare la figura
dell'imprenditore e presiden
te della Triennale. I giovani
architetti e/o ingegneri, inte
ressati a presentare una loro
idea o progetto, potranno
consultare il bando del Pre
mio T Young sul sito del Co
mitato www.premiodealber
tis.it e presentare la loro can
didatura in base ai requisiti
direttamente sulla piattafor
ma www.medagliadoro.org.
La giuria sarà quella del pre
mio «Medaglia d'Oro» dell'ar
chitettura italiana, ma con
l'aggiunta di due componen
ti segnalati dal comitato: la
presidente e sorella di Clau
dio, Carla De Albertis e An
drea Kerbaker, scrittore e di
rettore di «Tempo di Libri». Il
comitato consegnerà al vinci
tore un contributo in denaro
di 30mila euro per progetti o
attività di studio e approfon-

dimento, riservandosi la fa
coltà di segnalazioni e men
zioni speciali. «Ho accolto 
con grande piacere la propo
sta di far parte della Giuria 
del Premio T Young per due 
motivi - racconta Kerbaker -
prima di tutto l'amicizia di 
una vita con Claudio e con 
tutta la famiglia De Albertis e 
poi con la convinzione che 
questo premio sia in perfetta 
continuità con lo spirito e la 
visione di Claudio come pre
sidente della Triennale e non 
solo. Ho avuto modo di lavo
rare con lui, condividendo 
parte dell'esperienza della 
Triennale e ne ho sempre ap
prezzato la capacità di cam
biare punto di vista, di met
tersi in discussione, di ribalta
re certezze proprio come fan
no i giovani. Claudio era gio
vane dentro, era un uomo 
contemporaneo. Quindi, ben 
venga un premio ai giovani: 
è il modo migliore per porta
re avanti il suo lavoro, il suo 
spirito». Carla De Albertis si 
augura «di raccogliere tante 
candidature per un Premio 
fortemente voluto nella con
vinzione che le eccellenze ita
liane meritino l'attenzione di 
istituzioni e privati». 
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