
con il contributo di:

venerdì 
17 GIUGNO

Chiostro S. Giovanni Evangelista
Contrada S. Giovanni 12 Brescia

evento accreditato da:

 registrazione partecipanti dalle ore 18:30

   inizio conferenza ore 19:00

Vincenzo Latina/ nota biografica
Vincenzo Latina, nato nel 1964, si è laureato nel 1989 in Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura, IUAV di Venezia. 
Nel 1992 inizia la sua pratica professionale. 
E’  Professore Associato  di  Progettazione Architettonica e Urbana presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 
Catania, con sede a Siracusa, dove insegna e la ricerca. Ha esposto le sue opere in numerose pubblicazioni e mostre nazionali e 
internazionali, e ha vinto numerosi premi e riconoscimenti. 
La sua ricerca architettonica ha partecipato a varie mostre, conferenze e convegni. Ha esposto le sue opere in più edizioni della 
Mostra Internazionale di Architettura alla Biennale di Venezia. 12 °, 13 °, 14 ° edizione. 
Nel 2015 ha  vinto il premio  di  “Architetto Italiano  2015” dal  Cnappc,  Consiglio Nazionale degli Architetti.
Nel 2014 ha ricevuto dall’Associazione Ambiente Climiti  un “premio alla carriera”. Prima edizione Floridia SLOW 2014. Evento inter-
nazionale di gioiosa resistenza culturale.
Nel 2013 ha vinto il primo premio in un concorso internazionale “ARCH & STONE’13” architettura di pietra del Nuovo Millennio Pre-
mio Internazionale Architetture di Pietra 2 ° edizione. 
Nel 2013 è stato selezionato (Fase I - II) per il Mies van der Rohe Award, “Premio dell’Unione europea per l’architettura contempora-
nea Mies van der Rohe Award”, Barcellona 2013.
Nel 2012 ha vinto la Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana 2012,  assegnata da La Triennale di Milano in collaborazione con il Minis-
tero per i Beni e le Attività Culturali e con MADE Expo.
Nel 2011 è stato selezionato (fase I) in una competizione internazionale “Programma Porti & Stazioni” Città di Messina. Riqualificazi-
one urbana dall’area stazione Marittima - S. Cecilia “.
Nel 2010 ha vinto il primo premio in un concorso internazionale di “Progetto artistico-Architettonico di rifunzionalizzazione di causa 
gru Nel Porto di Palermo”. 
Nel 2009 ha vinto il primo premio per la realizzazione della stazione marittima di Siracusa.
Nel 2008 ha ottenuto il premio “Premio Innovazione e Qualità Urbana” ed. 2008 Rimini Fiera EuroP.A. e il “Premio GB Vaccarini” per 
l’architettura e gli interni. 
Nel 2007 è stato selezionato (fase I) per il Mies van der Rohe Award 2007 e il premio Piranesi.
Nel 2006 ha vinto il premio ex-aequo Gubbio 2006 promosso dai Centri d’arte nazionali storici. 
Nel 2004  ha vinto il premio internazionale di architettura Dedalo Minosse, under 40. 
Nel 2003 ha vinto i premi: “Il Principe e l’Architetto”, il “Premio Internazionale Architetture di Pietra 2003”, è stato finalista per il premio 
“Medaglia d’Oro della Triennale di Milano” e il Premio Nazionale Accademia di S . Luca (2004). 
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