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Un premio per la cura
di progetti espositivi

L

a Provincia Autonoma di
Bolzano - Alto Adige indice la prima edizione del concorso internazionale Best Art
Practices, premio internazionale
per giovani curatori. Il concorso
intende premiare le migliori
pratiche curatoriali di arte contemporanea realizzate negli ultimi cinque anni.

Il Badrutt’s Palace Hotel
di St. Moritz adotta
un sistema ecologico
di riscaldamento

I

l Badrutt’s Palace Hotel di St.
Moritz, considerato uno dei
luoghi più chic e alla moda
d’Europa, dallo scorso dicembre
usa un sistema di riscaldamento
innovativo che riduce le emissioni di anidride carbonica
dell’80% all’anno.
Badrutt’s Palace Hotel

Il tema della prima edizione
riguarderà progetti di arte contemporanea allestiti in spazi non
convenzionali. È un premio
senza corrispettivi nel panorama
globale, volto al posizionamento
del circuito altoatesino dentro il
sistema internazionale dell’arte,
anche in considerazione dell’investimento che il territorio sta
effettuando già da qualche anno.
Sono ammessi al premio progetti portati a termine nell’ultimo quinquennio, dunque inaugurati dal 1 marzo 2002. Ogni
candidato può concorrere con un
solo progetto espositivo.
Sono ammessi anche eventi
itineranti o scanditi nel tempo,
purché tutte le loro fasi siano
concluse al 1 marzo 2007. Il
premio è riservato a curatori di
ogni nazionalità nati a partire
dal 1 marzo 1967 escluso.
La candidatura, inviata in
busta chiusa e contenente tutti
gli allegati indicati nel sito web,
dovrà pervenire entro le ore 12
di lunedì 3 settembre 2007 con
spedizione postale, corriere o
consegna a mano alla segreteria
del premio, all’indirizzo:
Provincia Autonoma di Bolzano
- Alto Adige, Ufficio cultura italiana, Best art practices, Via del
Ronco 2, 39100 Bolzano.
Non fa fede il timbro postale.
Non saranno accettati elaborati
trasmessi per posta elettronica.
Primo premio euro 10.000,
secondo premio euro 3000,
terzo premio euro 2000.
www.bestartpractices.it
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“Riusciremo a risparmiare
400.000 litri di carburante per il
riscaldamento a stagione” afferma il direttore generale Hans
Wiedemann, “ma siamo soprattutto orgogliosi di sostenere
sensibilmente la protezione
ambientale della nostra magnifica regione.”
L’acqua del lago serve come
fonte di riscaldamento sia per le
pompe di calore del Badrutt’s
Palace Hotel sia per quella della
scuola vicina; inoltre questo
innovativo sistema non ha alcun
effetto negativo sulla flora e la
fauna del lago.
Il processo di ammodernamento, in corso da alcuni anni,
è sempre avvenuto nel rispetto
della tradizione e dell’atmosfera dell’hotel. A seguito del rinnovo di buona parte delle
camere e delle suite, il rifacimento della facciata e i miglioramenti tecnici apportati, è
giunto il momento della ristrutturazione dell’ala Beau Rivage;
22 nuove camere e suite saranno costruite in tempo per l’apertura della stagione invernale
2007/08.
L’anno successivo, in tempo
per l’apertura della stagione
invernale 2008/09, il Badrutt’s
Palace Hotel presenterà il nuovo
centro benessere, che sarà completamente riprogettato e per la
cui costruzione verrano spesi 15
milioni di franchi.
www.badruttspalace.com

La XVI assemblea
Mpi Italia a Torino

Klcc: first in Asia to be
Green Globe benchmarked

T

K

orino, città olimpica, ha
messo a segno un nuovo
colpo: la città della Mole ha infatti ospitato la XVI assemblea
nazionale dei soci MPI Italia (il
capitolo italiano di Meeting
Professionals International, la più
grande associazione di operatori
del congressuale), dal 6 all’8
luglio 2007 nel Centro congressi
Torino Incontra.
Come ha affermato la presidente del capitolo italiano Maja de’
Simoni “Torino è oggi una delle
città più moderne d’Italia: ha
potenti infrastrutture, un’offerta
alberghiera ricca e diversificata,
spazi aggregativi poliedrici, dai
classici ai multifunzione, pluriaccessoriati e sempre facili da raggiungere. Ha una tradizione enogastronomica che fa scuola e, non
per ultimo, una popolazione attiva e instancabile. A tutto ciò si
aggiunge una rara sensibilità
delle istituzioni che, attraverso
ripetute attività di marketing territoriale, ha da tempo reso Torino
un interessante esempio per tutti.”
L’assemblea ha goduto del
sostegno economico della Regione
Piemonte. Va segnalato il ruolo
importante giocato dal Torino
Convention Bureau nel coordinamento e nella proposizione dell’offerta, grazie all’azione della sua
presidente Marcella Gaspardone.
www.mpiweb.it

uala Lumpur Convention
Centre (Klcc) has proven
its commitment to excellence by
becoming one of two convention
centres worldwide to be the first
in their industry to achieve the
prestigious Green Globe
Benchmarked status.

Klcc

Green Globe provides a certification system that responds
directly to the major environmental problems facing the planet, including the greenhouse
effect, over-use of freshwater
resources and the destruction of
biodiversity.
Director of Klcc facilities,
said: “We are extremely proud
to be the first Asian convention
centre to be recognized this
way. This is certainly in line
with our goal to establish the
Klcc as not only a world-class
international venue, but a leader in the local community
working towards more environmentally sound operating processes.”
www.klccconventioncentre.com

Sonja Speth is new sales manager of Maastricht
Convention Bureau. The MCB team is now
complete. Together with director Mr Marcel
Knols and colleagues Ms Karin Bogman,
Sales Manager Meetings & Incentives and Ms
Katja Otten, Sales Assistant, Sonja will be
promoting Maastricht and surroundings as a
leading convention and meeting destination.
Sonja Speth is 26 years old. After finishing her study at the International
University of Recreation and Tourism
Management (Nhtv) in Breda in 2003, she
Sonja Speth
worked at the Information Department of
the Netherlands Board of Tourism and
Conventions (Nbtc) in London. In 2006 she started to work at
the reservations department of the Maastricht Tourist Board.
And now, she joins the team of the Maastricht Convention
Bureau. She says: “Maastricht and surroundings have a lot to
offer to convention organizers and delegates. Especially now
that the Maastricht-Brussels Express (i.e. High Speed Rail)
makes sure that one can reach the city even faster, cheaper
and better when travelling from London, Paris and Brussels.
This is very interesting for those travelling from the international Brussels Airport as well.”
www.maastrichtcongresbureau.nl

