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BAU presenta la quinta edizione della Notte Bianca dell'Architettura
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Le opere di Monaco di Baviera nel fascino della notte
La Notte Bianca dell'Architettura (LNDA) festeggia il primo
traguardo. Per la quinta volta la manifestazione nell'ambito del
Salone Internazionale BAU mostrerà le opere più belle e significative
di Monaco di Baviera, venerdì 18 gennaio 2019. Quest'anno saranno
coinvolti 50 edifici, fra cui alcune novità.

La Notte Bianca dell'Architettura ha avuto successo fin dal suo esordio nel
2011. Nel 2017 oltre 30.000 visitatori affascinati hanno partecipato alle
visite guidate serali, mentre per la prossima edizione ne sono attesi
35.000.
Venerdì 18 gennaio, espositori, visitatori e tutti gli appassionati di
architettura avranno la possibilità di guardare "dietro le quinte" di famosi
edifici, dalle 19 a mezzanotte.

L'obiettivo della LNDA è portare il tema del salone, l'architettura, a un
pubblico più ampio. L'architettura è l'ambiente costruito nel quale tutti noi
ci muoviamo ogni giorno. Sono quindi felice che il salone BAU, tramite la
Notte Bianca dell'Architettura, raggiunga tutti coloro che si interessano di
architettura a Monaco di Baviera e dintorni," afferma il Dott. Reinhard
Pfeiffer, Vicepresidente del Consiglio Direttivo di Messe München.
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50 edifici lungo sette percorsi
Come negli anni scorsi tutti i visitatori avranno a disposizione bus navetta
gratuiti. Sette diversi percorsi partono da Odeonsplatz, con la possibilità di
salire e scendere a qualsiasi fermata. Sono inoltre previsti tour a piedi nel
centro di Monaco di Baviera, con o senza guida. Tutti gli interessati
possono pianificare la loro escursione serale anche personalmente,
grazie alla cartina interattiva disponibili sul sito web.

Tour tematici per espositori e visitatori
Espositori e visitatori potranno scegliere fra sette tour speciali a tema. Ad
esempio potranno visitare edifici che si contraddistinguono per uffici di
nuova concezione oppure costruzioni certificate per la loro sostenibilità.
Verranno proposti anche esempi di processi digitali in architettura. La
maggior parte dei tour tematici fa riferimento ai temi principali di BAU. I
posti sono limitati, pertanto è obbligatoria la registrazione online.

Monaco di Baviera da diverse prospettive
I 50 edifici proposti rispondono agli interessi e ai gusti di tutti i visitatori.
Per la prima volta ci saranno la biblioteca civica Monacensia nella
Bogenhausen e lo Steelcase Innovation Center nel cuore della città
vecchia.
La gita serale nell'architettura di Monaco di Baviera toccherà anche i
simboli più famosi della città come la torre olimpica, l'edificio più alto della
città che offre una vista incomparabile sulla vita notturna di Monaco di
Baviera. Anche il Parco Olimpico con la tensostruttura più grande del
mondo merita una visita, anche nelle rigide temperature invernali. A pochi
chilometri di distanza sorge uno dei più moderni centri direzionali
d'Europa: il quartier generale di Microsoft in Germania è una finestra
aperta sul lavoro del futuro. Il continuo cambiamento del mondo del lavoro
e la crescente integrazione fra casa e ufficio è uno dei quattro temi chiave
di BAU 2019.
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Un altro gioiello della cultura si affaccia sulla passeggiata della
Maximilianstraße. Il Palazzo dell'Opera è stato ristrutturato fino al 2012 e
oggi unisce valore storico ed eleganti superfici moderne.
Le descrizioni dettagliate di tutti gli edifici sono pubblicate sul sito
www.lange-nacht-der-architektur.de.
Per maggiori informazioni:
www.lange-nacht-der-architektur.de
https://www.facebook.com/LangeNachtderArchitektur/
https://www.instagram.com/langenachtderarchitektur/

Informazioni su BAU
BAU, Salone Internazionale di Architettura, Materiali e Sistemi, è la manifestazione più grande e
importante del settore. La prossima edizione di BAU avrà luogo dal 14 al 19 gennaio 2019 presso
il Centro Fieristico di Monaco di Baviera. Al Salone sono attesi circa 2.200 espositori da 45 Paesi e
oltre 250.000 visitatori da tutto il mondo.
Su una superficie di 200.000 m² (il quartiere espositivo segna da anni il tutto esaurito), BAU
presenta architettura, materiali e sistemi per l’edilizia industriale, commerciale e residenziale, e per
l’arredo di interni, sia per le nuove costruzioni sia per l’edilizia di ristrutturazione. La fiera è l’unico
evento al mondo che, ogni due anni, riunisce i leader del settore in una rassegna completa e
trasversale a diversi comparti. L’offerta merceologica è suddivisa per materiali edili, settori
produttivi e tematici.
BAU si rivolge a tutti coloro che si occupano di progettazione, costruzione e gestione di edifici di
ogni genere. Con la presenza di oltre 65.000 progettisti, BAU è anche il più grande salone
specializzato al mondo per architetti e ingegneri.
L’offerta del salone è completata da un ricco programma di eventi collaterali, fra cui forum di alto
livello con esperti da tutto il mondo.

Messe München
Messe München con i suoi circa 50 saloni dedicati a beni di investimento, beni di consumo e
nuove tecnologie è uno dei principali organizzatori fieristici al mondo. Ogni anno oltre 50.000
espositori e circa tre milioni di visitatori partecipano a oltre 200 manifestazioni nel Centro Fieristico
di Monaco di Baviera, nell’International Congress Center annesso al quartiere, nel centro
espositivo MOC e all’estero. In collaborazione con le proprie filiali, Messe München organizza fiere
in Cina, India, Brasile, Russia, Turchia, Sudafrica, Nigeria, Vietnam e Iran. Con una rete di
consociate in Europa, Asia e Africa e oltre 70 rappresentanze estere, che offrono i loro servizi in
più di 100 Paesi, Messe München dispone di un’organizzazione su scala mondiale.
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