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Il sito 
Newitalianblood.com nasce nel gennaio 2001 come primo network interattivo di architettura e 
arti visive. Consente agevolmente di auto-pubblicare in tempo reale concorsi, progetti, 
realizzazioni, idee, articoli, notizie. Partecipazione, comunicazione e accesso, al contrario di 
riviste e webzines tradizionali, sono incoraggiati, assolutamente gratuiti ed illimitati. I 
partecipanti ad oggi hanno pubblicato oltre 2.500 progetti dei quali circa 800 premiati in 
concorsi. Newitalianblood.com è diventato un punto di riferimento per i giovani progettisti e 
gli accessi sono in crescita esponenziale: il sito è seguito con regolarità da oltre 95 paesi ed è 
stato recensito dai principali canali di comunicazione di architettura, cultura, design, moda e 
costume. 

Organizzazione e gestione dei concorsi 
Newitalianblood.com organizza e gestisce concorsi di idee e di progettazione per opere 
pubbliche e private con procedure e sistemi innovativi. Nel 2001 il concorso internazionale per 
il Museo Virtuale è stato il primo esempio al mondo di competizione realizzata completamente 
on-line: Iscrizione e auto-pubblicazione dei progetti da parte dei concorrenti, votazione dei 
giurati, mostra e interazione con il pubblico sono stati gestiti attraverso interfacce brevettate. 

Mostre e promozione dei giovani 
Newitalianblood.com promuove la più completa mostra itinerante degli architetti italiani 
under 36. Partita da Stoccolma l’esposizione è stata ospitata da prestigiose istituzioni in varie 
città italiane ed europee: Copenaghen, Madrid, Cagliari, l’Aquila, Como, Reggio Calabria, 
Barcellona, Perugia, Merano, Cortina, Venezia, Salerno, Napoli, Roma, Bari , Treviso… 
La novità della mostra consiste nella modalità di invio dei partecipanti, che avviene attraverso 
la selezione dei giovani vincitori e premiati in concorsi. Tutti i progettisti che hanno ricevuto 
tale riconoscimento sono stati invitati alla mostra che si rinnova ad ogni tappa. 

Comunicazione 
Newitalianblood.com contribuisce a diffondere e divulgare internazionalmente eventi di 
architettura e arti visive. Una newsletter a cadenza mensile raggiunge oltre 25.000 iscritti 
suddividi tra contatti diretti, riviste specializzate e di settore, quotidiani, settimanali, mensili 
e siti internet. 
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GATR – Giovani Architetti Terni 

Costituita il 24 settembre del 2009, l’Associazione dei Giovani Architetti della Provincia di 
Terni, non ha scopo di lucro e si pone, tra le altre, le seguenti finalità: 
- la promozione della qualità nell’architettura, attraverso l’organizzazione di momenti 
d’incontro, studio e dibattito; 
- la sensibilizzazione  verso l’architettura da parte del grande pubblico, attraverso la 
promozione di dibattiti aperti, eventi divulgativi, con una particolare attenzione all’uso di 
forme di comunicazione (testuali, grafiche, audiovisive) realmente aperte e comprensibili 
anche ai non addetti ai lavori; 
- l’attenzione verso il lavoro di giovani professionisti, attraverso attività di sostegno esercitate 
presso gli ordini professionali, in particolare, attraverso l”istituto del “concorso 
d’architettura”. 
- lo sviluppo di relazioni e il confronto  delle  idee  tra  architetti  operanti  in  luoghi  e  paesi  
diversi, attraverso l’organizzazione di eventi, viaggi e visite di studio. 

www.giovaniarchitettiterni.it 
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