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i2a va in città

c o m u n i c a t o  s t a m p aL u g a n o ,  3  o t t o b r e  2 0 1 4

un forum d’architettura per il Ticino? 
modelli a confronto 

serie di quattro dibattiti: primo incontro martedì 21 ottobre 2014, ore 20.30
campus SUPSI Trevano, blocco A, aula A004

Che cos’è un forum d’architettura? E qual è il suo ruolo nello sviluppo di 
una realtà urbana? i2a istituto internazionale di architettura, lasciata Vico 
Morcote, si sposta in città e da lì vuole essere il forum di tutto il Ticino. 
Per confrontarsi con altre realtà e per dare risposta a queste domande, 
i2a invita a Lugano i rappresentanti dei principali urban center e forum 
svizzeri e internazionali. Tra ottobre 2014 e marzo 2015 Basilea, Zurigo, 
Vienna, San Gallo e ancora Parigi, Ginevra con Milano e Taipei si danno 
appuntamento a Lugano per confrontarsi in una serie di dibattiti pubblici.

il programma

21.10.14, Lugano @ Campus SUPSI Trevano, Blocco A, Aula A004
Basel vs Zürich – museo o forum?
Hubertus Adam – Direttore Schweizerisches Architekturmuseum Basel (S AM)
Dr J. Christoph Bürkle – Presidente Architekturforum Zürich (AF-Z)

25.11.14, Manno @ Sala Porta, municipio
Wien vs Ostschweiz – urban center o forum?
Kathrina Ritter – Coordinatrice Progetti Architekturzentrum Wien (AZW) 
Kay Kröger - Direttore Architekturforum Ostschweiz (AF-O)

27.01.15, Lugano @ Villa Saroli
Paris vs Genève – urbanistica o architettura?
Alexandre Labasse - Direttore Pavillon de l’Arsenal, Paris
Barbara Tirone – Membro Comitato Maison de l’Architecture Genève (MA-GE)

24.02.15, Sorengo @ Franklin University Switzerland
Taipei vs Milano – world design capital o expo universale? 
Chung Chieh Lin – Direttore Urban Regenerations Office Taipei
Alfredo Spaggiari – Responsabile Urban Center Milano 

il tema

Negli ultimi tempi, numerosi urban center e forum d’architettura si sono affacciati 
sulla scena di diverse città europee e svizzere, con l’obiettivo di soddisfare la 
crescente richiesta di informazioni e conoscenza di temi legati all’architettura e 
alla sfera urbana. L’idea maturata è che la spiegazione dei complessi processi che 
determinano la progettazione del nostro ambiente non debba essere indirizzata 
unicamente ai professionisti che li discutono e li applicano. La società civile 
dovrebbe essere maggiormente coinvolta nel dibattito: la questione del diritto 
all’informazione è stata chiaramente manifestata anche a livello politico.

Zurigo e Basilea, protagoniste del primo dibattito
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c o m u n i c a t o  s t a m p a

i2a ambisce a rappresentare queste istanze a livello ticinese, alimentando il 
dibattito regionale. Forte della sua esperienza in materia ma in procinto di insediarsi 
in un nuovo contesto, i2a ritiene importante ascoltare le testimonianze di quelle 
entità di caratura internazionale che si occupano di questi temi per comprendere 
e meglio definire il proprio ruolo, così da poter contribuire in maniera determinante 
al dialogo, spesso difficoltoso, tra cittadini e istituzioni. 
i2a vuole quindi dare spazio alle esperienze di altri forum, musei e urban center 
presenti in altre città europee e svizzere, osservando come altrove vengano 
discussi e percepiti questi argomenti, per individuare strategie locali e sinergie 
nazionali e internazionali.

gli incontri

i2a promuove un ciclo di conferenze itinerante, che va a coinvolgere diversi centri 
di quel territorio che vuole presidiare.
Il programma prevede quattro eventi. Una volta al mese, da ottobre 2014, due 
rappresentanti di realtà diverse sono chiamati a presentare le loro attività e 
prospettive. 
Ogni evento si prefigge di capire, attraverso le testimonianze degli ospiti e 
tenendo conto delle specificità del Ticino, quale possa essere il ruolo di un forum 
di architettura e di come i2a possa meglio contribuire allo sviluppo del territorio 
in cui opera. Gli interventi saranno accompagnati da un dibattito pubblico per 
coinvolgere  

i2a istituto internazionale di architettura

I2a è l’unico forum d’architettura a sud delle Alpi. Si pone l’obiettivo di promuovere 
il dibattito pubblico su temi di sviluppo urbano e territoriale di attualità e portare un 
contributo marcante alla divulgazione nell’ambito dell’architettura.
Nato nel 1983 come sede europea della scuola d’architettura americana SCI-
Arc Southern California Institute of Architecture, dopo trent’anni l’istituto lascia la 
sede storica di Vico Morcote per trasferirsi in un contesto urbano. Oggi, in vista 
di un imminente insediamento nel centro di Lugano, i2a si appresta a compiere 
l’ultimo passo per completare quel percorso di trasformazione da scuola a forum 
di architettura.
Per sottolineare le nuove sinergie che i2a ha stabilito sul territorio, il programma 
dell’anno 2014/2015 sarà itinerante.

informazioni

Luca Crosta
comunicazione
i2a istituto internazionale di architettura
t 0041 91 996 13 87, lcrosta@i2a.ch


