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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 ,  2 4  f e b b r a i o  2 0 1 5

 un forum d’architettura per il Ticino? 
modelli a confronto #4 

Barcelona vs Milano – grandi eventi urbani 

serie di cinque dibattiti: quarto incontro martedì 24 febbraio 2015 
ore 20.30 Campus Supsi, Via Trevano Canobbio 

Alla vigilia dell’inaugurazione dell’EXPO 2015 di Milano, i2a entra nel 
dibattito connesso alla gestione dei grandi eventi che coinvolgono una 
città con una serata della serie dedicata ai forum d’architettura. i2a va in 
città torna presso il Campus Supsi di Trevano, fresco partner di i2a, per 
ospitare Urban Center di Milano e Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB). Le due istituzioni porteranno la loro esperienza diretta 
nell’alimentare lo scambio di idee attorno ai temi legati all’architettura e 
allo sviluppo del territorio in relazione all’organizzazione e la gestione di 
eventi che cambiano il volto di una città.

ospiti della serata 
Judit Carrera – Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 
Alfredo Spaggiari – Urban Center, Milano

La serata

Le recenti discussioni sviluppate attorno al tema dell’EXPO, che hanno coinvolto 
sia le istituzioni che la cittadinanza, saranno approfondite con un punto di vista 
diverso grazie alla presenza, martedì 24 febbraio alle ore 20.30 presso il Campus 
Supsi di Trevano, del rappresentante del Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB), Judit Carrera e del rappresentante di Urban Center di Milano, 
Alfredo Spaggiari.
Milano, con l’EXPO prossimo all’inaugurazione, spera di bissare quanto fatto 
da Barcellona grazie all’Olimpiade del 1992, che ha cambiato volto e modo di 
pianificare lo sviluppo della città catalana. Come un forum d’architettura prepara 
i cittadini ad un grande evento? Come li coinvolge? Come media tra le ambizioni 
di sviluppo che i grandi eventi portano con sé e la conservazione dell’esistente? 
Come mette a confronto istituzioni e cittadinanza? Queste sono solo alcune delle 
domande alle quali i due ospiti risponderanno per capire ancora una volta quale 
possa essere il ruolo di un forum di architettura e come possa meglio contribuire 
allo sviluppo del territorio in cui opera nonché al dialogo tra cittadini e istituzioni.

Il CCCB è un consorzio pubblico creato dalla Deputazione di Barcellona e dal 
Comune di Barcellona. Situato nel cuore del Raval, antico quartiere cittadino, 
organizza e produce mostre, dibattiti, festival, concerti, programma cicli 
cinematografici, corsi, conferenze, supporta l’investigazione artistica ed esporta 
le sue produzioni in altre centri culturali e musei a livello spagnolo e internazionale, 
generando dibattito e riflessioni attorno alla sua città e allo spazio pubblico 
cosi come su temi che si riferiscono all’attualità. Un fiore all’occhiello nell’offerta 
culturale barcellonese, che garantisce una programmazione multidisciplinare di 
qualità  e che sostiene la cultura contemporanea. 
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Urban Center Milano, primo centro multimediale italiano per l’informazione e 
la partecipazione sui progetti di sviluppo del territorio, è uno spazio di relazioni 
rivolto alla città e al mondo per accogliere e raccontare le grandi trasformazioni 
urbane che ci attendono nel prossimo futuro. Ubicato nella prestigiosa Galleria 
Vittorio Emanuele, Urban Center organizza esposizioni, conferenze, workshop in 
collaborazione con soggetti pubblici e privati, con operatori del settore immobiliare, 
con professionisti ed esponenti del mondo della cultura. 

l’accordo tra i2a e Supsi

i2a torna ospite del Campus Supsi a qualche mese di distanza dal primo e fortunato 
appuntamento di i2a va in città. Questa serie di dibattiti è nata dall’esigenza di 
chiarire cosa sia un “forum d’architettura” e per capire, attraverso la presentazione 
di altre realtà svizzere e internazionali, il ruolo che ha nello sviluppo del territorio 
che li ospita. Il nuovo appuntamento presso la SUPSI è inoltre un’occasione 
per celebrare il recente accordo siglato tra le due realtà. L’istituto e l’università 
professionale hanno infatti deciso di collaborare ufficialmente iniziando a sviluppare 
progetti in comune, a partire dalla gestione della piattaforma online forum.i2a.ch, 
sito dedicato ai cittadini che vogliono esprimere la loro opinione sullo sviluppo del 
territorio in cui vivono.

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 presso Villa Saroli, 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.
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