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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 ,  7  n o v e m b r e  2 0 1 4

un forum d’architettura per il Ticino?
modelli a confronto #2

Wien vs Ostschweiz – urban center o forum?

presentazione blog forum.i2a.ch 

serie di quattro dibattiti: secondo incontro martedì 25 novembre 2014
ore 20.30 Sala Porta, Municipio di Manno

con il patrocinio dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno

i2a istituto internazionale di architettura prosegue la serie itinerante “i2a 
va in città: un forum di architettura per il ticino?”, ospite, per questo suo 
secondo appuntamento, del municipio di Manno. Il dialogo questa volta 
vedrà protagonisti l’Architekturzentrum Wien (AZW) e l’Architekturforum 
Ostschweiz (AF-O), impegnati a testimoniare al pubblico qual è il loro 
ruolo nello sviluppo della realtà urbana che li circonda. Dopo il successo 
del primo incontro, le idee e i contributi di chi ha partecipato hanno 
dato lo spunto alla nascita del forum i2a (forum.i2a.ch), piattaforma di 
discussione online aperta a tutti in collaborazione con gli studenti della 
SUPSI che verrà presentata ufficialmente in questa occasione.

ospiti della serata
Katharina Ritter - Architekturzentrum Wien (AZW)
Kay Kröger - Architekturforum Ostschweiz (AF-O)

gli incontri

i2a promuove un ciclo di conferenze itinerante, che va a coinvolgere diversi centri
di quel territorio che vuole presidiare. Il secondo appuntamento è ospitato presso 
il Municipio di Manno, che patrocina la serata insieme ai comuni di Agno e Bioggio. 
La location non è casuale: una lunga collaborazione lega i2a alle comunità del 
Piano del Vedeggio. Questo luogo ha infatti ospitato per tre anni infrarealities, 
ricerca di i2a sulle infrastrutture che ha portato alla progettazione di una rete di 
percorsi pedonali che connettono quest’area a Lugano.
Il programma prevede quattro eventi. Una volta al mese, da ottobre 2014, due 
rappresentanti di realtà svizzere e internazionali sono chiamati ad illustrare le loro
attività e prospettive. Il confronto di questa sera ospita due realtà di area 
germanofona: l’Architekturzentrum Wien (AZW), il più grande museo 
d’architettura austriaco che ha conquistato una forte reputazione internazionale 
grazie alla sua variegata programmazione e l’Architekturforum Ostschweiz 
(AF-O), uno dei forum più attivi e incisivi in Svizzera, riconosciuto per la sua attività 
nel dibattito sulla cultura architettonica.
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 nonché al dialogo spesso difficoltoso tra cittadini e istituzioni. Gli interventi
saranno accompagnati da un dibattito pubblico.
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c o m u n i c a t o  s t a m p a

il blog forum.i2a.ch

Il primo incontro della serie “i2a va in città” ha visto anche l’inizio dell’attività di 
un blog curato da i2a in collaborazione con gli studenti della SUPSI e che sarà 
presentato ufficialmente il 25 novembre: forum.i2a.ch. Questo nuovo spazio 
online è pensato per raggiungere un pubblico il più ampio possibile, comprendendo 
non solo gli specialisti, ma soprattutto coloro che a pieno diritto vogliono dire la 
loro sul territorio in cui vivono: i cittadini. Il dibattito quindi prosegue oltre la serata 
prendendo spunto dalle idee qui espresse per aprirsi a chiunque sia interessato 
alle tematiche legate all’architettura e allo sviluppo del territorio ticinese.
Ognuno potrà intervenire commentando (o polemizzando) gli spunti pubblicati. 
Per sua stessa natura, il blog verrà costantemente aggiornato e si arricchirà di 
settimana in settimana con nuovi contributi raccolti anche durante i prossimi 
appuntamenti targati i2a.

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.

con il sostegno di

con il patrocinio dei comuni di Agno Bioggio Manno

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


