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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 ,  5  m a g g i o  2 0 1 5

 un forum d’architettura per il Ticino? 
modelli a confronto #5 

London vs Taipei – fondazioni,  urban center e 
trasformazioni urbane

quinto e ultimo incontro martedì 5 maggio 2015 
ore 20.30 Franklin University Switzerland, Via Ponte Tresa Sorengo 

i2a istituto internazionale di architettura conclude la serie itinerante i2a 
va in città: un forum di architettura per il ticino?, ospite per l’occasione 
del Franklin University Switzerland a Sorengo. Il dialogo questa volta 
vedrà The Building Exploratory di Londra e la JUT Foundation for Arts 
and Architecture di Taipei, impegnati a testimoniare al pubblico qual è il 
loro ruolo all’interno delle trasformazioni che coinvolgono le zone delle 
città di cui si occupano. Due modi radicalmente diversi, dati anche dalle 
diverse storie di queste due realtà, che porteranno argomenti ed idee 
utili al dibattito che i2a continuerà ad alimentare attorno ai temi legati 
all’architettura e allo sviluppo del territorio.

ospiti della serata 
Nicole Crockett – The Building Exploratory, Londra
Aaron Lee – JUT Foundation for arts and architecture, Taipei

La serata

In molte città e agglomerati urbani i centri urbani e i forum di architettura svolgono 
un ruolo chiave nella definizione e nella promozione di strategie di trasformazione 
della città, facilitando il dialogo tra i diversi attori del settore pubblico, privato e no 
profit.
Questo evento, il quinto e ultimo della serie i2a va in città organizzata da i2a in 
collaborazione con Franklin University Switzerland, sarà l’occasione per conoscere 
le esperienze di The Building Exploratory di Londra e della JUT Foundation di 
Taipei, e di come gli approcci radicalmente diversi di queste due istituzioni possano 
essere rilevanti anche nel contesto svizzero e in particolare in Ticino.

Lanciata nel 1996 con sede nell’East London, The Building Exploratory aiuta 
le persone a scoprire i segreti della zona in cui vivono e li aiutano a capire meglio 
gli edifici e gli spazi che li circondano. È specializzata nel creare opportunità per 
i cittadini affinché possano esprimersi creativamente di fronte ai cambiamenti 
che hanno luogo nella loro comunità. Lavora a stretto contatto con le scuole, 
la cittadinanza locale, le organizzazioni partner e le aziende private, sempre alla 
ricerca di nuove risorse per celebrare l’ambiente costruito.

JUT Foundation for Arts and Architecture, costituita come fondazione nel 
2007 e collegata ad una compagnia di costruzioni taiwanese, ha come scopo la 
creazione di spazi per vivere di alta qualità e lo sviluppo di mostre che abbraccino 
gli ambiti dell’architettura, dell’arte e della cultura, unitamente allo sviluppo 
all’educazione culturale. Basata sull’esperienza nel mondo dell’architettura 
dell’azienda dalla quale è nata, la fondazione integra l’energia innovativa di arte, 
industria creativa e cultura attraverso il coordinamento di architetti, artisti e 
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c o m u n i c a t o  s t a m p a

professionisti della cultura.

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.

con il sostegno di

Dove parcheggiare
L’Auditorium Nielsen del Franklin University of Switzerland è situato a Sorengo in 
via Ponte Tresa. Il parcheggio di questa struttura è accessibile da via Paradiso 1. 

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


