Lugano, 31 luglio 2015

festa di apertura Villa Saroli, Lugano

mostre / presentazione libro / conferenza / rinfresco in giardino
venerdì 04.09.2015, dalle ore 18
Villa Saroli, Viale Stefano Franscini 9, Lugano
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nuova
sede i2a

Ad un anno di distanza dal suo saluto a Vico Morcote, i2a istituto
internazionale di architettura approda nel centro di Lugano presso Villa
Saroli, che diventa la nuova sede dell’unico forum d’architettura a sud
delle Alpi. i2a si pone l’obiettivo di promuovere il dibattito pubblico su
temi di sviluppo urbano. L’inaugurazione del 4 settembre si comporrà di
diversi momenti che guardano proprio alla ragione d’essere dell’istituto,
che è quella di portare un contributo marcante alla divulgazione
nell’ambito dell’architettura: un obiettivo che nel suo raggiungimento
vuole innanzitutto coinvolgere il cittadino, custode e fautore del destino
del territorio in cui vive. Ospiti della serata: l’architetto russo Eugene
Asse, che terrà una conferenza sul suo lavoro e architetto Andreas
Sonderegger, che introdurrà la mostra sulla Glatt a cura del gruppo
Krokodil (Zurigo).
programma della serata
ore 18 – Saluto del Sindaco della Città di Lugano Marco Borradori e inaugurazione
della mostra glatt – manifesto per una città in divenire curata dal gruppo
Krokodil, Zurigo
Ore 18.30 – Eugene Asse (Mosca), Andreas Sonderegger (Zurigo):
presentazione del libro the architect as civil agent – news from switzerland
a cura di i2a.
Ore 19.00 – conferenza architetto Eugene Asse (Mosca)
altre attività
do you remember vico?
Rinfresco in giardino per celebrare l’arrivo di i2a in città. Musica e cibo saranno
al centro della serata, portando a Lugano le famose atmosfere per cui l’istituto è
conosciuto sin dalla sua nascita a Vico Morcote.
scopriamo il parco della villa!
laboratorio per bambini. Chi ha detto che l’architettura è una cosa da grandi?
Durante tutta la serata d’inaugurazione, anche i più piccoli, guidati dall’esperienza
degli architetti Silvia Ducart e Victoria Diaz Saravia potranno provare un primo
approccio all’architettura scoprendo il parco della villa. Un’occasione per esplorare
e documentare, giocare e costruire insieme.
mostra swiss made in russia: civil agent/school+
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mostra
glatt! manifesto per una città in divenire
È opinione comune quanto sia necessario fermare la distruzione della campagna,
una delle risorse più preziose della Svizzera. L’approccio logico di rompere con la
pressione urbana e di proteggere la campagna è però spesso trascurato. Ecco
quindi la soluzione: la città stessa! Le città permettono di gestire la campagna
circostante: bisogna che chiunque abbia il desiderio e sostenga la città
affinché la campagna possa avere una chance reale. Gli architetti svizzeri sono
abbastanza d’accordo su questo punto. Come convincere il resto della società?
i2a istituto internazionale di architettura di Lugano porta in Ticino la mostra nata
dall’approfondimento del progetto del collettivo Krokodil. Una mostra che indica
un percorso su come si debbano orientare meglio le nostre decisioni in campo
urbanistico a fronte di una conoscenza reale dei costi che esse implicano.
presentazione libro
the architect as civil agent – news from switzerland
i2a istituto internazionale di architettura, Lugano presenta il libro the architect as
civil agent – News from Switzerland che raccoglie la serie di conferenze tenute
presso il MARCH School of Architecture di Mosca nel 2014 e curate da i2a istituto
internazionale di architettura nel quadro del programma Swiss Made in Russia
promosso dalla Fondazione Svizzera per la cultura Pro Helvetia. Il volume sarà
introdotto dall’architetto Andreas Sonderegger dello studio Pool Architekten di
Zurigo, uno dei testimonial di questa serie, e dall’architetto Eugene Asse, decano
della scuola d’architettura russa e massimo architetto russo contemporaneo.
Conferenza Eugene Asse
essere architetto (in Russia)
Nella conferenza che terrà per i2a, l’architetto russo Eugene Asse presenterà il
suo lavoro e il suo impegno nella scuola di architettura che ha fondato qualche
anno fa, collegando le sue scelte al contesto in cui ha sviluppato le sue idee.
Eugene Asse nasce nel 1946 a Mosca ed è uno tra i più noti architetti russi a livello
internazionale. È conosciuto agli architetti svizzeri per aver voluto e organizzato il
concorso per il Perm Museum XXI, poi vinto da Valerio Olgiati. Si dedica all’attività
di critico e studioso di architettura, scrivendo e tenendo conferenze nel campo
dello urban design e della teoria in architettura in tutto il mondo. Dopo essersi
laureato presso l’Istituto di architettura di Mosca (MARHI) nel 1970 (dove nel
1989 è diventato professore guidando l’Experimental Design Studio), ha iniziato
a lavorare presso l’Ufficio di pianificazione municipale di Mosca (Mosproject-1).
Nel 1994 ha fondato “Architectural Laboratory”, un gruppo di ricerca e design
indipendente. Nel 1997 ha aperto a Mosca il suo studio di design “asse architects”,
che continua a guidare tutt’oggi. Negli ultimi dieci anni ha ricoperto la carica
elettiva di vice presidente dell’Unione degli architetti di Mosca ed è membro
del consiglio dell’Unione degli architetti russi. Nel 2012 fonda MARCH, la nuova
scuola indipendente di architettura di Mosca, una scuola che fa propri gli aspetti
fondamentali dell’educazione internazionale nel campo dell’architettura.
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mostra
swiss made in russia: civil agent/school +
La Svizzera è riconosciuta nel mondo per l’importanza che dà ai valori connessi al
concetto di società civile. Facendo seguito al progetto the architect as civil agent
nell’ambito del programma culturale Swiss Made in Russia sostenuto da Pro Helvetia,
gli studenti del Master in Architettura (Architektur und Struktur) della Hochschule Luzern
concretizzano questi valori portando a Villa Saroli i progetti per una scuola di 500
studenti a Mitino, quartiere residenziale di Mosca. Per un semestre, insieme ai ragazzi
del MARCH School of Architecture di Mosca (anche loro presenti a Villa Saroli con una
selezione dei loro progetti), gli studenti si sono confrontati con le norme urbanistiche
sovietiche e con tutta una serie di problematiche reali, argomenti molto vicini ai temi
che stanno a cuore ad i2a. La mostra qui ospitata è quindi la testimonianza tangibile
della prima volta in cui gli studenti, grazie al loro lavoro, hanno agito come “agenti civili”.
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 centro di competenza sul
territorio.
sostenuto da

Con il sostegno del Cantone Ticino derivante dall’aiuto federale per la
promozione della cultura e della lingua italiana

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