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COMUNICATO STAMPA 

Lugano 3.04.2020 
 
evento speciale 

Il clima che cambia, seconda serata 
anteprima Il Raggio Verde a cura di Francesco Cara  
 
martedì 7 aprile 2020, ore 18:00 
diretta streaming su Zoom 
 
https://zoom.us/j/188157214 
(istruzioni in fondo) 
 
Dopo un primo incontro introduttivo che ha registrato una presenza al di sopra di ogni 
aspettativa, martedì 7 aprile alle ore 18:00 Il clima che cambia, serie digitale di i2a istituto 
internazionale di architettura in diretta su Zoom, si concentrerà sui cambiamenti che 
stanno interessando la regione dell’Artico e in particolare la Groenlandia, con due 
cortometraggi di Jason Van Bruggen. Ospite dell’incontro il professor Konrad Steffen, 
direttore dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL: il 
professore è il protagonista del secondo dei due cortometraggi. 

7.04.2020 Il secondo appuntamento: il cortometraggio e gli ospiti. Il secondo appuntamento 
ruoterà attorno allo scioglimento della calotta glaciale in Groenlandia grazie alle testimonanze di due 
punti di vista differenti, entrambi per la regia di Jason Van Bruggen: quello di Derick Pottle, 
cacciatore inuit, in Keeper of the flame (Canada, Switzerland, USA), e quello del prof. Konrad 
Steffen, glaciologo e climatologo, in Greenland Melts (Canada, Switzerland, USA).  

Introduce il curatore Francesco Cara, esponente del Climate Reality Project, con un commento del 
prof. Konrad Steffen, protagonista del secondo cortometraggio. Il professor Steffen è direttore 
dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL, professore dell’istituto 
Atmosfera e Clima dell’ETH di Zurigo, del dipartimento di Architettura e Ingegneria civile e ambientale 
dell’EPFL, Losanna e professore emerito di Geografia alla University of Colorado Boulder (USA). 

Il clima che cambia / Anteprima Il Raggio Verde è una serie di incontri digitali aperti a tutti su 
Zoom promossa da i2a istituto internazionale di architettura per esplorare insieme il mondo che si 
trasforma sotto l’effetto del cambio climatico. C accompagnerà per altre quattro settimane con un 
formato breve ed interattivo: ad un’introduzione da parte del curatore Francesco Cara farà seguito 
una proiezione di cortometraggi e un contributo da parte di un ospite sul tema trattato. Il dibattito 
con il pubblico potrà avvenire attraverso messaggi scritti o intervenendo attraverso la chat della 
piattaforma Zoom. Un dopo, benché sembri lontano, ci sarà: perché non parlarne ora? 

Come partecipare? Vi consigliamo di scaricare l’applicazione Zoom e di registrarvi fin da subito, 
così che il giorno dell’evento dovrete solamente andare a questo link https://zoom.us/j/188157214  

1. Scaricare il programma Zoom a questo indirizzo https://zoom.us/download 

2. Una volta scaricato, registrarsi (sign in) indicando indirizzo email e password (sign up free) 

3. Riceverete un’email di conferma della vostra registrazione: cliccate su activate account e una volta 
all’interno del programma, se non sarete indirizzati direttamente al meeting, digitate 188157214 
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Il raggio verde: che cos’è? All’interno della Biennale svizzera del territorio (spostata dall’1 al 3 
ottobre 2020), proietteremo il primo di una serie di film intitolata Il raggio verde, a cura di 
Francesco Cara. Un lungometraggio al mese per parlare di architettura sostenibile, di rigenerazione 
urbana e agricola, di innovazione sociale e di nuove forme di solidarietà. Offriremo un luogo dove 
esplorare nuovi mondi possibili, da appropriarsene attraverso lo scambio d’esperienze ed il 
confronto.  
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Le attività di i2a istituto internazionale di architettura sono svolte con il sostegno di 

 

 
maggiori informazioni 
 
Luca Crosta 
comunicazione i2a 
lcrosta@i2a.ch 
091 996 13 87 
079 320 12 26 


