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COMUNICATO STAMPA 

Lugano 10.04.2020 
 
 
 
 
evento speciale 

Il clima che cambia, terza serata 
anteprima Il Raggio Verde a cura di Francesco Cara  
 
martedì 14 aprile 2020, ore 18:00 
diretta streaming su Zoom 
 
https://zoom.us/j/188157214 
(istruzioni in fondo) 
 
Lo scioglimento dei ghiacci dell’Artico discusso durante l’ultimo evento digitale porterà a 
conseguenze che saranno al centro dei due prossimi cortometraggi proiettati martedì 14 
aprile alle ore 18:00 all’interno del terzo appuntamento di Il clima che cambia, in diretta su 
Zoom: la serie curata da Francesco Cara e organizzata in collaborazione con i2a istituto 
internazionale di architettura e Ponderosa music & art mostrerà una New York allagata e 
la vera storia dell’ultima casa su un’isola che sta affondando. Con tecniche totalmente 
diverse, questi cortometraggi sono all’avanguardia dell’uso del digitale applicato 
all’immagine. Data la richiesta ricevuta da più parti, la puntata con ospite il professor 
Steffen verrà riproposta in replica, allo stesso indirizzo Zoom, sabato 11 aprile alle ore 
11:00 

14.04.2020 Il terzo appuntamento: i cortometraggi e gli ospiti. L’innalzamento delle acque, 
conseguenza del riscaldamento terrestre e quindi dello scioglimento dei ghiacci è il tema affrontato 
dai due cortometraggi presentati durante questo nuovo appuntamento. The Ballad of Holland Island 
House, di Lynn Tomlinson (USA), è la storia di una casa su di un’isola della baia di Chesapeake e del 
mare che inesorabile avanza, raccontata attraverso un’innovativa tecnica di pittura in cui un sottile 
strato di argilla a base di olio prende vita vibrante, fotogramma per fotogramma. Two°C, di Maxime 
Contour (Francia), risponde in maniera realistica a questa domanda: come sarebbe la città di New 
York se a causa dei cambiamenti climatici il livello del mare aumentasse così tanto fino da inondarla? 
Uno scenario possibile basato su studi e previsioni di esperti e destinato ad avverarsi entro i prossimi 
sessant'anni, se non verranno prese misure decisive contro il riscaldamento globale. Commento e 
momento Domande & Risposte insieme a Francesco Cara, curatore della serie ed esponente del 
Climate reality Project. 

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? 
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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 

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.  
 

In collaborazione con 

 

 

 

 

 

 

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 


