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."Landscape and Structures"
ponti, viadotti e galilerie dal '700

al Teatro dell'architettura
Il Teatro dell'architettura di

Mendrisio ospiterà una ricca do-
cumentazione su ponti, viadotti,
passerelle e gallerie costruite
in Svizzera dalla fine del '700
fino a oggi, con 160 fotografie
in grande formato, filmati e 22
modelli lignei.
La mostra "Landscape and
Structures - Un inventario perso-
nale di Jiirg Conzett, fotografato
da Martin Linsi" sarà inaugurata
il prossimo 12 aprile.
L'esposizione si sviluppa attra-
verso numerose sezioni tema-
tiche che occupano i tre piani
del Teatro dell'architettura e
Presentano un ricco repertorio
di infrastrutture del territorio
svizzero, selezionate negli anni
dall'ingegnere progettista Jiirg
Conzett e documentate insieme
al fotografo Martin Linsi, tutte
contraddistinte dal fatto di ave-

re instaurato un forte legame col
proprio paesaggio di riferimen-
to.
La rassegna prende in conside-
razione un importante arco tem-
porale e include le opere di nomi
della grande tradizione ingegne-
ristico/costruttiva svizzera, da
Karl Etzel a Robert Maillart, da
Alexandre Sarrasin a Rino Ta-
mi e allo stesso Studio Conzett
Bronzini Partner AG di Coira.
Le 160 fotografie in bianco e ne-
ro esposte sono il risultato di u-
na serie di escursioni attraverso
la Svizzera portate a termine dai
due autori grigionesi durante di-
versi anni. L'esposizione è sud-
divisa in più di venti "stanze", la
cui sequenza è ordinata secondo
l'ordine cronologico delle cam-
pagne fotografiche.
La mostra rimarrà in allestimen-
to fino a domenica 7 luglio.


