
Data: 12.05.2021

Corriere dell' italianità
8004 Zürich
044/ 240 22 40
www.corrieredegliitaliani.ch/

Genere di media: Stampa
Tipo di media: Riviste specializzate
Tiratura: 4'711
Periodicità: 42x/anno Tema n°: 377.017

Ordine: 1044837Pagina: 12
Superficie: 20'089 mm²

Riferimento: 80643130

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, casella postale, 8027 Zurigo
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Clipping Pagina: 1/1

COMPLEANNI ARTISTICI

25 anni di Accademia di architettura
a Mendrisio e due mostre
In occasione delle celebrazioni del
25° dell'Università della Svizzera
Italiana, il Teatro dell'architettura
Mendrisio dell'Ateneo (progettato
dall'arch. Mario Botta) annuncia
due mostre: "Architettura che fa
scuola" e "Progetto e profezia.
Il futuro secondo gli architetti".
L'apertura al pubblico è prevista da
giovedì 13 maggio 2021 fino a ve-
nerdì 24 dicembre 2021.

L'Accademia di architettura è stata
fondata a Mendrisio nel 1996, come
componente dell'Università della
Svizzera italiana. Come si evince
dal titolo di «Accademia» - che ri-
chiama le tradizioni umanistiche e
la correlata interdisciplinarità-, la
scuola di Mendrisio da sempre in-
tende giocare un ruolo di cerniera
culturale tra mondo nordico e me-
diterraneo.
Oggi essa è riconosciuta a livello
internazionale, conta oltre 800 stu-
denti iscritti e docenti provenienti
da 4o differenti nazionalità.

LE MOSTRE
La mostra "Architettura che fa scuo-
la", esposta nella Galleria al primo
piano del Teatro dell'architettura
Mendrisio, è dedicata al 25° dell'Ac-
cademia e alle attività didattiche
della scuola.
La formula del titolo gioca su un

doppio senso: l'Accademia dell'U-
SI è una scuola dove si insegna
una nuova sensibilità disciplinare
nell'ambito dell'architettura, degli
studi urbani, della progettazione del
paesaggio e della storia dell'arte, ma
al contempo ciò che viene insegnato
vuole anche indirizzare e influenza-
re in modo significativo l'architettu-
ra del futuro.
La mostra illustra -attraverso imma-
gini, video, pubblicazioni e modelli
architettonici- la storia della di-
dattica e delle produzioni culturali
dell'Accademia di architettura dagli
esordi fino ai nostri giorni.
Nella Galleria al secondo piano vie-
ne allestita un'ampia sezione dal
titolo "Progetto e profezia. Il futuro
secondo gli architetti", che si riferi-
sce ad un'idea di quel "futuro ope-
rativo" di cui gli architetti si fanno
carico di volta in volta nella loro
visione e previsione progettuale, e i
cui fattori possono essere visionari o
pragmatici, tecnologici o funziona-
li, morfologici ed estetici.

In occasione delle mostre sarà di-
sponibile presso il Teatro dell'archi-
tettura Mendrisio il volume: "Tracce
di una scuola. Accademia di archi-
tettura a Mendrisio, 1996-2021" di
Mario Botta (Mendrisio Academy
Press - Electa, Mendrisio-Milano
2021 416 pp., italiano 35  / 35.-)


