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Due parigini premiati a Mendrisio
ARCHITETTURA / Lo studio BRUTHER, di Stéphanie Bru e Alexandre Theriot riceverà nel mese

di aprile lo Swiss Architectural Award 2020, promosso dalla Fondazione Teatro dell'architettura

Il prossimo 1. aprile verrà con-
segnato il prestigioso premio
Swiss Architectural Award
2020 - promosso dalla Fonda-
zione Teatro dell'architettu-
ra - al vincitore della sua setti-
ma edizione, lo studio parigi-
no BRUTHER di Stéphanie Bru
e Alexandre Theriot. In occa-
sione della cerimonia di pre-
miazione verrà inaugurata la
mostra dedicata allo SwissAr-
chitecturalAward 2020, espo-
sizione promossa dall'Accade-
mia di architettura dell'Uni-
versità della Svizzera italiana.

Promosso dal 2019 dalla
Fondazione Teatro dell'archi-

Il riconoscimento
si concentra sulle
questioni etiche,
estetiche ed ecologiche
del costruire

Lettura, il Premio ha coinvol-
to perla prima volta nella giu-
ria le tre Scuole di architettu-
ra svizzere (USI - Accademia
di architettura, Mendrisio;

- ENAC, Section d'Archi-
tecture, Losanna; ETHZ - De-
partement Architektur, Zuri-

go). Lo Swiss Architectural
Award premia un'architettu-
ra attenta alle questioni etiche,
estetiche cd ecologiche con-
temporanee e intende pro-
muovere un dibattito pubbli-
co su questi argomenti.

Fondato nel 2007 a Parigi da
Stéphanie Bru (1973) eAlexan-
dre Theriot (1972), lo studio
BRUTHER lavora nel campo
dell'architettura, della ricer-
ca, della didattica, dell'urba-
nistica e del paesaggio. Prima
di conseguire lo Swiss Archi-
tectural Award 2020, BRUT-
11ERha vinto il Prixde l'Equer-
re d'argent 2016 (perii New Ge-
nera tion Research Center,

Caen), il Gold Award, Best Ar-
chitects Awards 2016 (per il
Centro Culturale e Sportivo
Saint-Blaise, Parigi) ed è stato
nominato nel 2015 per il Mies
van der Rohe Award (per il
Centro Culturale e Sportivo
Saint-Blaise, Parigi).Da vener-
di 2 aprile aprirà al pubblico,
presso l'auditorio del 'teatro
dell'architettura Mendrisio, la
mostra in cui saranno esposti
i progetti presentati perla set-
tima edizione del Premio.
L'esposizione documenta i la-
vori di 33 candidati provenien-
ti da 19 differenti Paesi, conle
immagini e i video del fotogra-
fo Enrico Cano.


