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Mendrisio, uno studio parigino
vince lo Swiss Award d'architettura

 Il Teatro dell'architettura di
Mendrisio dell'Università del-
la Svizzera italiana annuncia
che il aprile prossimo verrà
consegnato il prestigioso pre-
mio Swiss Architectural Award
2020 - promosso dalla Fonda-
zione Teatro dell'architettura -
al vincitore della sua settima e-
dizione ossia lo studio parigino
Bruther di Stéphanie Bru e A-
lexandre Theriot. In occasione
della cerimonia di premiazione
verrà inaugurata la mostra de-
dicata allo Swiss Architectural
Award 2020. Es-posizione pro-
mossa dall'Accademia d'archi-
tettura della Svizzera italiana.
Promosso dal 2019 dalla Fon-
dazione Teatro dell'architettu-
ra, il Premio ha coinvolto per
la prima volta nella giuria le tre
Scuole d'architettura svizzere
(USI - Accademia d'architettura
Mendrisio; EPFL - ENAC Section
d'Architecture Losanna; ETHZ
Departement Architektur Zurigo).
Il riconoscimento premia un'ar-
chitettura attenta alle questioni
etiche, estetiche ed ecologiche
contemporanee e intende pro-
muovere un dibattito pubblico su
questi argomenti. Viene attribuito
ad architetti di età non superiore
ai 50 anni, senza distinzione di
nazionalità, che abbiano realizza-
to almeno tre opere significative
rispetto a questi principi.
La mostra sarà aperta al pubblico
dal 2 aprile al 24 dicembre presso
l'Auditorio del Teatro dell'archi-
tettura di Mendrisio. Saranno e-
sposti i progetti presentati per la
settima edizione del Premio. L'e-
sposizione documenterà i lavori
di 33 candidati provenienti da 19
differenti paesi, con un approfon-
dimento particolare sulle opere

del vincitore con le fotografie e i
video di Enrico Cano.
La Fondazione, che ha sede a
Mendrisio ed è presieduta da
Mario Botta, si propone di of-
frire visibilità ai nuovi interessi
transdisciplinari che sempre più
intervengono nel processo pro-
gettuale e che ridefmiscono il
ruolo sociale dell'architettura.
Le questioni complesse che la so-
cietà contemporanea è chiamata
ad affrontare (come l'impegno a
favore dell'ambiente, la reperi-
bilità delle risorse energetiche,
i drastici cambiamenti climatici
e le nuove complesse realtà so-
ciali) rendono necessari nuovi
approcci e una nuova sensibilità
nell'ambito dell'architettura, de-
gli studi urbani e della progetta-
zione del paesaggio. Fondato nel
2007 a Parigi, lo studio vincitore
- ossia il BRUTHER - lavora nel
campo dell'architettura, della
ricerca, della didattica, dell'ur-
banistica e del paesaggio. Il si-
to web dello studio parigino è
bruther.biz.


