
I maestri dell’archti ettura in scenaa Mendrisio
Consegnato i l prestigioso premio “SwissArchitectural Award 2020”
Il Teatro dell ’architetturadiM endr i-
sio dell ’Universitàdel laSvizzera ita-
liana, nella localitàelvetica, hacon-
segnato il prestigioso premio Swiss
Archi tectural Award 2020 - promosso
dalla Fondazione Teatro dell ’archi-
tettura- al vinci toredell asuasettima
edizione, lo studio pari gino Bruther di
StéphanieBru e AlexandreTheriot.
In occasionedella cerimoniadi pre-

miazione è stata inaugurata la mo-
stradedicata allo SwissArchitectu-

ral Award 2020,esposizionepromossa
dall’Ac cademiadi archi tettura del-
l’Università della Svizzera i tali ana.

La mostrasaràvisibile fi noavenerdì
24 dicembre presso auditorium del
Teatrodell ’architetturaM endrisio e

documentailavor i di 33candidat i pro-
venienti da19di fferenti Paesi,conun
approfondimento part icolare sulle
opere delvinci torecon lefotografiee
i video di Enri coCano, noto fotografo
comasco specializzato propr io nelle
fotodi architettura.

La mostraè accompagnata daun
volumemonograf ico editodaMendri-
sio Academy Press e Sil vana Edito-

r iale, in l ingua italianaeinglese.
Fondatonel 2007aPar igi daStépha-

nie Bru (1973) e Alexandre Theriot
(1972), lo studio Bruther lavora nel
campo dell ’archi tettura, dellar icer-
ca,dell adidattica, dell ’urbanist ica e
del paesaggio. «I nostri progetti - di-
cono i f ondatori - suggerisconounde-
licatoequili br iotrastrategiaeforma,
rigoreelibertà, speci ficitàegenerici-

tà, immediatezza e istanzaevoluti-
va…E sidistinguono per leinfrastrut-
tureaperte che si adattano alla ri c-
chezzadipossibi li tàoffertedalconte-
sto eaun’ampiaflessibilitàd ’uso».

L aFondazione, che ha sedeaM en-
drisioed èpresiedutada Mario Botta,
si propone, inpart icolare,dioffrirev i-
sibili tàai nuovi interessiinterdisci-
plinar i chesemprepiù intervengono
nel processo progettuale echeridefi-
nisconoil ruolo socialedell ’architet-
tura. Le complesse quest ioni che la

societàcontemporaneaèchiamataad
affrontare - l’i mpegno a favore del -
l ’ambiente,la reperibi litàdellerisor-
seenerget iche,i drastici cambiamen-
t iclimatici elenuove complessereal -
t àsociali - condizionano fortemente
ledinamiche legateagli aspetti iden-
t itari che si registranoali vel lo terri -
t oriale, tanto da rendere necessari
nuovi approcci eunanuovasensibili -
t àdiscipli narenell ’ambi todell ’archi -
t ettura,degli studi urbani edell apro-

g ettazione del paesaggio.
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