
Le profeziedell’Accademia
Tra mostre,conferenzee interdisciplinarietà

A 25annidalla suafondazione

l’Accademiadi architettura
dell’Università della Svizzera

italianaè unafacoltà di

prestigio riconosciutaa livello

internazionale, improntatasulla

sensibilità interdisciplinare che

legaarchitettura,studiurbani,

progettazione del paesaggio,storia

dell’arte e dell’architettura. Con

oltre 800 studenti iscritti e docenti

da 40 Paesi,l’Accademia è diventata

un luogo di scambioculturale unico

nel suogeneree i suoi insegnamenti

indirizzano e influenzano in modo

significativo l’architettura del futuro.

«Il mio impegnoèdi garantire questa

specificitàdellanostrascuolaper gli

annia venire», afferma l’architetto
Walter Angonese,neodirettore

dell’Accademia, in caricada settembre.

Tra le novitàda subito introdotteil

progetto Visiting<>Academy[of

Architecture], nel quale «ungruppo

di professoriedocentiinvitati con turnover

alimentano lacomunità dell’Accademia
di architettura conle loro conoscenzeed

esperienze.Il primo ciclo di conferenzedi

questosemestrepermettedi conoscereda

vicinoalcunedi questepersonalità:JoãoLuis

CarrilhoDa Graca,DorteMandrup- Poulsen,

Cristina GuedeseJohanArrhov», spiega

Angonese.A caratterizzarel’istituzione
universitaria èancheun costante

programmaespositivo,ospitato dal

2018nel Teatrodell’architettura «con il

duplicescopodi integrarel’offerta formativa

e divulgarea unpubblicopiù vastopossibile

le disciplinetrattate», chiarisceMarco

Della Torre,coordinatore di direzione

e responsabilemostre dell’Accademia
di architettura- USI. Duele esposizioni

in corsofino al 24dicembre.Una

è «Progettoe Profezia.Il futuro
secondogli architetti»,dove i

professorie docenti dell’Accademia
propongonouna riflessionecon brevi

commenti legati alle immagini di una

singolaopera rivelatrice della loro

ideadi futuro. L’altra, «Architettura
chefa scuola», è dedicataalle attività

didattiche edi ricerca e «fa emergere

l’attenzionetrasmessaagli studenti sul

processochecoinvolgelediversediscipline

concui architetti epaesaggistipossono

dialogare,dalla fotografiaalcinema,dalla

filosofiaall’arte, allascenografiaatante

altre ancora». Due anche le mostre in

programmaper il 2022: unasul lavoro

dell’architetto tedescoHeinrich

Tesenow(1876- 1950) e una sulginevrino

André Corboz,studiososvizzero

dei fenomeni urbani,il cui lascito di

24mila volumi e decinedi migliaia

di documenti e fotografie è custodito

nella Biblioteca dell’Accademiadi

architettura.
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MENDRISIO. Accademiadi architettura
dell’UniversitàdellaSvizzera italiana,
Teatrodell’architettura,via Turconi 25,arc.
usi.ch/it, tam.usi.ch/it, «Architettura che
fa scuola» e «Progettoe Profezia.Il futuro
secondogli architetti», fino al 24 dicembre

WalterAngonese

Il Teatrodell’architettura
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