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Doppia
mostra per
i 25 an ni
dell'Ac ca -
demia di
ar chi tet-
tura

A un quarto di seco-
lo dall'inizio dei cor-
si, l'Accademia di ar-
chitettura dell'Uni-
versità della Svizze-
ra italiana si raccon-
ta attraverso un'e-
sposizione che rac-
coglie immagini, vi-
deo, pubblicazioni e
modelli.

MOSTRE

L'Accademia di ar-
chitettura di
Mendrisio

Foto di Michele
Nastasi
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Data di pubblicazione05R05R2021 Reda-
zione
espa-
zium.ch

Il 2021 segna i 25

anni dell'Accademia di ar-

chitettura di Mendrisio, i

cui corsi iniziarono – di

concerto con quelli degli

altri due istituti che for-

marono il primo nucleo

dell'attuale Università del-

la Svizzera italiana (USI),

ovvero la Facoltà di scien-

ze economiche e quella

di scienze della comunica-

zione – nell'ottobre del

1996. Mentre l'USI celebra

la propria nascita con un

sito dedicato e un ampio

calendario, il 12 maggio

l'Accademia inaugura una

doppia mostra al Teatro

dell'architettura.

L'esposizione «Ar-

chitettura che fa scuola»

ripercorre, attraverso im-

magini, video, pubblica-

zioni e modelli, la storia

delle attività didattiche e

https://www.espazium.ch/it/attualita/redazione-espaziumch
https://www.usi25.usi.ch/
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culturali dell'Accademia. Si

segue così la genesi della

scuola: nata sulla base di

un progetto elaborato –

insieme a un gruppo di

colleghi e studiosi – da

Mario Botta, con l'appog-

gio del consigliere di Stato

Giuseppe Bub e del sin-

daco di Mendrisio Carlo

Croci, oggi conta oltre

800 studenti e docenti di

una quarantina di naziona-

lità. Nella mostra si pone

in particolare l'accento su

come il peculiare approc-

cio dell'Accademia, che

persegue una prospettiva

umanistica e pluridiscipli-

nare, abbia «fatto scuola».

Nella galleria al secondo

piano del Teatro, l'esposi-

zione «Progetto e profe-

zia. Il futuro secondo gli

architetti» riflette invece

sul rapporto tra architet-

tura e visione di quello che

sarà.

Le mostre, che sa-

ranno inaugurate con un

vernissage su invito il 12
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maggio, saranno aperte al

pubblico dal 13 maggio al

24 dicembre 2021. Per l'oc-

casione viene anche pub-

blicato il volume di Mario

Botta Tracce di una scuola.

Accademia di architettura

a Mendrisio, 1996-

2021 (Mendrisio Academy

Press – Electa, Mendrisio-

Milano 2021).

Dove e quando
Teatro dell’architet-
tura  
Via Turconi 25, 6850
Mendrisio, Svizzera 
Dal 13 maggio 2021
al 24 dicembre 2021
Orari: martedì-ve-
nerdì 14R18, sabato-
domenica 10R18
Maggiori informazio-
ni sul sito del Teatro

ETICHETTE
Accademia di architettura di Mendrisio

USI

https://www.tam.usi.ch/it
https://www.espazium.ch/de/aktuelles/accademia-di-architettura-di-mendrisio
https://www.espazium.ch/de/aktuelles/usi
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Nella
Wun-
der kam -
mer del
pen sie-
ro

Due giovani laureate del-

l’Accademia di Mendrisio

raccolgono in una Wun-

derkammer virtuale una

riflessione a più voci sul

lockdown. Ora diventa

una mostra.
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no e la
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Abel
Ferra ra
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Mendri-
sio

Il cineasta statunitense

sarà a Mendrisio per ri-

flettere sul ruolo dell'ar-

chitettura e degli spazi nei

suoi film. Ne parlerà con

Giona A. Nazzaro, diretto-

re artistico del Locarno

Film Festival, nel corso di

un incontro ideato da

AMA l Accademia Men-

drisio Alumni.
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Dietro alla realizzazione

delle nuove sedi della

SUPSI ci sono i concorsi di

architettura: tre procedu-

re diverse per arrivare a

tre progetti che declinano

i bisogni di utenti e istitu-

zioni. In questo scritto, la

committenza le ripercorre

e mette a confronto.
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