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del territorio

6 7 8.10.22

call for action

La Biennale Svizzera del Territorio 2022,
organizzata dall’Istituto Internazionale di
Architettura di Lugano, lancia una call for
Action sul tema “(non)finito”. Il bando è
aperto a tutti, studenti e professionisti di
tutte le età e di tutto il mondo.

(non)finito

Esattamente cinquant’anni fa, nel 1972, il rapporto Meadows parlava della finitezza
delle risorse e dei limiti della crescita. Nonostante alcuni tentativi di teorizzare
una “fine della storia” (che non è mai avvenuta), non possiamo che constatare
impotenti che il nostro ritmo continua ad accelerare e che la nostra dipendenza
dalle materie prime e dall’energia non fa che aumentare, facendoci precipitare in
una successione di crisi (climatiche, sanitarie, politiche e umanitarie). In questo
contesto, non possiamo più pretendere di creare e conservare oggetti e paesaggi
immutabili, perfetti, “finiti”. La finitezza delle risorse implica la non finitezza dei
processi: il tempo è ora la materia prima del progetto. Come possiamo stabilire
una cultura aperta dell’ambiente costruito, che sia continua, collettiva e capace di
adattare costantemente forme e funzioni?

formato

Le proposte possono essere di qualsiasi tipo, da installazioni a vari tipi di
performance e opere d’arte, purché siano legate al tema della Biennale.
Un fattore fondamentale è provocare un processo, finito o non finito: un’azione
che evoca, interroga o interagisce con il principio di continuazione, realizzazione
e finitezza del paesaggio costruito. Le azioni proposte devono essere reversibili.
Le proposte dovranno essere allestite nel bellissimo parco di Villa Saroli a Lugano,
inclusa la Limonaia (ca. 5 x 20m) o estendersi oltre, purché non in contrasto con il
regolamento della Città. Un delegato della Città supervisionerà questo aspetto.
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Si prega di inviare il modulo di iscrizione compilato, una breve proposta dell’azione/
installazione che si desidera realizzare su una pagina, un’illustrazione o un disegno tecnico su un’altra pagina, più una breve presentazione del team su una terza
pagina. Si prega di fornire anche un budget dettagliato per la realizzazione e l’allestimento della proposta. Il budget per la produzione non dovrebbe superare i 4000
CHF, compreso l’onorario (altre fonti di risorse di finanziamento possono essere
proposte a seconda del progetto). Per facilitare il processo di selezione, descrivere
il progetto su 4 pagine A3, come segue:

pagina 1

Titolo, squadra

pagina 2

Descrizione (circa 1000 caratteri)

pagina 3

Illustrazione o disegno tecnico

pagina 4

Fattibilità del progetto (stato del progetto, budget, calendario, ecc.)
Il comitato selezionerà i lavori in base alla loro rilevanza e fattibilità.

premio

L’annuncio dei vincitori del bando sarà inviato entro luglio 2022.
Tutte le proposte saranno esposte durante la Biennale, con l’accordo degli autori.
Il team selezionato avrà alloggio gratuito e libero accesso a tutti e tre i giorni della
Biennale. L’opera selezionata sarà inclusa nel programma ufficiale della Biennale e
sarà allestita nel parco di Villa Saroli per tutto il mese di ottobre 2022.

comitato di selezione

Leopold Banchini Architetto a Ginevra e Lisbona, ospite Prof. USI

in ordine alfabetico
selezione
20.06. 30.06.2022

Stéphanie Bru Bruther, Parigi, ospite Prof. UdK
Pierre Cauderay Architetto a Losanna
Carlotta Darò Storica dell’arte a Zurigo, docente ETH
Luigi di Corato Capo divisione culturale della Città di Lugano
Héloïse Gailing Gailing–Rickling, Losanna, Fondazione CUB
Elli Mosayebi EMI, architetto a Zurigo, Prof. ETH
Alexandre Theriot Bruther, Parigi, ospite Prof. ETH
Marc Frochaux Caporedattore, TRACÉS, Co-curatore della Biennale 2022

allegati

Mappa del parco di Villa di Saroli e posizione nella città di Lugano
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Compilare e inviare il
modulo con le proposte a:
biennalesvizzeradelterritorio@i2a.ch

nome gruppo di lavoro
facoltativo

nome e cognome
del/la rappresentante del gruppo

data di nascita

via

cap, città

numero di telefono
scuola/facoltà
studenti

scuola/facoltà
professionisti/e diplomati/e
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