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i2a va in città

c o m u n i c a t o  s t a m p aL u g a n o ,  2 7  g e n n a i o  2 0 1 5

un forum d’architettura per il Ticino? 
modelli a confronto #3 

Paris vs Genève – urbanistica o architettura? 

Serata i2a friends

serie di cinque dibattiti: terzo incontro martedì 27 gennaio 2015 
ore 20.30 Villa Saroli, Viale Stefano Franscini 9 Lugano 

Terzo appuntamento per la serie itinerante di i2a istituto internazionale 
di architettura: un avvenimento speciale. Si tratta infatti del primo evento 
nella futura nuova sede del forum d’architettura nel cuore di Lugano, 
Villa Saroli, che aprirà quindi per la prima volta le sue porte in occasione 
della serata con ospiti il Pavillon de l’Arsenal di Parigi e la Maison de 
l’architecture de Genève. Le due istituzioni porteranno argomenti ed 
idee utili al dibattito che i2a vuole alimentare attorno ai temi legati 
all’architettura e allo sviluppo del territorio. La serata è dedicata 
all’associazione i2a friends, realtà che sarà possibile conoscere meglio 
a chiusura dell’evento.

ospiti della serata
Alexandre Labasse – Pavillon de l’Arsenal, Paris 
Barbara Tirone - Maison de l’Architecture de Genève (MA)

gli incontri

i2a prosegue il suo viaggio con la serie “i2a va in città” per fare tappa in quella che 
tra pochi mesi diventerà la sua sede ufficiale, Villa Saroli a Lugano. Uno spazio che, 
oltre ad ospitare gli uffici operativi dell’istituto, diventerà il fulcro della sua attività 
di ricerca e di divulgazione attraverso l’allestimento di mostre e l’organizzazione 
di eventi che metteranno al centro l’architettura, il territorio e il dibattito attorno a 
questi temi.
Il primo di questi momenti di scambio coincide con il terzo appuntamento della 
serie itinerante di conferenze volta a coinvolgere i centri di tutto il territorio che 
i2a vuole presidiare: iniziata ad ottobre 2014, giunge a Lugano dopo avere in 
precedenza toccato la SUPSI (partner di i2a) e il municipio di Manno (i comuni del 
Piano del Vedeggio collaborano da anni con l’istituto).
Il Pavillon de l’Arsenal di Parigi e la Maison de l’Architecture de Genève 
(MA), ospiti di questa serata, presenteranno i diversi approcci che due realtà di 
lingua francese, rappresentanti però di due paesi distinti, la Francia e la Svizzera, 
hanno nei confronti della cultura architettonica. 
Il primo, guidato da Alexandre Labasse, è una tra le più grandi realtà dedicate 
all’architettura in Francia e si pone l’obiettivo di mettere al centro del processo di 
creazione architettonica e urbanistica di Parigi il cittadino, rendendo accessibili 
attraverso una presentazione pedagogica, interessante e generatrice di dibattiti le 
questioni di attualità legate a questi temi. Presentata da Barbara Tirone, membro 
di comitato, la Maison de l’Architecture de Genève (MA) è riconosciuta per la sua 
continua ed intensa attività dedicata all’agglomerato franco-valdo-ginevrino in 
rappresentanza di tutte le associazioni professionali del territorio; le numerose 
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mostre e conferenze e in generale tutte le attività di scambio e confronto 
organizzate da MA per superare il solo bacino dei professionisti, cambiano di 
volta in volta luogo, in attesa della futura apertura della propria “casa” nel centro 
di Ginevra.
Forte della presenza di realtà che condividono gli scopi di i2a, ogni evento si 
prefigge di capire, tenendo conto delle specificità del Ticino, quale possa essere 
il ruolo di un forum di architettura e di come i2a possa meglio contribuire allo 
sviluppo del territorio in cui opera nonché al dialogo spesso difficoltoso tra cittadini 
e istituzioni. Gli interventi saranno accompagnati da un dibattito pubblico e seguiti 
da un rinfresco.

l’associazione i2a friends

L’Associazione i2a friends ha lo scopo di collaborare alla promozione dell’istituto. 
Per conseguire questo scopo l’associazione si propone di sostenere in generale, 
nella sua creazione e la sua gestione, l’istituto in quanto istituzione culturale 
dedita allo studio di tematiche legate al territorio, all’ambiente e alla realtà 
contemporanea che si prefigge di promuovere il ruolo dell’architettura nella nostra 
società, di sostenere le iniziative dell’istituto, di favorire e stabilire contatti tra i soci 
dell’associazione e altri gruppi di persone interessati alla promozione dell’istituto e 
di promuovere azioni per il finanziamento dell’attività dell’istituto.

i2a istituto internazionale di architettura

I2a è l’unico forum d’architettura a sud delle Alpi. Si pone l’obiettivo di promuovere 
il dibattito pubblico su temi di sviluppo urbano e territoriale di attualità e portare un 
contributo marcante alla divulgazione nell’ambito dell’architettura.
Nato nel 1983 come sede europea della scuola d’architettura americana SCI-
Arc Southern California Institute of Architecture, dopo trent’anni l’istituto lascia la 
sede storica di Vico Morcote per trasferirsi in un contesto urbano. Oggi, in vista 
di un imminente insediamento nel centro di Lugano, i2a si appresta a compiere 
l’ultimo passo per completare quel percorso di trasformazione da scuola a forum 
di architettura.
Per sottolineare le nuove sinergie che i2a ha stabilito sul territorio, il programma 
dell’anno 2014/2015 sarà itinerante.

con il sostegno di

informazioni
Luca Crosta
comunicazione
i2a istituto internazionale di architettura
t 0041 91 996 13 87, lcrosta@i2a.ch


