biennale svizzera
del territorio

6 7 8.10.22

call for pecha kucha

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

I contributi possono essere ricerche, fotografie, collage, testi, video, progetti
realizzati o teorici, purché siano legati al tema del bando. I contributi selezionati
saranno presentati durante la Biennale in due sessioni, ognuna delle quali
ospiterà il contributo di cinque partecipanti. I partecipanti potranno presentare
un solo Pecha Kucha per sessione. Come parte del formato Pecha Kucha
(www.pechakucha.org), le presentazioni dovranno avere una durata massima
di 6 minuti e 40 secondi. Ogni presentazione dovrebbe essere accompagnata
da 20 diapositive proiettate per 20 secondi ciascuna.
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entro il 19.08.2022

Si prega di inviare il modulo di registrazione compilato più una proposta di max.
300 parole, insieme a un CV di una pagina, entrambi scritti in inglese.

selezione

Tra il 22.08. ed il 31.08.2022

premio

L’annuncio dei vincitori del bando sarà inviato entro settembre 2022. I Pecha Kucha
selezionati saranno presentati in due sessioni integrate nel programma ufficiale
della Biennale del Territorio Svizzero 2022. I relatori avranno alloggio gratuito
e accesso a tutti e tre i giorni della Biennale.

comitato di selezione

Oscar Buson Architetto, Fondatore dello studio Raum404

consegna

in ordine alfabetico

Catherine De Wolf Professoressa assistente di ingegneria circolare per l’architettura
e direttrice del laboratorio CEA all’ETH di Zurigo, fondatrice di De Wolf Environmental Architecture Thinking

Charlotte Malterre-Barthes Architetta e urbanista, professoressa assistente
di progettazione urbana all’Università di Harvard, Scuola Superiore di Design

Sacha Roesler Architetto, professore associato di Teoria dell’urbanizzazione e degli ambienti urbani
all’Accademia di Architettura di Mendrisio

Caspar Schaerer Architetto e giornalista, segretario generale della Federazione degli Architetti Svizzeri
(BSA-FAS), Co-curatore della Biennale 2022
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Compilare e inviare il
modulo con le proposte a:
biennalesvizzeradelterritorio@i2a.ch

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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