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Evento collaterale della 15. Mostra Internazionale di Architettura – 
La Biennale di Venezia 

«Salon Suisse»: Wake up! A path towards better 
architecture 
 
Responsabile: Leïla el-Wakil 
Luogo: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, fermata vaporetto: Zattere 
 
Organizzato dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, in parallelo alla mostra 
che ha luogo nel padiglione svizzero, il «Salon Suisse» è uno dei contributi ufficiali svizzeri 
alla 15. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia. Composto da una 
serie di eventi e manifestazioni offre spunti di riflessione sull’architettura in 
un’atmosfera stimolante. 

Giunto ormai alla quinta edizione, il «Salon Suisse» è curato da Leïla el-Wakil, architetta, 
storica dell’arte e professoressa all’Università di Ginevra. In occasione dell’inaugurazione 
della Biennale Architettura 2016 e nell’arco di quattro weekend, proporrà un suggestivo 
programma focalizzato sul rispetto del patrimonio, della tradizione, della sostenibilità, 
dell’equità e dell’etica secondo i principi dell’architettura «glocal» di domani.  

Il «Salon Suisse» intende da un lato discutere e riesaminare i principi fondamentali risul-
tanti da una concezione equilibrata della modernità e dall’altro proporre questi principi 
come nuove linee guida per l’architettura del XXI secolo. Dopo la prima crisi petrolifera del 
1973, numerosi sono stati gli esperimenti volti a sviluppare forme di «slow architecture», 
che hanno anche trovato crescente spazio nell’ambito della ricerca e dell’insegnamento. 
Delle nuove soluzioni, alternative ai metodi convenzionali di costruire, sono state esplora-
te: metodi bioclimatici, utilizzo di materiali riciclati, autocostruzione e interesse per la 
tradizione costruttiva. Se questi primi tentativi pionieristici sono stati inizialmente relega-
ti ai margini, ora, grazie alla diffusione globale di tali idee via Internet, un gran numero di 
soluzioni architettoniche innovative, economiche ed efficaci, spesso basate sugli inse-
gnamenti del passato, si stanno diffondendo in tutto il mondo. In ambito architettonico, gli 
«utenti» dell’architettura stessa assumono un ruolo sempre più attivo. Il «Salon Suisse» 
vuole quindi stimolare la riflessione su temi quali la tradizione come modernità, il riutilizzo 
e il riciclaggio, la priorità dell’essere umano e dei suoi bisogni, «small is beautiful» e «mi-
nimum existentiel» per tutti in un’epoca segnata dall’avidità di pochi. Architetti, ingegneri, 
ricercatori, artigiani, registi e artisti svizzeri e stranieri condivideranno le loro conoscen-
ze ed esperienze riguardanti «una migliore architettura per il domani». 

L’evento inaugurale si svolgerà il 26 maggio alle 18.30 all’esterno di Palazzo Trevisan e 
sarà accompagnato da un ricco aperitivo. Al saluto della curatrice Leïla el-Wakil seguiran-
no la rappresentazione della pièce «The hell of reinforced concrete», scritta da Hassan 
Fathy nel 1964, a seguire gli interventi di Anna Heringer (Germania), Martin Rauch (Au-
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stria) e Simón Vélez (Colombia) che trarranno spunto dal  titolo del Salon «Wake up! A 
path towards better architecture». 

Dopo l’inaugurazione, sabato 28 maggio alle ore 13.00 avrà luogo la visita a Palazzo Trevi-
san con illustri ospiti dal Liechtenstein. I «New Schools of Thought» – un intenso evento 
dai ritmi serrati che esplora i limiti dei percorsi formativi in ambito architettonico median-
te brevi interventi, contributi critici e performance – è basato sull’omonimo progetto di 
ricerca internazionale promosso dall’Università del Liechtenstein (www.uni.li/nest).  

Il «Salon Suisse» proseguirà dal 16 al 18 giugno con il tema «Let’s rediscover». Tra gli 
ospiti figurano la giovane azienda ginevrina Terrabloc, votata alla sostenibilità e all’uso 
parsimonioso delle risorse naturali, e l’architetta Salma Samar Damluji di Beirut, che 
spiegherà come integrare nuovi edifici nel contesto esistente senza rompere con 
l’armonia e lo spirito delle tecniche costruttive tradizionali. Manuel Herz proporrà invece 
una visita guidata al suo «Pavilion for the Western Sahara», seguita da una relazione 
dell’architetto Bill Bouldin sugli alloggi di emergenza da lui realizzati a Gaza nel 2009 e dal-
la proiezione del documentario «Hors Champs d’Oliviers» alla presenza della regista Do-
minique Fleury. 

Dall’8 al 10 settembre Leïla el-Wakil farà ritorno a Venezia all’insegna del motto «Let’s 
build», per un Salone incentrato sul tema dell’autocostruzione. Dalla seconda guerra 
mondiale, movimenti quali i Castors in Francia e le comunità hippy quali Christiania a Co-
penhagen o Montredon a Larzac hanno tentato di riappropriarsi della costruzione dei pro-
pri spazi abitativi. Tra gli ospiti sono previsti Daniel Grataloup (Ginevra), Mariana Correia 
(Portogallo), Ahmad Hamid (Egitto) e l’artista egiziano Ammar Abo Bakr. 

Il terzo Salone, dal 20 al 22 ottobre, intitolato «Let’s dig», sarà dedicato all’architettura 
sotterranea, un’antica forma di costruzione. La rivisitazione dell’edilizia troglodita da par-
te dell’architettura contemporanea rappresenta una sfida, ma potrebbe offrire soluzioni 
per ridurre i consumi energetici. Interverranno Peter Vetsch (Zurigo), architetto e pio-
niere in questo campo, Mahnaz Ashrafi (Iran) che parlerà dell’Altopiano iranico, dove si 
registra una delle più alte concentrazioni di abitazioni troglodite, e il monaco e studioso 
Maximous El-Antony, che presenterà al pubblico un complesso copto di chiese e luoghi di 
culto situato sul monte Muqattam (Egitto). 

Durante l’ultimo weekend della Biennale Architettura 2016, dal 24 al 26 novembre, «Let’s 
reduce» mostrerà come costruire in maniera intelligente per le fasce più povere. Questo 
Salone si concluderà con una sintesi artistica che coniugherà creazione e ricerca. Parte-
ciperanno all’evento LVPH, un giovane studio svizzero di architettura specializzato in al-
loggi di piccole dimensioni, il rinomato architetto David Adjaye (Londra, New York, Accra), 
accompagnato dalla mecenate Ellen Baxter, che illustrerà una nuova tipologia di edilizia 
abitativa a prezzi accessibili. Infine il Salon lascerà ancora una volta Palazzo Trevisan per 
una visita del Padiglione «Horizontal Metropolis» con Cyril Veillon (EPFL/Archizoom). 

Durante questa serie di eventi, il «Salon Suisse» sarà aperto per tre giorni alla settima-
na, dal giovedì al sabato a partire dalle ore 19.00. Il programma dettagliato del «Salon 
Suisse» sarà pubblicato su: www.biennials.ch. 



 
 zürich 

paris 
cairo 

johannesburg 
new delhi 
shanghai 

 
 

roma, milano, venezia 
new york 

san francisco 
 

 

   3/3 

Quale partner del «Salon Suisse», la società LAUFEN Bathrooms AG patrocina le manife-
stazioni a Palazzo Trevisan nell’intento di partecipare e incoraggiare il dialogo internazio-
nale nell’ambito dell’architettura e dell’arte. 

Il «Salon Suisse» 2016 sarà seguito e documentato in esclusiva da Hochparterre, media 
partner ufficiale della manifestazione. Hochparterre garantirà una copertura capillare 
dell’evento con articoli, dichiarazioni audio, immagini e offrendo un servizio di live strea-
ming per alcuni eventi del «Salon Suisse» su www.hochparterre.ch/salonsuisse.  

 

Informazioni per i giornalisti 

Leïla el-Wakil 

Nata al Cairo, Leïla el-Wakil attualmente vive e lavora a Ginevra (Svizzera), dove insegna 
nel locale ateneo. Grazie alla sua duplice formazione in architettura (Scuola di architettu-
ra dell’Università di Ginevra) e in storia dell’arte (Dr. ès Lettres, Università di Ginevra), 
vanta una competenza scientifica nel campo della storia dell’architettura, in particolare 
del XIX e XX secolo, della tutela del patrimonio architettonico e dell’architettura egiziana, 
araba e vernacolare. Ha pubblicato numerosi saggi e monografie sull’architettura svizze-
ra, europea ed egiziana, tra cui il volume Hassan Fathy dans son temps (InFolio, Gollion-
Paris, 2013). Parallelamente alla carriera accademica, Leïla el-Wakil si impegna attiva-
mente a favore della conservazione del patrimonio. Siti Internet: 
https://www.unige.ch/lettres/armus/istar/corpsenseignant/architecture/mer/ 
http://lelwakil.blog.tdg.ch/about.html 
 

Palazzo Trevisan degli Ulivi a Venezia 

Palazzo Trevisan degli Ulivi si trova nel cuore del centro storico di Venezia (Dorsoduro 
810). La Confederazione Svizzera è proprietaria del secondo piano, dove si trovano gli uf-
fici del Consolato Svizzero. Inaugurato da Pro Helvetia nel 2012, il «Salon Suisse» occupa 
la sala principale del Palazzo, a due passi da Campo S. Agnese e dalla fermata del vaporet-
to Zattere. 

 


