
 
 

 

 

 

Comunicato stampa della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia  

«Salon Suisse» 
En marge de l’architecture: Encounters beyond the discipline 

Evento Collaterale della 16. Mostra Internazionale di Architettura--- 
La Biennale di Venezia 
 
Salonniers:  Marcel Bächtiger, Tim Kammasch e Stanislas Zimmermann 
Salonnière locale: Laura Tinti 
Luogo:  Palazzo Trevisan degli Ulivi, Campo S. Agnese, Dorsoduro 810, 

Venise 
Fermata vaporetto:  Zattere o Accademia 
 

Organizzato dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, il «Salon Suisse» 
si svolge in concomitanza con l’esposizione al Padiglione svizzero della 16. Mostra 
Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia. Con una serie di conferenze, 
dibattiti ed eventi culturali, il «Salon Suisse» offre l’opportunità per un’esplorazione 
a tutto campo dell’architettura in un’atmosfera stimolante.  

Il programma di quest’anno, curato dallo storico dell’architettura Marcel Bächtiger, dal 
teorico della cultura Tim Kammasch e dall’architetto Stanislas Zimmermann con il 
sostegno della Salonnière locale Laura Tinti, è un invito a un viaggio. Se consideriamo 
l’architettura alla stregua di un’isola nell’arcipelago delle discipline artistiche e 
scientifiche, allora il «Salon Suisse» è la nave che ha abbandonato l’approdo sicuro. Da 
lidi lontani, questo Evento Collaterale della Biennale Architettura volgerà indietro lo 
sguardo per osservare l’architettura e sondarne l’odierna rilevanza culturale e sociale.  

La globalizzazione dell’economia condiziona l’esistenza di ciascun individuo, la 
complessità del potere e dei processi decisionali transnazionali erode la democrazia e 
l’impegno civico, il ritmo incalzante della digitalizzazione ridefinisce l’essere umano e il 
suo ambiente vitale. Inevitabilmente, questi fenomeni finiscono anche per influenzare la 
visione che l’architettura e gli architetti hanno di sé. Il ruolo tradizionale 
dell’architettura quale espressione «costruita» della società è sempre più relegato ai 
margini? L’«architettura» si è ridotta ad appariscente dissimulazione di realtà che non 
possono più essere influenzate e plasmate? L’architetto è stato degradato ad attore 
secondario di un mercato immobiliare anonimo? Alla luce di queste circostanze, quale 
valenza sociale e culturale può avere l’ambiente costruito? E come appare sotto il 
profilo architettonico una cultura che meriti di essere definita «umana»? 

  



Nell’arco della sua lunga storia, l’architettura ha vissuto le stagioni più fruttuose 
quando ha saputo aprirsi alle idee, alle intuizioni e alle invenzioni provenienti da altre 
discipline. Oggi è nuovamente giunto il momento di mollare gli ormeggi. Esplorando lidi 
lontani, il viaggio condurrà all’incontro con filosofi, antropologi, scrittori, musicisti, 
artisti, comparatisti e studiosi di scienze sociali. Discutendo le loro opere e il loro nesso 
con l’architettura, il «Salon Suisse» offrirà nuove prospettive, non solo sulle 
potenzialità dell’architettura nel XXI secolo, ma anche sui fili nascosti che sono sempre 
esistiti tra le diverse discipline. 

A Palazzo Trevisan si darà nuova vita all'idea illuministica del «Salone» come luogo di 
conversazione istruttiva e scambio piacevole. Ogni soirée proporrà anche un evento 
culturale: che si tratti di un concerto, di una lettura pubblica o di una performance, sarà 
sempre un’esperienza concreta a dare il la al dibattito. 

Il programma del «Salon Suisse» prevede un evento inaugurale il 24 maggio, seguito da 
tre fine settimana di manifestazioni sempre da giovedì a sabato dalle 18.30 in poi.  

Salon 1 (evento inaugurale): giovedì 24 maggio 2018, 18.30 

Salon 2: giovedì 13-sabato 15 settembre 2018 

Salon 3: martedì 2-sabato 6 ottobre 2018 

Salon 4: giovedì 22-sabato 24 novembre 2018 

L’evento inaugurale del «Salon Suisse», che si terrà in Chiesa Sant' Agnese di fronte al 
Palazzo Trevisan, rappresenta il momento dell’imbarco al viaggio (embarking for the 
journey). Oltre al discorso di apertura dei Salonieri, l'evento sarà caratterizzato da due 
performance musicali che consentiranno di sperimentare la spazialità e la relazione 
complessa del suono e della musica. 

Dal 13 al 15 settembre, il «Salon Suisse» prosegue esplorando il valore culturale 
dell’architettura (reconsidering the cultural value of architecture). Una serie di ospiti, 
tra cui uno scienziato, un attore, un filosofo e un comparatista discuteranno dei legami 
tra architettura, arte, cinema e letteratura. Al centro della prima soirée vi saranno le 
nozioni filosofiche di «freespace», mentre la seconda si occuperà della retorica e della 
metafora nel linguaggio dell’architettura con l’ausilio di testi di Moritz, Goethe, Proust e 
Benjamin. È inoltre prevista un’escursione vera e propria su un peschereccio nella 
laguna di Venezia, guidata da Stanislas Zimmermann. 

Organizzato in collaborazione con i seminari di teoria del Joint Master of Architecture 
delle Scuole universitarie professionali di Berna, Friburgo e Ginevra, il terzo weekend 
del «Salon Suisse», in calendario dal 2 al 6 ottobre, sarà all’insegna dello spazio come 
mezzo di comunicazione (investing space as medium). Riunendo antropologi e sociologi 
con artisti e storici dell’arte, il Salone affronterà questioni legate alla percezione, alla 
messinscena e alla mediatizzazione dello spazio collettivo. In che modo il 
comportamento sociale delle persone, la loro percezione dello spazio e l’interazione con 



 
 

 

 

 

l’ambiente costruito influenzano il nostro mondo? Il programma sarà completato da una 
visita alla periferia di Venezia guidata da Laura Tinti.  

Durante il weekend finale della Biennale Architettura 2018, l’ultimo «Salon Suisse» (22-
24 novembre) cercherà di delineare possibili percorsi per navigare verso il domani (sail 
into tomorrow). Architetti, scrittori, storici dell’arte e ricercatori attivi nell’ambito della 
digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale esploreranno le potenzialità – e i rischi – del 
XXI secolo. Celebrando la libertà nell’arte e nell’architettura, l’ultima serata proporrà 
anche una lettura pubblica e una performance sonora.  

Il programma dettagliato del «Salon Suisse» sarà pubblicato su:  
www.biennials.ch 

 

Partner 
Quale partner del «Salon Suisse» 2018, la società LAUFEN Bathrooms AG patrocina le 
manifestazioni a Palazzo Trevisan nell’intento di partecipare e contribuire al dialogo 
internazionale nell’ambito dell’architettura e dell’arte.  

In collaborazione con 
La Scuola universitaria professionale di Berna 

Informazioni ai media  

Svizzera: Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, Comunicazione 
Marlène Mauris | Comunicazione | Pro Helvetia | T +41 44 267 71 36 | 
mmauris@prohelvetia.ch 
 
Internazionale: Pickles PR 
Caroline Widmer | Pickles PR | M +44 (0) 790 884 8075 | caroline@picklespr.com 
Camille Regli | Pickles PR | M +44 (0) 783 523 7292 | camille@picklespr.com 

Ulteriori informazioni e immagini per la stampa disponibili su:  
www.biennials.ch e www.prohelvetia.ch 
  



 
 

 

 

 

Indicazioni per la redazione 

Nato a San Gallo (Svizzera) nel 1976, Marcel Bächtiger ha studiato architettura al 
Politecnico federale di Zurigo. Diplomatosi nel 2002, ha lavorato come regista, docente 
e redattore di Hochparterre, una rinomata rivista svizzera di architettura. Le sue 
ricerche vertono sulle correlazioni tra lo spazio immaginario e architettonico nella 
teoria e nella pratica. Nella sua tesi di dottorato «Augen, die anders sehen» (Occhi che 
vedono diversamente, 2017), ha analizzato i fondamenti cinematografici della 
concezione architettonica di Le Corbusier. Marcel Bächtiger vive e lavora a Zurigo. 

Nato a Berlino (Germania) nel 1967, Tim Kammasch ha conseguito il dottorato in 
filosofia all’Università di Zurigo nel 2001. In precedenza è stato assistente presso la 
cattedra del Prof. Dr. Kurt W. Forster (storia dell’arte e dell’architettura) all’Institute 
for the History and Theory of Architecture del Politecnico federale di Zurigo e, in 
collaborazione con Guido Magnaguagno e Juri Steiner, ha organizzato diverse 
esposizioni al Kunsthaus di Zurigo. Inoltre è stato tra i fondatori di trans magazine, 
rivista di architettura del Dipartimento di architettura del Politecnico federale di Zurigo. 
Docente e capo assistente al Dipartimento di filosofia dell’Università di Zurigo dal 2005 
al 2007, dal 2008 è professore di teoria della cultura e dell’architettura al Joint Master 
of Architecture della Scuola universitaria professionale di Berna. Tim Kammasch vive e 
lavora a Zurigo. 

Nato a Berna (Svizzera) nel 1970, Stanislas Zimmermann ha studiato architettura al 
Politecnico federale di Losanna con Luigi Snozzi, Miroslav Šik e Martin Steinmann. Dopo 
il diploma nel 1996, insieme a Valérie Jomini ha fondato lo studio di architettura Jomini & 
Zimmermann e il marchio di mobili it design, realizzando numerosi progetti di 
architettura e di design. Dal 2009 è docente del Joint Master of Architecture delle 
Scuole universitarie professionali di Berna, Friburgo e Ginevra. Stanislas Zimmermann 
vive e lavora a Zurigo. 

Nata a Decimomannu (Italia) nel 1977, Laura Tinti è una designer di installazioni 
funzionali e progetti per lo spazio pubblico. Dopo studi di giurisprudenza, si è diplomata 
in pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze e nel 2015 ha conseguito una laurea 
magistrale in arti visive all’Università Iuav di Venezia. Assistente all’Accademia di Belle 
Arti di Firenze e all’Università Iuav dal 2016 al 2017, dal 2015 collabora con l’Ufficio 
Educational e Promozione Pubblico della Fondazione La Biennale di Venezia ed è docente 
di arti visive e di moda all’Istituto Internazionale di Fashion Design Polimoda di Firenze. 
Laura Tinti vive e lavora a Venezia.  

 

 

The Palazzo Trevisan degli Ulivi 
La Confederazione Svizzera è proprietaria del secondo piano del Palazzo Trevisan degli 
Ulivi, dove si trovano gli uffici 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 vaporetto Zattere.  


