
 
 

 

 

 
 

Cartella stampa 

Padiglione della Svizzera e Salon Suisse 
15. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia, 
dal 28 maggio al 27 novembre 2016 



 
 

zürich

 

Pro Helvetia
Schweizer Kulturstiftung

Hirschengraben 22
CH-8024 Zürich

T +41 44 267 71 71
F +41 44 267 71 06
info@prohelvetia.ch
www.prohelvetia.ch

 

 
 

 

 
 

 
 
Padiglione della Svizzera alla 15. Mostra Internazionale di 
Architettura – La Biennale di Venezia 

«Incidental Space»  
Un progetto di Christian Kerez 
 
Commissari: Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia – Marianne Burki, responsa-
bile Arti visive; Sandi Paucic, responsabile di progetto Partecipazione svizzera alla Bien-
nale Architettura 2016  
Commissario aggiunto: Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia – Rachele Giudici 
Legittimo, coordinatrice Partecipazione svizzera alla Biennale Architettura 2016  
Espositore: Christian Kerez 
Curatrice: Sandra Oehy 
 
Conferenza stampa: giovedì 26 maggio 2016, ore 15.00 
Inaugurazione: venerdì 27 maggio 2016, ore 16.00 
Esposizione: 28 maggio-27 novembre 2016  
 
Le sens du mystère, c'est d'être tout le temps dans l'équivoque, dans les double, triple 
aspects, des soupçons d'aspect (images dans images), formes qui vont être, ou qui le se-
ront selon l'état d'esprit du regardeur. Toutes choses plus que suggestives, puisqu'elles 
apparaissent.  
Odilon Redon, À soi-même, journal (1867-1915), notes sur la vie, l'art et les artistes, Pa-
ris, 1922, p. 97 
 
Una Biennale Architettura può essere più che un luogo per presentare e celebrare lo sta-
tus quo della produzione architettonica. Il contesto eccezionale della Biennale Architet-
tura e la separazione spaziale dal posto di lavoro consentono uno sguardo critico sulle 
condizioni produttive e lavorative di tutti i giorni. Malgrado le opportunità sempre più am-
pie offerte dalle nuove tecnologie, apparentemente negli ultimi anni il margine di autono-
mia creativa degli architetti si è fortemente ristretto a causa di regole sempre più vinco-
lanti. Alla luce di questi presupposti, il formato dell’esposizione di architettura assume 
un’importanza crescente quale elemento di una prassi architettonica critica. Il fatto che lo 
spazio espositivo esista indipendentemente dalla realtà quotidiana dell’edilizia pubblica e 
privata viene riconosciuto e sfruttato come potenziale per riflettere e agire in maniera 
autonoma. In questo contesto l’autonomia non vuole essere autoreferenziale e fine a se 

stessa, ma piuttosto proteggere la deviazione e, in un mondo tecnicizzato la cui comples-
sità non può più essere dominata dal singolo individuo, servire da premessa per 

l’affermazione di una nuova forma del essere in società. Nell’ambito del contributo sviz-
zero alla Biennale Architettura 2016, il progetto «Incidental Space» dell’architetto Chri-
stian Kerez, concepito come una ricerca di base, intende quindi sondare le possibilità per 



 
zürich
paris
cairo

johannesburg
new delhi
shanghai

roma, milano, venezia
new york

san francisco
 

 

 
 

   
 

 
 

pensare, costruire e vivere l’architettura in modo diverso, sia sul piano ideale che sotto il 
profilo tecnico. 
All’inizio di questo percorso, Christian Kerez pone lo spazio architettonico come assioma: 
l’architettura tramite il medium architettura può essere specchio di se stessa. Seguendo 
questa filosofia, per l’esposizione nel Padiglione svizzero di Bruno Giacometti, Kerez ha 
previsto uno spazio come progetto architettonico. Questo spazio è un evento che si 
svolge in un determinato luogo e che lì dimostra la sua validità. Costituisce un’asserzione 
o una tesi autosufficiente e non rimanda a un altro spazio o a un movimento sovraordi-
nato.  

Il progetto esplora i limiti di ciò che oggi è possibile fare in architettura: come si può uti-
lizzare il medium architettura per riflettere su uno spazio architettonico astratto e il più 
possibile complesso al tempo stesso? Com’è possibile al di là di tutto riprodurre – e pro-
durre – spazi immaginari di questo genere?  

Scopo del progetto non è di realizzare uno spazio fabbricato nato da una specifica costru-
zione, da un modo di costruire o da una suddivisione spaziale, ma piuttosto di creare, se-
guendo un intento architettonico-astratto, uno spazio «atomizzato», un piccolo spazio 
che riunisce in sé la massima complessità possibile, che si espande all’infinito verso l’in-
terno e il cui carattere visivo non è immediatamente decifrabile, che non scaturisce da 
una riproduzione di qualcos’altro e di conseguenza si sottrae e si oppone all’univocità e a 
qualsiasi lettura inequivocabile. Kerez è alla ricerca di uno spazio che non corrisponda più 
in alcun modo a quanto l’architettura ha finora pensato come spazio architettonico.  

Un obiettivo simile richiede una fase progettuale estranea all’intenzionalità dei paradigmi 
artistici. Un calco in gesso realizzato in maniera sperimentale funge da modello spaziale 
per occupare la Sala di Pittura del Padiglione svizzero a Venezia. Grazie all’abbinamento di 
processi di lavorazione manuale e digitale, con l’aiuto di diversi strumenti tecnici di tra-
sposizione nasce uno spazio architettonico ricco di dettagli che si distingue per la mas-
sima complessità possibile. Questo spazio esiste contemporaneamente in diversi stati di 
aggregazione di una nuvola di dati che si condizionano a vicenda e insieme costituiscono 
«Incidental Space» come progetto. Oltre allo spazio architettonico costruito nella Sala di 
Pittura quale occasione per tale impresa, nella Sala di Scultura verranno presentati dei 
rendering di scansioni digitali – che in questo progetto non servono semplicemente da il-
lustrazioni, ma da piani di costruzione – e dettagli fotografici corrispondenti del modello, 
in scala 1:1 rispetto allo spazio costruito. «Incidental Space» sovrasta lo spettatore con 
una molteplicità di chiavi di lettura, e quindi nella sua presenza materiale suscita una resi-
stenza che stimola la riflessione.  

Con il suo progetto, Christian Kerez dimostra come la rappresentazione dell’architettura 
può mutare la natura e le potenzialità dell’architettura stessa. La riuscita di «Incidental 
Space» in questo specifico momento è stata possibile solo grazie al ricorso alle più re-
centi tecnologie e a tutte le risorse disponibili, grazie ad approfondite ricerche di base e 
al know-how di un’ampia rete di collaboratori. Il progetto rispecchia positivamente il po-
tenziale della produzione architettonica quale prassi interdisciplinare ad alto tasso tecno-
logico che si spinge oltre la materialità dell’edificio. La realtà odierna richiede uno scam-
bio intenso tra il mondo della ricerca e gli studi di architettura, una collaborazione tra ar-
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chitetti, ingegneri, esperti del mondo dell’arte e specialisti della produzione digitale. L’ar-
chitettura ha il compito di proporre spunti di riflessione e di inventarsi frontiere sempre 
nuove che modificano le prospettive sull’architettura e dell’architettura. In riferimento al 
titolo della Biennale di architettura 2016 curata da Alejandro Aravena, «Reporting from 
the Front», il progetto e l’esposizione «Incidental Space» non ci parlano di un fronte di-
stante, ma invece trasferiscono e producono un fronte a Venezia. 

Talk: ARCH+ features #50, 28 maggio 2016, 16:00 – 17:00, Chiesa della Misericordia, 
Campo de l’Abazia, 30121 Venezia-Cannaregio 
In occasione dell’inaugurazione della Biennale di architettura, gli architetti Arno 
Brandlhuber e Christian Kerez discuteranno i loro contributi alla Biennale con il filosofo 
Armen Avanessian, la fotografa Erica Overmeer e il regista Christopher Roth. Il dibattito, 
moderato da Sandra Oehy, curatrice del Padiglione svizzero, e da Anh-Linh Ngo, redattore 
della rivista ARCH+, trarrà spunto dall’uscita di due numeri di ARCH+ dedicati alla Bien-
nale, che da prospettive diverse si interrogano sull’influenza e sull’autonomia dell’archi-
tettura. Realizzato in collaborazione con Arno Brandlhuber e Tobias Hönig, «Legislating 
Architecture» affronta le questioni normative legate all’architettura, esplorando la forza 
creativa delle leggi e ponendo il seguente quesito: in che misura il campo della «pre-archi-
tettura» può essere ravvisato come un impegno creativo? Il secondo numero, intitolato 
«Release Architecture», nasce dalla collaborazione con Christian Kerez e Sandra Oehy e 
si occupa dell’aspetto teorico dell’architettura. Partendo dall’intervento spaziale nel Padi-
glione svizzero, solleva il seguente interrogativo: possiamo ridefinire i confini dello spazio 
architettonico? L’evento è organizzato in cooperazione con il Goethe-Institut, il Padiglione 
svizzero e la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia. Il numero di posti disponibili 
è limitato. 

Pubblicazioni relative al progetto  
 
Release Architecture, pubblicato in collaborazione con Sandra Oehy e Christian Kerez, si 
occupa dell’aspetto teorico dell’architettura. Partendo dall’installazione spaziale nel Padi-
glione svizzero, solleva il seguente quesito: possiamo ridefinire i confini dello spazio archi-
tettonico? Con interventi di Hubertus Adam, Armen Avanessian, Jonathan Banz, Arno 
Brandlhuber, Mario Carpo, Hans Frei, Adi Grüninger, Adam Jasper, Christian Kerez, Adam 
Lowe, Hugo Mesquita, Timothy Morton, Sandra Oehy, Ala Roushan, Karin Sander, Hito 
Steyerl, Stephan Trüby, Philip Ursprung, Nikolai von Rosen e Mechtild Widrich. ARCH+ Ver-
lag GmbH, Aachen 2016. Redazione: Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo, ARCH+, con Sandra 
Oehy e Christian Kerez, 152 pagine, numerose illustrazioni, 23,5 x 29,7 cm, brossura, € 
18,-, ISBN 978-3-931435- 35-6 (inglese), ISBN 978-3-931435-37-0 (tedesco) 

«Incidental Space» nel Padiglione svizzero, estratto dalla rivista TEC21 (23/2016), ac-
compagna la realizzazione dello spazio enigmatico nel Padiglione svizzero. Questa pubbli-
cazione illustra la genesi di un’architettura pensata e costruita diversamente rispetto ai 
canoni passati e presenti, che sfida la percezione e dimostra le potenzialità delle tecnolo-
gie digitali e della collaborazione interdisciplinare. Con interventi di Hubertus Adam, Ben-
jamin Dillenburger, Christian Kerez, Joseph Schwartz e Judit Solt. La traduzione inglese di 
tutti i contributi è disponibile su www.espazium.ch, la piattaforma online trilingue di Espa-
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zium – Edizioni per la cultura della costruzione, la casa editrice di TEC21. TEC21 – Schwei-
zerische Bauzeitung, Zürich 2016. Uscita a scadenza settimanale, 40 numeri all’anno; 
ISSN-Nr. 1424-800X; Annata 142. Tiratura diffusa e venduta: 11’216 copie (certificate 
REMP). Editore: Espazium – Edizione per la cultura della costruzione. Caporedattrice: Ju-
dit Solt. Estratto da TEC21 23/2016: Redazione: Judit Solt, Thomas Ekwall, TEC21, con 
Sandra Oehy, 16 pagine, numerose illustrazioni, brossura. 

Un testo più ampio della curatrice Sandra Oehy relativo al progetto è disponibile nella 
versione elettronica della cartella stampa.  
 
Su invito di Alejandro Aravena, Christian Kerez sarà presente anche nel Padiglione cen-
trale della Biennale con il contributo «Jardim Colombo: a Selective Chronology». Come nel 
Padiglione svizzero, anche nell’esposizione principale della Biennale Kerez non propone un 
tema o un progetto concluso, quanto piuttosto una riflessione di fondo sull’architettura 
nelle favelas che prende spunto da un progetto di ampliamento in una favela di São Paulo 
e dalle relative ricerche di Hugo Mesquita. 
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Produzione e sviluppo 
ETH Zürich, Departement of Architecture:  
Benjamin Dillenburger –Assistant Professor for Digital Building Technologies  
Joseph Schwartz – Chair of Structural Design  
Karin Sander – Chair of Architecture and Art 
Ludger Hovestadt – Chair of Computer-Aided Architectural Design 
Christian Kerez – Chair of Architecture and Design 
Alessandro Tellini – Raplap D-Arch ETHZ  
ETH Zurich, Department of Computer Science:  
Daniele Panozzo and Olga Sorkine-Hornung – Interactive Geometry Lab 
 

                                      
                 
               

               
 
 

  
 

          
 
 
 
Team Christian Kerez Zürich AG / Cattedra Christian Kerez ETH Zürich 
Responsabili del team: Joni Kaçani, Lea Grunder 

Collaboratori: Melina Mezari, Poltak Pandjaitan, Nicolò Krättli, Adi Grüninger, Oliver Du-
buis, Florian Christopher Seedorf, Hermes Kìller, Nicholas Hoban, Gianna Ledermann, 
Jann Erhard, Dimitrios Katsis, Victoria Fard 

Atelier Studenti Biennale: Antoine Bargain, Marco Carraro, Monika Dobrakowska, Victoria 
Fard, Micol Galeotti, Tommaso Gomiero, Martina Ivancic, Katia Jancikic, Dimitrios Katsis, 
Michel Kessler, Jens Knöpfel, Yiqiu Liu, Niti Malik, Iacopo Manini, Alessandro Mazza, Giulia 
Migliaccio, Francesca Pasqual, Matija Peric, Simona Quagliano, Wilhelm Reitzer, Luca 
Rizzo, Rina Rolli, Yuki Shimizu, Michael Thoma, Joana Tschopp, Nathanael Weiss 

 
Graphic Design e comunicazione visiva 
Ludovic Balland Typography Cabinet 
 
Media partner 
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I nostri sentiti ringraziamenti vanno inoltre a Catherine Dumont d’Ayot e Matthias Hofer, 
come anche a Daniel Bachmann, Brigitte Beck, Cleoriana Benacloche, Matthias Bernhard, 
Conradin Bernoulli, Dimitri Bruni, Martyn Carter, Alvise Draghi, Serge d’Urach, Hans Frei, 
Lisa Giordano, Christophe Girot, Marcela Gschliesser, Kathrin Jira, Hyunchul Kwon, Perik-
lis Kyriakidis, Luana Labriola, Felix Lehnerer (Kunstgiesserei St. Gallen), Alvaro Lopez, 
Nicole Opel, Karl Rühle, Ludovic Varone, Nikolai von Rosen, Caroline Widmer, Jacqueline 
Wolf. 

Ulteriori informazioni su: www.biennials.ch 

Informazioni per la stampa 
Svizzera: Ufficio stampa della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia 
Sabina Schwarzenbach | Responsabile Comunicazione | Pro Helvetia | T +41 44 267 71 39 
sschwarzenbach@prohelvetia.ch 

Internazionale: Rhiannon Pickles PR 
Caroline Widmer | Rhiannon Pickles PR | M +44 (0) 790 884 8075 | caroline@picklespr.com 
 
Immagini ad alta risoluzione e il comunicato stampa sono disponibili su 
https://biennials.ch/home/NewsDetail.aspx?NewsId=72 
 

 
 

Informazioni per i giornalisti 
 
L’espositore, Christian Kerez 
L’architetto svizzero Christian Kerez, nato nel 1962 a Maracaibo (VEN), allestirà il Padi-
glione svizzero alla 15. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia. Ke-
rez ha studiato al Politecnico federale di Zurigo, dove dal 2009 è professore di architet-
tura e progettazione. Di recente ha raccolto consensi a livello internazionale grazie a un 
grattacielo di uffici a Zhengzhou in Cina e un progetto di edilizia sociale su vasta scala in 
Brasile. In Svizzera è invece conosciuto per il nuovo edificio scolastico di Leutschenbach, 
una costruzione compatta, caratterizzata da imponenti travi reticolari in acciaio, che sor-
prende per la sua palestra all’ultimo piano con vista panoramica. La struttura portante, i 
materiali e il concetto spaziale formano un’unità che appare al tempo stesso lineare e 
complessa. Il rigore concettuale dei progetti di Kerez è anche testimoniato dalla «Casa 
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con un muro», una casa bifamiliare a Zurigo-Witikon retta da un’unica lastra di cemento 
armato portante.  

Christian Kerez è alla ricerca di una specifica, nuova esperienza dello spazio architetto-
nico, che può essere offerta solo da un’architettura intesa come medium; contempora-
neamente rende manifesti i criteri necessari a tale scopo. Durante il processo creativo 
riflette su aspetti fondamentali dell’architettura e sul contributo che un concetto archi-
tettonico può fornire alla vita quotidiana. 

La curatrice, Sandra Oehy 
L’esposizione «Incidental Space» di Christian Kerez alla 15. Mostra Internazionale di Ar-
chitettura – La Biennale di Venezia è curata dalla storica dell’arte Sandra Oehy. Insieme ai 
commissari generali Alex Lehnerer e Savvas Ciriacidis, già nel 2014 si era occupata 
dell’allestimento di «Bungalow Germania», il contributo tedesco alla 14. edizione della 
Biennale di architettura nella città lagunare. Dal 2010 al 2013 è stata codirettrice dello 
spazio d’arte contemporanea Van Horbourg a Basilea e Zurigo e ha lavorato come cura-
trice indipendente. Già promotrice di mostre personali e collettive con artisti quali Armin 
Linke, William Forsythe, Simon Denny, Stan Douglas, HR Giger, Rico Scagliola/Michael 
Meier, Bas Princen, Pennacchio Argentato e Quinn Latimer, ha studiato storia dell’arte, 
scienze politiche e sociologia all’Università di Zurigo. Dal 2014 fa parte della commissione 
per gli acquisti di opere d’arte del Cantone di Zugo. 

Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia 
Su mandato della Confederazione, la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia pro-
muove la creazione artistica in Svizzera, coltiva gli scambi culturali a livello nazionale, si 
impegna per la diffusione della cultura svizzera all’estero e favorisce la mediazione arti-
stica. Pro Helvetia è responsabile per i contributi della Svizzera alle varie edizioni della 
Biennale Arte e Architettura di Venezia. La Svizzera è presente alla Biennale Architettura 
dal 1991 e all’Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia dal 1920. 
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«Incidental Space»  
A Project by Christian Kerez  
 
A dialogue à distance between Sandra Oehy and Christian Kerez, curator and architect, 
respectively, of the Swiss Pavilion at the 15th Architecture Biennale in Venice. 
 

All architecture is exhibitionist. Exhibitions are not simply sites for the display of 
architecture, they are sites for the incubations of new forms of architecture and 
new ways of thinking about architecture.  
� Beatriz Colomina 

 
An architecture biennale can be more than a place to simply represent and celebrate the 
status quo in architectural production. The Biennale’s state of exception and its spatial 
distance from where people normally work open up a space for examining and critically 
questioning the conditions of everyday work and production. Although, technologically 
speaking, more is possible today than ever before, in recent years architects’ creative 
latitude has been greatly reined in by an enormous—and growing—burden of rules and 
regulations. Against this background, the architectural exhibition is becoming an ever 
more relevant medium for a critical practice of architecture. Understood in these terms, 
an exhibition is no longer just a place for representing architecture ex post facto, as it is 
still often treated today. Instead, the fact of the exhibition space’s autonomy, and its 
distance from the “real” world of public and private architecture, has a potential that is 
increasingly being recognized and put to use. Exhibitions are becoming a place for 
researching and producing an experimental and critical architectural practice: a place 
not for the presentation of finished products, but for the production of content. The 
simultaneous limitations and license to experiment lent by the exhibition space focuses 
the object of research, allowing for the emergence of new insights, interpretations, and 
meanings. This calls into question the supposed boundary between architecture and the 
exhibition. Inquiry becomes a form of display. 
 
Thinking Incidental Space: The Exhibition as Inquiry 
Even today, Biennale pavilions tend to stage more or less classical architectural 
exhibitions using models, drawings, and photographs—media, in other words, that refer to 
a reality outside the exhibition space. But architecture can also be represented using the 
medium of architecture itself. This is where Christian Kerez enters in: for him, the 
exhibition Incidental Space stands on equal footing with his other architectural projects. 
In any of his projects, Kerez’s central concern as an architect is the knowledge to be 
gained through architectural means.  
 
It is in pursuit of this knowledge that Kerez, for the exhibition in Bruno Giacometti’s Swiss 
Pavilion in the Giardini, has built a space as an architectonic project. This space is an 
event that takes place at a specific location and justifies itself there. This space is meant 
to stand only for itself, as a claim or a thesis; not to serve as an illustration of some other 
space beyond itself, or gesture toward some particular tendency in architecture. It is not 
a reproduction or portrayal; instead, it is a process and an ephemeral manifestation. This 
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space is an experiment: a fundamental research project investigating how architectural 
spaces might be conceived and might be built, both in the imagination and in technical 
terms. In this experiment, space has primacy above all else: space as a concept, as an 
idea. But the physical manifestation of the space is also meant to be an event, one that 
gives every visitor a means of accessing the project. In this way, the Swiss Pavilion 
becomes a place of direct architectural-spatial observation and experience; in the 
Giardini, architectural space as such is put on display. In this beautiful and unique 
location, surrounded by old trees, Incidental Space engages in a dialogue with its 
contextual location, commenting on the architectural domain of follies, whose only 
purpose is to enhance and accentuate the uniqueness of the landscape. At the same time, 
it reflects on the location’s connotations as a historic exhibition space, a place where 
architecture surpasses the limits of everyday architecture, bound as it typically is to 
functionality, permanence, and communicability.  
 
With this as a starting point, Kerez’s Incidental Space attempts to explore the outer limits 
of what can be achieved in architecture today—in terms of both technical feasibility and 
the limits of our own imagination. How can you use the medium of architecture to 
contemplate an architectural space that is entirely abstract and as complex as possible? 
How could this kind of imaginary space even be visualized, and how could it be produced? 
The goal of this project was not to create a built space using any specific construction 
method, design method, or spatial program. Instead, with the help of an abstract 
architectural objective, it aimed to produce an “atomized” space, a small space with 
maximum possible complexity and with infinite interior extension—a space whose visual 
character cannot be something easily decoded, that doesn’t depict or represent any 
other space, that defies univocality and withdraws from any unambiguous legibility. In 
short, Christian Kerez sought to create a space that in no way corresponds to what 
architecture has hitherto considered to be architectural space.  
 
An assignment formulated in this way demands a design process far removed from the 
intentionality of artistic sovereignty. For Kerez, the actual work of architectural design 
isn’t found in drawing, model-building, speaking, or writing. Instead, it is fundamentally 
about making decisions: 
 

On architectural design: every construction is the outcome of a series of 
traceable decisions. But for many buildings, these decisions all just accumulate 
without any relation to each other. The finished building, to a certain degree, 
represents a catalogue of the measures that were taken. But a holistic spatial 
experience or a cogent architectural statement can only come about when all the 
decisions in the design process are reciprocally determined by one another. In 
that way, they take on their own imperative. In other words, a decision no longer 
becomes a question of personal taste, but one of architectural consistency. It is 
no longer a question of personal authority; the decision takes on a generally valid 
character, comprehensible to anyone. In this way, the search for criteria 
becomes the actual work of design; decisions result from this. These criteria of 
judgment can in turn only be derived from an overall architectural problem, an 
idea, which must be further reconsidered with every successive decision. Every 
new architectural problem demands its own specific means of investigation and 
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specific means of reflection for valid criteria to be derived from it. And if, for us, 
the architectural problem includes the search for alterity, or for the enigmatic, 
that changes nothing in this definition of architectural design. On the contrary, it 
confirms this definition by different means.  
Many buildings, particularly in contemporary architecture, achieve a holistic 
character via a shortcut in the design process: they borrow from architecture 
that has already been built, from something that has already been holistically 
worked out. This was precisely the shortcut that was precluded for us in our 
contribution to the Biennale in the Swiss Pavilion, since we didn’t want the built 
space to refer to some other space. We didn’t want it to atrophy into mere 
illustration. Instead, the space was meant to assert itself as an event at a 
particular location, for a particular time. For this reason, there was no option to 
depend on any existing work of architecture to attain some measure of certainty 
and efficiency in the design process. Instead, with our goal of generating new 
experiences, we were forced to understand architectural design as an 
intellectual adventure, full of risk. Nonetheless, Incidental Space is emphatically 
not a space that has been created at random, or worse, a space that has 
generated itself. 
In contrast to an architecture of disconnected elements, a holistic approach to 
architecture can only come about through the simultaneity of all forms of 
representation and all modes of looking. This means that all decisions, even if they 
were reached sequentially, must nonetheless coincide in the moment of looking at 
the structure. This precludes a linear design process, in which decisions are 
made independently of each other in disconnected sequence. CK 

 
As an architectural project, Incidental Space attempts to overcome the contradiction in 
terms between the enigmatic and the technically precise; it seeks to tease out a wayward 
space using a method that insists, as one of its criteria, on the maximum possible 
complexity. The space results from a deliberate combination of disparate processes. The 
character of this premise is not aesthetic or creative. Yet at the same time, the space 
doesn’t emerge by itself, it is not discovered; instead, it is sought out and then developed. 
By linking digital with manual processes, with the help of a variety of technical tools of 
translation, a highly detailed architectural space is teased into existence. It is 
transformed into a space created and formed by the caprices of the incident, where 
incident is understood in the sense of an “occurrence of an action or situation that is a 
separate unit of experience,” or as “something dependent on or subordinate to something 
else of greater or principal importance.”  In other words, it becomes an Incidental Space.  
 
Producing Incidental Space  
 

Le sens du mystère, c’est d’être tout le temps dans l’equivoque, dans les double, 
triple aspects, des soupçons d’aspects (images dans images), formes qui vont 
être, ou qui le seront selon l’état d’esprit du regardeur. Toutes choses plus que 
suggestives, puisqu’elles apparaissent.  
��Odilon Redon 
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The first phase was literally one of form-finding. Over three hundred small models—none 
measuring larger than 40 x 25 x 15 centimeters—were created by experimenting with 
different techniques and materials, combining a variety of amorphous substances like 
wax or sand into solid chunks, and then casting them in plaster. The ETH design studio 
where most of these experiments took place seemed more like a chemist’s or alchemist’s 
laboratory than a model-building workshop. The resulting gypsum casts are effigies of 
something imageless and unrepresentable—they are, in fact, a visualization of the 
contingent process of casting itself. 
 

On structure and ornament: The idea that ornamentation is a decorative 
accessory, worthless and superfluous ballast, underlies modernism’s 
criminalization of ornament. But ultimately even Adolf Loos designed highly 
emblematic architecture, structures that would be unthinkable without the 
ornamental properties of marble surfaces or the textures and jointing of wood. If 
economic limitations meant a space couldn’t be clad with natural materials, Loos 
had no hesitation in turning to paint. 

 
But even if ornament is understood on these terms, it can still very much be 
described as an additive architectural element. There is an unsettlingly austere 
beauty to be found in construction photographs of Loos’ Villa Müller, with the 
brick walls of the building’s skeleton frame exposed. At the same time, the sight 
of the rough mortar joints raises the question of whether precisely these 
ornamental qualities of the building’s brickwork could have helped incorporate 
the sensuality and the nature of the building’s collage of strict classicist spatial 
figures into a more integrated overall structure. 

 
In the case of Incidental Space, the beauty of the models that appeared when the 
casts were sawn open came from the complete correspondence between their 
spatial form and their surface texture. Or to put it another way, the 
correspondence between structure and ornament. The models were made by 
students filling cartons with materials of their choosing and casting these in 
gypsum. The dried plaster represented a kind of petrified motion, aggregating 
the transitions between the materials and drawing them into a holistic spatial 
form. From the variety of materials that were used more or less simultaneously, 
there emerged a fluid movement of apparently organic transitions. 

 
For this reason, the shift from one niche to the next, or from one cavity to the 
next, is never abrupt. Yet at the same time, the surface textures within any 
specific space of the model remain highly detailed, even where the textures were 
altered when the materials being molded were squashed or effaced by the 
substance used for casting. 

 
As with “Chinese scholars’ rocks,” individual components can still be recognized 
within these seamless transitions—from one reproduced surface to the next, 
from one surface ornament to the next, from one cavity to the next—and within 
the fusion of spatial form and spatial ornamentation. But while specific elements 
can be identified by their surface form and texture, the surfaces themselves 
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remain enigmatic in their overall appearance and composition. What led us to our 
experimental design, and to the name Incidental Space, was a desire to represent 
a specific event, one neither predictable nor calculable, but not at all random. CK 

 
After the blocks had solidified, they were split open and—using a variety of techniques—
their complex internal cavities were exposed. These cavities then became candidates for 
the space that would be 3D-scanned and digitally rescaled to form the Incidental Space. 
Thus, the “incidental” gypsum cast is to be interpreted as an architectural model and 
rescaled to fill the Sala di Pittura of the Swiss Pavilion in Venice. There, it is transformed 
into a quite different object, one large enough for a human being to physically enter, 
allowing it to be physically experienced on another bodily scale.  
 
After being submitted to a tomographic scan, the model chosen for the exhibition had to 
be gradually broken into pieces during the process of optical scanning. That is to say, the 
process of extracting the skin of the space, a skin with a surface and structure of the 
desired complexity, literally destroyed it. Then the resulting digital surface was 
segmented into different areas, so that a positive physical form of the space could be 
manufactured industrially. Depending on the specific surface and textures of the area in 
question, this was either done additively, using a 3D printer that deposited layers of furan 
sand to create a three-dimensional rendering, or the process was subtractive, the CNC 
milling of foam blocks. The highly advanced technologies used in this process here serve 
merely as a means to an end, part of a holistic design approach. 
  
The digitally produced elements served as a formwork to be subassembled into 
approximately 250 moulds and sprayed on with a thin layer of concrete. Finally, the 
manually prefabricated concrete elements were shipped to Venice and assembled in the 
Sala di Pittura of the Swiss Pavilion, creating a space inside a space. Being statically 
over-determined by its geometric complexity, the space consists of a remarkably thin 
shell, a mere two centimeters thick, produced with a specially developed mixture of 
shotcrete reinforced with glass fibres. The space has a precisely molded interior, while 
its exterior remains quite rough. This thin concrete skin is a space to be entered and 
experienced in the greatest possible richness of detail, a space where shell, structure 
and ornament are inseparably one and the same. The built space manifests itself as a thin 
line where interiority and exteriority coalesce. Since the interior space is an image that 
can actually be entered, it serves as a kind of zograscope for those who are afraid to 
enter it or otherwise incapable of going in. Even a brief glimpse inside facilitates the 
experience of a new kind of depth perception. Since the space is highly complex in visual 
terms, decoding it presents a challenge to the viewer: thanks to the sheer multiplicity of 
possible readings, in its material presence a moment of resistance is produced, 
stimulating reflection. 
 
Although the architectural space physically built in the Swiss Pavilion was the immediate 
inducement for the experiment, the created space also exists simultaneously as different 
aggregations of one cloud of data. All of these aggregations are of equal value and 
reciprocally condition each other; together they constitute Incidental Space as a project. 
In the Swiss Pavilion exhibition, this is shown by a monumental wallpaper in the Sala di 
Scultura that displays renderings of the digital scan (these renderings are not mere 
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illustrations, they are the actual building plans for the space), as well as the 
corresponding photographic details of the physical model, scaled 1:1 to the built space. 
This photographic enlargement played a crucial role throughout the process of selecting 
and refining the space. 
 

Architecture and its depiction: With the over-regulation of today’s architecture 
business, one particular mode of representation takes on enormous significance: 
rendering. More than any other medium, rendering promises control over the 
future building project. Rendering, as a form of representation, can leap over the 
entire design process, skipping over construction and the occupants moving in, 
to arrive at the end stage of those processes: reproduction as a photographic 
image, and the possibility of publication. And who can hold it against architects if 
they rework their buildings on screen, or even need renderings to represent 
buildings they have finished?  

 
In a sense, with Incidental Space, we are bringing this most manipulable of all 
forms of representation back down to reality, and reincorporating it into the 
construction process. Our project is actually the scan of a cracked open plaster 
form—in other words, an enormous immaterial data cloud. However, the project in 
the Swiss Pavilion looks nothing like a normal rendering: renderings very often 
involve volumes constructed using simple geometry, which for this reason are 
transparent. They are drawn with a computer, then wallpapered over with 
photographs of materials or patterns. By contrast, our data cloud is a digital 
cuckoo’s egg, not drawn with a computer, but measured, mapped or scanned at 
high resolution. 

 
And this gigantic mass of data is the basis for the 3D-printing or milling of the 
project’s formwork elements, and also the basis for all the renderings of 
Incidental Space. This means that both the built three-dimensional space and the 
printed rendering are direct images of the same dataset. In this way, you could 
say the space is a built rendering, while the rendering is a space printed on 
paper. For this reason the curator Sandra Oehy and I decided to exhibit both 
media with equal status: the renderings are shown in the Sala di Scultura, while 
the physical space is exhibited in the Sala di Pittura of Bruno Giacometti’s small 
garden museum. 

 
Throughout the building process, the renderings were printed out in the same 
dimensions as the completed space. They served as an implementation plan, as a 
detailed plan on a 1:1 scale, and as an overview on a 1:5 scale. Using the 
renderings, we were able keep track of the accuracy of the milling and printing 
processes, and monitor how different computer programs reproduced the same 
basic data. Rendering used as a detailed plan—nothing could be further from the 
commercial aesthetic of rendering usually seen in competitions.  

 
As accurate and realistic as our reproduction based on renderings may be, the 
pictures themselves remain enigmatic: there is hardly a space less suited to two-
dimensional representation than Incidental Space. Surfaces that appear to the 
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observer of the three-dimensional space as crooked, burst, messy, or at an angle 
to an upright wall, are collapsed in the rendering into one and the same surface. 
Things that in the actual space seem set back or to jut further forward, here 
appear at the same distance from the spectator. Without exact knowledge of the 
form of the physical space, these renderings can only be read as an accumulation 
of strange textures and ornaments, on a sliding scale of brightness, created by 
slicing open a closed space. 

 
In this creation process, the depiction of the space was more than simply a form 
of representation; it was an inherent part of the chain of production. The space 
constructed for the Venice Biennale could be understood as a materialized scan, 
one large enough to walk into, since here the image of the space and the space 
itself are simply two manifestations of one and the same thing. CK 

 
With Incidental Space, Kerez reveals the extent to which the depiction of architecture can 
alter the very nature and possibilities of architecture. The project does not privilege the 
architectural object over the process; neither is it simply a pure research project. It aims 
to create an architectural object, with aesthetic and formal qualities, that is 
simultaneously an exhibition project to be experienced. But at the same time, it looks to 
use the medium of the architectural exhibition as a method of inquiry and a basis for 
fundamental research. 
 
Incorporating the ephemeral aspects of an exhibition, Incidental Space could only be 
achieved using the latest technologies, as well as the resources, research groundwork, 
and expertise made available by an extensive network of collaborators. In this sense, it 
reflects the potential of architectural production as an interdisciplinary practice that 
goes beyond building in any narrow sense. This demands intensive exchange between 
research and architectural practice, as well as interdisciplinary collaboration among 
architects, engineers, art experts, and specialists in digital production. Time and again, 
the task of architecture must be to provide food for thought by setting itself new 
frontiers, challenging received ideas about the discipline. The title of this year’s La 
Biennale di Venezia, by Alejandro Aravena, is Reporting from the Front. As a project and 
an exhibition, Incidental Space does not report about a front somewhere far away. It 
produces one in Venice itself. 
 
Note : 
1 Beatriz Colomina, quoted on the back cover of Exhibiting Architecture: Place and 
Displacement, eds. Thordis Arrnius, Mari Lending, Wallis Miller, Jeremie Michael McGowan 
(Zurich: Lars Müller Publishers, 2014).  
2 “Incident,” Merriam-Webster Dictionary, http://www.merriam-
webster.com/dictionary/incident. 
3 Odilon Redon, À soi-même: Journal 1867–1915, notes sur la vie, l’art et les artistes 
(Paris: Floury, 1922), 97. 
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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’atmo-
sfera 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 esplo-
rate: metodi bioclimatici, utilizzo di materiali riciclati, autocostruzione e interesse per la 
tradizione costruttiva. Se questi primi tentativi pionieristici sono stati inizialmente rele-
gati 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 
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 me-
diante brevi interventi, contributi critici e performance – è basato sull’omonimo progetto 
di ricerca internazionale promosso dall’Università del Liechtenstein (www.uni.li/nest).  
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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’armo-
nia e lo spirito delle tecniche costruttive tradizionali. Manuel Herz proporrà invece una vi-
sita guidata al suo «Pavilion for the Western Sahara», seguita da una relazione dell’archi-
tetto Bill Bouldin sugli alloggi di emergenza da lui realizzati a Gaza nel 2009 e dalla proie-
zione del documentario «Hors Champs d’Oliviers» alla presenza della regista Dominique 
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 mon-
diale, movimenti quali i Castors in Francia e le comunità hippy quali Christiania a Copenha-
gen o Montredon a Larzac hanno tentato di riappropriarsi della costruzione dei propri 
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 
parte dell’architettura contemporanea rappresenta una sfida, ma potrebbe offrire solu-
zioni per ridurre i consumi energetici. Interverranno Peter Vetsch (Zurigo), architetto e 
pioniere 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 setti-
mana, dal giovedì al sabato a partire dalle ore 19.00. Il programma dettagliato del «Salon 
Suisse» sarà pubblicato su: www.biennials.ch. 

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.  
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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 archi-
tettura dell’Università di Ginevra) e in storia dell’arte (Dr. ès Lettres, Università di Gine-
vra), vanta una competenza scientifica nel campo della storia dell’architettura, in partico-
lare del XIX e XX secolo, della tutela del patrimonio architettonico e dell’architettura egizi-
ana, araba e vernacolare. Ha pubblicato numerosi saggi e monografie sull’architettura 
svizzera, europea ed egiziana, tra cui il volume Hassan Fathy dans son temps (InFolio, Gol-
lion-Paris, 2013). Parallelamente alla carriera accademica, Leïla el-Wakil si impegna at-
tivamente a favore della conservazione del patrimonio.  

Siti Internet: https://www.unige.ch/lettres/armus/istar/corpsenseignant/architec-
ture/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 vapo-
retto Zattere. 
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Progetti ospitati a Palazzo Trevisan  

Luogo: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, fermata vaporetto: Zattere 

Oltre a organizzare il progetto nel Padiglione svizzero e l’evento collaterale «Salon 
Suisse», la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia sostiene due progetti ospitati 
a Palazzo Trevisan degli Ulivi, edificio di proprietà della Confederazione svizzera che acco-
glie gli uffici del Consolato svizzero e l’edizione annuale del «Salon Suisse».  

«New Schools of Thought: Challenging the frontiers of architectural education» 
Sabato 28 maggio 2016, 13.00–15.00 

Il «Salon Suisse», evento collaterale organizzato dalla Fondazione svizzera per la cultura 
Pro Helvetia, propone «New Schools of Thought», un incontro intenso e informale che 
esplora i limiti della formazione e della mediazione in ambito architettonico. Nel quadro di 
una serie di conversazioni con esperti, verranno esaminate le nuove tendenze e i primi ri-
sultati emersi da «Nest», progetto di ricerca internazionale promosso dall’Università del 
Liechtenstein (www.uni.li/nest). Tra i partecipanti figurano Odile Decq, architetto e diret-
trice dell’Istituto per l’innovazione e le strategie creative in architettura di Lione, Martino 
Stierli, curatore capo di architettura e design del Museum of Modern Art’s Philip Johnson 
di New York, Harriet Harriss, docente al Royal College of Art di Londra e Lukas Feireiss, 
curatore e scrittore di Berlino. Questi ultimi discuteranno con i membri del progetto di ri-
cerca NEST, tra cui Christopher Pierce (Architectural Association School of Architec-
ture), Angelika Schnell e Wolfgang Tschapeller (Akademie der bildenden Künste, Vienna), 
Johan de Walsche (Università di Anversa) e Peter Staub (Università del Liechtenstein). 
Durante l’incontro verrà lanciata la pubblicazione gratuita «New Schools of Thought», con 
articoli, interviste e progetti che esplorano i contesti contemporanei delle nuove scuole di 
pensiero, l’ambito in espansione della formazione architettonica come pure gli spazi 
dell’apprendimento. 

Aggiornamenti e informazioni più dettagliate saranno disponibili su: www.uni.li/biennale. 

«Experiencing the Museum», conferenza-dibattito sulla concezione architettonica con-
temporanea delle istituzioni museali organizzata da Pôle muséal* in collaborazione con 
la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia 
Sabato 28 maggio 2016, 19.00 (accoglienza alle 18.30) 

Un museo è, per più di un motivo, una creazione architettonica particolare. Componente 
emblematica del paesaggio urbano, incarna e veicola un numero significativo di rappre-
sentazioni provenienti dalla comunità che lo ha edificato. Ogni protagonista che prende 
parte a un progetto del genere ha la propria personale percezione e nutre proprie speci-
fiche aspettative nei confronti dell’edificio.  Il ruolo dell’architetto è pertanto non solo 
quello di rendere possibile il dialogo, ma anche di eseguire una sintesi tra le diverse pro-
spettive al fine di ottenere il miglior risultato possibile. 

Relatori: Canton Vaud/ Pôle muséal: Anne-Catherine Lyon, consigliera di Stato; Pascal 
Broulis, consigliere di Stato; Chantal Prod’Hom, direttrice del mudac (Museo di design e di 
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arti applicate contemporanee) e presidente del Consiglio di direzione di Pôle muséal (Lo-
sanna)  

Architetti: Christophe Gantenbein, studio Christ & Gantenbein, Basilea; Fabrizio Barozzi, 
studio Barozzi/Veiga, Barcellona; Manuel Aires Mateus, studio Aires Mateus, Lisbona. 

Moderatrice: Adelina von Fürstenberg, direttrice e fondatrice di ART for The World 

La conferenza-dibattito si terrà in inglese. L’entrata è libera, ma la capienza è limitata e 
non vi è la possibilità di riservare dei posti. 

* N. B.: Dal 23 maggio, Pôle muséal ha una nuova Corporate Identity che sarà presentata 
durante la conferenza dibattito. Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito 
www.polemuseal.ch
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Altri contributi svizzeri alla 15. Mostra Interna-
zionale di Architettura  

Come nelle precedenti edizioni della Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di 
Venezia, il Padiglione svizzero e il «Salon Suisse» non costituiscono le uniche occasioni 
per scoprire la tradizione e la vitalità dell’architettura svizzera. 

La 15. Mostra Internazionale di Architettura, intitolata «Reporting from the Front», è cu-
rata da Alejandro Aravena e organizzata dalla Biennale di Venezia, presieduta da Paolo 
Baratta. Alla manifestazione saranno presenti 88 partecipanti di 37 Paesi.  

Ai Giardini della Biennale, uno spazio esterno nei pressi del Padiglione Centrale ospiterà il 
«Pavilion of the Western Sahara», un progetto dell’architetto Manuel Herz. La costruzione 
assume le sembianze di una tipica tenda dei campi profughi del Sahara Occidentale ed è 
decorata al suo interno con un arazzo prodotto nei campi che raffigura la vita quotidiana 
dei rifugiati. 

Il Padiglione Centrale ai Giardini accoglierà «Spaces» di Raphael Zuber. La sua presenta-
zione include quattro progetti differenti: una casa di vacanza, una cappella funeraria, 
l’Università di Mendrisio e un condominio. Tutti e quattro saranno mostrati con l’ausilio di 
tavole e proiezioni 3D. 

Su invito di Alejandro Aravena, Christian Kerez sarà presente anche nel Padiglione cen-
trale della Biennale con il contributo «Jardim Colombo: a Selective Chronology». Come nel 
Padiglione svizzero, anche nell’esposizione principale della Biennale Kerez non propone un 
tema o un progetto concluso, quanto piuttosto una riflessione di fondo sull’architettura 
nelle favelas che prende spunto da un progetto di ampliamento in una favela di São Paulo 
e dalle relative ricerche di Hugo Mesquita. 

Alle Corderie dell’Arsenale, il pubblico potrà ammirare due installazioni appositamente 
create per questo spazio. La prima, «More than a hundred years» di Christ & Gantenbein 
e Stefano Graziani, consiste in un’imponente parete di mattoni a forma di libro aperto in 
posizione verticale. La parte frontale del libro presenta dei dittici, mentre sul retro con-
trafforti in mattone ricordano le incisioni piranesiane. La seconda installazione, intitolata 
«Beyond Bending» e realizzata dal Block Research Group del Politecnico federale di Zu-
rigo, dallo studio Ochsendorf, DeJong & Block e dall’Escobedo Group, è costituita da una 
struttura a guscio in pietra tagliata non armata di grande intensità espressiva.  

Sempre nelle Corderie dell’Arsenale, Luigi Snozzi dello Studio Snozzi presenterà il suo 
piano di riqualificazione per il piccolo Comune di Monte Carasso nel Canton Ticino, realiz-
zato durante gli scorsi decenni.  

Nello spazio esterno dell’Arsenale, lo studio Peter Zumthor & Partner presenterà il suo 
progetto per la nuova sede della collezione permanente del Los Angeles County Museum 
of Art. Mediante modelli, testi e video, lo studio proporrà la sua particolare visione di un 
edificio che con la sua presenza tettonica è in grado di plasmare lo spazio pubblico circo-
stante e fungere da centro della vita sociale. 
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Inoltre vari architetti svizzeri saranno coinvolti in altri contributi nazionali. Charlotte Mal-
terre-Barthes, direttrice del MAS in Urban Design presso la cattedra del Prof. Marc 
Angélil al Dipartimento di architettura del Politecnico federale di Zurigo, parteciperà ad 
esempio al Padiglione egiziano, Urban Think Tank a quello della Bosnia e Antonio Scarponi 
a quello italiano. 


