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Padiglione della Svizzera alla 14. Mostra Internazionale 
di Architettura – la Biennale di Venezia 

Lucius Burckhardt and Cedric Price 
A stroll through a fun palace  
 
A cura di Hans Ulrich Obrist 
 
In collaborazione con Herzog & de Meuron, Atelier Bow-Wow, Agnès b., Lorenza Baroncelli, 
Stefano Boeri, Eleanor Bron, Elizabeth Diller, Olafur Eliasson, Liam Gillick, Dominique 
Gonzalez-Foerster, Dan Graham, Dorothea von Hantelmann, Samantha Hardingham, Carsten 
Höller, Koo Jeong-a, Philippe Parreno, Asad Raza, Tino Sehgal, Rirkrit Tiravanija, Mirko 
Zardini e altri. 
 
Conferenza stampa: giovedì 5 giugno 2014, ore 16:30 
Inaugurazione: venerdì 6 giugno 2014, ore 17:30  
Esposizione: dal 7 giugno al 23 novembre 2014 
 
Lucius Burckhardt and Cedric Price — A stroll through a fun palace è un progetto 
poliedrico a cura di Hans Ulrich Obrist, che sarà presentato dalla Fondazione svizzera per 
la cultura Pro Helvetia nel Padiglione della Svizzera presso i Giardini della Biennale dal 7 
giugno al 23 novembre 2014. 
 
Nell’era digitale, caratterizzata dall’accesso illimitato all’informazione, dove ognuno può 
diventare un architetto, un curatore, un pensatore, il progetto di Hans Ulrich Obrist rivisita il 
recente passato dell’architettura come strumento per comprenderne il futuro, attraverso 
una retrospettiva su Lucius Burckhardt (1925–2003) e Cedric Price (1934–2003).  
 
«Spesso inventiamo il futuro con elementi del passato. Lucius Burckhardt (1925-2003) e 
Cedric Price (1934-2003) sono stati due illustri visionari, la cui opera ispira le nuove 
generazioni del XXI secolo. Al centro del lavoro di entrambi è la pratica del disegno. Il 
progetto verterà perciò sugli archivi dei disegni di Cedric e Lucius, di cui diversi aspetti 
saranno rivelati alla Biennale. ‹A stroll through a fun palace›, in collaborazione con architetti 
e artisti, presenterà un laboratorio dove le idee di Cedric e Lucius possono diventare gli 
strumenti di lavoro per inventare il futuro.» (Hans Ulrich Obrist, febbraio 2014) 
 
Sia Lucius Burckhardt sia Cedric Price sono considerati tra i pensatori più visionari del XX 
secolo, hanno ripensato l’architettura come elemento in continua evoluzione che ruota 
attorno alle persone, allo spazio e alle sue diverse rappresentazioni. 
 
Lo svizzero Lucius Burckhardt fu un economista politico, sociologo, storico dell’arte e teorico 
di pianificazione urbana, conosciuto come il padre fondatore della ‹Promenadologia›, la sua 
personale scienza del camminare. Burckardt aprì la strada ad un’analisi interdisciplinare 
sugli ambienti creati dall’uomo, confrontandosi con aspetti visibili e invisibili di città, 
paesaggi, processi politici e relazioni sociali, e tenendo in considerazione gli effetti a lungo 
termine della progettazione e della pianificazione.  
 
L’inglese Cedric Price era convinto che l’architettura dovesse ‹rendere possibile pensare 
l’inimmaginabile›. Il suo progetto Fun Palace (1960–61), concepito come un ‹laboratorio del 
divertimento› o ‹università delle strade›, anche se mai realizzato, lo rese uno tra gli 
architetti più innovativi del Regno Unito.  
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Sia Burckhardt sia Price misero in discussione il sistema formativo universitario 
tradizionale. In riferimento ai metodi rivoluzionari di insegnamento di Burckhardt e Price, 
Obrist ha impostato il progetto basandosi su una nuova concezione di ‹padiglione nazionale›, 
considerandolo come un luogo interdisciplinare, capace di interagire su più livelli, anche su 
scala internazionale. Coscienti dell’impossibilità di presentare la complessità della 
produzione di Burckhardt e Price in una mostra statica di disegni, il progetto vuole avvicinare 
i visitatori all’archivio tramite un approccio performativo. La mostra su Lucius Burckhardt è 
co-curata dagli architetti Herzog & de Meuron, in collaborazione con la Fondazione di Lucius 
& Annemarie e Martin Schmitz Verlag, mentre la selezione del materiale di Cedric Price è co-
curato da Mirko Zardini, direttore del Canadian Centre for Architecture (CCA). Per 
presentare l’archivio, Herzog & de Meuron hanno concepito un’installazione ad hoc per gli 
spazi della graphic room del Padiglione della Svizzera, che si prefigge di creare un nuovo 
sistema di conoscenze e d’idee. L’archivio, visibile attraverso le pareti vetrate, non sarà 
accessibile al pubblico, in modo che venga contemplato dall’esterno come un oggetto in 
mostra.  
 
«Quali ex studenti di Lucius Burckardt, siamo stati lieti di accettare l’invito di Hans Ulrich 
Obrist a contribuire a questo piccolo progetto per la Biennale – più ci abbiamo lavorato e 
riflettuto, meno ‹fisica› la mostra è diventata, cosicché alla fine soltanto l’universo mentale 
di Lucius e Cedric navigavano nello spazio.» (Jacques Herzog e Pierre de Meuron, febbraio 
2014)  
 
L’idea di un’architettura che tenesse in considerazione la dimensione temporale fu di 
centrale importanza sia negli studi di Price sia in quelli di Burckhardt, e la mostra rifletterà 
questo preciso aspetto del loro lavoro. Lo spazio sarà programmato secondo una 
drammaturgia basata sul tempo, creando una mise-en-scène che cambierà, una mostra in 
costante evoluzione. La mostra affronterà a livello teorico il tema degli sforzi di Price e 
Burckhardt a favore di una riforma delle strutture istituzionali, problematica cara a 
entrambi. Durante i giorni dell’inaugurazione è prevista una serie di discussioni su 
architettura, paesaggio e forme di presentazione di esposizioni. Dorothea von Hantelmann 
presenterà, ripetutamente nel corso della giornata, vignette sulle funzioni delle istituzioni 
d’arte del passato, del presente e del futuro. La mostra comprenderà contributi di 
Dominique Gonzalez-Foerster, Philippe Parreno, Asad Raza e Tino Sehgal, mentre altri artisti 
e architetti contemporanei come Dan Graham, Liam Gillick e Koo Jeong-a presenteranno i 
loro omaggi a Burckhardt e Price.  
 
Seguendo gli studi di Burckhardt e Price sul sistema accademico tradizionale, il progetto 
della mostra assumerà la funzione di scuola d’architettura sotto la guida degli architetti 
italiani Stefano Boeri, Lorenza Baroncelli. Il padiglione accoglierà e metterà in relazione gli 
studenti con una rete internazionale di pensatori, scuole, ricercatori, per riflettere sulla 
trasformazione del paesaggio contemporaneo. Questa rete contribuirà a produrre un 
quotidiano digitale e un settimanale cartaceo dal titolo The Tomorrow.  
 
Gli architetti giapponesi dell’Atelier Bow-Wow, invitati da Hans Ulrich Obrist, ripropongono 
l’idea del Fun Palace di Price tramite un supporto visivo sopra l’entrata del Padiglione 
svizzero.  
 
Hanno preceduto il progetto Lucius Burckhardt and Cedric Price — A stroll through a fun 
palace la mostra Lucius Burckhardt Exhibition and educational program for the Swiss 
Pavilion at the Architecture Biennale 2014 e una serie di seminari su Lucius Burckhardt e 
Cedric Price, che hanno avuto luogo fra il 13 marzo e l’11 aprile 2014 all’Istituto per la Storia 
e la Teoria dell’Architettura (gta) al Politecnico di Zurigo. Queste sono state presentate dal 
gta Exhibitions in collaborazione con Herzog & de Meuron, la Fondazione Lucius & Annemarie 
Burckhardt, il Canadian Centre for Architecture e Samantha Hardingham. 
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Il progetto Lucius Burckhardt and Cedric Price — A stroll through a fun palace sarà 
documentato da una pubblicazione di NORM designers, Zurigo. 
 
«Salon Suisse»: una piattaforma per un intenso scambio internazionale 

Le conversazioni ed il programma degli eventi «Salon Suisse» di quest’anno, intitolati The 
next 100 Years – Scenarios for an Alpine City State, che avranno luogo nel Palazzo Trevisan 
degli Ulivi per la terza volta, saranno curati dal gruppo di architetti e urbanisti con base a 
Zurigo Hiromi Hosoya e Markus Schaefer. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. 
Partner del «Salon Suisse» è Laufen Bathrooms AG. 
 
Ulteriori informazioni su: www.biennials.ch 
 
 
Informazioni per la Stampa 

Svizzera: 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  

È possibile scaricare immagini ad alta risoluzione e comunicati stampa su: 
http://www.biennials.ch/home/Press.aspx  
 
Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia 
Su mandato della Confederazione, Pro Helvetia promuove la creazione artistica in Svizzera, 
coltiva gli scambi culturali, si impegna per la diffusione della cultura svizzera all'estero e 
favorisce la mediazione artistica. Pro Helvetia è responsabile per il contributo svizzero alle 
biennali di Venezia e del Cairo. La Svizzera è stata presente alla Biennale di Architettura di 
Venezia dal 1991 e dal 1920 alla Biennale d’Arte. Il progetto nel Padiglione della Svizzera 
viene realizzato grazie alla Fondazione LUMA e alla STEO Stiftung. 

 
 

 
 
Fondazione LUMA 
La fondazione LUMA è un’organizzazione non-profit con lo scopo di promuovere l’attività e lo 
spirito pionieristico degli artisti indipendenti, nonché gli organismi internazionali che 
operano nei campi dell’arte e della fotografia, dell’editoria, della documentaristica e della 
multimedialità. Creata da Maja Hoffmann nel 2004, la fondazione incoraggia progetti artistici 
ambiziosi che dimostrano particolare sensibilità per le questioni ambientali, i diritti umani, 
l’educazione e la cultura in senso lato. Attualmente la fondazione LUMA si sta dedicando allo 
sviluppo di un campus dedicato alla creazione contemporanea nella cittadina di Arles (FR), 
che vede coinvolto un gruppo di lavoro guidato dagli architetti Frank Gehry e Annabelle 
Selldorf. Questo progetto ambizioso – ospiterà produzioni artistiche, spazi espositivi, centri 
di ricerca ed educazione, archivi – può contare sul sostegno finanziario di un numero 
crescente di partnership pubbliche e private. 
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Fondazione STEO 
In occasione del suo cinquantenario, la Fondazione STEO è lieta di patrocinare il progetto di 
ricerca di Hans Ulrich Obrist Lucius Burckhardt e Cedric Price – A stroll through a fun palace 
che verrà presentato nel Padiglione della Svizzera alla 14. Mostra Internazionale di 
Architettura di Venezia. La Fondazione finanzia un soggiorno di ricerca a Venezia per una 
sessantina di studenti e dieci artisti che svolgeranno un ruolo fondamentale nel Padiglione 
svizzero, confrontandosi con le opere di Lucius Burckhardt e Cedric Price. I risultati dei loro 
lavori di ricerca e mediazione saranno presentati a Zurigo dopo la Biennale. La Fondazione 
SETO sostiene, promuove e ricompensa il talento e l’eccellenza di cittadini svizzeri o 
stranieri residenti nel Cantone di Zurigo nel campo della letteratura, delle arti e delle 
scienze. 
Sponsor arredamento: 
 

  
 
Con la collaborazione della Fondazione di Lucius & Annemarie Burckhardt e il Canadian 
Centre for Architecture (CCA) 
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Padiglione della Svizzera alla 14. Mostra Internazionale 
di Architettura – la Biennale di Venezia 

Biografie 

Lucius Burckhardt 
Lucius Burckhardt (1925–2003) fu un economista politico, sociologo, urbanista, affermatosi 
quale fondatore della ‹Promenadologie› – la sua scienza del camminare. Fu un pioniere 
dell’analisi interdisciplinare degli ambienti artificiali e studiò gli elementi visibili e invisibili 
delle città, del paesaggio, dei processi politici e delle relazioni sociali, come pure le 
conseguenze a lungo termine della progettazione e della pianificazione. Burckhardt stabilì 
l’importanza della sociologia nella formazione degli architetti nel 1969 e, all’indomani delle 
rivolte studentesche, acconsentì alla richiesta degli studenti di istituire un ‹sofà› invece della 
‹chair› di professore al Politecnico di Zurigo. Questo fu l’inizio del suo progetto 
‹Lehrcanapé›, forma di insegnamento che si concentrava sulle problematiche della 
complessità contemporanea che erano rappresentative delle reali difficoltà professionali e 
per le quali idealmente si sarebbero dovute trovare delle soluzioni tramite un approccio 
interdisciplinare. Questo suo esperimento mise in discussione il ruolo dell’architettura nella 
società e condusse a delle rivendicazioni radicali a favore di strutture più democratiche e 
partecipative all’interno delle istituzioni accademiche. 
 
Cedric Price 
Price (1934–2003) fu un architetto inglese. Il suo approccio laterale all’architettura e i suoi 
interventi specifici sullo spazio urbano fecero sì che il suo lavoro influenzasse architetti e 
artisti contemporanei come Bernard Tschumi, Rem Koolhaas e Rachel Whiteread. I suoi 
progetti originarono dalla consapevolezza che l’architettura dovesse dare la possibilità di 
pensare l’impensabile. Il suo progetto ‘Fun Palace’ (1960–61), anche se mai realizzato, lo 
rese uno fra gli architetti inglesi più innovativi. In collaborazione con il direttore di teatro 
Joan Littlewood, sviluppò l’idea di costruire un ‹laboratorio del piacere› con attrezzature per 
la danza, la musica, il teatro e fuochi artificiali. Centrale nel lavoro di Price fu la convinzione 
che attraverso un uso appropriato della nuova tecnologia il pubblico avrebbe potuto avere un 
controllo senza precedenti sul proprio ambiente. Price svolse un’analisi critica del sistema 
universitario tradizionale e decise di ripensare in modo radicale il concetto fondatore 
dell’università. Nel 1964 presentò il suo progetto ‹Potteries Thinkbelt› per l’ex area 
mineraria e manifatturiera di Staffordshire, in Inghilterra. Propose un centro servizi di 
apprendimento mobile per 20’000 studenti utilizzando un’infrastruttura ferroviaria di una 
zona industriale in degrado. Offrì una soluzione al bisogno di servizi per la formazione oltre a 
fornire uno stimolo per la crescita sociale ed economica dell’area presa in considerazione. 
Price scrisse per diverse riviste d’architettura durante tutta la sua carriera e fu invitato a 
tenere corsi in scuole d’architettura in tutto il mondo. 
L'archivio di Cedric Price si trova dal 1995 al Canadian Centre for Architecture (CCA), 
Montreal. 
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Hans Ulrich Obrist 
Hans Ulrich Obrist (n. 1968, Zurigo, Svizzera) è co-direttore delle Serpentine Galleries di 
Londra. In precedenza è stato curatore del Musée d’Art Moderne de la Ville di Parigi. Dalla 
sua prima mostra World Soup (The Kitchen Show) nel 1991 ha curato più di 250 mostre. 
Le recenti pubblicazioni di Obrist includono A Brief History of Curating; Project Japan: 
Metabolism Talks with Rem Koolhaas; Everything You Always Wanted to Know About Curating 
But Were Afraid to Ask; Do It: The Compendium; Think Like Clouds; Ai Weiwei Speaks; Sharp 
Tongues – Loose Lips – Open Eyes – Ears to the Ground; con i nuovi volumi delle sue 
Conversation Series. 
 
Herzog & de Meuron  
Jacques Herzog e Pierre de Meuron fondarono il loro studio nel 1978. Studiarono entrambi 
architettura al Politecnico Federale di Zurigo (ETHZ) dal 1970 al 1975 con Aldo Rossi e Dolf 
Schnebli, diplomandosi nel 1975. Jacques Herzog e Pierre de Meuron sono Visiting Professor 
presso l’Università di Harvard, USA (nel 1989 e dal 1994) e professori all’ETH Studio Basel 
(dal 1999), dove fondarono il Contemporary City Institute nel 2002. Oggi Herzog & de Meuron 
è una multinazionale che sviluppa progetti in tutta Europa, in Asia, in Sudamerica e 
nell’America del Nord. Herzog & de Meuron hanno al loro attivo un vastissimo portfolio di 
progetti, dalla casa privata di piccole dimensioni alla soluzione urbanistica su grande scala. 
Lo studio è stato insignito nel 2001 del Pritzker Architecture Prize (USA) e in seguito, nel 
2007, della RIBA Royal Gold Medal (Gran Bretagna) e del Praemium Imperiale (Giappone). 
Team Biennale: Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Andreas Fries (Partner responsabile), 
Florian Stroh (Responsabile di progetto), Federica von Euw e Maximilian Kimmel. 
Sito: www.herzogdemeuron.com 
 
Atelier Bow-Wow 
Atelier Bow-Wow è uno studio di architettura di Tokyo fondata da Yoshiharu Tsukamoto e 
Momoyo Kaijima nel 1992.  
Yoshiharu Tsukamoto 
Nato a Kanagawa, Giappone, nel 1965  
Momoyo Kaijima 
Nata a Tokyo, Giappone, nel 1969  
Sito: www.bow-wow.jp 
 
Lorenza Baroncelli 
Nata a Ginevra, Svizzera, nel 1981 
Architetto e docente alla Domus Academy. Direttore scientifico del Padiglione della Svizzera 
per la Biennale del 2014 
Vive e lavora a Milano, Italia 
Sito: www.lorenzabaroncelli.com 
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Stefano Boeri 
Nato a Milano, Italia, nel 1956 
Architetto, fondatore di Stefano Boeri Architetti 
Vive e lavora a Milano, Italia 
Sito: www.stefanoboeri.net 
 
Elizabeth Diller 
Nata a Łódź, Polonia, nel 1954 
Architetto, co-fondatrice di Diller Scofidio + Renfro, uno studio interdisciplinare di design 
che associa architettura, arti visive e performing arts 
Vive e lavora a New York, USA 
Sito: http://www.dsrny.com 
 
Olafur Eliasson 
Nato a Copenhagen, Danimarca, nel 1967 
Artista, fondatore dello Studio Olafur Eliasson 
Vive e lavora a Berlino, Germania 
Sito: www.olafureliasson.net 
 
Liam Gillick 
Nato a Aylesbury, Buckinghamshire, Inghilterra, nel 1964 
Artista 
Vive e lavora a New York, USA 
Sito: www.liamgillick.info 
 
Dominique Gonzalez-Foerster  
Nato a Strasburgo, Francia, nel 1965 
Artista, scrittore e regista cinematografico 
Vive e lavora a Parigi, Francia, e Rio de Janeiro, Brasile 
Sito: www.dgf5.com 
 
Dan Graham  
Nato a Urbana, Illinois, USA, nel 1942 
Artista, scrittore, regista cinematografico e curatore 
Vive e lavora a New York, USA 
Sito: www.lissongallery.com/artists/dan-graham 
 
Dorothea von Hantelmann 
Nata a Amburgo, Germania, nel 1969 
Professore per dOCUMENTA presso l’Accademia d’arte/Università di Kassel dove insegna 
la storia e il significato dei dOCUMENTA 
Vive e lavora a Berlino, Germania 
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Samantha Hardingham 
Nata a Kent, Inghilterra 
Vive e lavora a Londra, Inghilterra, come scrittrice indipendente e insegna insieme a David 
Greene nell’unità Diploma 7 presso la Architectural Association (AA) 
 
Carsten Höller  
Nato a Bruxelles, Belgio, nel 1961 
Artista 
Vive e lavora a Stoccolma, Svezia 
Sito: www.airdeparis.com/holler.htm# 
 
Koo Jeong-a 
Nata a Seoul, Corea del Sud, nel 1967 
Artista 
Vive e lavora a Parigi, Francia 
 
Philippe Parreno  
Nato a Oran, Algeria, nel 1964 
Artista e cineasta 
Vive e lavora a Parigi, Francia 
 
Asad Raza  
Nato a Buffalo, New York, USA 
Art Producer 
Vive e lavora a New York, USA 
 
Tino Sehgal  
Nato a Londra, Inghilterra, nel 1976 
Artista, vincitore del Leone d’Oro alla Biennale del 2013 
Vive e lavora a Berlino, Germania 
 
Rirkrit Tiravanija 
Nato a Buenos Aires, Argentina, nel 1961 
Artista 
Vive e lavora a New York, Berlino e Chiang Mai 

 
Agnès Troublé aka agnès b. 
Nata Agnès Andrée Marguerite Troublé, a Versailles, Francia, nel 1941 
Fashion Designer 
Vive e lavora a Parigi, Francia 
Sito: http://europe.agnesb.com/en 
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Mirko Zardini 
Nato a Verona, Italia, nel 1955 
Architetto e Direttore del Canadian Centre for Architecture 
Vive e lavora a Montreal, Canada, e Milano, Italia 
Sito: http://www.cca.qc.ca/en 
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Padiglione della Svizzera alla 14. Mostra Internazionale 
di Architettura – la Biennale di Venezia 

Swiss Summer School 
 
Un network che si prefigge di ripensare l’infrastruttura alla base della produzione di 
sapere contemporanea nella prospettiva di un mondo quadridimensionale, non lineare, né 
deterministico.  
 
Seguendo gli studi di Burckhardt e Price sul sistema accademico tradizionale, il progetto 
Burckhardt and Cedric Price — A stroll through a fun palace assumerà la funzione di scuola 
d’architettura sotto la guida degli architetti italiani Stefano Boeri e Lorenza Baroncelli. Le 
facoltà di architettura di alcune tra le università più prestigiose al mondo sono state invitate 
per una settimana presso il Padiglione della Svizzera a confrontarsi con i cambiamenti più 
interessanti che stanno plasmando il paesaggio mondiale. Al termine della settimana 
l’istituzione ospite cederà il testimone ai rappresentanti di quella successiva, lasciando in 
dotazione i risultati del suo lavoro di ricerca, che costituiranno il punto di partenza per lo 
sviluppo di ulteriori riflessioni, contribuendo così a poco a poco all’allestimento dell’archivio 
della Swiss Summer School.  
Mentre il materiale archivistico di Price e Burckhardt viene gradualmente smantellato e 
trasformato, la Swiss Summer School crea un nuovo archivio di idee interconnesse, un 
centro gravitazionale di discussione per questioni aperte.  
 
Architectural Association School of Architecture—AA (Londra, Inghilterra) 
Accademia di Architettura di Mendrisio (Mendrisio, Svizzera) 
American University of Beirut (Beirut, Libano)  
Berlage Institute (Rotterdam, Olanda) 
Delft University of Technology (Delft, Olanda) 
Dessau Institute of Architecture (Dessau, Germania) 
Domus Academy (Milano, Italia) 
Ecole d’Architecture de Versailles (Paris, Francia)  
Eindhoven University of Technology (Eindhoven, Olanda) 
EPOKA University (Tirana, Albania) 
Ethiopian Institute of Architecture, Building Construction and City Development (Addis Abeba, 
Etiopia) 
ETH Zürich (Zurigo, Svizzera) 
European University Madrid (Madrid, Spagna) 
Future Cities Lab (San Francisco – CA, USA) 
Harvard University (Cambridge – MA, USA)  
IN Residence (Torino, Italia) 
Rice University (Houston – TX, USA) 
Royal College of Art (Londra, Inghilterra) 
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Tokyo Institute of Technology (Tokyo, Giappone) 
Tunghai University (Taichung, Taiwan) 
Università Iuav di Venezia (Venezia, Italia) 
University of Belgrade (Belgrado, Serbia) 
University of California, San Diego (La Jolla – CA, USA) 
University of Thessaly (Volos, Grecia) 
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«Salon Suisse»: The next 100 Years – 
Scenarios for an Alpine City State, Evento 
Collaterale della 14. Mostra Internazionale di 
Architettura – la Biennale di Venezia 

Curatori: Hiromi Hosoya e Markus Schaefer 
Dove: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, fermata vaporetto: Zattere 
 
A complemento dell’esposizione nel Padiglione svizzero presente alla 14ª edizione della 
Mostra Internazionale di Architettura, la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia 
organizza un Evento collaterale intitolato «Salon Suisse». Giunta ormai al terzo anno, 
questa piattaforma offre una ricca programmazione di conferenze ed eventi, per uno 
scambio di opinioni sull’architettura contemporanea in un’atmosfera informale e 
rilassata. 

Il «Salon Suisse» di quest’anno è firmato da Hiromi Hosoya e Markus Schaefer, architetti 
ed urbanisti – fondatori dello studio Hosoya Schaefer Architects con sede a Zurigo – che 
hanno allestito un programma ambizioso, costellato di eventi che vertono sul tema dello 
sviluppo urbano in Svizzera e, in generale, sulla pressione crescente dell’urbanizzazione 
nel mondo. 

Ispirati al modello di un’assemblea costituente, gli eventi vogliono essere dei momenti di 
discussione costruttiva sull’urbanistica. Nella cornice della Serenissima, lo spirito di 
questa Biennale attinge alle esperienze del secolo scorso per proiettarsi nel futuro e 
immaginare i prossimi 100 anni in un mondo sempre più urbano e volubile. Quale potrebbe 
essere, con queste premesse, una concezione contemporanea della Svizzera? Se dovesse 
rinascere oggi, quali sarebbero i suoi principi fondatori, il suo modello economico, il suo 
contratto sociale? Quale architettura, quale filosofia urbanistica per sorreggere un simile 
progetto? E fino a che punto si spingerebbe la dimensione politica di queste discipline?  

Cercheranno di rispondere a questi interrogativi intellettuali, professionisti e attivisti, che 
assieme concepiranno questa città-stato, ovvero un ambiente fisico ispirato alla 
res politica, ma scevro dei crudi dettagli della realtà politica odierna. 

L’inaugurazione si terrà il 7 giugno alle ore 11.00 sotto forma di «Inaugural Session», 
accompagnata da un brunch. L’obiettivo di questa conferenza introduttiva è di raccogliere 
brevi dichiarazioni di professionisti svizzeri e internazionali sui possibili «Scenarios for 
an Alpine City State», una specie di lettera d’intenti per i saloni futuri. 

Il primo salone (4 – 6 settembre) «Design – The Nature of Cities» intende sviluppare una 
concezione condivisa della città e della condizione che caratterizza il sistema urbano 
contemporaneo. Tra i tanti nomi di spicco, parteciperanno il geografo urbano Edward D. 
Soja, lo scrittore di fantascienza Kim Stanley Robinson, lo studioso dei sistemi complessi 
Didier Sornette e ancora l’antropologo e attivista David Graeber.  



 

 

 

 

  

Il secondo Salone (9 – 11 ottobre) «Build – The Reality of Cities» si interrogherà su come 
un’idea urbanistica possa concretizzarsi in realtà. Il dibattito sarà animato da esponenti 
politici, imprenditori e professionisti come l’architetto e progettista giapponese Yasuaki 
Onoda e i designer urbani Jan Gehl, Marc Angélil, Yoshiharu Tsukamoto e tanti altri 
ancora. 

Come far emergere la cultura in una città? A questa domanda cercherà di rispondere il 
terzo salone (30 ottobre – 1° novembre) «Use – The Culture of Cities». Tra i referenti 
Hans Widmer, autore e co-fondatore di Neustart Schweiz, così come Hannes Gassert, 
cofondatore di Opendata.ch. Le ricerche sulle tipologie più tradizionali di collettivi svolte 
da Norihito Nakatani e Jiang Jun, rappresentanti rispettivamente del padiglione 
giapponese e di quello cinese, saranno tema di una discussione a cui parteciperà – tra gli 
altri – Mark Leonard, cofondatore e direttore dell’European Council on Foreign Relations 
(ECFR), il primo think tank pan-europeo. 

La «Final Assembly», ovvero l’evento conclusivo del «Salon Suisse» 2014 (20 – 22 
novembre), farà il bilancio di tutta la manifestazione in collaborazione con scrittori e 
giornalisti come Lukas Bärfuss o Finn Canonica, che partecipanno attivamente con i loro 
interventi all’intera serie di manifestazioni. 

Per tutta la durata degli avvenimenti, il «Salon Suisse» è aperto tre giorni alla settimana, 
da giovedì a sabato dalle 18:00 alle 22:00. Consultate il programma dettagliato su 
www.biennials.ch. 

La società Laufen Bathrooms AG, partner di «Salon Suisse», contribuisce agli eventi 
organizzati a Palazzo Trevisan con l’intento di incoraggiare un dialogo internazionale nel 
campo dell’architettura e del design. 

I weekend del «Salon Suisse» sono sponsorizzati da: 
Holcim Foundation for Sustainable Construction 
technologycluster-zug, V-ZUG Immobilien AG 
Società svizzera degli ingegneri e degli architetti SIA 
FAS Federazione Architetti Svizzeri 
Sponsor arredamento: USM U. Schärer Söhne AG; Cassina 
Media partner: Das Magazin; Rivisti specializzati TEC21, Tracés, archi / www.espazium.ch; 
Opendata.ch; werk, bauen + wohnen 

 

Nota editoriale 

I curatori, Hiromi Hosoya e Markus Schaefer 

I curatori del «Salon Suisse» 2014 sono Hiromi Hosoya e Markus Schaefer. Nel 2003 
hanno fondato a Zurigo lo studio Hosoya Schaefer Architects, specializzato in 
architettura, design e ricerca, applicati all’urbanistica. 

Hiromi Hosoya ha studiato architettura alla Rhode Island School of Design e alla Graduate 
School of Design dell’università di Harvard. Dopo aver lavorato per cinque anni a Tokyo 
per la Toyo Ito & Associates Architects, nel 2003 ha fondato il suo proprio studio insieme 
a Markus Schaefer. Ha diretto degli atelier interdisciplinari alla Cornell University (2005 e 
2006) ed è stata professoressa presso l’Accademia di Belle Arti di Vienna (2007 – 2012). 



 

 

 

 

  

Ha anche diretto un atelier di progettazione alla Graduate School of Design dell’università 
di Harvard. 

Markus Schaefer vanta un master in architettura della Graduate School of Design 
dell’università di Harvard, e un master in scienze neurologiche dell’università di Zurigo. 
Dal 1999 al 2003 Markus Schaefer ha lavorato per la OMA a Rotterdam, negli ultimi due 
anni in veste di direttore del centro di ricerche AMO. È stato visiting professor preso il 
Berlage Institute di Rotterdam (2005 – 2006) e professore presso l’Accademia di Belle 
Arti di Vienna (2007 – 2009). È inoltre autore di diverse pubblicazioni, nonché co-
fondatore e direttore della ricerca della società CityTrackerX AG, una start-up finanziata 
da privati che si prefigge di capire le dinamiche delle città e degli agglomerati urbani. 
 
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 
uffici del Consolato di Svizzera. 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. 
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Guest Projects al Palazzo Trevisan  

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

La Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, oltre ad organizzare il progetto nel 
Padiglione svizzero e il programma collaterale «Salon Suisse», sostiene tre progetti 
esterni che si terranno a Palazzo Trevisan degli Ulivi, proprietà della Confederazione 
Svizzera e sede del Consolato di Svizzera. L’edificio ospita anche l’edizione annuale del 
«Salon Suisse». I tre guest projects sono eventi collaterali ufficiali della Biennale. 
 
«Gotthard Landscape: The Unexpected View» 

Inaugurazione: sabato 7 giugno, ore 18:30 
Mostra: dall’8 giugno al 20 luglio 2014 e dal 7 settembre al 5 ottobre 2014  
Orari di apertura: dalle 11:00 alle 18:00, lunedì chiuso (tranne il 9 giugno 2014)  
 
Per maggiori informazioni leggere la scheda descrittiva. 
 
«Z Club – On Money, Space, Postindustrialization, and…» 

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 21:00 a mezzanotte 
Durata: dal 25 al 31 luglio 2014 

Sunset at the Palazzo Trevisan degli Ulivi: tutte le sere dalle 21:00 in poi lo Z Club 
proporrà un programma ideato dall’università artistica di Zurigo (ZHdK), considerata una 
delle maggiori scuole artistiche d’Europa. In questa suggestiva cornice notturna, per 
sette serate si terranno dibattiti, performance, concerti e iniziative intorno ai temi 
cardine «soldi», «spazio» e «postindustrializzazione». La crisi attuale (in Europa) non è 
solo politico-economica, ma anche spaziale. La postindustrializzazione offre un futuro 
soltanto a determinate città o regioni diventate quartieri generali del business, poli 
industriali e creativi o che puntano sul turismo.  
 
«Once Upon a Time in Liechtenstein» 

Inaugurazione: venerdì 17 ottobre, ore 18:00 
Mostra: dal 18 al 26 ottobre 2014  
Orari di apertura: dalle 11:00 alle 18:00  
Simposio «Where are you from?»: sabato 18 ottobre, ore 16:00 

Negli ultimi cento anni il Liechtenstein ha vissuto profondi stravolgimenti che hanno 
modellato un paesaggio urbano costituito quasi interamente da tipologie, stili e influssi 
architettonici di matrice estera. Il risultato è un collage di architettura moderna e post-
moderna che a prima vista sembrerebbe rispecchiare l’espressione della cultura locale. 
La mostra e gli eventi in parallelo si prefiggono di riflettere sulla predominanza di talune 
tipologie costruttive ovvero sulla loro adattabilità a certe realtà e peculiarità locali e di 
capire in che modo queste dinamiche hanno dato vita a principi e valori fondamentali che 
caratterizzano l’identità architettonica presente (e futura) del Liechtenstein. 
Maggiori informazioni: http://www.uni.li/biennale 



GOTTHARD LANDSCAPE - THE UNEXPECTED VIEW

I DUE ATENEI SVIZZERI DI ARCHITETTURA – 
IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DEL 
POLITECNICO FEDERALE DI ZURIGO ETH E 
L’ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO 
AAM/USI PRESENTANO IL PROGETTO DI RICERCA: 
«GOTTHARD LANDSCAPE – THE UNEXPECTED VIEW»

COORDINATORI
Prof. Christophe Girot
Istituto di architettura del paesaggio presso il 
Politecnico federale di Zurigo ETH
Prof. Christian Sumi
Accademia di architettura Mendrisio AAM, 
Università della Svizzera italiana USI
Prof. Urs Fanger
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK em.
Landscape Visualization & Modeling Lab (LVML)
Istituto di architettura del paesaggio ETH Zurich
P. Werner, J. Rebsamen, M. Vollmer, J. Melsom

MOSTRA E INSTALLAZIONE VIDEO
Palazzo Trevisan degli Ulivi
Campo Sant‘Agnese - Dorsoduro 810
IT - 30123 Venezia

FERMATA VAPORETTO: ZATTERE
Linee 2, 8, 5.1, 5.2, 61, 62, N, B, R, F

APERTURA DELLA MOSTRA
Dall‘8 giugno al 20 luglio 2014
e dal 7 settembre al 5 ottobre 2014
Inaugurazione: sabato 7 giugno, 18:30 
con Moritz Leuenberger

ORARI
Da martedì a domenica, dalle 11 alle 18

EVENTO COLLATERALE
DELLA 14. MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA
LA BIENNALE DI VENEZIA

GOTTARDO
AlpTransit (apertura 2016) disporrà della galleria ferroviaria più 
lunga al mondo (57 km). Il Gottardo costituisce sin dall’antichità il 
massiccio centrale dell’arco alpino. Con la costruzione della tras-
versale ferroviaria, la tratta di montagna e la sua infrastruttura, 
ormai obsolete, lasciano posto a uno spazio utopico, virtualmente
pronto ad accogliere una moltitudine di progetti, proiezioni ed 
innovazioni. Il paesaggio è sezionato in due livelli: sopra, lo spazio 
visibile, sotto, lo spazio immaginato.

L’OCCUPAZIONE DEL TERRITORIO SU BASE 
SCIENTIFICA

Il progetto studia la transizione da un’occupazione del territorio 
di tipo tradizionale, effettiva e orientata al territorio stesso, a un 
principio territoriale virtuale e su base scientifi ca. 

IL PAESAGGIO COME SCULTURA ASTRATTA 
E DIGITALE

L’immagine del paesaggio si smaterializza e assume i caratteri 
di una visione astratta, una scultura digitale e interattiva. La 
rappresentazione tradizionale, bidimensionale, della topografi a, 
è sostituita da modelli informatici tridimensionali sorprendente-
mente precisi (Point Cloud). Si sviluppa un modo completamente 
nuovo di concepire la realtà circostante di un luogo; sezioni 
verticali interattive costituiscono così il nuovo strumento di lavoro 
per l‘elaborazione di visioni e progetti territoriali.

INNOVATIVE FASCINAZIONI ESTETICHE
Il processo di trasparenza e «liquefazione» della realtà territoriale, 
attraverso la digitalizzazione e la tecnologia Point Cloud, invita 
lo sguardo a una modalità di visione del tutto nuova. Le proprietà 
virtuali del mezzo e le tonalità diafane e «tecniche» dell‘espressione,
 rivelano magiche qualità estetiche, affascinanti quanto singolari. 

CATALOGAZIONE
Parallelamente viene elaborato un inventario delle infrastrutture 
(vie di transito, corsi d’acqua, reti di trasporto pubblico e privato, 
impianti sciistici ecc.), analizzato e tradotto poi in immagini con 
l’ausilio di grafi ci astratti, sezioni, schemi su vari livelli, triangola-
zioni, fi no a modelli tridimensionali computerizzati.

Fonti: 

Swiss Cooperation Programm in Architecture SCPA:

www.landscape-myths-technology.ch

Discover additional alpine 3D laser data at:

www.gotthard.ethz.ch

Università
della
Svizzera
italiana

Accademia
di architettura

Con il supporto di
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Contributi svizzeri alla 14. Mostra Internazionale di 
Architettura – la Biennale di Venezia 

Come nelle precedenti edizioni della Biennale di Venezia, sarà possibile conoscere la 
tradizione e la vitalità dell’architettura svizzera in più luoghi, non esclusivamente presso il 
Padiglione della Svizzera e il «Salon Suisse». 
 
La 14. Mostra Internazionale di Architettura, intitolata «Fundamentals» e curata 
dall’architetto olandese Rem Koolhaas, comprende tre esposizioni interdipendenti: 
Absorbing Modernity 1914-2014, il cui tema è interpretato da ciascun padiglione 
nazionale in modo individuale; Elements of Architecture, una mostra nel Padiglione 
Centrale, e Monditalia, che dedica gli spazi dell’Arsenale a un solo tema: l’Italia. La 
Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia patrocina tre progetti che fanno parte di 
Monditalia. 
 
Il primo progetto, denominato «The Architecture of Hedonism? Three Villas on the Isle of 
Capri», è curato da Martino Stierli, Professore FNS di storia dell’arte e di storia 
dell’architettura presso l’Istituto di storia dell’arte dell’università di Zurigo e da Hilar 
Stadler, direttrice del Museum in Bellpark di Kriens. Al progetto partecipano con il loro 
contributo anche l’artista Nils Nova e gli architetti Andreas Fuhrimann e Gabrielle Hächler. 
Il secondo progetto «Das transmediale Erzählprojekt: Friday in Venice» è organizzato 
dall’autore Michael Schindhelm in collaborazione con Moritz Kemper, designer e 
responsabile del Laboratorio di fisica computazionale dell’università di Zurigo, dove è 
stata sviluppata l’installazione interattiva per il progetto. Inoltre Hans Ulrich Obrist, 
curatore del Padiglione svizzero, parteciperà in agosto ai Weekend Specials delle Biennale 
Sessions insieme a Rem Koolhaas e ad altri architetti e studiosi. Nel terzo progetto, 
intitolato «Towards a New Avant-Garde», il designer Thibault Brevet (Losanna) sviluppa 
un’installazione architettonica avvalendosi di un sofisticato abbinamento tra engineering 
e linguaggio open-source che risulta in un’opera cinetica su grande scala.  
 
Gli architetti Andreas Fuhrimann e Gabrielle Hächler daranno il loro contributo anche alla 
mostra «Sacrificed Space», un evento collaterale ufficiale che si terrà a Palazzo Bembo e 
Palazzo Mora, a cura dell’organizzazione non-profit olandese GlobalArtAffairs Foundation. 
 
Infine, gli architetti con sede a Zurigo Savvas Ciriacidis e Alex Lehnerer saranno presenti 
presso il Padiglione della Germania con il progetto «BUNGALOW GERMANIA». 
 


