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BSI Architectural Foundation
Accademia di architettura
Mendrisio
Archivio del Moderno
Mendrisio

hanno il piacere di invitarla 
alla cerimonia di premiazione 
e all’inaugurazione 
della mostra del 

BSI Swiss Architectural Award 2010

giovedì 
18 novembre 2010
ore 18.30

Palazzo Canavée
Accademia di architettura
Mendrisio – Svizzera

Intervengono
Valentin Bearth
Direttore dell’Accademia di architettura di Mendrisio
Luigi Pedrazzini
Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino
Alfredo Gysi
Presidente della Direzione Generale di BSI SA
Felix R. Ehrat
Presidente di BSI Architectural Foundation
Jean-Frédéric Jauslin
Direttore dell’Ufficio Federale della Cultura

Laudatio
Mario Botta
Presidente della giuria
del BSI Swiss Architectural Award

Conferenza
Diébédo Francis Kéré 
Burkina Faso / Germania
Vincitore del BSI Swiss Architectural Award 2010

Inaugurazione della mostra

Segue aperitivo

Per informazioni
+41 (0)58 666 50 00 / 55 00
www.bsi-swissarchitecturalaward.ch
www.arc.usi.ch

Il premio

Promosso da BSI Archi-
tectural Foundation con 
il patrocinio dell’Ufficio 
Federale della Cultura e 
dell’Accademia di archi-
tettura di Mendrisio (Uni- 
versità della Svizzera Ita- 
liana) e il coordinamento 
organizzativo dell’Archivio 
del Moderno (USI), il pre-
mio BSI Swiss Architec-
tural Award, giunto alla 
sua seconda edizione, è 
attribuito ad architetti di 
età non superiore ai 50 
anni, senza distinzione di 
nazionalità, che hanno of- 
ferto un contributo rile- 
vante alla cultura archi- 
tettonica contemporanea, 
dimostrando una partico- 
lare sensibilità al conte-
sto paesaggistico e am-
bientale. 

Il vincitore

Diébédo Francis Kéré 
nasce a Gando (Burkina 
Faso) nel 1965. Forma- 
tosi come falegname, 
nel 1990 si trasferisce 
a Berlino, dove compie 
gli studi superiori e nel 
2004 si laurea in archi- 
tettura alla Technische 
Universität. Dal settem- 
bre 2005 è titolare di uno 
studio professionale a 
Berlino. La sua opera, che 
ha già ricevuto numero- 
si riconoscimenti interna- 
zionali, è stata presenta- 
ta all’Expo Zaragoza 2008 
nella sezione “Zaragoza- 
Kyoto-Architectures for a 
sustainable planet”, al  
DAM-Deutsches Architek- 
turmuseum di Francofor- 
te e, recentemente, al 
MoMA di New York.

La mostra

L’esposizione presenta 
al pubblico i lavori dei  
28 candidati al BSI Swiss 
Architectural Award 2010, 
con un approfondimen- 
to particolare dedicato 
al vincitore. Corredata 
da un catalogo edito da 
Mendrisio Academy Press 
e Silvana Editoriale, la mo- 
stra, allestita nella Gal- 
leria dell’Accademia di  
architettura, sarà aper- 
ta al pubblico sino al 30  
gennaio 2011 (chiusa dal 
24 dicembre 2010 al 5 
gennaio 2011). 

Orari:
martedì-venerdì
16.00-19.30
sabato-domenica
13.00-18.00
ingresso libero

Archivio
del Moderno


