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Organizzata dal Consiglio svizzero dell’architettura, la SwissSummerSchool si presenta come settimana a tema e rappresenta un nuovo modello di
insegnamento e una piattaforma di discussione
comune a tutte le Scuole di architettura svizzere.
La terza edizione della Swiss Summer School si
propone di realizzare un lavoro collettivo indirizzato alla produzione di guide visive dell‘architettura
e al territorio contemporaneo del Mendrisiotto:
dai grandi centri logistici alle grandi infrastrutture,
dai paesaggi naturalistici ai luoghi d‘incontro o
di salvaguardia dei beni culturali, alle architetture
più significative, da portare all‘attenzione di
un pubblico più vasto attraverso una narrazione
fotografica e video.
I risultati dei „field work“ fotografici e delle riprese video effettuate, verranno editati in modo
collettivo e in tempo reale dagli studenti, discussi
giornalmente durante la settimana e riprodotti
infine sia sottoforma di album fotografici sia sottoforma di „video essay“.

consiglio svizzero
dell’architettura
associazione delle scuole
di architettura svizzere
Mendrisio
SUPSI Architettura
USI Accademia di architettura
7 giorni, 60 studenti, 12 docenti

I partecipanti visiteranno ciascuno 3 luoghi
secondo una logica d‘indagine e narrativa che
ritengono utile alla comprensione dei fenomeni
urbani e architettonici del Mendrisiotto con l‘obiettivo di acquisire una nuova consapevolezza nei
riguardi del paesaggio quotidiano, inteso come
palinsesto dove si depositano i significati e le
ambizioni delle popolazioni che lo hanno abitato.
Condizioni di partecipazione
Sono ammessi studenti delle scuole di architettura
nazionali ed internazionali su presentazione di
domanda di partecipazione (portfolio di 3 pagine
DIN A4, CV digitale in formato PDF di 1 pagina DIN
A4, max. 5 MB). La quota di partecipazione
ammonta a CHF 250.–. Comprende l’alloggio e
un pasto al giorno. I partecipanti riceveranno 2
crediti ECTS.
Le domande devono essere inoltrate al seguente
indirizzo fino al 25 luglio a
summerschool@architekturrat.ch
INSTAGRAM #swisssummerschool

Scuole partecipanti:
BFH Burgdorf/Biel
EPFL Lausanne
ETH Zürich
OST St.Gallen
FHNW Muttenz
ZHAW Winterthur

SUPSI Mendrisio
HEIA Fribourg
HEPIA Genève
HSLU Luzern
FHGR Chur
USI-ARC Mendrisio

