
 

 

CONTACTS 

www.bsibank.com 

Valeria Montesoro 
Head of Media Relations BSI 

Tel.: +41 (0)58 809 39 73 
Fax: +41 (0)58 809 40 50 

valeria.montesoro@bsibank.com 
 

Nicola Navone 
Secretary of the  

BSI Swiss Architectural Award. 
c/o Archivio del Moderno 

via Lavizzari 2 
CH 6850 Mendrisio, Switzerland 

Tel: +41 (0)58 666 55 00 
Fax: +41 (0)58 666 55 55 

navone@arch.unisi.ch 

 

COMUNICATO 
STAMPA 

1 / 2 

Premiazione e inaugurazione mostra 

BSI SWISS ARCHITECTURAL AWARD 2014 
Il 18 settembre 2014 a Mendrisio, Palazzo Canavée, Aula 
magna e Galleria dell’Accademia di architettura - USI 
 
• Il 18 settembre, con la cerimonia di premiazione del BSI Swiss 

Architectural Award 2014, sarà inaugurata la mostra che 
documenta l’esito della quarta edizione del premio 

• Interverranno: Marc Collomb, Direttore dell’Accademia di 
architettura di Mendrisio, Stefano Coduri, Group CEO BSI, 
Charles Kleiber, Presidente BSI Architectural Foundation, Mario 
Botta, Presidente di giuria del BSI Swiss Architectural Award, 
José María Sánchez García, vincitore dell’edizione 2014, e 
Nicola Navone, curatore della mostra e vicedirettore 
dell’Archivio del Moderno. 

• La mostra dei lavori presentati da 27 candidati provenienti da 16 
paesi è allestita nella Galleria dell’Accademia di architettura e 
resterà aperta al pubblico sino al 26 ottobre 2014 

 
Lugano/Mendrisio, 18 settembre 2014 – L’architetto spagnolo José María Sánchez 
García riceverà questa sera a Mendrisio il premio quale vincitore della quarta edizione 
del BSI Swiss Architectural Award. Oltre al vincitore, la cerimonia vedrà la 
partecipazione di Marc Collomb, Direttore dell’Accademia di architettura di Mendrisio, 
Stefano Coduri, Group CEO BSI, Charles Kleiber, Presidente BSI Architectural 
Foundation, Mario Botta, Presidente di giuria del BSI Swiss Architectural Award 2014, e 
Nicola Navone, segretario del Premio e vicedirettore dell’Archivio del Moderno. 

La cerimonia odierna sarà anche l’occasione per inaugurare la mostra BSI Swiss 

Architectural Award 2014, curata da Nicola Navone e dedicata alle opere presentate alla 
quarta edizione del Premio, che si terrà fino al 26 ottobre presso la Galleria 
dell’Accademia di architettura, a Mendrisio. L’esposizione documenterà i lavori di 27 
candidati provenienti da 16 paesi, con un approfondimento particolare alle opere del 
vincitore. Come da tradizione, la mostra sarà accompagnata da un volume monografico 
edito da Mendrisio Academy Press e Silvana editoriale in lingua italiana e inglese.  

Promosso con cadenza biennale dalla BSI Architectural Foundation, con il patrocinio 
dell’Ufficio federale della cultura della Confederazione elvetica e dell’Accademia di 
architettura - Università della Svizzera Italiana e il coordinamento dell’Archivio del 
Moderno, a Mendrisio, il premio BSI Swiss Architectural Award intende segnalare 
all’attenzione del pubblico architetti di tutto il mondo che abbiano offerto, attraverso il 
loro lavoro, un contributo rilevante alla cultura architettonica contemporanea, 
dimostrando particolare sensibilità nei riguardi dell’equilibrio ambientale. Il Premio è 
attribuito ad architetti di età non superiore ai 50 anni (nell’anno in cui il Premio è di volta 
in volta bandito), senza distinzione di nazionalità, che abbiano realizzato almeno tre 
opere significative rispetto alle finalità che il Premio si propone. 
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Il vincitore 

José María Sánchez García è nato nel 1975 a Don Benito (Badajoz, Spagna) e si è 
laureato nel 2002 alla Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid, dove è 
professore associato di progettazione. È autore, tra l’altro, della sistemazione dell’area 
del Tempio di Diana a Merida (2005-2008), del Centro per l’innovazione sportiva “el 
Anillo” a Guijo de Granadilla, Cáceres (2008-2009), e del Centro di canottaggio ad 
Alange (2008-2010): opere di cui la giuria ha apprezzato il rigore e la precisione, così 
come la capacità dell’architetto di condensare una serrata riflessione progettuale in un 
gesto misurato e potente al tempo stesso, scevro da compiacimenti formali, che ordina 
e configura un luogo evidenziandone le qualità. 

 

La mostra e il catalogo 

Mostra: BSI Swiss Architectural Award 2014, a cura di Nicola Navone. Galleria 
dell’Accademia, Accademia di architettura, Mendrisio. 

Promossa da BSI Architectural Foundation, Lugano, in collaborazione con Accademia di 
architettura, Università della Svizzera italiana, Mendrisio e Archivio del Moderno, Mendrisio 

Durata: 19 settembre – 26 ottobre 2014 

Orario di apertura: martedì-venerdì 16.00-19.30, sabato-domenica 13.00-18.00. Ingresso 
libero 

Catalogo: BSI Swiss Architectural Award 2014, a cura di Nicola Navone, Mendrisio 
Academy Press-Silvana Editoriale, Mendrisio-Milano 2014, 180 pp. a colori, testi in italiano e 
inglese 

 
Le immagini e le didascalie del BSI Swiss Architectural Award 2014, saranno disponibili 
dal 18 settembre presso il seguente indirizzo: 
http://213.3.19.248 
Username: mediarelations 

Password: mediarelations 
Cartella: BSI SAA 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fondata a Lugano (Svizzera) nel 1873, con CHF 91,4 miliardi di attivi in gestione (AUM) (dati al 30 

giugno 2014) e oltre 1900 collaboratori in 20 località di tutto il mondo, BSI SA è una delle più 

antiche e importanti banche in Svizzera ed è specializzata nel private wealth management. La 

banca offre una gamma completa di prodotti e servizi che spaziano dalle soluzioni classiche a 

quelle alternative e innovative. La banca pone la massima attenzione nello stabilire e nel mantenere 

relazioni personali di lungo periodo con i suoi clienti, offrendo soluzioni personalizzate. Basata a 

Lugano, BSI vanta una presenza globale sui principali mercati finanziari in Europa, America Latina, 

Medio Oriente e Asia. 

www.bsibank.com  

BSI 

BSI Architectural Foundation, è la Fondazione di BSI SA attiva nella promozione delle conoscenze, 

della formazione e della ricerca nel campo dell’architettura. In particolare la Fondazione prevede 

l’istituzione di un premio di architettura biennale (BSI Swiss Architectural Award) e sostiene 

l’attività ed i progetti promossi in questo ambito quali mostre, pubblicazioni e presentazioni. Fanno 

parte del Consiglio di Fondazione Charles Kleiber (Presidente), Mario Botta (Vice Presidente), 

Alfredo Gysi, Marco Solari.  

www.bsi-swissarchitecturalaward.ch  

BSI ARCHITECTURAL FOUNDATION 


