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Premiazione e inaugurazione mostra 
BSI SWISS ARCHITECTURAL AWARD 2016 

Il 29 settembre 2016 a Mendrisio, Palazzo Canavée 
Aula magna e Galleria dell’Accademia di architettura - USI 

• Il 29 settembre, con la cerimonia di premiazione del BSI Swiss Architectural Award 2016, sarà
inaugurata la mostra che documenta l’esito della quinta edizione del premio.

• Interverranno: Marc Collomb, Direttore dell’Accademia di architettura – USI (Mendrisio), Renato
Santi, CEO BSI Switzerland & Europe, Mario Botta, Presidente di giuria del BSI Swiss 
Architectural Award e vicepresidente di BSI Architectural Foundation, Junya Ishigami, vincitore 
dell’edizione 2016, e Nicola Navone, segretario del Premio e vicedirettore dell’Archivio del 
Moderno nonché curatore della mostra.

• La mostra dei lavori presentati da 28 candidati provenienti da 17 paesi è allestita nella Galleria
dell’Accademia di architettura e resterà aperta al pubblico sino al 23 ottobre 2016

Lugano/Mendrisio, 14 settembre 2016 - L’architetto giapponese Junya Ishigami riceverà il 29 settembre a 
Mendrisio il premio quale vincitore della quinta edizione del BSI Swiss Architectural Award. Oltre al vincitore, 
la cerimonia vedrà la partecipazione di Marc Collomb, Direttore dell’Accademia di architettura – USI, 
Mendrisio, Renato Santi, CEO BSI Switzerland & Europe, Mario Botta, Presidente di giuria del BSI Swiss 
Architectural Award 2016 e vicepresidente di BSI Architectural Foundation, e Nicola Navone, segretario del 
Premio e vicedirettore dell’Archivio del Moderno. 
La cerimonia sarà anche l’occasione per inaugurare la mostra BSI Swiss Architectural Award 2016, curata 
da Nicola Navone e dedicata alle opere presentate alla quinta edizione del Premio, che si terrà fino al 23 
ottobre presso la Galleria dell’Accademia di architettura, a Mendrisio. L’esposizione documenterà i lavori di 
28 candidati provenienti da 17 paesi, con un approfondimento particolare alle opere del vincitore. Come da 
tradizione, la mostra sarà accompagnata da un volume monografico edito dalla Mendrisio Academy Press e 
da Silvana Editoriale in lingua italiana e inglese. 

Promosso con cadenza biennale dalla BSI Architectural Foundation, con il patrocinio dell’Accademia di 
architettura e in collaborazione con l’Archivio del Moderno, Mendrisio (Università della Svizzera italiana), 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. 

Il vincitore: Junya Ishigami 
Junya Ishigami è nato a Kanagawa (Giappone) nel 1974 e si è laureato alla Tokyo University of Fine Arts 
and Music. Dal 2000 ha lavorato per Kazuyo Sejima & Associates, per poi fondare nel 2004, a Tokyo, 
junya.ishigami+associates, studio di architettura attivo a livello internazionale. Junya Ishigami è stato 
associate professor alla Tohoku University (2010) e visiting professor a Harvard (2014) e Princeton (2015). 
È autore, tra l’altro, del Kanagawa Institute of Technology Workshop (Kanagawa, Giappone, 2004-2008), 
dell’intervento nel Padiglione giapponese alla 11. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale 
di Venezia (2008) e della “Casa con piante” costruita nei sobborghi di Tokyo per una coppia di giovani 
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sposi (2010-2012): opere per cui ha ottenuto il BSI Swiss Architectural Award e di cui la giuria ha apprezzato 
la ricerca strutturale innovativa ma senza inutili eroismi, che conduce ad un’architettura di delicata 
raffinatezza e il rapporto fecondo con l’elemento vegetale, interpretato e declinato in modi sempre diversi, 
dall’edificio come metafora di una foresta, nel caso del Kanagawa Institute of Technology Workshop, alla 
completa integrazione della vegetazione nella “Casa con piante”.  
 
La mostra e il catalogo 
Mostra: BSI Swiss Architectural Award 2016, 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: 30 settembre – 23 ottobre 2016 
Orario di apertura: martedì-venerdì 16.00-19.30, sabato-domenica 13.00-18.00. Ingresso libero 
Catalogo: BSI Swiss Architectural Award 2016, a cura di Nicola Navone, Mendrisio Academy Press e 
Silvana Editoriale, testi in italiano e inglese 
 
Le immagini e le didascalie del BSI Swiss Architectural Award 2016, saranno disponibili presso il seguente 
indirizzo: 
http://213.3.19.248 
Username: mediarelations 
Password: mediarelations 
Cartella: BSI SAA 2016 
 
Nel sito www.bsi-swissarchitecturalaward.ch/it sarà possibile reperire tutte le informazioni per l’edizione 
in corso e le precedenti. 
 
BSI ARCHITECTURAL FOUNDATION 
BSI Architectural Foundation è la fondazione della banca BSI SA attiva nella promozione delle conoscenze, della 
formazione e della ricerca nel campo dell’architettura. In particolare la Fondazione prevede l’istituzione del BSI Swiss 
Architectural Award, un premio internazionale di architettura a cadenza biennale che celebra la sua quinta edizione nel 
2016. La Fondazione, inoltre, sostiene l’attività ed i progetti promossi nell’ambito dell’architettura quali mostre, 
pubblicazioni e presentazioni. Fanno parte del Consiglio di Fondazione Charles Kleiber (Presidente), Mario Botta (Vice 
Presidente), Alfredo Gysi, Marco Solari, Marco Della Torre, Valeria Montesoro, Enrico Praloran e Renato Santi. 
www.bsi-swissarchitecturalaward.ch/it  
 
BSI SA 
Fondata a Lugano nel 1873, BSI è una delle più antiche banche in Svizzera ed è specializzata nel private wealth 
management. La banca offre a clienti privati high net worth, gestori patrimoniali indipendenti e family office una gamma 
completa di prodotti e servizi che spaziano dalle soluzioni classiche a quelle alternative e innovative. Con CHF 73,7 
miliardi di averi della clientela (patrimoni in gestione e patrimoni in custodia) (dati al 30.06.2016) e circa 1900 dipendenti 
(FTE) in 18 sedi in tutto il mondo, BSI è uno dei più importanti gruppi di private banking in Svizzera. Con la sede centrale 
a Lugano e una presenza sui principali mercati finanziari in Europa, America Latina, Medio Oriente e Asia, BSI vanta una 
presenza globale che garantisce alla banca una posizione ideale per soddisfare gli interessi e le esigenze della clientela. 
BSI pone la massima attenzione nello stabilire e nel mantenere relazioni personali di lungo periodo con i suoi clienti, 
offrendo servizi di gestione patrimoniale globali con prodotti efficaci e di alto livello e soluzioni personalizzate. 
www.bsibank.com  
 
CONTATTI 
Valeria Montesoro 
Head of Istitutional Communication and Media Relation BSI 
Tel.: +41 (0)58 809 39 73 
valeria.montesoro@bsibank.com  

Nicola Navone 
Segretario del BSI Swiss Architectural Award 
Tel: +41 (0)58 666 55 00 
nicola.navone@usi.ch  

 

 2/2 

http://213.3.19.248/
http://www.bsi-swissarchitecturalaward.ch/it
http://www.bsi-swissarchitecturalaward.ch/it
http://www.bsibank.com/
mailto:valeria.montesoro@bsibank.com
mailto:nicola.navone@usi.ch

	UComunicato Stampa
	Premiazione e inaugurazione mostra
	Il vincitore: Junya Ishigami
	ULa mostra e il catalogo
	Durata: 30 settembre – 23 ottobre 2016
	Password: mediarelations
	Cartella: BSI SAA 2016
	UBSI Architectural Foundation
	CONTATTI

