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Frédéric Bonnet

Frédéric Bonnet (1965, Firminy) è architetto e urbanista. Insegna all’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de la Ville et des Territoires à Marne-la-Vallée dove dirige 
il DSA post-master ‘architecte-urbaniste’ e dal 2008 è docente all’Accademia di 
architettura di Mendrisio. Assieme a Marc Bigarnet nel 2003 ha fondato Obras, uno  
studio, con sede a Parigi e a Lione, che affronta progetti a differenti scale: da quella 
urbana e territoriale al progetto architettonico. In particolare lo studio ha sviluppato 
progetti a scala  territoriale di ricomposizione urbana anche in riferimento a contesti 
svantaggiati. Frédéric Bonnet è architetto consulente per il Ministero francese 
dell’ecologia, dello sviluppo e la gestione sostenibile e, dal 2015, è Membro ordinario 
dell’Académie d’Architecture francese. Autore di numerosi saggi sull’architettura, 
sulla città e sul paesaggio, ha fondato la rivista Tous Urbains assieme a un gruppo di 
filosofi, geografi ed economisti. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui a Parigi 
nel 2007 la Médaille de l’Académie d’Architecture e nel 2014 il Grand Prix National 
de l’Urbanisme. È curatore del Padiglione francese nell’ambito della 15. Mostra 
Internazionale di Architettura, Biennale di Architettura di Venezia 2016.

Frédéric Bonnet (1965, Firminy) is an architect and urban planner. He teaches 
at the Ecole Nationale Superieure d’Architecture de la Ville et des Territoires à 
Marne-la-Vallée where he leads the DSA post-master ‘architecte-urbaniste’ and 
since 2008 has taught at the Academy of Architecture in Mendrisio. Together with 
Marc Bigarnet he created in 2003 Obras, an office, based in Paris and Lyon, facing 
projects at different scales: from urban and territorial to architectural projects. In 
particular, the office has developed projects on a regional scale finalized to urban 
reconstruction in disadvantaged contexts. Frédéric Bonnet is consultant architect 
to the French Ministry of Ecology, Development and Sustainable Management 
from 2015 and is a full Member of the French Académie d’Architecture. Author 
of numerous essays on architecture, urban issues and the landscape, he founded 
the magazine Tous Urbains, together with a group of philosophers, geographers 
and economists. Bonnet received numerous awards including in 2007 the 
Medaille de l‘Académie d’Architecture and in 2014 and the Grand Prix National 
de l’Urbanisme. He is curator of the French Pavilion within the 15. International 
Architecture Exhibition, Venice Biennale of Architecture 2016.

CONFERENZE 2015/2016 

Patrick Le Galès
1 ottobre 2015

Maarten Hajer
15 ottobre 2015

Marco Cremaschi
29 ottobre 2015

Angelus Eisinger
5 novembre 2015

Frédéric Bonnet
24 marzo 2016

Fran Tonkiss
12 maggio 2016

LUOGO

Accademia di architettura
Palazzo Canavée
Via Canavée 5
6850 Mendrisio (Svizzera)

INFORMAZIONI

tel. +41 (0)58 666 50 00
www.arc.usi.ch

ARCHITETTURA
E SOCIETÀ 
NELLA CITTÀ EUROPEA 
CONTEMPORANEA


