Il premio

La vincitrice

La mostra

Promosso con cadenza
biennale dalla Fondazione
Svizzera per l’Architettura con la collaborazione dell’Università della
Svizzera italiana - Accademia di architettura e
il sostegno della Fondazione Teatro dell’architettura e della Fondazione per le Facoltà di
Lugano dell’Università
della Svizzera italiana,
il premio Swiss Architectural Award, alla sua sesta
edizione, è attribuito ad
architetti di età non superiore ai 50 anni, senza distinzione di nazionalità, che hanno offerto
un contributo rilevante
alla cultura architettonica contemporanea, dimostrando una particolare sensibilità al contesto paesaggistico e ambientale.

Nata a Ciudad Real
(Spagna) nel 1971, Elisa
Valero Ramos si laurea
nel 1996 alla ETSA
(Escuela Tecnica Superior de Arquitectura) di
Valladolid.
Nel 2000 ha conseguito il dottorato presso la ETSA di Granada,
vincendo nel 2003 una
borsa dell’Accademia di
Spagna a Roma. Autrice
di cinque pubblicazioni monografiche, è stata critica e docente invitata in numerose facoltà di architettura europee
e alla UNAM di Città del
Messico. Attualmente
è professore ordinario di
Progettazione presso la
ETSA di Granada.

L’esposizione presenta al pubblico i lavori dei
32 candidati allo Swiss
Architectural Award
2018, con un approfondimento particolare dedicato alla vincitrice.
Corredata da un catalogo edito in italiano e inglese da Mendrisio Academy Press e Silvana
editoriale, la mostra,
allestita nell’Auditorio
del Teatro dell’architettura Mendrisio - Università della Svizzera italiana, sarà aperta al pubblico sino al 23 dicembre 2018.
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Orari:
mercoledì, venerdì
sabato e domenica
12.00-18.00
giovedì 14.00-20.00
lunedì e martedì chiuso
ingresso libero

Fondazione Svizzera per l’Architettura
/ Swiss Architectural Foundation
Università della Svizzera italiana
Accademia di architettura
hanno il piacere di invitarla
alla cerimonia di premiazione
e all’inaugurazione della mostra
/ are pleased to invite you
to attend the award ceremony
and exhibition opening of the
Swiss Architectural Award 2018
giovedì / Thursday
15.11.2018
19.00 / 7 p.m.
Auditorio del Teatro dell’architettura
Mendrisio–Svizzera / Switzerland
Università della Svizzera italiana

Intervengono / Speakers
Boas Erez
Rettore / Rector
Università della Svizzera italiana
Charles Kleiber
Presidente / Chairman
Fondazione Svizzera per l’Architettura
Riccardo Blumer
Direttore / Dean
Accademia di architettura, Mendrisio
Università della Svizzera italiana
Laudatio
Mario Botta
Presidente della giuria / President of the Jury
Swiss Architectural Award
Conferenza / Conference
Elisa Valero
Spagna / Spain
Vincitrice / Winner
Swiss Architectural Award 2018
Inaugurazione della mostra / Exhibition Opening

Per informazioni / Information
+41 (0)58 666 5000
+41 (0)58 666 5542
www.swissarchitecturalaward.com
www.arc.usi.ch
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The Exhibition

Presented once every
two years by the Swiss
Architectural Foundation,
with the collaboration of
Università della Svizzera
italiana – Academy of
Architecture, Mendrisio, and the support of
the Fondazione Teatro
dell’architettura and the
Foundation for the Lugano Faculties of Università della Svizzera italiana, the Swiss Architectural Award has reached
its sixth edition. The
Award aims to draw public attention to architects
from around the globe,
all aged under 50, focussing on those works
which offer a contribution to contemporary architectural debate and
practice and which show
particular sensitivity to
landscape and the environmental context.

Born in Ciudad Real
(Spain) in 1971, Elisa
Valero Ramos graduated from the ETSA (Escuela Técnica Superior
de Arquitectura) Valladolid in 1996.
She completed her PhD
at the ETSA Granada in
2000 and won a scholarship from the Real
Academia de España in
Rome in 2003. She is
the author of five monographies, she was an
invited critic and lecturer
at numerous architecture
schools in Europe and by
the UNAM in Mexico
City. She is currently
Professor of Architectural Design at the ETSA
Granada.

The exhibition will include the works of
32 candidates for the
Swiss Architectural
Award 2018, with special attention to the
works of the winner.
Accompanied by a monograph published by
Mendrisio Academy
Press and Silvana
editoriale, both in Italian
and English, the exhibition will be open at the
Auditorium of the Theatre of Architecture Mendrisio – Università della
Svizzera italiana,
until 23rd December
2018.
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SWISS ARCHITECTURAL AWARD 2018

Opening times:
Wed, Fri, Sat, Sun
12 p.m.-6 p.m.
Thu 2 p.m.-8 p.m.
Mo, Tue closed
Free entrance

Fondazione
Svizzera
per l’Architettura

Università
della Svizzera
italiana

Accademia
di
architettura

