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Padiglione della Svizzera alla 16. Mostra Internazionale di 
Architettura – La Biennale di Venezia 
 

Svizzera 240: House Tour 

Curatori & espositori:  Alessandro Bosshard, Li Tavor, Matthew van der Ploeg e Ani 
Vihervaara 

Architetta di progetto: Milena Buchwalder 
Commissari:  Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia –  

Marianne Burki, responsabile Arti visive; Sandi Paucic, 
responsabile di progetto; Rachele Giudici Legittimo, 
coordinatrice di progetto 

 
Conferenza stampa:  giovedì 24 maggio 2018, ore 14 
Inaugurazione ufficiale:  venerdì 25 maggio 2018, ore 14.30 
Esposizione:  26 maggio – 25 novembre 2018 
 

«All right, fine, I’ll take the house tour.» 
Larry David, Curb Your Enthusiasm (S03 E08) 

La Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia ha il piacere di annunciare la 
presentazione di «Svizzera 240: House Tour» al Padiglione svizzero della 16. Mostra 
Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia. Mediante la celebrazione di 
una forma particolare di rappresentazione architettonica, ossia la «house tour» 
(«visita della casa») menzionata nel titolo, l’esposizione focalizza l’attenzione sugli 
interni senza arredi degli alloggi contemporanei. 
 
La visita di una casa offre una percezione non lineare, ad altezza d’occhio dei suoi 
interni. Questa prospettiva si traduce in una serie di immagini che classificano l’alloggio 
in base alle proprietà e alle emozioni prodotte dalla quintessenza della sua forma 
architettonica: un volume di ±240 centimetri con pareti bianche, battiscopa, pavimenti 
in legno o piastrelle e componenti e rifiniture standard. 

Il pubblico della Biennale Architettura 2018 è invitato a entrare nel Padiglione svizzero e 
visitare gli interni ubiquitari di un’abitazione. Ciò che è allestito nel Padiglione svizzero 
non è una «casa», ma la visita di una casa: gli ambienti interni sono realizzati in scala 
variabile e poi uniti, formando una sequenza labirintica di prospettive interne. 

  



 
 

 

 

Per la preparazione di questa mostra, il team di curatori ha raccolto un gran numero di 
fotografie di ambienti interni senza arredi tratte dai siti internet di studi di architettura 
svizzeri. Concentrando l’attenzione sulla struttura spoglia dell’abitazione, tali immagini 
pongono in primo piano una superficie iconoclasta che storicamente ha eluso lo scopo 
della rappresentazione architettonica nascondendosi dietro la promessa di razionalità e 
controllo del progetto architettonico. Come le pareti bianche delle gallerie d’arte o delle 
chiese protestanti, le pareti di un appartamento non sono mai state pensate per essere 
guardate. 

Secondo Alessandro Bosshard, Li Tavor, Matthew van der Ploeg e Ani Vihervaara, gli 
architetti di «Svizzera 240: House Tour», la presenza paradossale dell’immagine degli 
interni privi di arredi implica una sfida alla tradizione dell’inappariscenza degli interni e 
prelude a una sensibilità architettonica alternativa attraverso la quale reinterpretare 
questa più intima superficie di contatto tra architettura e società. 

L’installazione rovescia il modello classico dell’esposizione architettonica, poiché, invece 
di rappresentare la costruzione (o ricorrere alla rappresentazione per costruire), gli 
architetti costruiscono la rappresentazione. La costruzione dell’installazione ricalca più 
i principi dell’immagine di un appartamento che quelli di un appartamento reale. 
L’incapacità dell’immagine di rendere la scala, le dimensioni, la profondità e la 
prossimità spaziale è presentata in forma costruita al visitatore, che entra in 
un’abitazione impossibile. Durante la visita, quest’ultimo non è più abitante, costruttore 
o acquirente – e nemmeno un ricercatore o un architetto – ma diventa un soggetto 
architettonico del tutto nuovo, un turista di case. 

Riallacciandosi a «Freespace», il tema della Biennale Architettura di quest’anno 
proposto dalle curatrici  Yvonne Farrell e Shelley McNamara, «Svizzera 240: House 
Tour» sottolinea che la pertinenza dell’architettura non risiede soltanto nella sua 
capacità di edificare spazi generosi, ma anche nella sua abilità di costruire 
rappresentazioni che, sollecitando vie alternative per vedere o coinvolgere il mondo, 
siano in grado di cogliere potenzialità nascoste anche nelle condizioni architettoniche 
più restrittive.  

L’esposizione è affiancata da un catalogo prodotto in collaborazione con Adam Jasper, 
Studio Martin Stoecklin e Park Books. Questo volume invita il lettore a una visita 
fotografica attraverso un appartamento svizzero privo di arredi, corredata da testi di 
autori di varie discipline che si rapportano direttamente con le fotografie di interni 
spogli. 
 

 

Ulteriori informazioni e immagini per la stampa disponibili su:  
www.biennials.ch e www.prohelvetia.ch 
www.svizzera240.ch 
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Informazioni ai media 
 
Svizzera: Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia 
Marlène Mauris | Comunicazione | Pro Helvetia | T +41 44 267 71 36 | 
mmauris@prohelvetia.ch 
 
Internazionale: Pickles PR 
Caroline Widmer | Pickles PR | M +44 (0) 790 884 8075 | caroline@picklespr.com 
 
  



 
 

 

 

Indicazioni per la redazione  

Gli curatori & espositori  
Gli architetti Alessandro Bosshard (MSc ETH Arch.), Li Tavor (MSc ETH Arch.), Matthew 
van der Ploeg (M.Arch, UIC) e Ani Katariina Vihervaara (M.Arch, BAS) vivono e lavorano a 
Zurigo. Dal 2015 collaborano quali assistenti e ricercatori al Politecnico federale di 
Zurigo. Attualmente Alessandro, Li e Matthew sono attivi presso la cattedra di 
architettura e urbanistica del Prof. Dr. Alex Lehnerer. 

La Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia 
La Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia è responsabile per i contributi 
svizzeri alle Biennali d’Arte e di architettura di Venezia in qualità di commissario 
dell’esposizione al Padiglione svizzero. Su mandato della Confederazione, Pro Helvetia 
promuove la creazione artistica in Svizzera e gli scambi culturali a livello nazionale, si 
impegna per la diffusione della cultura svizzera all’estero e favorisce la mediazione 
artistica. La Svizzera è presente all’Esposizione Internazionale d’Arte dal 1920 e alla 
Mostra Internazionale di Architettura dal 1991. Due giurie indipendenti incaricate dalla 
Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia hanno il compito di formulare delle 
raccomandazioni per le nomine alle Biennali d’arte e di architettura. 

La giuria 
Il team di architetti espositori, selezionati su raccomandazione della giuria mediante un 
bando di concorso, è formato da Marco Bakker (presidente della giuria, architetto 
presso Bakker & Blanc architectes, Losanna e Zurigo, professore all’ENAC del 
Politecnico federale di Losanna), Francesco Buzzi (architetto titolare di Buzzi studio 
d’architettura, Locarno), Irina Davidovici (scrittrice e ricercatrice post-dottorale 
presso il Politecnico federale di Zurigo), Céline Guibat (architetta presso mijong 
architecture design, Zurigo e Sion) e Isa Stürrm (architetta presso Isa Stürm Urs Wolf 
SA, Zurigo). 
 



 
 

 

 

 

Evento Collaterale della 16. Mostra Internazionale di Architettura--- 
La Biennale di Venezia 
 

«Salon Suisse» 
En marge de l’architecture: Encounters beyond 
the discipline 

Salonniers:  Marcel Bächtiger, Tim Kammasch e Stanislas Zimmermann 
Salonnière locale: Laura Tinti 
Luogo:  Palazzo Trevisan degli Ulivi, Campo S. Agnese, Dorsoduro 810, 

Venise 
Fermate vaporetto:  Zattere o Accademia 
 

Organizzato dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, il «Salon Suisse» 
si svolge in concomitanza con l’esposizione al Padiglione svizzero della 16. Mostra 
Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia. Con una serie di conferenze, 
dibattiti ed eventi culturali, il «Salon Suisse» offre l’opportunità per un’esplorazione 
a tutto campo dell’architettura in un’atmosfera stimolante.  

Il programma di quest’anno, curato dallo storico dell’architettura Marcel Bächtiger, dal 
teorico della cultura Tim Kammasch e dall’architetto Stanislas Zimmermann con il 
sostegno della Salonnière locale Laura Tinti, è un invito a un viaggio. Se consideriamo 
l’architettura alla stregua di un’isola nell’arcipelago delle discipline artistiche e 
scientifiche, allora il «Salon Suisse» è la nave che ha abbandonato l’approdo sicuro. Da 
lidi lontani, questo Evento Collaterale della Biennale Architettura volgerà indietro lo 
sguardo per osservare l’architettura e sondarne l’odierna rilevanza culturale e sociale.  

La globalizzazione dell’economia condiziona l’esistenza di ciascun individuo, la 
complessità del potere e dei processi decisionali transnazionali erode la democrazia e 
l’impegno civico, il ritmo incalzante della digitalizzazione ridefinisce l’essere umano e il 
suo ambiente vitale. Inevitabilmente, questi fenomeni finiscono anche per influenzare la 
visione che l’architettura e gli architetti hanno di sé. Il ruolo tradizionale 
dell’architettura quale espressione «costruita» della società è sempre più relegato ai 
margini? L’«architettura» si è ridotta ad appariscente dissimulazione di realtà che non 
possono più essere influenzate e plasmate? L’architetto è stato degradato ad attore 
secondario di un mercato immobiliare anonimo? Alla luce di queste circostanze, quale 
valenza sociale e culturale può avere l’ambiente costruito? E come appare sotto il 
profilo architettonico una cultura che meriti di essere definita «umana»? 

  



 
 

 

 

 

Nell’arco della sua lunga storia, l’architettura ha vissuto le stagioni più fruttuose 
quando ha saputo aprirsi alle idee, alle intuizioni e alle invenzioni provenienti da altre 
discipline. Oggi è nuovamente giunto il momento di mollare gli ormeggi. Esplorando lidi 
lontani, il viaggio condurrà all’incontro con filosofi, antropologi, scrittori, musicisti, 
artisti, comparatisti e studiosi di scienze sociali. Discutendo le loro opere e il loro nesso 
con l’architettura, il «Salon Suisse» offrirà nuove prospettive, non solo sulle 
potenzialità dell’architettura nel XXI secolo, ma anche sui fili nascosti che sono sempre 
esistiti tra le diverse discipline. 

A Palazzo Trevisan si darà nuova vita all'idea illuministica del «Salone» come luogo di 
conversazione istruttiva e scambio piacevole. Ogni soirée proporrà anche un evento 
culturale: che si tratti di un concerto, di una lettura pubblica o di una performance, sarà 
sempre un’esperienza concreta a dare il la al dibattito. 

Il programma del «Salon Suisse» prevede un evento inaugurale il 24 maggio, seguito da 
tre fine settimana di manifestazioni sempre da giovedì a sabato dalle 18.30 in poi.  
 
Salon 1 (evento inaugurale): giovedì 24 maggio 2018, 18.30 

Salon 2: giovedì 13-sabato 15 settembre 2018 

Salon 3: martedì 2-sabato 6 ottobre 2018 

Salon 4: giovedì 22-sabato 24 novembre 2018 

 

L’evento inaugurale del «Salon Suisse», che si terrà in Chiesa Sant' Agnese di fronte al 
Palazzo Trevisan, rappresenta il momento dell’imbarco al viaggio (embarking for the 
journey). Oltre al discorso di apertura dei Salonieri, l'evento sarà caratterizzato da due 
performance musicali che consentiranno di sperimentare la spazialità e la relazione 
complessa del suono e della musica. 

Dal 13 al 15 settembre, il «Salon Suisse» prosegue esplorando il valore culturale 
dell’architettura (reconsidering the cultural value of architecture). Una serie di ospiti, 
tra cui uno scienziato, un attore, un filosofo e un comparatista discuteranno dei legami 
tra architettura, arte, cinema e letteratura. Al centro della prima soirée vi saranno le 
nozioni filosofiche di «freespace», mentre la seconda si occuperà della retorica e della 
metafora nel linguaggio dell’architettura con l’ausilio di testi di Moritz, Goethe, Proust e 
Benjamin. È inoltre prevista un’escursione vera e propria su un peschereccio nella 
laguna di Venezia, guidata da Stanislas Zimmermann. 

Organizzato in collaborazione con i seminari di teoria del Joint Master of Architecture 
delle Scuole universitarie professionali di Berna, Friburgo e Ginevra, il terzo weekend 
del «Salon Suisse», in calendario dal 2 al 6 ottobre, sarà all’insegna dello spazio come 
mezzo di comunicazione (investing space as medium). Riunendo antropologi e sociologi 
con artisti e storici dell’arte, il Salone affronterà questioni legate alla percezione, alla 
messinscena e alla mediatizzazione dello spazio collettivo. In che modo il 
comportamento sociale delle persone, la loro percezione dello spazio e l’interazione con 



 
 

 

 

 

l’ambiente costruito influenzano il nostro mondo? Il programma sarà completato da una 
visita alla periferia di Venezia guidata da Laura Tinti.  

Durante il weekend finale della Biennale Architettura 2018, l’ultimo «Salon Suisse» (22-
24 novembre) cercherà di delineare possibili percorsi per navigare verso il domani (sail 
into tomorrow). Architetti, scrittori, storici dell’arte e ricercatori attivi nell’ambito della 
digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale esploreranno le potenzialità – e i rischi – del 
XXI secolo. Celebrando la libertà nell’arte e nell’architettura, l’ultima serata proporrà 
anche una lettura pubblica e una performance sonora.  

Il programma dettagliato del «Salon Suisse» è pubblicato su:  
www.biennials.ch 

 

Partner 
Quale partner del «Salon Suisse» 2018, la società LAUFEN Bathrooms AG patrocina le 
manifestazioni a Palazzo Trevisan nell’intento di partecipare e contribuire al dialogo 
internazionale nell’ambito dell’architettura e dell’arte.  

In collaborazione con 
La Scuola universitaria professionale di Berna 

Informazioni ai media  

Svizzera: Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, Comunicazione 
Marlène Mauris | Comunicazione | Pro Helvetia | T +41 44 267 71 36 | 
mmauris@prohelvetia.ch 
 
Internazionale: Pickles PR 
Caroline Widmer | Pickles PR | M +44 (0) 790 884 8075 | caroline@picklespr.com 
Camille Regli | Pickles PR | M +44 (0) 783 523 7292 | camille@picklespr.com 

Ulteriori informazioni e immagini per la stampa disponibili su:  
www.biennials.ch e www.prohelvetia.ch 
  



 
 

 

 

 

Indicazioni per la redazione 

Nato a San Gallo (Svizzera) nel 1976, Marcel Bächtiger ha studiato architettura al 
Politecnico federale di Zurigo. Diplomatosi nel 2002, ha lavorato come regista, docente 
e redattore di Hochparterre, una rinomata rivista svizzera di architettura. Le sue 
ricerche vertono sulle correlazioni tra lo spazio immaginario e architettonico nella 
teoria e nella pratica. Nella sua tesi di dottorato «Augen, die anders sehen» (Occhi che 
vedono diversamente, 2017), ha analizzato i fondamenti cinematografici della 
concezione architettonica di Le Corbusier. Marcel Bächtiger vive e lavora a Zurigo. 

Nato a Berlino (Germania) nel 1967, Tim Kammasch ha conseguito il dottorato in 
filosofia all’Università di Zurigo nel 2001. In precedenza è stato assistente presso la 
cattedra del Prof. Dr. Kurt W. Forster (storia dell’arte e dell’architettura) all’Institute 
for the History and Theory of Architecture del Politecnico federale di Zurigo e, in 
collaborazione con Guido Magnaguagno e Juri Steiner, ha organizzato diverse 
esposizioni al Kunsthaus di Zurigo. Inoltre è stato tra i fondatori di trans magazine, 
rivista di architettura del Dipartimento di architettura del Politecnico federale di Zurigo. 
Docente e capo assistente al Dipartimento di filosofia dell’Università di Zurigo dal 2005 
al 2007, dal 2008 è professore di teoria della cultura e dell’architettura al Joint Master 
of Architecture della Scuola universitaria professionale di Berna. Tim Kammasch vive e 
lavora a Zurigo. 

Nato a Berna (Svizzera) nel 1970, Stanislas Zimmermann ha studiato architettura al 
Politecnico federale di Losanna con Luigi Snozzi, Miroslav Šik e Martin Steinmann. Dopo 
il diploma nel 1996, insieme a Valérie Jomini ha fondato lo studio di architettura Jomini & 
Zimmermann e il marchio di mobili it design, realizzando numerosi progetti di 
architettura e di design. Dal 2009 è docente del Joint Master of Architecture delle 
Scuole universitarie professionali di Berna, Friburgo e Ginevra. Stanislas Zimmermann 
vive e lavora a Zurigo. 

Nata a Decimomannu (Italia) nel 1977, Laura Tinti è una designer di installazioni 
funzionali e progetti per lo spazio pubblico. Dopo studi di giurisprudenza, si è diplomata 
in pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze e nel 2015 ha conseguito una laurea 
magistrale in arti visive all’Università Iuav di Venezia. Assistente all’Accademia di Belle 
Arti di Firenze e all’Università Iuav dal 2016 al 2017, dal 2015 collabora con l’Ufficio 
Educational e Promozione Pubblico della Fondazione La Biennale di Venezia ed è docente 
di arti visive e di moda all’Istituto Internazionale di Fashion Design Polimoda di Firenze. 
Laura Tinti vive e lavora a Venezia.  

 

 

The Palazzo Trevisan degli Ulivi 
La Confederazione Svizzera è proprietaria del secondo piano del Palazzo Trevisan degli 
Ulivi, dove si trovano gli uffici del Consolato svizzero. Inaugurato da Pro Helvetia nel 
2012, il «Salon Suisse» occupa la sala principale del Palazzo, a due passi da Campo S. 
Agnese e dalla fermata del vaporetto Zattere.  
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Altri contributi svizzeri alla 16. Mostra Internazionale di Architettura 
– La Biennale di Venezia  
 
La 16. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia, intitolata 
«Freespace» e curata da Yvonne Farrell e Shelley McNamara, ha luogo a Venezia dal 26 
maggio al 25 novembre 2018. La manifestazione prevede 63 partecipazioni nazionali e 12 
eventi collaterali ai Giardini, all’Arsenale e in vari ulteriori luoghi della città.  

Come nelle precedenti edizioni, il Padiglione svizzero e il «Salon Suisse: En marge de 
l’architecture» non costituiscono le uniche occasioni della Biennale Architettura 2018 per 
scoprire la lunga tradizione e la vitalità dell’architettura svizzera, che quest’anno sarà 
presente anche alle Artiglierie e alle Corderie dell’Arsenale e al Padiglione centrale dei 
Giardini.  

Gli altri contributi svizzeri alla Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di 
Venezia, sostenuti dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, sono i seguenti: 

 

Gion A. Caminada (Vrin-Cons, Svizzera) 
Titolo del progetto: Veser Vrin 
Luogo: Artiglierie, Arsenale 

 

Miller & Maranta (Basilea, Svizzera) - Special Section The Practice of Teaching 
Quintus Miller; Paola Maranta; Jean-Luc von Aarburg 
Titolo del progetto: Thoughtscape 
Luogo: Artiglierie, Arsenale 

 

Angela Deuber Architect (Coira, Svizzera)  
Angela Deuber 
Titolo del progetto: PHYSICAL PRESENCE 
Luogo: Corderie, Arsenale 

 

Aurelio Galfetti (Lugano e Bellinzona, Svizzera) 
Titolo del progetto: AURELIO GALFETTI ARCHITECT, THE HOUSE OF ΠΑΡΟΣ AND THE 

TRANSMISSION OF KNOWLEDGE 
Luogo: Corderie, Arsenale 

 
BEARTH & DEPLAZES ARCHITEKTEN (Coira e Zurigo, Svizzera) - Special Section The 
Practice of Teaching 
Valentin Bearth 
Titolo del progetto: AMURS - MICROCOSMI 
Luogo: Corderie, Arsenale 
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Elisabeth & Martin Boesch Architekten (Zurigo, Svizzera) - Special Section The Practice 
of Teaching 
Elisabeth Boesch; Martin Boesch 
Titolo del progetto: Reuse, black yellow red 
Luogo: Corderie, Arsenale 

 

Mario Botta Architetti (Mendrisio, Svizzera) - Special Section The Practice of Teaching 
Mario Botta 
Titolo del progetto: MARIO BOTTA: INTRODUZIONE ALL’ARCHITETTURA 
Luogo: Corderie, Arsenale 

 

Michele Arnaboldi Architetti (Locarno, Svizzera) - Special Section The Practice of 
Teaching 
Michele Arnaboldi; Enzo Rombolà; Carlo Barra; Anja Ureta 
Titolo del progetto: Finestre nel territorio / Into the territory 
Luogo: Corderie, Arsenale 

 

Riccardo Blumer (Casciago/Varese, Italia) - Special Section The Practice of Teaching 
Riccardo Blumer 
Titolo del progetto: Sette Architetture Automatiche e altri esercizi 
Luogo: Corderie, Arsenale 

 

Sergison Bates architects (Londra, UK; Zurigo, Svizzera) - Special Section The Practice 
of Teaching 
Jonathan Sergison 
Titolo del progetto: Teaching/Practice 
Luogo: Corderie, Arsenale 

 

VALERIO OLGIATI (Flims, Svizzera) - Special Section The Practice of Teaching 
Valerio Olgiati 
Titolo del progetto: Experience of Space 
Luogo: Corderie, Arsenale 

 

Atelier Peter Zumthor (Haldenstein, Svizzera) 
Peter Zumthor 
Titolo del progetto: Dreams and Promises - Models of Atelier Peter Zumthor 
Luogo: Padiglione centrale, Giardini 

 

burkhalter sumi architekten (Zurich, Suisse)  
Marianne Burkhalter; Christian Sumi con Marco Pogacnik (Venezia, Italia) 
Titolo del progetto: Konrad Wachsmann - The Grapevine Structure, 1953 / 2018 
Luogo: Padiglione centrale, Giardini 



 
 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Kultur BAK 
 

 

  
  
  

  
 

Cultura della costruzione per tutti?  

La culture du bâti pour tous ?  

Baukultur für alle?  

Baukultur for everyone? 

Tavola rotonda, Table ronde, Podiumsdiskussion, Panel discussion 

Su iniziativa della Svizzera, i ministri europei della cultura si sono riuniti a gennaio 2018 per approvare la Dichiarazione di Davos 

che promuove una politica europea all’insegna di una cultura della costruzione di qualità. In occasione della tavola rotonda, si 

rifletterà sulla questione prendendo come spunto l’esempio della «casa unifamiliare». Si discuterà sul significato della cultura 

della costruzione nella prassi e su come sia possibile garantire che le soluzioni di elevato valore qualitativo sotto il profilo della 

cultura della costruzione siano anche in grado di apportare una migliore qualità di vita alla popolazione.  

Sous l’égide de la Suisse, les ministres européens de la culture ont adopté en janvier 2018 la Déclaration de Davos, qui appelle 

de ses vœux une politique européenne de la culture du bâti de qualité. En prenant l’exemple de la maison individuelle, la table 

ronde cherchera à savoir ce que cela signifie en pratique et s’interrogera sur les moyens de s’assurer que les solutions de haute 

valeur en termes de culture du bâti permettent également d’améliorer la qualité de vie des habitants. 

Unter dem Lead der Schweiz verabschiedeten die Kulturminister Europas im Januar 2018 die Erklärung von Davos, die eine 

europäische Politik der hohen Baukultur fordert. Das Podium geht am Beispiel „Einfamilienhaus“ der Frage nach, was dies in 

der Praxis bedeutet und wie sichergestellt werden kann, dass baukulturell hochwertige Lösungen auch zu einer höheren 

Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner führen.  

In January 2018, the European ministers of culture led by Switzerland adopted the Davos Declaration, which calls for a 

European policy on achieving a high-quality Baukultur. Using the “single-family home” as an example, the panel will discuss 

what this means in practice and how one can ensure that solutions with a high level of Baukultur actually result in an improved 

quality of life for its inhabitants. 

 

Sa 26.05.2018, 11.00 – 13.30, Palazzo Trevisan degli Ulivi, Campo S. Agnese, Dorsoduro 810, Venezia  

con / avec / mit / with 

Alain Berset, Président de la Confédération 

Antonio Hodgers, Conseiller d’État, canton de Genève 

Felix Keller, Soziologe, Universität St. Gallen 

Ludovica Molo, Presidente della Federazione Architetti Svizzeri (FAS) 

Christine Vollmer, Chefredaktorin, Das Einfamilienhaus 

Moderazione / Modération / Moderation / Chair 

Romaine Jean, Journaliste et productrice de télévision 

 

Media partner / Partenaire médias / Medienpartnerin / Media partner : 

 

 



The Department of Architecture of ETH Zurich invites you to  

 

“Open House in a Closed Society” 
 

A house tour and conversation with the project team in the Swiss Pavilion on the occasion of 

“Svizzera 240”, Thursday, 24 May 2018, 4.30 - 6 pm  

 

With Barry Bergdoll, Alessandro Bosshard, Francesca Hughes, Momoyo Kaijima, Johannes 

Käferstein, Alex Lehnerer, John Macarthur, Marija Marić, Claudia Perren, Matthew van der Ploeg, 

Lorenzo Romito, Martino Stierli, Isa Stürm, Li Tavor, Martha Thorne, Ani Vihervaara, Jan de Vylder, 

and others. 

 

Introduction by Philip Ursprung, Dean of the Department of Architecture 

Moderated by Adam Jaspar Smith 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Das Departement Architektur der ETH Zürich lädt ein zu 

 
“Open House in a Closed Society” 
 

Eine Wohnungsbesichtigung und ein Gespräch mit dem Projektteam im Schweizer Pavillon aus 

Anlass von „Svizzera 240“ am Donnerstag, 24. Mai 2018, 16:30-18:00. 

 

Mit Barry Bergdoll, Alessandro Bosshard, Francesca Hughes, Momoyo Kaijima, Johannes Käferstein, 

Alex Lehnerer, John Macarthur, Marija Marić, Claudia Perren, Matthew van der Ploeg, Lorenzo 

Romito, Martino Stierli, Isa Stürm, Li Tavor, Martha Thorne, Ani Vihervaara, Jan de Vylder, und 

anderen. 

 

Einführung von Philip Ursprung, Vorsteher, Department Architektur 

Moderiert von Adam Jaspar Smith 


