Istituto Svizzero

Date

15.11.2019
11.01.2020

Location

Milano

Category

Architettura, Design

Information

Opening
14.11.2019 H18:30

Orari apertura bookshop:
Lunedì-giovedì		 H14:00-17:30
Venerdì-sabato		 H14:00-19:00

milano@istitutosvizzero.it

Inaugurazione:
Giovedì 14.11.2019 H18:30
alla presenza di Jonas Voegeli

Orari apertura mostra:
Lunedì-giovedì		 H10:30-17:30
Venerdì-sabato		 H14:00-19:00

+39 02 76016118

roma@istitutosvizzero.it

Durata:
15.11.2019 – 11.01.2020

20121 Milano

Si ringrazia Fioroni Design per l’arredamento.

MILANO Via Vecchio Politecnico 3

00187 Roma

Temporary Architecture Bookshop
In concomitanza con l’esposizione sarà allestito un Temporary Architecture Bookshop in cui si potranno acquistare
una selezione dei più interessanti volumi di architettura, grafica, design, pubblicati da editori svizzeri e italiani. L’idea del
bookshop, che sarà gestito da Temporary Bookstore, nasce a seguito degli Swiss Talks, un ciclo pluriennale di incontri
dedicati agli orientamenti dell’architettura contemporanea in Svizzera, curato da Federico Tranfa e prodotto da Casabella
Formazione e Istituto Svizzero.

+39 06 420421

ROMA Villa Maraini Via Ludovisi 48

The Most Beautiful Swiss Books
L’Istituto Svizzero presenta “The Most Beautiful Swiss Books”, un’esposizione dei libri premiati nelle ultime tre edizioni
(2016/2017/2018) del concorso I più bei libri svizzeri organizzato dall’Ufficio federale della cultura. La mostra è ideata da
Jonas Voegeli – Hubertus Design, vincitore del Premio Jan Tschichold 2019, e da Samuel Gross, Responsabile Artistico
dell’Istituto Svizzero.
Il concorso I più bei libri svizzeri riconosce il lavoro dei designer di libri più talentuosi dell’anno, incoraggia e mette in mostra
produzioni di alta qualità e promuove poi le opere vincitrici. Un’esposizione itinerante è organizzata ogni anno in Svizzera,
e all’estero, come misura promozionale per condividere e consolidare le competenze legate alla progettazione di libri.
Ogni anno una giuria internazionale seleziona i progetti che soddisfano i criteri di ammissibilità e sceglie i più bei libri
svizzeri, documentati in un catalogo disegnato da Teo Schifferli.

Ingresso libero

Durante Bookcity (16 e 17.11.2019):
Sabato 16.11.2019 H17:30
Building, teaching and writing on architecture
incontro con Jonathan Sergison / Sergison Bates Architects, Zurigo / Londra
Fin dalla sua fondazione lo studio Sergison Bates Architects ha perseguito una pratica che ruota attorno a tre attività che
si sovrappongono, costruendo edifici, insegnando e scrivendo di architettura. La terza di queste è un importante elemento
di collegamento tra le prime due.
Per raggiungere un pubblico più vasto, lo studio ha iniziato a pubblicare collezioni di testi, inizialmente come libri prodotti
in casa e successivamente in collaborazione con alcune case editrici svizzere d’eccellenza, tra cui gta Verlag, Quart Verlag
e Park Books. L’identità grafica delle pubblicazioni prodotte nel corso degli anni è stata ideata da Cartlidge Levene o Jane
Chipchase, due fantastiche graphic designers londinesi il cui lavoro continua a essere fonte di grande soddisfazione
personale.

Apertura straordinaria:
Domenica 17.11.2019 H14:00-19:00
Chiusura:
22.12.2019 – 06.01.2020

Special Sale
Temporary Architecture Bookshop
Giovedì 09.01.2020 H14:00-19:00

Per informazioni:
milano@istitutosvizzero.it

Partners:
EFG
Canton Ticino
Città di Lugano
Università della Svizzera Italiana

istitutosvizzero.it

Enti finanziatori:
Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
Ufficio federale della cultura
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

