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9
positions
in space

c o m u n i c a t o  s t a m p a8  m a r z o  2 0 1 1

materialité

Riprendono gli eventi pubblici promossi da i2a – istituto internazionale di 
architettura.

Materialité è il titolo della nona edizione di positions in space *. Un titolo che 
suggerisce una presenza francofona, uno sguardo oltralpe sull’architettura 
romanda. Chiamati ad intervenire a Vico Morcote, gli architetti ginevrini Bassi 
e Carella si approprieranno dello spazio della galleria e porteranno la loro 
riflessione su una ricerca che svolgono da quattro anni in un contesto accademico 
e professionale. 
Dieci monoliti in beton, ognuno singolare, ognuno con il suo carattere, prenderanno 
vita nello spazio di i2a.

Tre gli appuntamenti che ritmeranno questa position. 
Mercoledì 16 marzo 2011 alle ore 18.30 è previsto il vernissage. A seguire 
verrà animato un dibattito attorno al tema della prefabbricazione in beton, con la 
presenza di Pierre-Alain L’Hôte, direttore della ditta di Ginevra di prefabbricati 
Prelco, con il quale gli architetti collaborano da diversi anni, sia nell’ambito della 
ricerca, condotta all’EPFL dall’architetto Bassi, che nella produzione e nello 
sviluppo di progetti architettonici. 

Giovedì 31 marzo 2011 alle ore 20.30 l’architetto e ricercatore Thierry Völlinger 
terrà una conferenza sulle ultime ricerche condotte all’EPFL in collaborazione con 
industrie specializzate, illustrando le tre fasi del processo di prefabbricazione del 
beton: la concezione, la fabbricazione e la posa.

Giovedì 14 aprile 2011 alle ore 20.30 si concluderà positions in space 9 - 
materialité - con una tavola rotonda alla quale parteciperanno Martin Steinmann 
e Luigi Snozzi, con gli architetti Andrea Bassi e Roberto Carella, sulla tradizione 
del costruire in beton.

* Serie di eventi pubblici, a cura di Ludovica Molo, che consistono in un’esposizione ed 
una conferenza. Architetti e artisti operanti nella regione sono invitati a creare un’istallazione 
nello spazio del refettorio dell’istituto, adiacente al ristorante presente all’interno della villa, ed 
invitare a loro volta una figura di particolare rilievo per il loro percorso creativo ad intervenire 
in occasione del vernissage della mostra e parlare del proprio lavoro. L’intento è quello 
di animare il dibattito intorno alla produzione architettonica ed artistica locale, offrendole 
una piattaforma espositiva e collocandola in un contesto, al di là dei confini regionali, di 

connessioni e sinergie con la scena culturale internazionale.
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c o m u n i c a t o  s t a m p a

bassicarella
architetti, ginevra 

“Dans la nature, la perception que nous avons des choses est intimement liée à 
leur forme et à leur matérialité. La matérialité, c’est ce que nous reconnaissons de 
la matière et plus particulièrement sa surface. 
En architecture, nous pouvons faire le même constat: la dichotomie forme-
materialité est indissociable de la façon dont nous percevons les objets. La 
matérialité a une charge émotionnelle puissante, elle forge le caractère des 
choses.“ BASSICARELLA

La prima collaborazione di Andrea Bassi (Lugano, 1964) e di Roberto Carella 
(Berna, 1963) risale al 1997, ma è solo nel 2005 che i due si associano con il nome 
BASSICARELLA ARCHITECTS.
Andrea Bassi si diploma all’Ecole d’Architecture de l’Université de Genève, mentre 
Roberto Carella studia all’Ecole ingenieurs de Genève.
Tra il 1994 e il 2005, nonostante siano entrambi titolari di un proprio studio 
d’architettura, non mancano le occasioni per lavorare insieme, come nel caso del 
progetto per il Centro Diagnostico di Radiologia di Carouge (1997-06) e il centro 
scolastico di Ouches (2001-05).
Tra le recenti realizzazioni citiamo la nuova scuola per l’infanzia di Champs-
Fréchets a Meyrin (2005-08); la fondazione Baur di arte giapponese a Ginevra 
(2008-10) ed il centro servizi per la UEFA a Nyon (2008-10).
I loro lavori sono pubblicati sulle diverse riviste di architettura nazionali.
Dal 2010 lo studio conta un terzo associato: l’architetto Stefano Marello.

Maggiori informazioni sul sito www.i2a.ch

Tutti gli incontri si terranno presso i2a - istituto internazionale di architettura a Vico 
Morcote (seguire le indicazioni del Ristorante La Sorgente). 
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