
BSI Architectural Foundation
Accademia di architettura
Mendrisio
Archivio del Moderno
Mendrisio

hanno il piacere di invitarla 
alla cerimonia di premiazione 
e all’inaugurazione 
della mostra del 

BSI Swiss Architectural Award 2012

giovedì 
20 settembre 2012
ore 18.30

Palazzo Canavée
Accademia di architettura
Mendrisio - Svizzera

Intervengono
Marco Borradori
Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino
Stefano Coduri
Group CEO BSI

Laudatio
Mario Botta
Direttore dell’Accademia di architettura
Presidente della giuria
del BSI Swiss Architectural Award

Conferenza
Bijoy Jain (Studio Mumbai)
India
Vincitore del BSI Swiss Architectural Award 2012

Inaugurazione della mostra

Segue aperitivo

Per informazioni
+41 (0)58 666 50 00 / 55 00
www.bsi-swissarchitecturalaward.ch
www.arc.usi.ch

Il premio

Promosso da BSI Archi-
tectural Foundation con 
il patrocinio dell’Ufficio 
Federale della Cultura 
e dell’Accademia di ar-
chitettura e il sostegno 
dell’Archivio del Moder-
no, Mendrisio (Universi-
tà della Svizzera italia-
na), il premio BSI Swiss 
Architectural Award, al-
la sua terza edizione, è 
attribuito ad architetti di 
età non superiore ai 50 
anni, senza distinzione 
di nazionalità, che han-
no offerto un contributo 
rilevante alla cultura ar-
chitettonica contempo-
ranea, dimostrando una 
particolare sensibilità al 
contesto paesaggistico 
e ambientale. 

Il vincitore

Fondato da Bijoy Jain nel 
2005, Studio Mumbai è 
una struttura costituita 
da artigiani e architet-
ti che progettano e co-
struiscono direttamente 
le loro opere. L’essen-
za del lavoro di Studio 
Mumbai consiste nella 
relazione tra paesaggio 
e architettura. La sua sfi-
da risiede nel dimostra-
re, nel campo della cre-
azione architettonica, il 
potenziale insito nel pro-
cesso di dialogo colletti-
vo e di condivisione di-
retta delle conoscenze.
Bijoy Jain è nato a Mum-
bai, India, nel 1965 e si è 
laureato alla Washington 
University di St Louis, 
USA. Prima di fare ritor-
no in India, ha lavorato a 
Los Angeles e a Londra. 

La mostra

L’esposizione presenta 
al pubblico i lavori dei 26 
candidati al BSI Swiss Ar-
chitectural Award 2012, 
con un approfondimen-
to particolare dedicato 
al vincitore. Corredata da 
un catalogo edito da Men-
drisio Academy Press e 
Silvana editoriale, la mo-
stra, allestita nella Galle-
ria dell’Accademia di ar-
chitettura, sarà aperta al 
pubblico sino al 28 otto-
bre 2012. 

Orari: 
martedi–venerdì 
16.00-19.30
sabato-domenica
13.00-18.00 
ingresso libero

In copertina: 
Studio Mumbai 
Copper House II
Chondi (India), 2011
foto di Enrico Cano, 2012

Al verso: 
Studio Mumbai
Palmyra House 
Nandgaon (India), 2007
foto di Enrico Cano, 2012


