
Rassegna stampa a cura di 



Dal 23 ottobre al 30 novembre 2015 a Palazzo Platamone 
 

L’ARCHITETTURA SVIZZERA SI METTE IN MOSTRA A CATANIA  
 

Inaugurazione 23 ottobre, ore 17.00 con la presentazione del nuovo centro culturale 
LAC Lugano Arte e Cultura  

 
CATANIA – Clima, paesaggi e stili di vita profondamente diversi da quelli di Cata-
nia, eppure le città della Svizzera esprimono, allo stesso modo del capoluogo et-
neo, un forte legame con la storia del territorio. In altre parole culture diverse ma 
stessa passione per le tradizioni, che il Paese elvetico negli ultimi anni ha saputo 
rinnovare attraverso un importante processo di riqualificazione urbana. Dal 23 
ottobre al 30 novembre 2015, il Palazzo Platamone di Catania ospiterà la mo-
stra “Architettura in Svizzera. Dialogo tra storia e contemporaneità”, al fine 

di promuovere un confronto costruttivo con una realtà, sì diversa, ma esemplare 
per attingere idee di recupero urbano e architettonico a favore dello sviluppo della 
nostra città. 
L’evento è organizzato dal Comune di Catania e dall’Ordine e dalla Fondazione 
degli Architetti etnei, in collaborazione con l’architetto Arianna Callocchia, e in 
sinergia con l’Ambasciata di Svizzera in Italia, Svizzera Turismo, Ticino Turi-
smo, Swiss International Air Lines e LAC Lugano Arte e Cultura, il nuovo cen-
tro culturale della città elvetica, di recente inaugurazione e candidato a diventare 
uno dei punti di riferimento artistici e culturali della Svizzera. Sarà il progettista 
della stessa opera, il ticinese Ivano Gianola, a illustrare il lavoro, in concomitan-
za con l’inaugurazione della mostra in programma venerdì 23 ottobre, alle 
17.00, a Palazzo Platamone. Per l’occasione interverranno l’assessore comunale 

all’Urbanistica e al Decoro Urbano Salvo Di Salvo, i presidenti di Ordine e Fon-
dazione Architetti Giuseppe Scannella e Paola Pennisi, il Console Onorario di 
Svizzera a Catania Sandra Brodbeck, la curatrice dell’iniziativa Arianna Calloc-
chia. Interverrà inoltre Michele Cardone di USM U. Schärer Söhne AG che rela-
zionerà su “L’architettura al servizio del design: USM Sistemi di arredamento”. 
Modererà il consigliere dell’Ordine e della Fondazione Architetti Michele Marche-
se. 
«Da diversi anni la Fondazione, insieme al suo Ordine – sottolinea il presidente 
Pennisi – intende rafforzare il dibattito sul fare architettura nelle nostre città, pro-
ponendo soluzioni progettuali che mettano in luce il delicato colloquio tra passato 
e presente. Il confronto con una realtà vicina come quella Svizzera, ha dunque l’o-
biettivo di incentivare la ricerca e la valorizzazione del nostro processo compositi-

vo. Con questa mostra portiamo nel nostro territorio un esempio prezioso per sti-
molare anche qui la realizzazione del connubio tra tradizione e innovazione». 
La mostra presenta una selezione di progetti contemporanei di architettura realiz-
zati in Svizzera, tra il 2010 e il 2015. «Sono opere che esprimono la reale capacità 
del nuovo di saper dialogare con il paesaggio naturale o il contesto urbano preesi-
stenti – dichiara l’architetto Arianna Callocchia – un dialogo non è sempre facile 
ma utile e necessario per consentire al contemporaneo di irrompere nella storia e 
intervenire con nuove prospettive». 
 



PROGRAMMA 

“Architettura in Svizzera. Dialogo tra storia e contemporaneità” 
Venerdì 23 ottobre 2015 

Palazzo Platamone (via Vittorio Emanuele 121) - Catania 
 
ore 17.00 – Registrazione dei partecipanti 
ore 17.30 – Saluti istituzionali  

Salvo Di Salvo, assessore all’Urbanistica e al Decoro Urbano – Co-
mune di Catania  

Sandra Brodbeck, Console Onoraria della Svizzera a Catania 

Giuseppe Scannella, presidente Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Catania  

Paola Pennisi, presidente Fondazione dell’Ordine Architetti Pianifica-
tori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Catania  

Arianna Callocchia, curatrice della mostra e dell’iniziativa 

Modera Michele Marchese, consigliere Fondazione Ordine Architetti 
 

Conferenza 

Il nuovo centro culturale della Città di Lugano  

LAC Lugano Arte e Cultura 
Ivano Gianola, architetto e responsabile del progetto 
 

L’architettura al servizio del design: USM Sistemi di arredamento 
Michele Cardone, USM U. Schärer Söhne AG 

 
ore 19.30 – Inaugurazione della mostra  

                 “Architettura in Svizzera. Dialogo tra storia e contemporaneità” 
 
A seguire nel chiostro verrà offerto un cocktail con piatti siciliani abbinati a vini, 
formaggi  e cioccolatini svizzeri offerti  dall’ Ambasciata di Svizzera in Italia, da 

Svizzera Turismo, Ticino Turismo e Ticinowine.  
 
La mostra resterà aperta al pubblico con ingresso libero: da lunedì a sabato dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; domenica e festivi dalle 9.00 alle 15.00.  
 

 
CREDITS 

 

Enti Promotori 
• Comune di Catania 
• Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Ca-

tania 
• Fondazione Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

provincia di Catania 
 



In collaborazione con 
• Ambasciata di Svizzera in Italia 
• LAC Lugano Arte e Cultura 
• Ticino Turismo 
• Svizzera Turismo 

 
Enti Patrocinanti 
• InArch – Istituto Nazionale di Architettura – Sezione Sicilia 
• CNAPPC – Consiglio Nazionale Italiano degli Architetti, Paesaggisti, Pianificato-

ri e Conservatori 
• Università di Catania – Dipartimento di Architettura 
• Consulta Regionale Architetti Sicilia 
• Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania  
• Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania 
• Ance Catania 
 

A cura di 
Arianna Callocchia 

 

Sponsor  
USM U, Schärer Söhne AG - www.usm.com  
Linea Light Group - www.linealight.com 
 

Sponsor tecnici  
Swiss International Air Lines Ltd - www.swiss.com  
Ticinowine - www.ticinowine.ch  
 

Comitato organizzativo a Catania 
Comune di Catania – Assessorato Urbanistica e Decoro Urbano 
Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Catania 

 

Progetto grafico, Coordinamento e Allestimento  
Fondazione Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Catania 
 

Ufficio stampa 
Ordine e Fondazione Architetti provincia di Catania 
I Press – Sala stampa e Comunicazione 
Viale XX Settembre, 45 - 95129 Catania 
www.i-pressnews.it 
 
La cartella stampa completa è disponibile al  link: https://www.dropbox.com/sh/py2civvgkhp0xdz/

AAAjXgLsjd4Yi945xMjspI4wa?dl=0 

Il  press kit contiene: 

• Comunicato stampa con programma e credits 

• Locandina dell ’evento 

• Immagine mastro con crediti  

• Scheda tecnica della mostra 

• Comunicato stampa LAC Lugano Arte e Cul tura 

• Progetto architettonico LAC Lugano Arte e Cul tura 

• Scheda Ticino Turismo 

• Scheda Svizzera Turismo  



Inaugurata al Palazzo della Cultura la mostra organizzata dal Comune di Catania 
e da Ordine e Fondazione Architetti 

 

ARCHITETTURA, DIALOGO CULTURALE CON LA SVIZZERA: «A CATANIA  
UN MODELLO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA COME GLI ESEMPI ELVETICI» 

 
Esposizione dei progetti fino al 30 novembre con ingresso gratuito 

 
CATANIA - L'esperienza dell'architettura svizzera in mostra a Catania: uno scam-

bio di esperienze e modelli d’intervento nella realtà urbana e paesaggistica, che si 
è concretizzato ieri pomeriggio (23 ottobre), al Palazzo della Cultura, con l’inaugu-
razione della mostra organizzata dal Comune di Catania e dall’Ordine e dalla 
Fondazione degli Architetti etnei. «I progetti elvetici in rassegna – ha commentato 
l'assessore comunale all'Urbanistica Salvo Di Salvo – confermano come il metodo 
della pianificazione partecipata sia vincente, coinvolgendo in un approccio multi-
disciplinare le parti sociali e le professionalità migliori che le città riescono a 
esprimere. L’Amministrazione di Catania sta già sperimentando questa metodolo-
gia nel caso della rigenerazione urbana che interessa il quartiere di San Berillo». 
Passato e presente, storia e contemporaneità, devono poter dialogare per rigene-
rare architettonicamente il tessuto cittadino. In questo ambito il presidente 

dell’Ordine Architetti Giuseppe Scannella ha rimarcato anche l’importanza fonda-
mentale della sicurezza del patrimonio esistente: «Il progetto di riqualificazione di 
Catania deve contemplare insieme rinnovamento estetico e consolidamento strut-
turale, perché la maggior parte dei cittadini vive e lavora in edifici risalenti al do-
poguerra, di scarsa edilizia e sicurezza. Il rischio dell’incolumità collettiva quindi 
deve fare riflettere, ma soprattutto agire, coloro che ne hanno la responsabilità». 
Sulla matrice culturale che sta alla base dell’iniziativa si è espressa invece la pre-
sidente della Fondazione Paola Pennisi: «Il confronto concreto e pubblico con una 
realtà estera è anche uno strumento per valorizzare il nostro patrimonio monu-
mentale. Osservando un’altra cultura, soprattutto vicina, si compara natural-
mente la propria, e si prende dunque consapevolezza delle opportunità fattibili 
che possono migliorare il nostro territorio». 

La mostra è stata curata dall’architetto Arianna Callocchia, e vede il patrocinio 
dell’Ambasciata di Svizzera in Italia, di Svizzera Turismo e Ticino Turismo, di 
Swiss International Air Lines e del LAC Lugano Arte e Cultura, il nuovo centro 
culturale della città del Canton Ticino, il cui progettista Ivano Gianola – interve-
nendo alla conferenza d'apertura – ha definito «eccezionale» il patrimonio archi-
tettonico e paesaggistico catanese, auspicando «una sua salvaguardia, per il bene 
della comunità ma soprattutto per quello delle future generazioni».  
All’evento inaugurale – moderato dal consigliere di Ordine e Fondazione Architetti 
Michele Marchese – sono intervenuti anche la Console onoraria della Svizzera a 
Catania Sandra Brodbeck e Michele Cardone di USM U. Schärer Söhne.  
 
La mostra è aperta al pubblico con ingresso libero fino al 30 novembre: dal lunedì a 

sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; domenica e festivi dalle 9.00 
alle 15.00.  



DOMANI IN SICILIA  
  
(ANSA) - PALERMO, 22 OTT - Avvenimenti previsti per domani, venerdì, in Sicilia: 1) PALERMO - Li-
ceo Vittorio Emanuele II, via Simone di Bologna 11, ore 08:30 Tappa a Palermo del Format didattico itine-
rante dei Consorzi nazionali per il recupero e riciclo degli imballaggi "Green Game", patrocinato dal mini-
stero dell'Ambiente. Alle 11:30 farà tappa al Liceo Cannizzaro, in via Arimondi 14. 2) CALTANISSETTA - 
Palazzo dell'Università Moncada, ore 09:00 Giornata di Prevenzione e Promozione della Salute dedicata al 
tema del "Contrasto alle Dipendenze e Prevenzione del Disagio". 3) PARTINICO (PA) - Diga dello Jato, 
ore 09:00 Manifestazione per ricordare Danilo Dolci dal titolo "Ognuno è acqua, ognuno è sete" promossa 
dall'Assessorato regionale ai Beni culturali ed Identità siciliana. 4) CATANIA - Zona Industriale, Stradale 
Primosole, ore 09:30 Presidio di protesta dei lavoratori della StMicroelectronics in cassa integrazione. Fino 
alle 11. Partecipano i segretari generali di Cgl, Cisl, Uil e Ugl. 5) PALERMO - Sala Lanza dell'Orto Botani-
co, ore 09:30 Convegno dal titolo "I suicidi tra gli appartenenti alle forze dell'Ordine. Le ragioni di un disa-
gio e le possibili soluzioni". Luigi Di Maio, Vice Presidente della Camera, tra i relatori. Organizza la Con-
sap. 6) MESSINA - Piazza Duomo, ore 10:00 Raccolta di firme organizzata da Legacoop per chiedere lo 
"stop alle false cooperative". 7) PALERMO - sede dell'Associazione MoltiVolti, via Giuseppe Mario Puglia 
21, ore 11:30 conferenza stampa di presentazione della manifestazione "Palermo Horror Fest". 8) MILAZ-
ZO (ME) - sala Giunta, teatro Trifiletti, ore 12:00 L'assessore alla Cultura, Salvo Presti presenterà la stagio-
ne culturale invernale, presso il teatro Trifiletti. Saranno presenti anche le associazioni che aderiscono all?
iniziativa, tra le quali, l'associazione culturale "Le Alte terre di mezzo" che proporrà la rassegna "QuiNteatro 
2015/16". 9) PALERMO - assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, via Leonardo Da Vinci 
161, ore 15:30 Conferenza stampa dell?assessore Giovanni Pizzo per fare il punto sul lavoro svolto e sulla 
situazione critica della viabilità siciliana. 10) SIRACUSA - Museo Paolo Orsi, ore 17:00 Inaugurazione del-
la mostra "Tesori dalla Sicilia. Gli ori del British Museum a Siracusa", con l'esposizione, fino al 23 novem-
bre, di ori provenienti dal British Museum. Partecipa l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'identità 
siciliana Antonio Purpura. 11) PALERMO - Archivio di Stato, via Vittorio Emanuele 31, ore 17:00 Conve-
gno sul tema "Palermo sotto le bombe" patrocinato dall'Università. 12) CATANIA - Palazzo della Cultu-
ra, ore 17:00 Inaugurazione di una mostra, organizzata dal Comune, dal titolo "Architettura in Sviz-
zera. Dialogo tra storia e  contemporaneità". Fino al 30 ottobre. 13) PALERMO - Aula Chiazzese (ex 
Facoltà di Giurisprudenza), in via Maqueda 172, ore 17:00 Il sottosegretario all'Istruzione, Davide Faraone, 
parteciperà all'incontro "Legge di Stabilità: le riforme oltre lo Stretto", organizzato dall'associazione Sicilia 
2.0. Interverranno all'evento Gaspare Nuccio, Pino Toro, Aurelio Angelini, Giuseppe Di Lello, Francesco 
Fabiano, Franco Miceli, Nadia Spallitta e Alessandro Baccei. 14) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 
17:30 Convegno dal titolo "Omaggio a Mazzini"., organizzato dall'Università e dall'Associazione mazzinia-
na italiana. 15) PALERMO - Mondadori Multicenter, via Ruggero Settimo, ore 17:30 Iniziativa dal titolo 
"Noi siamo qua. A proposito di Sicilia". Previste le partecipazioni di Pietrangelo Buttafuoco, Claudio Fava e 
Fabrizio Ferrandelli. 16) PALERMO - Palazzo Ziino, Sala Petrucci, via Dante 53, ore 17:30 Presentazione 
del libro "Scusi, parlo con i televisori" di Roberto Pizzo e Lorenzo Pasqua, Dario Flaccovio Editore. 17) 
PALERMO - Centro Sperimentale di Cinematografia, ore 18:00 Il maestro Pupi Avati dialogherà con Ro-
berto Andò, direttore didattico del Centro Sperimentale di Cinematografia Sicilia, e con gli studenti della 
Scuola nazionale di cinema e dell?Accademia di belle arti di Palermo. Alle 20:00 sarà proiettato il medio-
metraggio "Un viaggio di cento anni" di Pupi Avati. 18) PALERMO - la Feltrinelli I Libri e Musica, via 
Cavour 133, ore 19:00 Le blogger di GlutenFreeTravel&Living presenteranno il libro Gluten Free, per tutti i 
gusti, (Gribaudo). 19) PALERMO - Politeama Garibaldi, ore 21:00 Concerto di Fabrizio Festa che dirigerà 
l'Orchestra Sinfonica Siciliana. Solisti: Gilda Buttà, pianoforte e Massimo 20) PALERMO - teatro "Al Mas-
simo", ore 21:15 Inaugurazione della stagione del Teatro "Al Massimo" con l'operetta "La duchessa del Bal 
Tabarin", diretta dal regista e interprete Umberto Scida con la supervisione artistica di Aldo Morgante. 
(ANSA). RED 22-OTT-15 18:37 NN  
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