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L’INTERVISTA     LUDOVICA MOLO*

«La società ha l’architettura che si merita» 
Ragioni e obiettivi della seconda Biennale i2a in agenda dal 26 al 28 aprile a Lugano 

Un programma fitto e intenso con relatori di tutto rispetto, provenienti dal Ti-
cino, dalla Svizzera, dall’estero: la Biennale i2a, da giovedì 26 a sabato 28 apri-
le a Villa Saroli a Lugano, alla seconda edizione dopo quella del 2016, non na-
sconde le sue ambizioni. Sotto il titolo «Permanenze e metamorfosi del terri-
torio: la società del futuro tra urbanità e natura» l’Istituto internazionale di ar-
chitettura i2a (sostenuto dall’associazione degli amici i2a Friends, che si oc-
cupa della promozione e di reperire i finanziamenti) propone conferenze, mo-
stre, proiezioni cinematografiche e passeggiate urbane per uno scambio di 
visioni e opinioni sul territorio. Abbiamo intervistato Ludovica Molo, architet-
to, direttrice dell’istituto e co-curatrice della Biennale. 

FABIO PONTIGGIA 

DIRETTRICE E CURATRICE  L’architetto Ludovica Molo nel parco di Villa Saroli, sede dell’Istituto i2a. (Foto Maffi)

 Direttrice Molo, la Biennale è alla se-
conda edizione con un programma in-
tenso. Questo nuovo appuntamento è 
nel segno della continuità? Cambia 
qualcosa nell’impostazione di fondo ri-
spetto all’esordio? 
«Due anni fa la Biennale i2a era nata in 
poco tempo e aveva sorpreso tutti, anche 
noi stessi che l’avevamo organizzata, per 
gli interventi stimolanti, la gradevolezza 
e profondità degli incontri e la moltitu-
dine di pubblico variegato. Quest’anno 
abbiamo mantenuto la stessa imposta-
zione. Il team curatoriale rappresenta le 
tre regioni linguistiche svizzere e fin 
dall’inizio c’è stata la volontà di coinvol-
gere le principali associazioni di catego-
ria. La Biennale è quindi stata pensata 
nell’intento di uscire dai confini delle 
proprie assemblee per trovare insieme 
momenti di ispirazione e condivisione».  
Dal passato e dal presente al futuro: 
«Permanenze e metamorfosi del terri-
torio: la società del futuro». Scompo-
niamo e analizziamo il titolo. Dappri-
ma le permanenze del territorio: cosa 
intendete e come articolate questo con-
cetto? 
«S’intende trattare le contraddizioni esi-
stenti tra l’intenzione di preservare il mi-
to di una Svizzera rurale ed alpina da una 
parte e l’osservazione di una Svizzera in 
via d’urbanizzazione dall’altra». 
In secondo luogo le metamorfosi del 
territorio: il concetto ha connotazioni 
positive o negative? 
«Il concetto di metamorfosi non ha con-
notazioni né positive né negative: la tra-
sformazione è inevitabile. Il territorio è 
in costante evoluzione, importante è es-
sere consapevoli delle mutazioni in atto 
e delle loro conseguenze a lungo termi-
ne ed affrontarle con una visione proget-
tuale».  
È possibile una sintesi tra permanenze 
e metamorfosi oppure prevale il con-
flitto, la tensione? 
«L’intensificarsi dei contrasti rappresen-
ta al contempo un rischio ed un’oppor-
tunità: decisivo sarà il modo in cui la 
questione verrà gestita dal punto di vista 
politico e  tecnico. Per la società del futu-
ro, l’interconnessione degli spazi, ma so-
prattutto delle discipline, assumerà 
un’importanza sempre maggiore. In 
questo senso, una cultura del costruire 
diffusa e di qualità può dare un contribu-
to significativo se riesce a coinvolgere 
tutti gli attori e renderli partecipi del pro-
cesso di rinnovamento in atto». 
La società del futuro: in quale misura 
dipende da una buona pianificazione e 
da una buona architettura? 
«Il consigliere federale Alain Berset 
nell’anno della sua presidenza ha fatto 
suo il tema della Baukultur, cultura del 
costruire, invitando i ministri della cul-
tura europei in occasione del WEF di Da-
vos a sottoscrivere una carta di impegno 
comune per la Baukultur, la Dichiara-
zione di Davos. Mi è parsa particolar-
mente interessante la tesi espressa in 
questo documento: una migliore quali-
tà dell’architettura e della pianificazione 
del territorio è garante di una migliore 
qualità di vita e in definitiva di una mi-
glior salute della popolazione».  
Il Ticino è anche terra di architetti. Sul-
la tradizione si è innestata l’architettu-
ra moderna e innovativa. Questo valo-
re positivo, di civiltà, di cultura, ha sa-
puto riflettersi, in Ticino, sul territorio 
costruito e sull’equilibrio con il territo-
rio non costruito? 
«Certamente. Basta viaggiare attraverso 
il nostro cantone per trovare tanti gioiel-
li architettonici di epoche diverse sparsi 
sul nostro territorio, oltre ad un paesag-

gio spettacolare. In Ticino abbiamo avu-
to e abbiamo tuttora architetti molto bra-
vi. A volte però l’impressione è che si ten-
da a trascurare il valore della cultura ar-
chitettonica e a protendere verso un ap-
piattimento generale, dimenticando che 
la qualità va voluta e difesa dalla cittadi-
nanza tutta, a partire dalla classe politica 
e dall’amministrazione pubblica fino al-
la committenza privata».    
C’è chi sostiene che il Ticino costruito 
abbia tradito se stesso e dato spazio a 
molte, troppe brutture. Condivide? 
«Non credo che l’urbanizzazione selvag-
gia tocchi solamente il Ticino, ma credo 
sia un fenomeno globale legato anche 
all’utilizzo dei mezzi di trasporto indivi-
duali. In Ticino abbiamo assistito ad uno 
sviluppo enorme a partire dagli anni 
Sessanta, al quale non eravamo prepa-
rati. Non avevamo gli strumenti pianifi-
catori e forse nemmeno culturali per far 
fronte alla pressione speculativa. Nel 
1969 il popolo ticinese purtroppo ha ri-
fiutato la Legge urbanistica, che sarebbe 
stata una prima nel nostro Paese. Da al-
lora abbiamo faticato e in parte fatichia-
mo tuttora a trovare un equilibrio tra ter-
ritorio costruito e non, malgrado nel frat-
tempo ci si sia dotati di validi strumenti 
come il Piano direttore cantonale». 
E qual è la responsabilità o il merito de-
gli architetti? 
«Gli architetti hanno una grandissima 
responsabilità nei confronti della socie-
tà nella quale operano. Devono essere 
consapevoli dell’impatto del loro opera-
to sul contesto che li circonda. Non sono 
però gli unici artefici dello sviluppo del 
territorio. Cruciale è il ruolo dei politici, 
dell’amministrazione, ma in definitiva di 
tutta la società civile. Si può dire che una 
società ha l’espressione architettonica 
che si merita».  
Pianificazione e architettura verticali: 
oggi sembra questa la direzione. Quale 
la ragione di fondo? 
«Negli ultimi anni in Ticino stiamo assi-
stendo ad una maggiore consapevolez-
za riguardo alla necessità di uno svilup-
po centripeto che permetta di limitare il 
consumo del suolo, preservare le aeree 
verdi e diminuire la mobilità individua-
le, che attualmente sta soffocando il no-
stro territorio. Una possibilità è natural-
mente lo sviluppo in altezza, ma non so-
lo. Per le architetture in verticale, ovvero 
le torri, sarà importante definire una col-
locazione precisa e non lasciare che sor-
gano in maniera casuale».  
È sufficiente l’esigenza di non sprecare 
territorio? In fondo, il Ticino è fatto di 
moltissimo verde e di edificabilità limi-
tata quasi solo nel piano. 
«È vero che in Ticino solo una piccola 
parte del territorio è costruita. È proprio 
questa, però, che deve essere pianificata 
e costruita meglio. Da diversi anni ormai 
tutti noi abbiamo acquisito una coscien-
za ecologica, che viene trasmessa ai 
bambini fin dalla scuola materna. Se ri-
uscissimo a trasmettere la nozione del 
nostro territorio quale bene prezioso e fi-
nito, ci parrebbe logico ridurne lo spre-
co, come oggi ci sembrerebbe impensa-
bile non separare i nostri rifiuti domesti-
ci. Si tratta semplicemente di cambiare 
prospettiva. E cambiare abitudini». 
Non si rischiano di moltiplicare le brut-
ture? Come scongiurarle? 
«Per scongiurare brutture, ossia per mi-
gliorare la qualità dell’architettura, ci so-
no due elementi fondamentali. Il primo 
è culturale: si tratta di formare una co-
scienza (consapevolezza) collettiva ri-
guardo al valore culturale della Baukul-
tur per la nostra società. Il secondo è il 
concorso di architettura (progettazio-

ne), uno strumento che permette il con-
fronto di idee e di individuare la soluzio-
ne migliore, garantendo la qualità».    
Restaurare o abbattere e ricostruire? 
Quali devono essere i criteri? 
«Non ci sono dogmi in merito. Vale sem-
pre la pena di restaurare gli oggetti di 
qualità, ma laddove la qualità non c’è e si 
può fare di meglio è sensato abbattere e 
ricostruire. È fondamentale che gli edifi-
ci di valore e perfino l’insieme di alcuni 
quartieri, come ad esempio il quartiere 
Montarina a Lugano, siano protetti».  
Lei crede che sarebbe utile l’architetto 
cantonale? 
«Io credo che l’architetto cantonale non 
sia soltanto utile, ma assolutamente fon-
damentale. Il ruolo dell’architetto canto-
nale potrebbe proprio essere quello di 
fungere sia da ponte tra il Cantone ed i 
Comuni, che di consigliere del direttore 
del Dipartimento del territorio, il consi-
gliere di Stato. L’architetto cantonale po-
trebbe giocare un ruolo fondamentale 
nell’aiutare i Comuni, a volte troppo pic-
coli per affrontare da soli le enormi sfide 
pianificatorie, nell’organizzazione di 
concorsi e mandati di studio paralleli». 
Ma se diventa un architetto funziona-
rio, sommerso dalla burocrazia e dai 
regolamenti? 
«Per questa ragione è necessario com-
prendere dove debba situarsi tale figura 
all’interno dell’amministrazione canto-
nale. In quanto FAS, Federazione degli 
architetti svizzeri, a settembre organiz-
zeremo una giornata di studio a Lucerna 
proprio per capire quali siano i modelli 
che meglio funzionano in Svizzera. Un 
esempio che ci pare interessante è quel-
lo di Ginevra, in cui l’architetto cantona-
le svolge la funzione di consigliere per-
sonale del capo di Dipartimento, il con-
sigliere di Stato, e non gestisce una pro-
pria sezione, quindi non è, come lei di-
ce, sommerso dalla burocrazia, ma può 
occuparsi di attività più progettuali, co-
me elaborare delle strategie e gestire dei 
concorsi». 
La visione dell’architetto cantonale sa-
rebbe comunque molto soggettiva: 
non è un rischio? 
«Ogni visione può essere soggettiva e c’è 
sempre un rischio quando si tratta di in-
dividuare la persona giusta per un ruolo. 
Non credo però che la paura di sbagliare 
possa essere un freno. L’importante a 
mio avviso è definire in modo chiaro 
oneri e competenze e anche, come det-
to, un ruolo chiaro all’interno dell’ammi-

nistrazione. Poi, bisogna avere fiducia in 
una persona scelta attraverso un concor-
so aperto e trasparente, selezionata da 
una giuria competente».   
Com’è cambiato il ruolo dell’istituto i2a 
dopo l’arrivo dell’Accademia di Men-
drisio?  
«I2a ha una storia lunga. È nato in Ticino 
nel 1983 come sede europea di un’uni-
versità americana di base a Los Angeles, 
SCI-Arc, Southern California Institute of 
architecture e la sede di Vico Morcote ha 
continuato ad essere di proprietà 
dell’università californiana fino al 2009. 
Nel frattempo però l’istituto aveva già as-
sunto il nome di i2a, istituto internazio-
nale di architettura. Da scuola si è tra-
sformata in un forum d’architettura: ci è 
parso chiaro che in Ticino fosse fonda-
mentale la diffusione della Baukultur 
gettando un ponte tra gli addetti ai lavo-
ri, la politica e la società civile. Nel 2013 
abbiamo proposto questo progetto alla 
Città di Lugano e dal 2015 ci siamo tra-
sferiti in Villa Saroli. Una sede aperta a 
tutti i cittadini, che offre dibattiti infor-
mativi, mostre, conferenze, corsi per 
bambini ed una volta ogni due anni ap-
punto un simposio a livello nazionale, la 
Biennale i2a». 
Qual è l’obiettivo di fondo di questa se-
conda Biennale? 
«La Biennale mette al centro la Baukul-
tur, concetto che abbraccia una serie di 
tematiche estremamente ampia. Parte 
dal territorio e dal paesaggio, include il 
costruito, naturalmente, ma anche il non 
costruito. Si dedica ai processi pianifica-
tori e incide su come viviamo in comu-
nità. Per questo motivo la Baukultur de-
ve essere negoziata al di sopra e oltre le 
strette linee di confine delle singole di-
scipline. La Biennale i2a offre un’oppor-
tunità unica per incontrarsi e discutere 
su questi temi, con un approccio aperto, 
contribuendo alla discussione sui cam-
biamenti sociali, economici e spaziali in 
atto all’interno della società di oggi. Ri-
unisce i rappresentanti delle associazio-
ni di categoria con ricercatori, creativi e 
altre figure di spicco ed esperti nel cam-
po. La Biennale i2a si protrae per tre gior-
ni e include diverse forme di incontro 
con numerosi momenti topici. Appun-
tamento su scala regionale e nazionale 
con un richiamo internazionale, questo 
evento di alto livello apre le porte di Vil-
la Saroli ad esperti del territorio e archi-
tetti, nonché al grande pubblico». 
 *architetto, direttrice dell’Istituto i2a

Una tre giorni 
con moltissimi 
appuntamenti

Il programma dettagliato della se-
conda Biennale i2a si trova sul si-
to www.biennale.i2a.ch. Questi 
alcuni degli appuntamenti. 

GIOVEDÌ 26 
Ore 18.00: apertura ufficiale con 
interventi di Simona Genini (pre-
sidente del Comitato i2a friends), 
Stefano Rizzi (capo Divisione 
dell’economia del DFE), Michele 
Bertini (vicesindaco), Ludovica 
Molo (direttrice e co-curatrice), 
Ariane Widmer e Caspar Schärer 
(co-curatori della Biennale). Subi-
to dopo inaugurazione della mo-
stra «Vertical Urban Factory». 

VENERDÌ 27 
Ore 10.30: passeggiata urbana 
dalla foce del Cassarate al Cine-
star con Sophie Agata Ambroise, 
architetto paesaggista, e Guido 
Desigis, architetto. Ore 13.30-
20.00 (a Villa Saroli): prima ses-
sione «Dinamica e interdipenden-
za: tra urbanità e natura». 

SABATO 28 
Ore 10.30: seconda sessione 
«Assumersi la responsabilità: la 
società del futuro» (Marco Borra-
dori, sindaco, Raffaella Castagno-
la, direttrice Divisione della cultu-
ra, Isabelle Chassot, direttrice Uf-
ficio federale della cultura, Fran-
cesco Cara, designer, Hans Wid-
mer, autore, Peter Swinnen, archi-
tetto). Ore 16.00: chiusura.


