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La mostra Reduce/Reuse/Recycle International è un’occasione per
avvicinarsi al processo ideativo e al pensiero che sta alla base di progetti di
riuso architettonico, provenienti dal panorama internazionale, e di strategie
di trasformazione dell’esistente. Curata da Muck Petzet, Professore di
Progettazione sostenibile all’Accademia di architettura, la mostra è frutto di
un progetto di ricerca che prende avvio dal contributo al padiglione tedesco,
alla Biennale di Venezia 13° nel 2012. Molti gli argomenti che il percorso
espositivo offre: dall’individuazione di un sistema di valori per la gestione
dei rifiuti nel settore edilizio, alla declinazione dei concetti di riduzione,
riutilizzo, di intervento minimo e di riciclaggio; dalla questione di come le
risorse accumulate possano essere utili e sostenibili anche per le prossime
generazioni all’idea che probabilmente con i progetti sempre più frequenti e
necessari di trasformazione dell’esistente cambierà anche l’immagine che gli
architetti avranno di sé. La mostra presenta una serie di 13 opere corredate
da immagini di ampio formato realizzate per la mostra dalla fotografa Erica
Overmeer e una sezione video dedicata a circa 40 ulteriori progetti con
materiali raccolti e studiati dagli studenti dell’Accademia di architettura.
Reduce/Reuse/Recycle
International is an exhibition on architectonic
reuse projects and transformation strategies, sharing an affirmative attitude
towards the existing. Curated by Muck Petzet, Professor for Sustainable
Design at the Accademia di architettura, the show is a follow-up research
and exhibition project to the German contribution to the 13th Venice
Biennale in 2012. Many are the topics that the exhibit path offers: from the
identification of a value system for the management of waste in architecture,
to the declination of the concepts of reduction, reuse, minimal intervention
and recycling; from the question of how accumulated resources can be
useful and sustainable for future generations to the idea that probably the
growing engagement of architects in transformation projects will also lead
to a transformation of the self-image of architects. The exhibition presents
a series of 13 works featuring large format images made specifically for the
Mendrisio exhibition by photographer Erica Overmeer and a video section
devoted to about 40 additional projects with materials collected and studied
by students of the Accademia di architettura.
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