
Giornate SIA 2018  Architettura e Ingegneria da vivere  
 

 

 
01	giugno	2018	

PERFORMANCE   TRE SOSTE NELLA TRANSITORIETÀ 
09.06.18 ore 11.00 alla stazione di Lugano 
di e con Anna Keller e Viola Poggiali - Durata 35 minuti circa 
 
È in tre spazi diversi della stazione che si sviluppa questo evento performativo: prima il 
sottopassaggio, poi l’anfiteatro alla partenza della funicolare e infine l’atrio. Un incontro 
tra architettura e gestualità poetica, tra pubblico e viaggiatori, tra movimento, suono e 
luce. 
 
Seguite le indicazioni qui sotto per recarvi nei tre punti d’osservazione. 
Le DUE PAUSE permettono la transizione al punto successivo è sono un invito 
ad attraversare gli spazi della stazione con rinnovata curiosità. 
 
PRIMA SOSTA 
Punto d’osservazione: in fondo al sottopassaggio che porta ai binari, dove inizia la 
scalinata per Besso. 
Le ferrovie sono qualcosa di sorprendentemente silenzioso, quando non ci passa sopra 
il treno. (Haruki Murakami) 
Qui, tra fragore e silenzio, la presenza del viaggio si muove nelle sue possibilità, tutte 
avvolte in un rettilineo sospeso tra una partenza e un arrivo, tra passato e futuro, tra 
ricordo e invenzione. 
PAUSA DI 5 MINUTI 
 
SECONDA SOSTA 
Punto d’osservazione: in cima all’anfiteatro, nello spiazzo sotto la scalinata principale 
che si trova a fianco della funicolare. 
Questo è il destino, il punto dell’orizzonte che non smette di invitarci ad andare, e fluttua 
liquido dentro i limiti estremi del nostro sguardo sino a farsi sogno, miraggio, 
incantesimo... (Gaia De Pascale) 
Ritmo, 1, 2, 3,     1, 2, 3, 4, 5.    il digradare degli scalini mi invita al gioco, a posticipare il 
mio arrivo con ostinate inversioni di rotta. È la luce che infine mi porta via e mentre 
scendo verso la città, ricordo con meraviglia la mia partenza. 
PAUSA DI 5 MINUTI 
 
TERZA SOSTA 
Punto d’osservazione: atrio principale 
Le stazioni sono una mia vecchia passione. Potrei passarci giornate intere, seduto in un 
angolo, a guardare quel che succede. Quale altro posto, meglio di una stazione, riflette 
lo spirito di un paese, lo stato d’animo della gente, i suoi problemi? (Tiziano Terzani) 
 
 
 
PER CHI FOSSE INTERESSATO ALLE GIORNATE SIA 2018 (PORTE APERTE 
DI 20 OGGETTI DI ARCHITETTURA) CONSULTARE IL SITO www.giornate-sia.ch 
 
Nei due fine settimana del 09 -10 giugno e del 16 - 17 giugno, gli esperti SIA apriranno le 
porte delle proprie opere al vasto pubblico con visite guidate e saranno a disposizione per 
qualsiasi informazione.  
RESPONSABILE: CATERINA HOERTIG, TEL. 091 996 15 51 


