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Cari amici e colleghi, 

siamo lieti di annunciavi la ripresa degli incontri pubblici di i2a, invitandovi 
all’apertura di positions out of space 1 *, a cura dell’officina del paesaggio, 
che inaugura una declinazione nuova della serie positions in space nella cornice 
del giardino della villa a Vico Morcote, aggiungendosi alle due edizioni previste in 
autunno all’interno dell’edificio, a cura di Guidotti architetti in ottobre e Terzaghi 
Zürcher in novembre. 

* un’edizione annuale che consiste, sulla falsariga di positions in space, in una serie 
di manifestazioni che comprendono un’esposizione ed altri eventi correlati. Architetti 
paesaggisti sono invitati a creare un’istallazione nel giardino dell’istituto, ed invitare a loro 
volta una o più figure di particolare rilievo per il loro percorso creativo ad intervenire in 
occasione della mostra. L’intento è quello di animare il dibattito intorno alle tematiche legate 
al territorio, all’ambiente e al paesaggio.

officina del paesaggio
cumulo

Dal 14 settembre 2011 alla primavera 2012 i2a ospita la prima edizione di positions 
out of space a cura di Officina del paesaggio.

Mercoledì 14 settembre 2011 alle ore 18.00  con una performance in giardino 
si darà inizio all’istallazione dal titolo Cumulo, processo naturale di trasformazione 
della materia che si concluderà nella primavera del 2012. 

“Per millenni l’uomo si è relazionato con la natura, in un rapporto 
stretto di condivisione, di rispetto e di cura, seguendone i ritmi e 
modellando giorno dopo giorno il paesaggio per trarne nutrimento. 
In questo ultimo secolo di “sviluppo” tecnologico si è perso questo 
senso di appartenenza e si è smarrita la connessione profonda con 
l’antica sapienza contadina, che nelle manifestazioni della natura 
trovava la sua ragione e il suo operare. 
Come ri-trovare questa connessione e come ri-stabilire la 
fertilità della terra, con un atto concreto, generoso,condiviso e 
contemporaneo?

La performance proposta vuole porsi come una possibile risposta: 
occorre,  attraverso la creazione di un cumulo (o composto) 
comunitario, rendere alla Terra la sua fecondità, ossia riportargli 
l’humus che secoli di produzione e, in parte, negligenza umana,  
hanno estinto. 
Con questa performance si da vita ad un profondo processo dove 
tutti, a modo loro, sono attori: vegetali, minerali, animali e esseri 
umani.
Attraverso l’invio di una cartolina s’invitano le persone della regione 

positions
outof space
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a portare i loro scarti organici e compostabili. 
Grazie ad un azione partecipativa e collettiva verrà  costituito 
un grande cumulo che, quando sarà giunto il tempo della sua 
maturazione, ci regalerà prezioso  humus da condividere con chi 
ha partecipato a questo processo.
I diversi momenti della performance verranno sottolineati con azioni 
simboliche (ad esempio: conferenze e proiezione di filmati) che 
verranno distribuite nell’arco di tempo necessario affinché tutto il 
processo naturale si compia.” 

Sophie Agata Ambroise

Alle ore 19.30 è prevista una cena in giardino con prodotti dell’orto (chf 30.- su 
prenotazione allo 091 996 13 87 o info@i2a.ch)
In caso di maltempo la cena sarà all’interno dell’istituto, mentre la performance 
avrà luogo regolarmente all’esterno.

Alle ore 20.30 segue la conferenza del paesaggista e giardiniere francese  Jean-
Laurent Félizia dal titolo Paysagiste ou Jardinier, un pollinisateur sans frontière.

 
“Il Seme e l’Uomo formano una coppia indissociabile per erigere 
sotto i nostri occhi ed ogni giorno i paesaggi che sono partecipi 
della diversità degli scambi tra le culture.
Tra Economia ed Ecologia, anima del legame sociale, il grande 
giardino della Terra sfida i divieti delle leggi del mercato, 
dell’obiettività estetica.
Il Paesaggista, Giardiniere del reale, si dedica a seminare, nel suo 
gesto augusto, le varianti flessibili delle strutture, delle nature nel 
campo del possibile.
Tra apprendista stregone, piantagrane e mediatore insaziabile, 
impegna la sua presenza con una misura biologicamente corretta 
negoziando con il vivente e le sue immutabili regole.” 

Jean-Laurent Félizia

officina del paesaggio 
sophie agata ambroise, paesaggista lugano

Sophie Agata Ambroise nasce a Lugano nel 1969. Si laurea in architettura al 
Politecnico di Milano e si specializza in architettura del paesaggio all’Ecole 
Nationale Supérieure du Paysage di Versailles. Dal 2000 svolge l’attività di 
paesaggista indipendente con l’Officina del Paesaggio, una modalità di lavoro che 
permette di riflettere e creare dalla piccola alla grande scala, pur mantenendo una 
struttura di tipo artigianale. I progetti di Resorts di lusso, la portano a lavorare in 
Italia, Francia, Asia. La contingenza locale e sociale la riporta ad arginare le acque 
del fiume Cassarate, o proporre orti collettivi a Chiasso. Il tutto in un unico respiro, 
dal giardino, al paesaggio, al territorio.

performance
dalle ore 18:00
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mouvements et paysages
jean-laurent félizia, paesaggista le lavandou 

Jean-Laurent è paesaggista- giardiniere. Vive e lavora nel sud della Francia. La sua 
conoscenza della flora mediterranea l’ha ispirato nella cura e l’accompagnamento 
di giardini-paesaggi   con un’alta connotazione naturalistica.
Già capo-giardiniere della tenuta del Rayol, il giardino del Conservatorio del 
Litorale progettato dal paesaggista Gilles Clément, e curatore del Jardin d’Elie, il 
giardino botanico e pedagogico per il quale ha contribuito alla ricomposizione di 
parcelle tematiche, è considerato uno dei protagonisti della nuova generazione di 
paesaggisti legati ai paesaggi in divenire.

Performance e conferenza si terranno presso i2a - istituto internazionale di 
architettura, Portich da Sura 18, Vico Morcote. 

Informazioni
Debora Bonanomi
i2a comunicazione e coordinamento

conferenza
ore 20.30


