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Classe 1962, nato a Maracaibo, in Venezuela, Christian Kerez compie i suoi studi al 
Politecnico federale di Zurigo. Dopo avere lavorato alcuni anni nei Grigioni presso l’architetto 
Rudolf Fontana, si dedica alla fotografia, attività che pratica tuttora con dedizione, mentre 
nel 1993 apre a Zurigo il suo studio d’architettura. Con il Museo d’arte di Vaduz realizzato con la 
coppia svizzera Morger & Degelo, ma anche grazie agli appartamenti in Forsterstrasse a 
Zurigo ed agli edifici scolastici di Eschenbach e Leutschenbach, sempre a Zurigo, Kerez 
s’impone all’attenzione della critica. Nel 2007 vince il concorso internazionale per il nuovo 
Museo d’arte moderna di Varsavia, ricevendo lodi da Daniel Libeskind, membro della giuria.

Christian Kerez, progetti 1988 – 2007 
a cura di Christian Kerez

conferenza

21.02.08 – ore 19.30
Palazzo Canavée



La mostra allestita alla Galleria dell’Accademia presenta l’attività dell’architetto Christian 
Kerez a partire dal 1988 sino ai progetti più recenti. 
Il modello, grazie alla sua dimensione tridimensionale, è lo strumento prediletto di Kerez che 
lo utilizza e lo plasma per interrogarsi incessantemente sullo spazio. Nella sua astrazione, il 
modello offre l’occasione per affrontare le questioni essenziali del fare architettura (cosa è 
lo spazio e quali sono gli elementi che lo costituiscono?), ma permette anche di comprendere 
fenomeni complessi. Osservando i modelli, rimettendo continuamente in discussione i risultati 
ottenuti, Kerez tenta di esplorare tutte le possibilità a disposizione, con la speranza di 
giungere ad un esito definitivo, anche se in una realtà in continua trasformazione, e Kerez 
ne è profondamente convinto, di definitivo non v’è nulla.  I suoi modelli sono quasi dei veloci 
schizzi che rivelano aspetti, frammenti della realtà ed una percezione dello spazio sempre 
differente; in questo senso si può dire che i modelli di Kerez assumono una vera e propria 
identità, al di là di quanto poi sarà realmente costruito.  
Il visitatore è invitato a percorrere la mostra come se si trattasse di un grande laboratorio, 
dove innumerevoli modelli di dimensioni e materiali diversi, ma anche disegni, fotografie e 
filmati, permettono d’entrare nel mondo del fare progettuale di Kerez.   

In occasione dell’inaugurazione dell’esposizione, Christian Kerez terrà una conferenza 
all’Accademia per illustrare i suoi lavori. 

esposizione

21.02.08 – 21.03.08
Galleria dell’Accademia
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martedì – domenica 13.00 – 18.00
ingresso libero



Accademia di architettura
Palazzo Canavée
6850 Mendrisio – CH

+41 58 666 5000
www.arch.unisi.ch
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