
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Assemblea generale Federazione Architetti Svizzeri FAS Bellinzona al 8-9 Giugno 2018 

 
COMUNICATO STAMPA 
01.Giugno.2018 
 

Il Premio FAS 2018 assegnato a Mario Pagliarani 
 
La Federazione degli Architetti Svizzeri (FAS) rende omaggio al compositore che, attraverso il suo 
lavoro con il Teatro del Tempo (la serie La Via Lattea), fa riscoprire il territorio a cittadini di tutte le 
età, da una prospettiva inconsueta. 
 
Il premio FAS quest’anno è assegnato al compositore ticinese Mario Pagliarani. La scelta vuole essere 
un tributo ad una personalità che, attraverso la musica come arte del tempo, va alla ricerca di nuove 
sintesi tra suoni e spazio, immagini, parole e luci per riscoprire in maniera inconsueta e altra il territorio 
in cui viviamo. 

 
Nato a Mendrisio nel 1963, Mario Pagliarani studia composizione violoncello e musica elettronica al 
Conservatorio di Milano. Ha ricevuto commissioni da vari enti tra cui Pro Helvetia, Radio svizzera, 
Internationale Musikfestwochen di Lucerna, Orchestre de la Suisse romande, Europäischen Musikmonat 
(Basel), Les Amplitudes (La Chaux-de-Fonds); le sue composizioni sono eseguite in Svizzera e all’estero. 
Nel 2000 fonda il Teatro del tempo con cui realizza vari progetti musicali e dal 2003 pensa e realizza La 
Via Lattea, Pellegrinaggio fra le arti. 
  
L’opera di Mario Pagliarani è un invito a scoprire luoghi inusuali e a guardare con occhi nuovi luoghi 
consueti. Il suo progetto musicale permette di rileggere e interpretare la geografia del nostro territorio, 
attraverso un “altro” sguardo, poetico e letterario.  
Questa mediazione culturale mostra grande sensibilità e amore per la propria terra, per i suoi piccoli e 
grandi monumenti: dalle chiese alle dighe, dai bunker ai ponti, dalle piazze ai prati, dai marciapiedi ai 
corsi d’acqua. Testimoni e protagonisti di un patrimonio passato, presente e futuro.  
 
Il progetto de La Via Lattea, per il quale ha ricevuto nel 2008 il premio Meret Oppenheim / Gran Premio 
svizzero d’arte, è un percorso a piedi (o con i mezzi pubblici) che, come un pellegrinaggio musicale, va a 
riscoprire il nostro territorio attraverso esperienze artistiche innovative con incursioni nel teatro, nella 
letteratura, nel cinema, nella danza, nella filosofia, nella scienza e nell’architettura, svolgendo gli 
incontri in luoghi accuratamente scelti tra architettura del passato e del presente e paesaggi 
naturalistici, all’aria aperta. I sentieri di cui si compongono le diverse edizioni (ad oggi quattordici) 
aprono nuovi orizzonti giocando tra le affinità e i contrasti delle opere presentate, superando le barriere 
dello spazio e del tempo. I protagonisti della serie di eventi che intervallano il pellegrinaggio sono artisti 
giovani e non, come il suo pubblico: eterogeneo per età, formazione, interessi e provenienza, con una 
forte componente giovanile, per il cui coinvolgimento viene data particolare attenzione. 
  
 



 
Il premio FAS verrà consegnato durante una cerimonia pubblica venerdì 8 giugno 2018 alle ore 18:00 
presso il Teatro sociale di Bellinzona, durante la quale sono previsti interventi sonori da parte di Mario 
Pagliarani.  
 
L’evento si inserisce nella programmazione della 111a Assemblea generale FAS che avrà luogo a 
Bellinzona l’8 e il 9 giugno 2018. 
 
 
 
 
La Federazione degli Architetti Svizzeri 
 
La FAS è stata fondata nel 1908 e riunisce, conformemente ai propri statuti, “Architetti che, coscienti 
delle loro responsabilità, si dedicano, con attenzione critica, allo sviluppo del nostro ambiente costruito 
e s’impegnano nella realizzazione di opere di qualità nel campo dell’architettura, dell'urbanistica e della 
pianificazione del territorio”. La Federazione degli Architetti Svizzeri riunisce più di 950 membri 
provenienti da tutto il paese all’interno di otto sezioni regionali, alle quali sono affiliati a seguito di una 
rigorosa procedura di selezione.  
La FAS si impegna nella diffusione della cultura del costruito a livello nazionale e locale. 
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