Il contributo ufficiale del Canada
alla Biennale di architettura di Venezia 2018
Il contributo ufficiale del Canada alla Biennale di Architettura di Venezia 2018 è
coordinato dall’architetto Douglas J. Cardinal, meglio noto per i suoi progetti del
Canadian Museum of History (Gatineau, Quebec) e dello Smithsonian National Museum
of the American Indian (Washington, DC), con la collaborazione dei curatori Gerald
McMaster, Ricercatore di Prima Fascia in Canada, esperto in Cultura Visiva e Pratica
Curatoriale Indigene presso l’Università OCAD (Scuola di Arte e Design dell’Ontario) e
David Fortin, architetto e Direttore della McEwen School of Architecture (Laurentian
University, Sudbury, Ontario). A loro si aggiungono 16 architetti e designer indigeni
contemporanei provenienti dall’intera Turtle Island(Canada/USA).
La mostra UNCEDED presenta gli strumenti, i metodi e le visioni del mondo che
consentono a questi incredibili architetti di plasmare il nostro ambiente costruito in
modo tale da promuovere l’amore e la cura della Terra e di tutti i popoli. UNCEDED offre
una combinazione di insegnamenti indigeni, di tecnologie d’avanguardia e di nuovi
paradigmi architettonici ad opera di artisti indigeni contemporanei.

www.unceded.ca
c Pierre Charron

UNCEDED: Voci della terra
Conferenza stampa: 24 maggio alle 15:30 presso l’Isolotto dell’Arsenale
Inaugurazione: 24 maggio alle 17:00 presso l’Isolotto dell’Arsenale
Apertura al pubblico: dal 26 maggio al 25 novembre 2018 presso l’Isolotto
dell’Arsenale

“I popoli Indigeni di Turtle Island (Canada/USA) hanno un grande contributo da offrire
al mondo. Crediamo nel vivere in equilibrio e armonia con il nostro ambiente naturale.
Avevamo un rapporto simbiotico con la terra, le acque, le piante, i pesci, gli uccelli e gli
animali. Vedevamo noi stessi come parte intrinseca delle meravigliose creature intorno
a noi, perché onoravamo e rispettavamo le loro madri, che erano un’estensione del
potere vivificante della stessa madre terra. Crediamo in una cultura di amore, cura e
rispetto per ciascun individuo e per tutte le forme di vita che ci circondano”
- Douglas Cardinal, Coordinatore
“È veramente importante che le culture Indigene di tutto il Paese abbiano designer e
leader nell’architettura.”
- David Fortin, Curatore
“Sta emergendo un nuovo dialogo critico tra gli artisti e gli architetti Indigeni sul valore
del sapere tradizionale in rapporto all’ipercapitalismo, sulla solidarietà tra le popolazioni
indigene e su una ricerca di strategie di decolonizzazione... Sono decisamente ottimista
sul fatto che gli architetti e i designer Indigeni possano essere riconosciuti come parte di
un movimento comune che riconosce la presenza e il contributo di un’indigenità globale.”
- Gerald McMaster, Curatore

Descrizione del progetto
UNCEDED: Voices of the Land presenta l’innovativo talento progettuale di 18 architetti e designer
indigeni per mezzo di un’installazione mozzafiato. Attraverso quattro “territori” tematici - sovranità,
resilienza, colonizzazione e Indigenità – UNCEDED celebra il grande contributo dell’architettura indigena
che si rivolge a - e proviene da -paesaggi diversi, superando ostacoli inclementi, rappresentando un
faro di speranza e orgoglio per l’intera Turtle Island (Canada/USA).
L’architettura Indigena è un modo di pensare e di comportarsi ispirato da antichi principî e conoscenze
profondamente radicate in Turtle Island.
UNCEDED: Voices of the Land inizia con le voci delle nonne indigene che accolgono i visitatori in una
visione del mondo guidata da antichi principi e conoscenze indigene. Una mappa mostra la diversità
delle popolazioni e culture indigene in tutta Turtle Island, e i luoghi di origine dei membri del gruppo.
La prima potente impressione che genera l’opera è che l’architettura Indigena è un modo di essere.
Trasmette il messaggio che l’architettura indigena contemporanea è un’incarnazione di principî senza
tempo: le intenzioni dell’architetto sono guidate dalla saggezza degli Anziani; il modo in cui si comportano
verso loro stessi e verso gli altri è positivo; i loro sforzi sono sempre diretti al servizio degli altri; le
loro decisioni in campo di progettazione devono essere rispettose delle tradizioni e dei protocolli della
comunità; la loro architettura si allinea con le forze naturali e accetta i doni che la Madre Terra e il suo
ambiente hanno da offrire; le loro forme architettoniche sono ispirate allo spirito della natura.
La diversità degli architetti e designer indigeni e l’unicità delle loro visioni e dei loro approcci al design
permea l’intera mostra.
La storia viene raccontata attraverso quattro “territori” tematici.
Il “Territorio della Sovranità” comunica che le nazioni indigene sono comunità vive, attive e sovrane che
non hanno mai rinunciato ai loro diritti di esseri umani di poter vivere dentro e fuori dalla loro terra. Ciò
evidenzia come la comparsa di architetti e designer Indigeni dalle varie regioni di Turtle Island sia un
indicatore delle condizioni storiche e contemporanee condivise dal Canada e gli Stati Uniti. Comunica
inoltre l’idea che la terra stessa viva all’interno delle popolazioni indigene e che questi ultimi accettino
la responsabilità della sua gestione.
Il “Territorio della Resilienza” comunica la crescente resistenza delle popolazioni indigene verso
il colonialismo; presenta un’architettura che risponde alle relazioni delle popolazioni Indigene con
la terra, sia a livello storico che contemporaneo; parla della resilienza dei designer Indigeni vittime
della colonizzazione come di uno sforzo per far rivivere e creare una moderna architettura Indigena;
dimostra come la resilienza sia radicata in una profonda conoscenza delle loro terre ancestrali; e infine
dimostra come queste popolazioni attingano dalle loro lingue, canzoni, arte, giochi, spiritualità e dagli
insegnamenti degli Anziani come fonti di resilienza.
Il “Territorio della Colonizzazione” mostra che le violenze passate sui popoli indigeni sono state motivate
da politiche razziste di genocidio e apartheid; rivela che le popolazioni indigene continuano a lavorare
e vivere all’interno dell’eredità dannosa di un sistema scolastico e dell’ideologia alla base delle politiche
che le aveva autorizzate; espone un’architettura che era un mezzo per indottrinare il bambino indigeno;
crea e trasmette empatia e comprensione per il modo in cui il colonialismo ha segnato le famiglie e
il futuro Indigeni; racconta la storia della resilienza laddove gli studenti hanno portato con sé le loro
tradizioni durante la loro esperienza in una scuola residenziale; e mette in evidenza le storie come
strumenti necessari per la pratica e il lavoro degli architetti contemporanei Indigeni.
Il “Territorio dell’Indigenità” mostra come attraverso la loro diversità politica, storica e culturale e la loro
esperienza di vita negli spazi urbani e rurali, le popolazioni Indigene possono dare un contributo prezioso
all’architettura e alla pianificazione del XXI secolo. Le espressioni spaziali e materiali dell’architettura
Indigena sono incorporate nel paesaggio, così da offrire nuovi approcci che possono aiutare a riallineare
le responsabilità dell’umanità verso la Madre Terra. La visione del mondo che hanno i popoli Indigeni
comprende la responsabilità condivisa che le persone hanno verso la salute futura della terra; si tratta
di una filosofia basata sulla saggezza degli Anziani, rivolta al benessere futuro dei figli dei nostri nipoti.

Espositore

Douglas Cardinal
Architetto, O.C., Ph.D. (h.c.), B.Arch, O.A.A., A.A.A., S.A.A., A.I.B.C., A.I.A., NCARB, R.C.A.A.,
F.R.A.I.C., F.R.I.A.S., F.R.S.C.		
www.djcarchitect.com
Proprio come un capomastro, Douglas Cardinal ha dedicato la sua vita alla creazione di ambienti belli,
pieni di vita e costruiti armoniosamente. L’architettura di Douglas Cardinal nasce dalla sua osservazione
della natura e dalla comprensione che tutto interagisce in maniera perfettamente armonica. Il suo
lavoro ha definito l’architettura contemporanea canadese, sia Indigena che organica. Nell’arco della sua
carriera, Douglas Cardinal è stato un precursore delle filosofie di sostenibilità, bioedilizia e pianificazione
di comunità progettate con sensibilità ecologica. Nato nel 1934 a Calgary, nella provincia dell’Alberta,
i suoi studi presso la British Columbia University lo hanno portato in seguito ad Austin, in Texas,
dove ha conseguito una laurea in architettura, ha cominciato a dedicarsi a iniziative per i diritti umani,
per poi diventare un precursore delle filosofie di sostenibilità, bioedilizia e pianificazione di comunità
progettate con sensibilità ecologica. La sua architettura nasce dalla sua osservazione della natura e
dalla comprensione che tutto interagisce in maniera perfettamente armonica. In riconoscimento della
sua opera, Louis Cardinal ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui: venti
dottorati onorari, i premi Medaglia d’Oro all’Architettura da Canada e Russia, e un premio dall’UNESCO
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) per il miglior villaggio
sostenibile. E’ stato inoltre nominato Ufficiale dell’Ordine del Canada, una delle massime onorificenze civili
del Canada, e gli stato conferito da parte dell’Associazione internazionale degli architetti il riconoscimento
di “Maestro Mondiale dell’Architettura Contemporanea”. Douglas Cardinal è un visionario che progetta
un mondo nuovo, un mondo in cui prosperano bellezza, equilibrio e armonia, dove cliente, architetto e
le altre parti interessate costruiscono insieme con una visione comune.

Curatori

Gerald McMaster
Ph.D., O.C.
www2.ocadu.ca/research/invcresearch/home
Curatore, artista, autore e ricercatore di Prima Fascia in Canada specializzato in Cultura Visuale e Pratica
Curatoriale indigene presso l’OCAD (Scuola di Arte e Design dell’Ontario), McMaster ha alle spalle oltre
30 anni di lavoro e competenza a livello internazionale in arte contemporanea, teoria critica, museologia
ed estetica dei popoli Indigeni. La sua esperienza come artista e curatore in musei di arte ed etnologia
gli ha permesso di acquisire una conoscenza approfondita della cultura visuale e della pratica curatoriale
Indigene su scala transnazionale. Il suo aver promosso durante tutta la sua carriera il valore imprescindibile
dell’arte Indigena, gli ha, tra le altre cose, permesso di essere stato scelto come rappresentante del Canada
in alcuni prestigiosi eventi internazionali. Tra i suoi incarichi, vi è stato quello di curatore canadese per la
Biennale di Venezia del 1995 e, più recentemente, quello di direttore artistico della Biennale di Sydney del
2012. McMaster è un Cree delle pianure e membro della Prima Nazione dei Siksika. Autore di numerose
pubblicazioni, ha ricevuto vari premi e riconoscimenti, tra cui il Premio ICOM-Canada 2001 per il suo
contributo alla museologia nazionale e internazionale. Nello stesso anno, il suo paese lo ha insignito della sua
più alta onorificenza, nominandolo Ufficiale dell’Ordine del Canada.
David Fortin
Archietto AAA, Ph.D. MRAIC, LEED A.P.
www.laurentian.ca/faculty/dtfortin
Cresciuto nelle praterie canadesi, David è un architetto e studioso Métis con un interesse specifico
nella relazione tra cultura del design e popolazioni Indigene, oltre che nell’immaginare l’architettura
del futuro, nella fantascienza Indigena e non-Indigena, e nella previsione dell’impatto dei cambiamenti
climatici. Ha lavorato per alcuni dei migliori studi di design di Calgary, acquisendo esperienza lavorando
a progetti di varia scala. A partire dal 2005, insegna architettura nel Regno Unito, negli Stati Uniti
e in Canada, tenendo corsi triennali e di specializzazione in design e teoria dell’, e sta attualmente
completando un progetto di ricerca finanziato dall’SSHRC (Consiglio di Ricerca in Scienze Sociali e
Umane del Canada), in cui sta esplorando il contributo dei Métis delle praterie al pensiero architettonico
in Canada. Ha tenuto atelier e corsi di design lavorando con numerose comunità appartenenti alle Prime
Nazioni in Canada, ai Cheyenne settentrionali negli USA, nonché con comunità Indigene del Kenya
rurale. In tutte queste occasioni, il design viene esplorato in termini di rilevanza culturale e benefici a
lungo termine per la comunità e di come i sistemi e le tecnologie contemporanei possano ulteriormente
sostenere tutto ciò. David fa parte della nazione Métis dell’Ontario, della Task Force Indigena del RAIC
(Reale Istituto di Architettura del Canada) ed è il primo architetto Indigeno ad aver raggiunto la carica
di direttore di una scuola canadese di architettura.

Architetti e designer di Turtle Island
Tamarah Begay
AIA, NCARB, AICAE, CDT, LEED AP BD+C
www.ids-a.com
Tamarh Begay appartiene alla Nazione Navajo (Diné), ed è cresciuta vicino a Gallup, nel New Mexico,
all’interno della riserva Navajo. Ha conseguito la sua laurea in architettura presso l’Università del New Mexico
nel dicembre 2004, e ha ormai più di 12 anni di esperienza lavorativa presso le Tribù Native Americane, per
ciò che riguarda scuole, case, uffici, centri culturali ed edifici multifunzionali. E’ fondatrice unica dello studio
IDS+A, uno studio di architettura di proprietà di una donna Navajo, ed è la prima donna Navajo ad essere
diventata architetto. Tamarah Begay è una visionaria dal talento eccezionale, guidata dal solo proposito di
immettere un’identità culturale in ogni sua opera e nel lavoro che svolge presso lo studio IDS+A.
Harriet Burdett-Moulton
BA, BEd, BEnvD, BArch, PhD (hc), NWTAA, FRAIC
www.stantec.com
Una cittadina Métis proveniente da Cartwright, nel Labrador, Harriet Burdett-Moulton si è diplomata
presso la Technical School della Nuova Scozia nel 1976, la seconda donna ad aver completato gli studi
in quell’istituto. Ha vissuto per oltre 20 anni a Iqaluit, nel Nunavut e presso altre comunità del nord
del Canada, ed ha ricoperto il ruolo di architetto principale presso il suo studio, lo Burdett-Moulton
Architects and Engineers, il più importante studio di design dell’Artico orientale. Il suo vasto portfolio
di architettura comprende Piqqusilrvvik, una struttura per l’apprendimento della cultura Inuit a
Clyde River, sull’isola di Baffin, e la cattedrale di Saint Jude a Iqaluit. Il suo progetto più elaborato è
rappresentato dalla progettazione – durata sette anni – della new town di Natuashish, nel Labrador. Ha
realizzato più di 150 progetti nell’ambiente più inclemente del mondo.
K. Jake Chakasim
MArch, PhD (candidato – Progettazione)
Cresciuto in vari luoghi dell’Ontario settentrionale (Omushkegowuk Territory, Cree), Jake Chakasim ha
ricevuto la Jonathan King Medal dell’Architectural Research Center Consortium (ARCC) per il 20102011, un riconoscimento che premia innovazione, integrità e conoscenza per ciò che riguarda la ricerca
nei campi del design architettonico e/o ambientale. Il lavoro di K, Jake Chakasim nel campo del design
esplora sia gli usi tradizionali che quelli contemporanei del legno, in qualità di materiale da costruzione
innovativo e culturalmente sostenibile, un approccio che non solo mira a ricontestualizzare le tradizioni
Indigene, ma mette anche in evidenza alcuni “determinanti della forma” che sono specifici delle pratiche
artistiche, architettoniche e identitarie dei popoli Indigeni.
Chris Cornelius
MArch www.studioindigenous.com
Chris Cornelius (Oneida) pone al centro la traduzione architettonica della cultura, in particular modo
della cultura nativa americana. Ha fondato e dirige studio:indigenous, uno studio di design e consulenze
per clienti Indigeni. Chris Cornelius ha rivestito l’incarico di consulente culturale e collaboratore al
design per Antoine Predock, per il progetto della Indian Community School (ICS – Scuola della Comunità
Indiana) di Milwaukee, progetto che ha vinto il premio di Eccellenza nel Design dell’AIA (American
Institute of Architects – Associazione Americana degli Architetti), premio conferitogli dal Committee on
Architecture for Education (Comitato per l’Architettura a fini educativi). Chris Cornelius ha ricevuto
numerosi premi e riconoscimenti, tra cui la prima edizione del Premio J. Irwin e Xenia S. Miller, una
borsa di studio come Artist-in-Residence dal Museo nazionale degli Indiani Americani, e ha vinto più
volte il concorso di composizione architettonica KRob.
Wanda Dalla Costa
AIA, LEED AP www.RQarc.com
Wanda Dalla Costa, AIA, LEED A.P. (Esperta di certificazioni LEED), è Eminent Visiting Scholar
(professore invitato di spicco) presso la School of Sustainable Engineering and the Built Environment
(Scuola di Ingegneria Sostenibile e Ambiente Costruito) dell’Arizona State University. Wanda Dalla
Costa insegna pianificazione, architettura e costruzione Indigene. Fa parte della Prima Nazione di
Saddle Lake ed è stata la prima donna in Canada appartenente alle Prime Nazioni a ottenere l’iscrizione
all’albo professionale degli architetti. Ha trascorso quasi 20 anni lavorando con comunità Indigene. Il
suo studio, Redquill Architecture, ha sede a Phoenix, in Arizona.

Tammy Eagle Bull
FAIA, NCARB, AICAE www.encompassarch.com
La prima donna architetto nativa americana della storia americana, Tammy Eagle Bull fa parte della
nazione Oglala Lakota, e ha quasi 30 anni di esperienza a livello di design architettonico e gestione
progettuale. Ha guidato con successo grandi team di design, di natura composita e multidisciplinare,
nel corso di ogni fase progettuale. Tammy Eagle Bull crede fermamente nel rapporto diretto tra
comportamento umano e ambiente, impegnandosi a creare ambienti non solo funzionali ma anche
stimolanti per gli utenti.
Daniel J. Glenn,
BArch, SMArchS, AIA, AICAE, NCARB www.7directionsarchitects.com
Daniel J. Glenn, (Crow), AIA, NCARB, è un esperto di fama nazionale per ciò che riguarda un’architettura
sensibile ai dettami della cultura e alloggi in bioedilizia a prezzi ragionevoli, particolarmente attento al
lavoro con culture diverse. Il lavoro di Daniel J. Glenn riflette la sua eredità tribale Crow. Ha partecipato
al film Indigenous Architecture/Living Architecture, e quattro dei suoi progetti tribali sono stati inseriti nel
libro Design Re-Imagined: New Architecture on Indigenous Land, pubblicato nel 2013 dalla casa editrice
dell’Università del Minnesota. E’ stato selezionato per entrare a far parte del team nazionale di consulenza
tecnica per ciò che riguarda la bioedilizia Indiana all’interno del progetto per delle Costruzioni Sostenibili
nelle Comunità Indiane del Dipartimento per l’Edilizia e Sviluppo Urbano degli Stati Uniti (HUD).
Ryan Gorrie
BFA, MArch, MAA, MRAIC
http://bimaadizi.wixsite.com/ryangorrie
Ryan Gorrie, un artista Anishinaabe e un architetto professionista con esperienza in diverse tipologie di
architettura, tra cui architettura ospedaliera, residenziale, aziendale, ricreativa, culturale e paesaggistica e
gestione progettuale. Ryan fa parte della Bingwi Neyaashi Anishinaabek (Prima Nazione di Sand Point sul
Lago Nipigon). Fa parte della Task Force Indigena del RAIC (Reale Istituto di Architettura del Canada).
Raymond Charles Gosselin
BEDS, MArch www.rgal.ca
Raymond Charles Gosselin è un architetto che ha origini Métis, della Prima Nazione Dakota e tedesche.
Raymond fa parte della nazione Muscowpetung Saulteaux e della nazione Métis del Saskatchewan.
Dopo essersi diplomato presso la Technical University della Nuova Scozia nel 1988, ha maturato 30
anni di esperienza nell’architettura, compresi 10 anni di facility management presso l’Università delle
Prime Nazioni del Canada, l’Università di Regina e l’Università di Alberta. Attualmente ricopre la carica
di presidente e direttore dello studio Red Cloud Architecture. Raymond Charles Gosselin ha fatto parte
per 5 anni del consiglio dell’Associazione degli Architetti del Saskatchewan (SAA) ed è stato il primo
Indigeno a ricoprire la carica di Presidente della stessa SAA.
Matthew Hickey
BDes, BEd, MArch, OAA, MRAIC, LEED AP
www.tworow.com
Matthew Hickey è un Mohawk della Prima Nazione delle Sei Nazioni e un architetto associato con Matthew
Hickey è un Mohawk che appartiene alla Prima Nazione del Popolo delle Sei Nazioni ed è un architetto
libero professionista con 12 anni di esperienza trascorsi lavorando per uno studio di architettura onreserve. Ha ottenuto il suo M.A. in architettura presso l’Università di Calgary e il suo B.A. in design
presso l’Università OCAD (Scuola di Arte e Design dell’Ontario), ricevendo rispettivamente la Medaglia
del Presidente dell’Associazione degli Architetti dell’Alberta nel primo caso, e la Medaglia per la Miglior
Tesi nel secondo. L’attenzione dell’architetto Hickey è soprattutto rivolta al design rigenerativo, al cui
interno sono compresi principî ecologici, culturali ed economici. Ha svolto attività di ricerca sulla storia
Indigena e sull’adattamento delle tecnologie sostenibili tradizionali al clima nordamericano moderno.
Attualmente insegna presso l’Università OCAD (Scuola di Arte e Design dell’Ontario), per conto
dell’OAA e per conto del Canada Green Building Council (Consiglio Canadese per la Bioedilizia).
Brian Porter
BArch, OAA, MRAIC, NCARB www.tworow.com
Brian Porter della nazione Oneida proviene dal Popolo delle Sei Nazioni del Grand River. E’ da diversi anni
un leader del settore, che ha progettato e supervisionato la costruzione di progetti per le comunità delle
Prime Nazioni sia in Canada che negli Stati Uniti. Ha sviluppato con successo dei progetti culturalmente
appropriati per queste comunità e si è impegnato a massimizzare la partecipazione di competenze e

capacità delle Prime Nazioni. Il suo studio, il Two Row Architecture, promuove l’integrazione di simboli
e ideologie tradizionali nelle tecnologie costruttive dei nostri giorni, promuovendo al contempo un uso
creativo e ambientalmente consapevole dei materiali edilizi.
Ouri Scott
BA, MArch, MRAIC, Architect AIBC
www.urban-arts.ca/ouri-scott
Ouri Scott è un’architetto Tłıçhọ Dene originaria dei Territori del Nordovest, che attualmente vive e lavora
a Vancouver, che ringrazia le popolazioni sḵwxwú7mesh, selílwitulh e xʷməθkʷəyəm, per averle concesso
di vivere nei loro territori in qualità di ospite non invitato. Nelle sue vesti di designer, Ouri Scott cerca di
sviluppare un linguaggio moderno di design come reazione e risposta alla cultura contemporanea delle
Prime Nazioni. Tra i suoi lavori recenti vi è un’idea pluripremiata per uno sviluppo a zero emissioni e uso
misto a Seattle che incorpora strategie a base di energie rinnovabili e coltivazioni verticali intensive.
Eladia Smoke
OAA, LEED AP, MRAIC
KaaSheGaaBaaWeak (Eladia Smoke) è una Anishinaabekwe proveniente da Obishikokaang (Prima
Nazione del Lac Seul), la cui famiglia ha radici presso la Prima nazione di Alderville a Winnipeg e a
Toronto. Lavora come architetto dal 2002, ha fondato lo studio Smoke Architecture nel 2014, e svolge
l’attività di Master Lecturer presso la Scuola di Architettura McEwen della Laurentian University. Tra
le tappe della sua carriera vi sono l’incarico di architetto principale presso l’ufficio di Thunder Bay
dello studio Architecture 49 e quella di architetto per conto della Prairie Architects Inc. Eladia Smoke
fa parte della Task Force Indigena del Reale Istituto di Architettura del Canada (RAIC) dal 2015 a
tutt’oggi. Ha fatto parte del consiglio della Galleria di Arte Aborigena Contemporanea “Urban Shaman”
dal 2010 al 2014, ed ha fatto parte del comitato e del consiglio dell’Associazione degli Architetti del
Manitoba dal 2011 al 2014.
Patrick Stewart
Architect AIBC, LEED AP
www.patrickstewartarchitect.com
Il dr. Patrick Stewart fa parte del Killerwhale House (Stirpe degli uccisori di balene) dei Daaxan della
nazione Nisga’a. Il suo nome Nisga’a, Luugigyoo, significa “acque tranquille”. Dopo aver ottenuto il
suo primo diploma professionale nel 1983, Patrick Stewart è stato il primo architetto con antenati
appartenenti alle Prime Nazioni a possedere e a gestire uno studio di architettura nella British Columbia
(1995), nonché la prima persona con antenati appartenenti alle Prime Nazioni ad essere stato eletto
presidente dell’Istituto di Architettura della British Columbia. Patrick Stewart presiede il Comitato
Provinciale per i Senzatetto Aborigeni della British Columbia, nonché la Task Force Indigena del Reale
Istituto di Architettura del Canada (RAIC). Il suo studio, Patrick R Stewart Architect, ha la sua sede nel
territorio tradizionale di Sto:lo, nei pressi di Chilliwack, nella British Columbia.
David Thomas
BEnvD, MArch 		
www.davidgordonthomas.com
David G. Thomas ha conseguito una Laurea quinquennale in Architettura e una laurea triennale in
design ambientale presso l’Università del Manitoba nel 2007. Da allora è stato coinvolto in progetti
creativi in tutta la provincia del Manitoba, tra cui la partecipazione al team di progettazione del Migizi
Agamik Student Center dell’Università del Manitoba. Ha progettato e realizzato installazioni al Museo
canadese dei Diritti Umani e presso l’edificio Manitoba Hydro nel centro di Winnipeg. David Thomas è
un Ojibwe della Prima Nazione di Peguis e ha dedicato gran parte del suo tempo all’attività di educatore
e divulgatore per i giovani delle Prime Nazioni, per ciò che riguarda il design e il modo in cui esprimere
se stessi attraverso l’arte.
Alfred Waugh
MRAIC, Architect AIBC, LEED AP
www.formline.ca
Alfred Waugh appartiene alla Prima Nazione di Fond du Lac (Denesuline), che si trova nel Saskatchewan
settentrionale, in Canada, come stabilito dal cosiddetto Trattato 8. Il suo studio di architettura Formline
Architecture si trova a West Vancouver e vanta clienti in tutta la regione del Pacifico nord-occidentale. Lo
studio è specializzato in progetti rispettosi dell’ambiente e della cultura che riflettono e rafforzano i valori
e le idee del cliente. Molti dei progetti dello studio coinvolgono artisti tradizionali della regione al fine di
incorporare il simbolismo all’interno del design. Waugh si sforza costantemente di bilanciare la sensibilità
culturale e la responsabilità ambientale attraverso l’uso di tecnologie sostenibili e risorse rinnovabili.

RINGRAZIAMENTI
La partecipazione ufficiale del Canada alla Biennale di Architettura di Venezia 2018 è coordinata e
generosamente sostenuta dal Committente, il Consiglio Canadese per le Arti e dal Governo del Canada.
Tra i principali sostenitori istituzionali si annoverano il Canadian Museum of History (Museo Canadese
di Storia), la Laurentian University, l’Università OCAD (Scuola di Arte e Design dell’Ontario), e il Reale
Istituto di Architettura del Canada (RAIC).
Desideriamo estendere la nostra gratitudine ai molti sponsor e partner che hanno contribuito a
rendere questo progetto una realtà. Estendiamo i nostri ringraziamenti speciali a The Barry and Laurie
Green Family Charitable Trust, Westbury National, Pamela e Paul Austin, all’Humber College Institute
of Technology & Advanced Learning e The Mustard Shop per i loro generosi contributi.

Brevi cenni sul Committente: il Consiglio Canadese per le Arti
Il Consiglio Canadese per le Arti rappresenta il finanziatore pubblico nazionale per ciò che riguarda
le arti in Canada. Sosteniamo e investiamo nell’eccellenza a livello artistico affinché i canadesi possano
godere di una ricca vita culturale, nonché prendervi parte. Nel biennio 2015-2016 abbiamo destinato
157,4 milioni di dollari alla creazione e all’innovazione artistiche attraverso le nostre borse di studio,
premi e contributi in denaro. Svolgiamo anche attività di ricerca, coordiniamo attività e lavoriamo a fianco
di alcuni partner al fine di promuovere il settore e aiutare le arti a penetrare sempre più profondamente
nelle comunità a livello nazionale. Ricade sotto la nostra responsabilità anche la Commissione Canadese
per l’UNESCO, la quale promuove i valori e i programmi dell’UNESCO al fine di contribuire a un futuro
più pacifico, equo e sostenibile per i canadesi. La Banca dell’ Arte del Consiglio canadese opera dei
programmi di prestito di opere d’arte e aiuta a far sì che le arti contemporanee abbiano una sempre
maggiore diffusione pubblica.
canadacouncil.ca

Informazioni sui nostri partner istituzionali:
Royal Architectural Institute of Canada (RAIC)
Il Royal Architectural Institute of Canada (RAIC, il Reale Istituto di Architettura del Canada) è la
principale voce dell’architettura in Canada. La sua missione è quella di difendere l’eccellenza nell’ambiente
costruito, dimostrare come il design migliori la qualità della vita, favorire la sostenibilità e promuovere
un’architettura responsabile nell’affrontare le importanti questioni della società.
Tra i suoi membri vi sono architetti iscritti all’albo, stagisti, designer, studiosi, professionisti in pensione,
associati e studenti.
Il RAIC organizza il più grande programma di riconoscimenti per ciò che riguarda l’architettura in
Canada e una conferenza annuale. Fornisce inoltre supporto pratico, sviluppo professionale e formazione
continua e produce il manuale Canadian Handbook of Practice.
Il RAIC si adopera per influenzare le politiche nazionali e plasmare il dibattito pubblico su questioni che
hanno a che fare con la professione e l’ambiente costruito, nonché per aumentare il profilo pubblico di
architetti e architettura.
Tra i suoi comitati e task force vi sono quello dei Giovani Professionisti RAIC, la task force Indigena
della RAIC, la task force per le Opzioni Abitative Compatibili con l’Età e il Comitato per gli Ambienti
Rigenerativi.
Laurentian University
La McEwen School offre un’esperienza educativa immersiva che trasmette la necessità intrinseca di
coniugare competenze tecniche con una piena comprensione dello spirito dei paesaggi e delle persone

che li abitano, al fine di progettare edifici intelligenti, sostenibili e funzionali. La McEwen School, la
12a scuola di architettura in Canada, è stata concepita come una sede dove gli studenti del nord del
paese possono studiare l’architettura nella loro regione. La McEwen School è ospitata in un magnifico
complesso di nuova edificazione da 45 milioni di dollari nel centro di Sudbury progettato dalla LGA
Architectural Partners per un totale di 6890 metri quadrati, tra cui due vecchi edifici riadattati
precedentemente di proprietà della Canadian Pacific Railways e della Canadian Pacific Telegraph,
e unlotto finale di 4830 metri quadrati. La filosofia della McEwen School è fondata sull’orgoglio del
territorio. È un esperimento in evoluzione su pedagogie emergenti e culture diverse. Mettere insieme
una facoltà e un corpo studentesco di cultura francese, inglese, Métis e Anishinabek riflette l’intento
specifico della Laurentian University di offrire un’esperienza accademica fuori dalla norma, in inglese e
in francese, con un approccio globale all’educazione Indigena.
Università OCAD
L’Università OCAD (Scuola di Arte e Design dell’Ontario, www.ocadu.ca) è l’università dell’immaginazione
del Canada. Fondata nel 1876, è dedicata all’educazione all’arte e al design, alla pratica e alla ricerca,
alla conoscenza e all’invenzione attraverso un’ampia gamma di discipline. L’Università OCAD si sviluppa
sui suoi punti di forza tradizionali, basati sullo studio, aggiungendo nuovi approcci all’apprendimento
che promuovono la pratica interdisciplinare, la collaborazione e l’integrazione di tecnologie emergenti.
Canadian Museum of History (Museo canadese di Storia)
Situato nella regione della capitale del paese e ospitato in un edificio iconico progettato dal famoso
architetto Douglas Cardinal, il Canadian Museum of History è il museo nazionale canadese per ciò
che riguarda la storia umana. Con una presenza media annua di 1,2 milioni di visitatori, il ruolo del
Museo è quello di migliorare la conoscenza, la comprensione e l’apprezzamento dei canadesi di
eventi, esperienze, persone e oggetti che riflettono e hanno modellato la storia e l’identità del Canada,
migliorando nel contempo la loro consapevolezza della storia del mondo e delle sue culture. È inoltre
una delle più antiche istituzioni pubbliche del Canada e un rispettato centro di eccellenza museologica,
che condivide la sua esperienza nel campo della storia, archeologia, etnologia e studi culturali sia in
Canada che all’estero.
Nel 2017, il Museo ha inaugurato la sua pioneristica Canadian History Hall. Progettata con la consulenza
di Douglas Cardinal, la sala presenta la storia nazionale del Canada dai suoi inizi fino ai giorni nostri, ed
è la mostra più ampia, più completa e più inclusiva sulla storia canadese mai creata.

Patronato
UNCEDED: Voices of the Land ha ricevuto l’illustre patronato onorario dell’onorevole Elizabeth
Dowdeswell, Vice Governatore dell’Ontario, che celebra il successo delle iniziative indigene.

Media
La sponsorizzazione a livello media è generosamente fornita da The Walrus, Canadian Architect e
Azure Magazine.
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MATERIALI ON LINE PER GLI ORGANI DI STAMPA:
I seguenti materiali e contenuti aggiornati sono scaricabili dalla pagina di UNCEDED dedicata agli
organi di stampa: www.unceded.ca/press:
•
Catalogo della mostra (comprende alcuni saggi a cura di ciascuno degli architetti e dei 		
designer) disponibile in inglese e francese
•
Biografie e foto ritratti di architetti e designer disponibili in inglese, francese, italiano
•
Comunicato stampa disponibile in inglese, francese e italiano
•
Immagini ad alta risoluzione della mostra

CONTATTI STAMPA:
Per prenotare le visite stampa o interviste durante le giornate dedicate alla stampa e per quanto
riguarda qualsiasi domanda riguardo al materiale stampa.
UNCEDED : Voci della terra
Poet Farrell: 			
Adrienne Fainman: 		

+1 416-821-2707, poetfarrell@sympatico.ca
a.fainman@djcarchitect.com

Canada Council for the Arts
Ashley Tardif-Bennett		
+1 343-998-2625 | 33-7-88-74-81-97
				ashley.tardif-bennett@canadacouncil.ca

Per richieste stampa e assistenza dal 26 maggio al 25 novembre:
UNCEDED : Voci della terra
Tamara Andruszkiewicz:

t.andruszkiewicz@alice.it

Canada Council for the Arts
Ashley Tardif-Bennett		

+1 343-998-2625 ashley.tardif-bennett@canadacouncil.ca
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