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La scienza apre leporte all'arte
Arte e scienza. Due mondi, apparentemente agli antipodi, ora s'incontrano grazie al pro-

gramma Swiss artists in labs organtzzato dall'Institute for Cultural Studies in the Arts del-
la Zürcher Hochschule cIel Künste. Un programma nato nel 2003 ehe -b stato spiegato ieri,
nel corso di uria coriferenza stampa indetta a Vffla dei Cedri a Bellinzona, le due responsa-
bffl Irine Hediger e Jffl Scott - «uuole creare unpunto d'incontro innovativo tra l'arte e la
scienza con 1 obiettzvo dijavorire uno scambzo dz conoscenze e di metodi atti a creare nuove
prospettwe di dialogo nel contesto delle interpretazeont e dei contenutt neu ambito delle seien
ze e deila ricerca».

In quest'ottica, e con il sostegnö dell'Ufflcio federale della cultura (Ufc), stato incletto un
concorso. La partecipazione e aperta ad artisti di tutti i settori e ilterniine di iscrizione sca-
de il 10 settembre. Una giuria di esperti sceglierä quattro candidati a cui verrd assegnata una
borsa di studio della durata di nove mesi. Durante questo periodo gli artisti potranno lavorare a fianco di scienziati iii quattro la-
boratori svizzeri, di cui due (per la prima volta dal 2009) con sede in Ticino. Sono l'Istituto federale di ricerche sulle foreste, la neve
e ii paesaggio WSL Bellinzona (ww wwsl eh/sottostazione) 1 Istituto dalle Molle di studi sull mtelhgenza artificiale IDSIA Lu
gano (wwwidsia ch) The Bram Mmd Institute BMI EPFL Losanna (bnil epfl eh) II Dipartimento di fisica dell Universita di Gi
nevra e CERN Gmevra (unige chlsciences/physique/mdex html)

Agil artisti verrarmo fornite le nozioni di base relative alla ricerca a cui partecipano e avranno accesso afla metodica, agil at-
trezzi e ai diversi tipi di rnateriali utllizzati in Questo ambito. L'Istituto Federale di Ricerca WSL fa parte del settore dei Politecni-
ci od e dislocato sul territorio nazionale con quattro sedi principah Birmensdorf (Canton Zurigo) Davos Losanna e Belimzona
La sede ticinese, inaugurata nel 1991 come 'WSL Sottostazione Sud delle Alpi', ospita ora II Gruppo di Ricerca Ecosistemi Insü-
brici e concentra le sue attivita »lilo studio delle particolarita ambientali e di gestione del territorio a cavallo tra ii confme italo
svizzero. (Informazioni sul concorso all'indirizzo www.artistsinlabs.dll'.
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