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SWISS DESIGN AWARDS 2015

 
MOSTRA 
16–21 giugno 2015, Messe Basel, Padiglione 4

ORARI DI  APERTURA
Ogni giorno ore 10 :00 – 19 :00
Ingresso libero

PROGRAMMA SWISS DESIGN AWARDS 2015
Lunedì, 15 giugno 2015
Inaugurazione : ore 19 :00 – 22 :00

Martedì, 16. giugno 2015
Cerimonia di premiazione : ore 18 :00 – 22 :00

Mercoledì, 17 giugno 2015
Design Day : ore 14 :00 – 18 :00

Ogni giorno (da martedì 16 giugno a domenica 21 giugno)
Colazione gratuita : ore 10 :00 – 11 :30
Visite guidate per il pubblico, punto di incontro presso l’infodesk : 
ore 15 :00–16 :00

INFORMAZIONI
I partecipanti al Concorso svizzero di design 2015 e le vincitrici 
e i vincitori del Gran Premio svizzero di design 2015 vengono 
dettagliatamente presentati nel sito web : 
www.swissdesignawards.ch

Per informazioni attuali sulla mostra e il suo programma di  
eventi consultare il blog della mostra : 
www.swissdesignawardsblog.ch

Per ulteriori informazioni sui Premi svizzeri di design : 
www.bak.admin.ch

Immagini per la stampa :
http : // www.bak.admin.ch / sda2015

CONTATTI
Per informazioni sui vincitori dei Premi svizzeri di design « Swiss 
Design Awards 2015 » e della manifestazione Design Day :

Patrizia Crivelli  
Promozione del design, sezione Produzione culturale,  
Ufficio federale della cultura,
+41 58 462 92 77  
patrizia.crivelli@bak.admin.ch

Per informazioni sulla politica dei premi della Confederazione
Danielle Nanchen 
Direttrice sezione Produzione culturale, Ufficio federale  
della cultura
+41 58 464 98 23 
danielle.nanchen@bak.admin.ch

RELAZIONI CON LA STAMPA
Informazioni e materiale visivo relativo alla mostra,  
e organizzazione interviste con le vincitrici e i vincitori del 
premio : 

BUREAU N, Julia Albani, Karim Crippa, Stefanie Lockwood
+41 76 729 43 21 / media@designpreise.ch

TEAM
Ufficio federale della cultura
Patrizia Crivelli, Barbara Vlachos, Susanne Schneemann, 

ACCOGLIENZA
Annina Beck, Valentina Pusterla

ARCHITETTURA 
Holzer Kobler Architekturen, Zurigo : 
Ingo Böhler, Simone Haar

ALLESTIMENTO TREFFPUNKT / PUNTO INCONTRO
Sebastian Marbacher, Zurigo

ART DIRECTION
Jonathan Hares, Losanna

FOTOGRAFIA PREMI SVIZZERI DI  DESIGN 2015
Manon Wertenbroek, Losanna

FOTOGRAFIA GRAN PREMIO SVIZZERO DI DESIGN 2015
Gina Folly, Basilea

UFFICIO STAMPA & REDAZIONE BLOG
BUREAU N, Basilea :
Julia Albani, Karim Crippa, Stefanie Lockwood
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INFORMAZIONI GENERALI

L’Ufficio federale della cultura (UFC) assegna 
i Premi svizzeri di design di quest’anno a 18 
importanti posizioni di design contemporaneo. 
La cerimonia di premiazione ha luogo il 16 giu-
gno sera, e I vincitori saranno premiati insieme 
ai vincitori del Gran Premio svizzero di design 
2015 già annunciati in aprile, Luc Chessex 2015, 
Lora Lamm e Team’77.

 
I premi per il design svizzero consistono in 
somme di denaro (25.000 Franchi svizzeri), 
residenze di 6 mesi in rinomati studi di design, 
oppure soggiorni di residenza all’estero. I  
vincitori sono liberi di decidere quale premio 
desiderano.
 
Dietro raccomandazione della Commissione 
federale di design quest’anno verranno premiati 
18 designer nei settori fotografia (4), design gra-
fico (6), mediazione (1), moda e design di tessuti 
(3), prodotti e oggetti (3) e scenografia (1).

 
I lavori e I progetti dei designer nominati per 
i Premi svizzeri di design vengono presentati 
nella mostra « Swiss Design Awards 2015 », che 
ha luogo paralellamente alle fiere Art Basel e 
Design Miami / Basel. La mostra presenta anche 
ritratti video e fotografici dei vincitori del Gran 
Premio svizzero di design.

DATI E FATTI

Per l’attuale mostra dei Premi svizzeri di design 
(istituiti nel 1918), la Commissione federale di 
design ha selezionato 53 progetti dai 272 dos-
sier di candidatura inoltrati da designer svizzeri 
o residenti in Svizzera.
 
L’età media dei partecipanti è di 32 anni. 
 
I designer in mostra sono per il 41 % donne e per 
il 59 % uomini.

 
Dei 18 premi assegnati 8 sono stati attribuiti a 
designer donne.

 
14 dei partecipanti sono residenti nel Cantone 
Waadt ; 13 nel Cantone di Zurigo ; 8 nel Cantone 
di Ginevra ; 2 nel Cantone Neuchâtel, Basel-
Stadt, Basel-Land e Aargau ; 1 partecipante 
proviene rispettivamente dai Cantoni San Gallo, 
Wallis e Berna.
 
Risiedono a Berlino 3 dei designer svizzeri attivi  
all’estero ; 2 risiedono a Bruxelles, e rispetti-
vamente 1 partecipante vive a Londra, Porto, 
Parigi, Glasgow e Amsterdam.
 
GIORNALE 

In occasione dell’inaugurazione della mostra 
viene pubblicato un giornale gratuito in tre lin-
gue (tedesco, francese, inglese), con ritratti dei 
designer nominati per i Premi svizzeri di design. 

 
Grafica : Jonathan Hares, Losanna, con foto-
grafie di Manon Wertenbroek, Losanna. 
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4 premi nella sezione Fotografia

Jean-Vincent Simonet, 1991, 
vive e lavora a Losanna

Il confronto di Simonet con l’opera in sei 
canti « Maldoror » di Lautréamont, pub-
blicata nel 1874, apre un dialogo artistico 
fra la fotografia e la letteratura. Per il 
suo lavoro coraggioso e attuale gli viene 
attribuito il Premio svizzero di design 
2015.

Elena Rendina, 1985, 
vive e lavora a Londra

La fotografa è una maestra della messa 
in scena. Le sue scene di moda, perfe-
zionisticamente inscenate, raccontano 
storie di bellezza e orrore, dell’assurdo 
e del fantastico. Lo spettatore si con-
fronta con le sue creazioni stordito e 
affascinato.

Cyril Porchet, 1984, 
vive e lavora a Losanna

Il congelamento dell’attimo attraverso 
la fotografia è per Porchet qualcosa di 
dinamico. La sua serie « Crowd » riflette 
i termini della visualità e trasferisce le 
qualità pittoriche della fotografia nel 
grande formato.

Immagini per la stampa
http : // www.bak.admin.ch / SDA2015

Le vincitrici e vincitori dei Premi 
svizzeri di design 2015
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Fotografia

6 premi nella sezione design grafico

Joël Tettamanti, 1977, 
vive e lavora a Losanna

Lo sguardo fotografico sul mondo, estre-
mamente personale, non serve a trovare 
una verità. Eppure le ricerche private 
di Tettamanti, documentate nel volume 
fotografico « Works 2001–2019 », hanno 
il potenziale di influenzare e cambiare il 
modo di guardare di chi le osserva.

Giliane Cachin, 1990, 
vive e lavora a Losanna

La giuria ha voluto premiare all’unanimità 
il lavoro « Extreme Geography ». Cachin 
è un talento promettente della scena 
grafica.

Anna Haas, 1982, 
vive e lavora a Zurigo

Haas è maestra del piccolo formato. La 
giuria considera brillante la sua sensibi-
lità e ironia nel lavorare con formato  
Din-A5 Format nella serie di pubblicazi-
oni « Rivista Apparente ».
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Winfried Heininger, 1962, 
vive e lavora a Baden

È stato l›acclamato libro giallo (Jules Spinatsch,  
« We will never be so close again »), con il suo 
carattere di oggetto, che ha convinto la giuria fin 
dall’inizio. La giuria assegna ad Heiningers il Pre-
mio svizzero di design 2015 per la sua sensibilità 
per creazioni editoriali innovativi e la sua propen-
sione al rischio nel realizzare progetti ambizioni e 
impegnativi al di là del mainstream.

Louis Lüthi, 1980, 
vive e lavora a Amsterdam

Lüthi nel suo lavoro si interessa in 
particolare allo spazio di transizione 
tra immagine e testo. Questo doppio 
approccio caratterizza la sua estetica 
grafica, come si può evincere nei suoi 
pluripremiati libri d’artista e cataloghi di 
mostre. È un maestro nello sviluppo di 
modelli tipografici.

Mauro Paolozzi, 1975, 
vive e lavora a Zurigo

Lo sviluppo di un font esistente fa parte del core 
business del design grafico. Paolozzi ha convinto la 
giuria con la produzione di nuovi font sulla base del 
carattere « LL Prismaset ». I risultati sono convin-
centi per modulazione e competenza artigianale. In 
questo modo il processo di modernizzazione del font 
è completamente trasparente.

Pascal Storz, 1980
vive e lavora a Berlino

Lo scopo di ogni designer è quello di 
trovare un proprio personale linguaggio 
grafico. È opinione unanime della giuria 
che Storz ci sia riuscito.
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Nina Paim, 1986, 
vive e lavora a San Gallo

Il lavoro di mediazione delle mostre 
attraverso i workshop della serie « Taking 
a Line for a Walk » di Paim evidenzia in 
maniera convincente modelli storici di 
insegnamento del design. La designer 
si confronta con la diversità dei modelli 
attraverso setting innovativi che poten-
ziano il risultato creativo.

3 premi nella sezione Moda e Design di tessuti

Isabelle Mayer, 1988,
vive e lavora a Frick

La designer costruisce il suo personale 
cosmo della moda. Nell’utilizzare nume-
rosi riferimenti, Mayer cita ad esempio 
anche Meret Oppenheim, la designer 
rimane sicura nel suo stile personale e 
propone uno statement efficace.

Sandro Marzo, 1986, 
vive e lavora a Münchenstein

I capi di vestiario prodotti e selezionati 
da Marzo per questa mostra si meritano 
di essere definiti una collezione. La 
scelta dei materiali, unita ai tagli sportivi, 
ha un effetto fresco e innovativo e ha 
suscitato l’entusiasmo della giuria.

1 premio nella sezione Mediazione 7 / 16



Mikael Vilchez, 1990, 
vive e lavora a Aire-la-Ville

Vilchez è riuscito a creare una sintesi di 
accessori di vestiario femminili e maschili. 
Prendendo spunto da una gonna di sua nonna, 
ha iniziato a tessere i vestiti della sua colle-
zione come tappeti. Il risultato sono oggetti 
imponenti e pesanti, che sembrano allo stesso 
tempo armature e installazioni. La giuria loda 
il carattere innovativo e la forza di questa 
collezione.

Pia Farrugia, 1984, 
vive e lavora a Ginevra 

Il considerare i gioielli come compito creativo per 
affrontare il tema della delicatezza, la ricerca di 
precisione e soluzioni creative nelle tecniche di 
chiusura caratterizzano il lavoro di Farrugia. Con 
la sua collezione di gioielli « Blooming Species » ha 
creato un proprio cosmo. La designer traccia nuove 
vie nella creazione di forme ed ha un approccio 
innovativo con i materiali.

Julie Richoz, 1990, 
vive e lavora a Parigi

Richoz è maestra nel giostrare lo spazio, i pieni e 
i vuoti. I suoi oggetti interagiscono con l’ambiente 
che occupano e lo trasformano in maniera sottile. 
Di importanza centrale è non solo la presenza 
fisica di un oggetto, ma anche la sua permeabilità. 
Tutto si basa su una delicata poetica, che ha affas-
cinato la giuria.

3 premi nella sezione Prodotti e oggetti
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Magda Willi, 1978, 
vive e lavora a Berlino

« A Streetcar Named Desire » di Tennessee 
Williams è stato messo in scena nel Young 
Vic Theatre di Londra in una scenografia 
rotante creata da Willi. La giuria ha pre-
miato in maniera unanime questa scenogra-
fia matura e ben studiata.

Brynjar Sigurðarson, 1986, 
vive e lavora a Losanna

La polivalente ricerca sul campo in un villag-
gio di pescatori nell’Islanda nordorientale di 
Sigurðarson è un confronto convincente con 
tecniche di tessitura e le loro qualità estetiche 
e semiotiche. La presentazione rigorosa di pro-
dotti e oggetti trovati, così come il film realizzato 
dal designer, hanno convinto la giuria.

1 premio nella sezione Scenografia

Prodotti e oggetti 9 / 16



Swiss Design Awards 2015
Partecipanti

10 / 16

FOTOGRAFIA
Federico Berardi (Verbier, Losanna) ; Aladin Borioli (Losanna) ; David Excoffier (Glasgow) ; Yann Gross 
(Svizzera, Ecuador) ; Douglas Mandry (Zurigo) ; Cyril Porchet (Losanna) ; Elena Rendina (Londra) ;  
Jean-Vincent Simonet (Losanna) ; Joël Tettamanti (Losanna) ; Mélanie Veuillet (Losanna)

DESIGN GRAFICO
Yassin Baggar (Berlino) ; Mateo Broillet (Ginevra, Berlino) ; Franziska Burkhardt (Zurigo) ; Giliane Cachin 
(Losanna, Zurigo) ; Tobias Gutmann (Zurigo) ; Anna Haas (Zurigo) ; HAMMER, Sereina Rothenberger + 
David Schatz, (Karlsruhe, Zurigo) ; Winfried Heininger (Baden) ; Philipp Herrmann (Zurigo) ; Dirk Koy 
(Alschwil) ; Louis Lüthi (Amsterdam) ; David Mamie (Ginevra) ; Julien Mercier (Parigi, Losanna) ; Mauro 
Paolozzi (Zurigo) ; Dan Solbach (Basilea, Berlino) ; Pascal Storz (Lipsia, Berlino) ; Ramaya Tegegne 
(Ginevra)

MEDIAZIONE
Nina Paim (San Gallo)

MODA E DESIGN DI TESSUTI
Ludovic Bourrilly (Ginevra) ; Hélène Gagliardi (Ginevra) ; Kathrin Grossenbacher (Zurigo) ; Julia Heuer 
(San Gallo) ; Dominic Knecht (Basilea) ; Sandro Marzo (Münchenstein) ; Isabelle Mayer (Frick) ; RS 
HADER, Ruza Rajcic + Hana Schärer (Zurigo) ; Mikael Vilchez (Parigi, Ginevra) ; Tosca Wyss (Berlino) ; 
Julian Zigerli (Zurigo) ; Martina Zünd Gygax (Zurigo)

PRODOTTI E OGGETTI
Caroline Andrin (Bruxelles) ; Dimitri Baehler (Biel) ; Stéphane Barbier Bouvet (Losanna) ; Isaure 
Bouyssonie (Renens) ; Michel Charlot (Losanna) ; Pia Farrugia (Ginevra) ; Grande, Charlotte Sunnen + 
Aurélie Mathieu (Losanna) ; Nicolas Le Moigne (Cheseaux) ; Julie Richoz (Parigi) ; Brynjar Sigurðarson 
(Losanna) ; TERRAZZO PROJECT, Stéphane Halmaï-Voisard + Philippe-Albert Lefevbre (Losanna)

SCENOGRAFIA
Luke Archer + Camille Blin (Losanna) ; Magda Willi (Berlino)
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Con l’individuazione di 18 vincitori per quest’anno 2015, la Com-
missione federale è soddisfatta di avere trovato un equilibrio 
fra la qualità e la diversità dei campi premiati. La Commissione 
rileva inoltre una grande ricchezza di approcci e il rilievo delle 
personalità sia nei i progetti vincitori che nella totalità dei pro-
getti esposti a Basilea. È importante sottolineare che, mentre il 
numero di premi attribuito è limitato dal budget disponibile, tutti 
i progetti nominati sono da considerare esemplari. Attraverso i 
lavori degli autori qui presentati, siamo in grado di constatare e 
comprendere che la creatività trae vantaggio dalla pluralità cul-
turale e dalle competenze che abbiamo in Svizzera.
 
In questo ottavo e ultimo anno in qualità di membro e presidente 
di questa Commissione, noto che la qualità genera qualità, e che 
senza alcun dubbio l’evoluzione significativa dell’insegnamento 
nel corso degli ultimi anni ne è una delle ragioni principali. 
Qui a Basilea, percorrendo la mostra, vediamo come sono la 
passione e il piacere ad animare gli artisti e i creativi, e questo  
ci dimostra ancora una volta che la creatività non entrerà mai  
in crisi. 

— Patrick Reymond, presidente

MEMBRI DELLA GIURIA
La giuria è composta dai sei membri della Commissione fede-
rale del design nominati dal Consiglio federale, oltre che da tre 
esperti invitati. I membri della Commissione federale del design 
insieme agli esperti hanno in una prima fase esaminato i dossier 
di candidatura pervenuti, e selezionando i partecipanti ammessi 
alla seconda fase del concorso. Nel corso della seconda fase 
vengono giudicati i lavori in mostra e quindi assegnati i premi. 

Patrick Reymond, La Neuveville 
Patrick Reymond (1962) è architetto e designer. Dal 2008 è 
membro e dal 2009 presidente della Commissione federale 
del design. Nel 1991 ha co-fondato atelier oï con Aurel Aebi 
e Armand Louis. Da 20 anni atelier oï si sforza di dissolvere 
i confini tra i generi e per promuovere un tipo di creatività 
interdisciplinare. Nel corso delle svariate attività dell’atelier 
oï architettura, design e scenografia si intrecciano a un livello 
internazionale. Partendo da un’affinità intuitiva ed emotiva per 
lo stampaggio di materiali diversi, i loro progetti trovano rico-
noscimento in tutto il mondo. Oltre a esperimenti, lo scambio 
culturale e gli eventi dedicati alle loro creazioni, hanno realizzato 
oggetti di design per vari marchi e in particolare per Artemide/
Danese, B&B Italia, Foscarini, Moroso, Pringle of Scotland, USM 
Haller, Venini, Bulgari, Bréguet, Swatch e Louis Vuitton.

MEMBRI

Laurent Benner, Londra
Laurent Benner (1975) è cresciuto in Svizzera e dal 1993 vive 
e lavora a Londra. Lavora come designer freelance e direttore 
artistico, e ha collaborato intensamente con lo studio di design 
svedese Reala, e con i partner dello studio Michael Marriott e 
Jonathan Hares. È membro fondatore di Dreck Records (Londra) 
e presenta in maniera irregolare ma continua musica in locali 
quali Plastic People, Cafe Oto e Life Bar. Nel 2008 a Lipsia è 
stato insignito del premio per il design concettuale Inform. Ha 
progettato il catalogo « I più bei libri svizzeri » (2004-2006) e ha 
lavorato con l’artista di White Cube Christian Marclay per molti 
progetti editoriali. Ha realizzato inoltre progetti, tra gli altri, per 
COS, Tate Modern, Tate Classic, per il British Council e l’Ufficio 
federale della cultura.

Lionel Bovier, Zurigo
Lionel Bovier (1970) è uno storico dell›arte e vive tra Zurigo e 
Parigi. Dal 2008 è membro della Commissione federale del 
design; dal 2010 è presidente della Fondazione Kunst Halle 
Sankt Gallen; è inoltre presidente dell’Association Hard Hat a 
Ginevra; membro di AICA e consigliere onorario di Art Metropole 
(Toronto). È co-fondatore e da 10 anni direttore della casa edi-
trice di arte contemporanea JRPIRingier. Lionel Bovier è anche 
autore di numerose pubblicazioni di arte contemporanea. Ha 
avviato e gestito tra il 1995 e il 2000 il corso di studi di teoria 
presso l’ECAL e ha organizzato numerose mostre in istituzioni 
internazionali, fra cui « John Armleder e Ecart » presso la Charles 
H. Scott Gallery, Emily Carr Institute (Vancouver, 2012) e « Vern 
Blosum » alla Kunsthalle di Berna (2014). Dal 2013 è co-direttore 
e responsabile del programma di Espace 8, rue Saint-Bon di 
Parigi.

Christoph Hefti, Bruxelles
Christoph Hefti (1967) vive a Zurigo, Parigi e Bruxelles. Dopo la 
formazione come designer tessile presso la Scuola di Design di 
Zurigo ha frequentato la scuola di arte e design Central St. Mar-
tins di Londra, dove ha ottenuto un diploma di master in moda 
(MA Fashion). Dopo un primo impiego presso Jean-Paul Gaultier 
Christoph Hefti ha trascorso 13 anni come assistente artistico e 
designer di tessuti per Dries van Noten ad Anversa, dove in par-
ticolare è stato responsabile della ricerca, progettazione e svi-
luppo di prodotti tessili. Dal 2011 lavora come designer di stampa 
tessile freelance, prima per Lanvin e dal 2013 per Balenciaga. 
Attualmente sta lavorando su una collezione per Acne Studios di 
Stoccolma.
 Nel frattempo ha cominciato ad interessarsi anche alla pro-
gettazione di prodotti tessili per interni. Da due anni è membro 
dell’Atelier Pfister e in parallelo ha iniziato a creare una propria 
collezione di tappeti, una serie limitata di tappeti annodati a 
mano di piccole dimensioni. I suoi tappeti sono venduti in Belgio 
da Maniera e in Svizzera da Helmrinderknecht.
 Christoph Hefti vede la sua vita come una combinazione di 
design, arte e musica. Hefti crea installazioni video ed è attivo 
nel campo delle arti dello spettacolo.
 Nel 1998 ha ricevuto il Premio svizzero di design. Nel 2009 
ha ricevuto il Gran Premio svizzero di design per la sua opera 
interdisciplinare.



Renate Menzi, Zurigo
Renate Menzi (1968) è dal 2009 membro della Commissione 
federale del design. Ha studiato design e studi culturali presso la 
ZHdK di Zurigo e l’Accademia Bezalel di Arte e Design di Geru-
salemme. Insegna, fa ricerca e pubblica nel campo del design e 
dal 2008 è curatrice della collezione di design del Museum für 
Gestaltung Zürich. Fra le sue mostre e pubblicazioni: « Make up » 
(2010);  « Freitag — Out of the Bag » (2012); «100 Jahre Schwei-
zer Design » (2014).

Heidi Wegener, Meilen
Heidi Wegener (1947), economista, è membro della Commis-
sione del design dal 2013. Dal 2002 al 2011 è stata curatrice dei 
« Design Preis Schweiz » . Nel 1989 è stata nominata direttore 
amministrativo della Hochschule für Gestaltung di Zurigo (oggi 
ZHdK), nomina che ha mantenuto fino all’incarico dei « Design 
Preis Schweiz ».
 In qualità di presidente dell’associazione degli Amici del 
Museo del Design di Zurigo è tuttora legata alla ZHdK. In pre-
cedenza ha lavorato in varie posizioni nel settore industriale del 
gruppo Elektrowatt ed è stata regolarmente impegnata in pro-
getti di innovazione e di sviluppo.

ESPERTI

Catherine Ince, Londra
Catherine Ince (1975) dal 2010 è curatrice della Barbican Art 
Gallery ed è attualmente impegnata nell’organizzazione di una 
nuova mostra sul lavoro di Charles e Ray Eames, che aprirà 
nell’ottobre del 2015. Ha curato « Bauhaus: Art as Life » (2012), 
il più grande studio su questa scuola apparso nel Regno Unito 
negli ultimi 40 anni. Il suo primo progetto per il Barbican è stato 
« Future Beauty: 30 Years of Japanese Fashion » , una retrospet-
tiva di moda giapponese d’avanguardia dal fondo costumi della 
Kyoto Costume Institute Collection, sviluppato in collaborazione 
con la Haus der Kunst di Monaco di Baviera. Ha anche organiz-
zato la presentazione della prima importante installazione di 
Junya Ishigami nel Regno Unito, « Architecture as Air » , per il 
Curve Art Programm del Barbican. Prima del lavoro di curatrice 
Barbican Art Gallery Ince è stata curatrice e successivamente 
co-direttore del team per l’architettura, il design e la moda del 
British Council, dove ha organizzato mostre itineranti e vari 
progetti nei settori design e architettura. In qualità di assistente 
e commmissario aggiunto Ince è stata responsabile per le espo-
sizioni del Padiglione Britannico alla Biennale di Architettura di 
Venezia nel 2006 e nel 2008. In precedenza, è stata curatrice 
dei programmi contemporanei al Victoria & Albert Museum.

Radim Peško, Londra 
Radim Peško (Praga, 1976), è un designer grafico e attualmente 
vive a Londra. Lavora nel campo della tipografia, così come in 
progetti editoriali ed espositivi. I suoi incarichi, solo per citarne 
alcuni, includono l’identità visiva della Wiener Secession; lo svi-
luppo di font per i musei Boijmans van Beuningen di Rotterdam, 
Stedelijk Museum di Amsterdam, Fridericianum di Kassel e per la 
Berlin Biennale 8; diversi lavori per la Moravian Gallery di Brno, 
per Eastside Projects Birmingham, nonché una cooperazione a 
lungo termine con l’artista Kateřina Šedá. Nel 2010 ha fondato 
RP Digital Type Foundry, ditta specializzata nello sviluppo di font 
che si contraddistinguono formalmente e concettualmente. È 
docente ospite presso la Gerrit Rietveld Academie di Amsterdam 
e presso l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. Dal 
2011 è membro del consiglio curatoriale della Biennale Interna-
zionale di Grafica e Design di Brno.

Walter Pfeiffer, Zurigo 
Walter Pfeiffer (1946) indaga territori erotici, solenni e intimi 
della vita quotidiana da oltre 30 anni. La sua idea è quella di 
trasporre concetti visivi di bellezza e libertà in maniera unica. 
Pfeiffer è riconosciuto sia nella scena underground che in quella 
mainstream della fotografia artistica, e sopratutto come autore 
di una nuova iconografia gay. Walter Pfeiffer ha iniziato a esporre 
il suo lavoro negli anni Settanta. Le sue immagini rappresen-
tano il desiderio di esprimere se stessi e ruotano su temi come 
l’erotismo e la libertà. È diventato famoso per avere mandato in 
frantumi molti tabù sessuali. Pfeiffer lavora principalmente con 
la pellicola Polaroid. La sua pubblicazione « Welcome Aboard: 
Photo graphs 1980-2000 » è stata accompagnata da un revi-
val della fotografia realistica alla fine degli anni Novanta e da 
allora Pfeiffer ha collaborato con riviste internazionali quali iD; 
Butt; Vogue Paris; Double; Self Service e Fantastic Man. Inoltre 
Pfeiffer ha esposto il suo lavoro in numerose mostre personali e 
collettive. Nel 2008 il Fotomuseum Winterthur ha presentato « 
In Love with Beauty », una panoramica cronologica unica del suo 
lavoro, che comprendeva quattro decenni di fotografica, dai suoi 
inizi nel 1970 fino ad oggi. Nel 2008 è stato recipiente del Gran 
Premio svizzero di design.
 Altre pubblicazioni: « Walter Pfeiffer-Scrapbooks 1969 —  
1985 » (2012); « Cherchez La Femme! » (2007); « Night and 
Day » (2007); « The Eyes the Thoughts, Ceaselessly Wandering » 
(1986) e « Walter Pfeiffer : 1970 — 1980 » (1980).

Patrizia Crivelli (storica dell’arte, Berna) é responsabile per 
la Promozione del design, nella sezione Produzione culturale, 
dell’Ufficio federale della cultura.
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1913
Il Consiglio federale nomina Charles L’Eplattenier della Com-
missione federale d’arte per la creazione di un fondo per le arti 
applicate

1917
Decreto federale riguardo la promozione e la valorizzazione 
delle arti applicate per la creazione di un fondo annuale di 
almeno 15.000 franchi. Il Consiglio federale nomina i segu-
enti membri della Commissione federale delle Arti Applicate : 
Daniel Baud-Boy, Direttore Ecole des Beaux-Arts di Ginevra 
(presidente) ; Alfred Altherr, architetto, direttore del Museo 
delle Arti Applicate di Zurigo ; Charles L’Eplattenier, pittore e 
scultore, La Chaux-de-Fonds ; Sophie Hauser, pittrice, grafica, 
Berna ; Albert A. Hoffmann, industriale, Basilea

1918
Primo bando per borse di studio per arte industriale e arti 
applicate. Viene attributa la prima borsa di studio di 600 Fran-
chi svizzeri a Oskar Weber, Oetwyl

1922
1. Mostra nazionale di arti applicate presso le Halles du Comp-
toir Suisse, Losanna. Il Dipartimento federale dell’interno 
acquista dietro raccomandazione della Commissione federale 
delle arti applicate a 96 opere

1972
Il numero delle candidature per il premio cresce sensibilmente. 
La Commissione suggerisce di presentare le mostre relative 
ai premi in diverse città svizzere. La prima mostra ha luogo 
presso il Kornhaus Bern (museo del commercio)

1985
Il concorso viene realizzato in due fasi. Nella prima fase ven-
gono valutate le documentazioni pervenute, nella seconda fase 
gli originali in mostra

1990 — 2000
Mostra degli stipendiati in diversi musei svizzeri

2001
Riorganizzazione della promozione del design a livello fede-
rale, nessuna mostra

2002 — 2012
Mostre a rotazione : Museum für Gestaltung Zurigo, mudac 
Losanna e Museum Bellerive Zurigo, accompagnate da 
pubblicazioni

DAL 2007
Il conferimento del Gran Premio svizzero di design ha luogo in 
concomitanza con l’attribuzione dei Premi svizzeri di design

DAL 2013
La mostra « Swiss Design Awards » ha luogo a Basilea in conco-
mitanza con le fiere Art Basel e Design Miami / Basel
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I recipienti del premio di quest’anno sono il fotografo Luc 
Chessex, la designer grafica Lora Lamm, e Team’77, di cui 
fanno parte i tipografi Erich Gschwind, André Gürtler e Chri-
stian Mengelt. Con la sua scelta, la Commissione federale del 
design vuole sottolineare l’importanza straordinaria e pionie-
ristica del lavoro dei vincitori del premio, e dare un riconosci-
mento al loro importante contributo alla produzione culturale 
svizzera. Con lo sviluppo del leggendario font « Haas Unica », 
Team’77 ha fornito un contributo epocale alla creazione tipo-
grafica in Svizzera e a livello internazionale. La grafica inno-
vativa di Lora Lamm nel mondo del design milanese degli anni 
Cinquanta e Sessanta ha influenzato un’intera generazione e 
fino ad oggi non ha perso nulla della sua originale freschezza. 
La collezione di fotografie della rivoluzione cubana di Luc 
Chessex è un documento storico di inestimabile valore. Le sue 
riflessioni fotografiche sul potere e sulla verità nella fotografia 
toccano temi al giorno d’oggi attuali nel confronto con questo 
mezzo.

Dal 2007 il Gran Premio svizzero di design, del valore di 
40.000 franchi per ciascun vincitore, mette in risalto l’opera 
di rinomati designer che rappresentano la qualità e la rilevanza 
del design svizzero nel contesto nazionale e internazionale.

Pubblicazione 
In occasione del Gran Premio svizzero di design 2015 l’Ufficio 
federale della cultura ha curato un’elaborata pubblicazione in 
edizione limitata, che ritrae le vincitrici e i vincitori del premio 
in una serie di interviste, documentazioni fotografiche e saggi 
(gli autori sono : Nicoletta Ossanna Cavadini, Lorette Coen er e 
François Rappo).

La pubblicazione, distribuita gratuitamente, sarà presentata 
nel corso dell’inaugurazione.

Le vincitrici e i vincitori del Gran Premio svizzero di design  
dal 2007 al 2014

2014 
Erich Biehle (designer di tessuti), Alfredo Häberli  
(designer di prodotti), Wolfgang Weingart (tipografo)

2013 
Trix and Robert Haussmann (designer di prodotti), Armin 
Hoffmann (designer grafico), Martin Leuthold (designer di 
tessuti)

2012 
Franco Clivio (designer di prodotti), Gavillet & Rust  
(Gilles Gavillet, David Rust, designer grafici), Karl Gerstner 
(designer grafico)

2011 
Jörg Boner (designer di prodotti), NORM (Dimitri Bruni, 
Manuel Krebs, designer grafico), Ernst Scheidegger 
(fotografo), Walter Steiger (designer di scarpe)

2010 
Susi und Ueli Berger (designer di mobili), Jean-Luc Godard 
(regista), Sonnhild Kestler (designer di tessuti), Otto Künzli 
(designer di gioielli)

2009 
Robert Frank (fotografo), Christoph Hefti (designer di tessuti), 
Ursula Rodel (designer di moda), Thut Möbel (design di mobili)

2008 
Holzer Kobler Architekturen (Barbara Holzer, Tristan Kobler, 
designer di mostre, allestimenti), Albert Kriemler (AKRIS, 
designer di moda), Alain Kupper (designer grafico, musicista, 
artista, gallerista), Walter Pfeiffer (fotografo)

2007 
Ruth Grüninger (designer di moda), NOSE (design di 
comunicazione e di servizi), Bernhard Schobinger (designer  
di gioielli), Cornel Windlin (designer grafico)
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