
 
 

 

Cultura architettonica engadinese ieri e 
oggi – l’estraneo in noi 

Luogo:     NAIRS – Scuol (GR) 
Durata del progetto:   2015–2017 
Budget totale:    CHF 180'000 
Contributo di Pro Helvetia:  CHF 70'000 

Descrizione del progetto 
«Cultura architettonica engadinese ieri e oggi – l’estraneo in noi» ha promosso iniziative su temi riguardanti 
l’architettura engadinese che rivestono una grande importanza per la regione. Queste proposte hanno da un 
lato offerto una maggiore visibilità alla produzione culturale (ad esempio il corso visivo «Paesaggio e cultura 
architettonica», visite guidate di architettura, «Büvetta Tarasp», performance), e dall’altro hanno attirato l’at-
tenzione sul rapporto con la propria storia e il proprio presente e sull’estraneo in noi (convegno, pubblica-
zione). Grazie al «progetto calce», la fornace di calce «Sur En da Sent» è stata restaurata e rimessa in fun-
zione, permettendo così di riportare in vita una vecchia tradizione artigianale legata all’edilizia locale.  

Obiettivi del sostegno 
Mediante il sostegno di «Cultura architettonica engadinese ieri e oggi – l’estraneo in noi» si intende promuo-
vere e rafforzare l’offerta e la coscienza culturale regionale quale parte dell’identità engadinese. Lo sviluppo 
dei contatti con altre regioni mira a far conoscere i metodi artigianali tradizionali anche al di là dell’ambito lo-
cale. 

Contributo all’incoraggiamento della diversità culturale nelle regioni: un bilancio 
Il progetto «Cultura architettonica engadinese ieri e oggi – l’estraneo in noi» ha arricchito l’offerta culturale 
della Bassa Engadina offrendo stimolanti occasioni di confronto con la tradizione architettonica ed edilizia lo-
cale. La popolazione ha potuto riscoprire una tecnica artigianale pressoché dimenticata per merito del «pro-
getto calce» e, grazie ai contatti con gli artisti del centro d’arte contemporanea NAIRS, ha avuto l’opportunità 
di entrare in contratto con l’universo creativo di questi ultimi. Le visite guidate di architettura hanno invece 
illustrato le numerose influenze esterne che hanno plasmato l’immagine architettonica della regione.  

L’interesse dimostrato da numerose istituzioni per il «progetto calce» è sfociato in collaborazioni reciproche e 
ha fatto sì che questa tradizione artigianale diventasse parte dell’identità culturale regionale e acquisisse 
maggiore notorietà anche al di fuori dell’ambito locale.  

Situazione attuale 
Il progetto è concluso. 
 
 
 

 


