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L’intervento “Deerstand–Stagestand” 
di Florian Hauswirth e Katia Ritz 
all’interno dello Spazio Lampo è 
parte del progetto Vetrina, progetto 
culturale dell’associazione Grande 
Velocità. Katia Ritz, architetto, 
e Florian Hauswirth, designer, realiz-
zano insieme da diversi anni delle 
installazioni. Il loro interesse è sem-
pre stato quello dell’intervento in situ 
in un dato ambiente, che sia in 
un contesto urbano (“Les Urbaines”, 
Lausanne, 2009 e “Membrane”, 
Bienne, 2012), o in reazione agli 
edifici e alla loro funzione (come “3 
sounds of 317 5th street”, NY 2010, 
“Aircraft”, Basel, 2013), o direttamen-
te nella natura (“Bex Art”, 2014). 
Vincitori del premio “Swiss art 
award” di Basilea nel 2011, contano 
da sempre un interesse in crescita 
da parte del pubblico e dalla critica.

Il bosco è un luogo dove da sempre 
l’essere umano non è mai riuscito 
ad imporre il proprio controllo. Gli 
alberi, la vegetazione, sono grandi. 
Gli animali, loro, sono a casa loro. 
Non c’è un limite spaziale definito. 
Da quest’immensità l’uomo ha 
sempre saputo che la natura è più 
grande e importante di lui. Da sem-
pre.

Da queste riflessioni è nata l’idea da 
parte di Florian Hauswirth e Katia 
Ritz di intervenire in situ all’inter-
no dello Spazio Lampo di Chiasso 
costruendo una capanna di osserva-
zione, dove l’essere umano guarda, 
osserva la natura a sé stante, come 
il bosco del Penz che si trova esatta-
mente di fronte. Dalla ferrovia o dalla 
strada, al contrario sarà possibile 
osservare la vetrina e la capanna. 
Siamo quindi tutti osservatori e os-
servati, la capanna di osservazione 
diventa una metafora della nostra 
vita quotidiana e, se vogliamo, la 
metafora della Svizzera e, ancora più 
in particolare di Chiasso. Durante il 
vernissage, lo spettatore sarà invi-
tato a salire nella capanna d’osser-
vazione e ad osservare, cambiando 
così punto di vista. Alle 18:30 ci sarà 
un intervento musicale a sorpresa.

Installazione di 
Florian Hauswirth 
e Katia Ritz 

Inaugurazione 
con intervento musicale  
giovedì 4 maggio
ore 18:00
in occasione di 
ChiassoLetteraria

Spazio Lampo
Via Livio 16 
6830 Chiasso
spaziolampo.tumblr.com

Deerstand–Stagestand
 

Dal 4 maggio 
al 4 giugno 
2017

Aperto dal 5 maggio 
al 7 giugno, poi 
su appuntamento 
chiamando il numero 
076 679 80 03 


