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Padiglione del Canada  
alla 14. Mostra Internazionale di Architettura – la Biennale di Venezia 

 
Toronto, 7 aprile 2014 - Arctic Adaptations: Nunavut at 15 è la mostra nazionale del Canada 
alla 14. Mostra Internazionale di Architettura – la Biennale di Venezia, organizzata e curata 
da Lateral Office di Toronto. 
 
Arctic Adaptations: Nunavut at 15 esplora un passato architettonico recente, un attuale 
presente urbano e un sempre più vicino futuro di architettura adattativa nel Nunavut. Il 
Nunavut, termine che significa “la nostra terra”, è il territorio più recente, più vasto e più 
settentrionale del Canada. E’ stato diviso dai Territori del Nord-Ovest il 1 aprile 1999 a 
seguito di un dibattuto accordo di rivendicazione del territorio istituito nel 1993. Oggi ci sono 
circa 33.000 persone che vivono in 25 comunità sparse su due milioni di chilometri quadrati, 
il che rende il Nunavut una delle regioni meno densamente popolate del mondo. La 
popolazione di queste comunità, situate sopra il limite della vegetazione e senza strade che 
le colleghino, oscilla dai 120 abitanti del borgo più piccolo fino ai 7000 nella città di Iqaluit, la 
capitale del Nunavut. Il clima, la geografia e la popolazione del Nunavut, così come il vasto 
Artico canadese, mettono alla prova la fattibilità di una modernità che si vuole universale. 
 
Dopo il periodo dell’esplorazione polare del XX secolo, l’architettura moderna ha sconfinato 
in questa remota e vasta regione del Canada in nome, tra le altre cose, della sovranità, della 
gestione degli affari aborigeni e del commercio. Tuttavia, il popolo indigeno degli Inuit ha 
abitato l’Artico canadese per millenni come popolazione tradizionalmente semi-nomade. Le 
relazioni tra gli Inuit e il Canada sono state costellate da atti di negligenza, resistenza e 
negoziato. Nel corso degli ultimi 100 anni, l’architettura, le infrastrutture e gli insediamenti 
sono stati gli strumenti di queste azioni. 
 
Le persone sono state trasferite; sono stati costruiti luoghi di commercio, infrastrutture militari 
e stazioni di ricerca; piccoli insediamenti stanno adesso emergendo come città artiche. 
Qualcuno ha descritto questo rapido incontro con la modernità come una transizione “dagli 
igloo a internet” compressa in 40 anni. Questo cambiamento repentino ha rivelato dei tratti 
possenti di questa popolazione – adattamento e flessibilità – qualità che sono spesso 
mancate nell’architettura moderna. 
 
Pochi luoghi incarnano la capacità di adattamento alla modernità meglio del Nunavut. In 
coincidenza col 15° anniversario dell’istituzione del territorio che modificò la geografia del 
Canada, Arctic Adaptations esplora l’eredità del modernismo all’interno delle peculiarità 
contestuali del Nord. La mostra documenta la storia architettonica di questa straordinaria ma 
relativamente sconosciuta regione del Canada, descrive la vita reale contemporanea delle 
comunità ed esamina il ruolo futuro di un’architettura che sta facendo progressi. La mostra 
afferma che le culture Inuit moderne continuano a evolversi e uniscono la tradizione e la 
contemporaneità in un modo unico e innovativo, e si chiede se l’architettura, che è 
largamente mancata in questa regione – sia tecnicamente che socialmente – può essere 
altrettanto innovativa e adattiva. 
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Così come il Nunavut celebra il suo 15° anniversario nel 2014, allo stesso tempo Arctic 
Adaptations riflette su questa rapida modernizzazione e presenta progetti architettonici 
innovativi provenienti da cinque team di designer. Ogni team è composto da una scuola di 
architettura canadese, da un ufficio di architetti canadesi con un’ampia esperienza di lavoro 
nel Nord e un’organizzazione con sede nel Nunavut. Ogni progetto esamina un tema - 
abitazione, salute, istruzione, arti o tempo libero – ed è radicato nel territorio, clima e cultura 
propri del Nunavut. I progetti riflettono le tradizioni locali di migrazione, mobilità e 
stagionalità, e rispondono a realtà sia regionali che locali, inclusi il cambiamento climatico, le 
trasformazioni economiche e una popolazione giovane in rapido aumento. 
 
Arctic Adaptations include modelli architettonici animati per ogni progetto, così come ritratti 
delle 25 comunità del Nunavut, fotografie e incisioni su pietra saponaria, appositamente 
commissionate, che ritraggono importanti edifici del Nunavut degli ultimi 100 anni. 
 
Arctic Adaptations risponde direttamente al tema comune della 14. Mostra Internazionale di 
Architettura:  Absorbing Modernity: 1914-2014. La modernità è spesso timorosa delle 
specificità del luogo e dei presupposti del “locale”. Eppure il Nunavut, un luogo con poca o 
niente luce solare in alcune stagioni, temperature che si mantengono di norma al di sotto del 
gelo glaciale, nessuna strada che colleghi le comunità, e una popolazione che vive a stretto 
contatto con il territorio, sembra resistere alla tendenza universalizzante del modernismo. 
Questa mostra unica tenta di rivelare atti di resistenza architettonica e identificare un non 
ancora riconosciuto, moderno Nord canadese. 
 
Il progetto Arctic Adaptations: Nunavut at 15 sarà esposto al Padiglione Canada alla 14. 
Mostra Internazionale di Architettura - la Biennale di Venezia dal 7 giugno al 23 novembre 
2014. 
 
Una pubblicazione ampiamente accessibile, Many Norths: Spatial Practices in a Shifting 
Territory, accompagnerà Arctic Adaptations. Dopo il ritorno da Venezia, l'esposizione 
affronterà un lungo tour in Canada nel 2015-17. 
 
La partecipazione ufficiale del Canada alla 14. Mostra Internazionale di Architettura - la 
Biennale di Venezia è coordinata e sostenuta dall’Istituto Reale di Architettura del Canada e 
dal Consiglio canadese per le Arti. Il Commissario è l’Istituto Reale di Architettura del 
Canada. Lo sponsor che presenta Arctic Adaptations: Nunavut at 15 è Manulife Financial. 
 
Per maggiori informazioni riguardo Arctic Adaptations e i suoi sponsor e partner, visitate il 
sito: http://www.arcticadaptations.ca 
 
Contatto: 
 
Naomi Kriss 
Kriss Communications  
T: +1.416.532.5454 
C: +1.416.303.3103 
E: naomi@krisscommunications.com  
 
Materiali per la stampa: 
 
Per scaricare immagini e per maggiori informazioni riguardo il Padiglione Canada alla 14. 
Mostra Internazionale di Architettura visitate il sito http://www.arcticadaptations.ca/press/ 
 


