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L‘Archilettura della Biblioteca dell’Accademia di architettura a Mendrisio è dedicata all’opera della fotografa Wiebke 
Loeper, nata nel 1972 e cresciuta nell’edificio sperimentale a pareti mobili a Berlino-Est, Mollstr. 31, costruito dal 
padre, l’architetto Herwig Loeper.
Formatasi con Arno Fischer e Joachim Brohm alla celebre scuola fotografica dell’accademia di belle arti di Lipsia, i 
suoi lavori sono stati esposti in varie mostre personali e collettive a livello mondiale. 
Il lavoro di Wiebke Loeper riflette sulla poetica della scomparsa dei luoghi e delle cose. Il suo procedimento si-
stematico e l’esatta ripetizione dei motivi in un prima e in un dopo trasmette l’inquietante trasformazione delle 
topografie urbane e della vita individuale e personale a Berlino. La città viene catturata non nella sua consueta 
rappresentatività iconografica ma soprattutto come paesaggio affettivo sempre in bilico tra abbandono e perdita. 
Nella visione ravvicinata della trasformazione degli spazi dell’infanzia felice, dopo il 1989 l’insistenza dello sguardo 
della fotografa sul melanconico degrado di quegli intimi luoghi della memoria contrasta con la trionfante retorica 
della riunificazione delle due Germanie. 
Quello di Wiebke Loeper è un racconto critico sul continuo intrecciarsi di utopie collettive, spazio costruito, felicità 
privata, sogni e realtà geopolitiche. 

Venerdì 27 settembre 2013
ore 18.00, Biblioteca

Introduzione 
Angela Windholz, Responsabile Biblioteca dell’Accademia di architettura
Wiebke Loeper, Fotografa

Opere in mostra
“Lad”, Berlino 1996/1997, 36 C-Prints, 39 x 51 cm, Diasec Face Sandwich
“Moll 31”, Berlino 1995/2008, 45 x 60 cm, Videoproiezione

seguirà rinfresco

Apertura mostra
27 settembre – 20 dicembre 2013
lunedì a venerdì 9.00 – 20.00
sabato 10.00 – 17.00

immagine sul fronte
“Lad” Berlino 1996/1997© Wiebke Loeper

ARCHIlETTURE

Biblioteca 
dell’Accademia di architettura
Via Turconi
CH–6850 Mendrisio (Svizzera)

INFORMAZIONI

tel: +41 (0)58 666 5910
fax: +41 (0)58 666 5911

http://biblio.arc.usi.ch

BibliotecaAccademia
di architettura

Berlino nelle fotografie di Wiebke Loeper


