
  

ART IN THE HILLS 2021 - ARTISTS IN RESIDENCY - SELECTED ARTIST

REDA BERRADA
MAR/CAN/CHE (Lausanne), 1993 

Sono stato affascinato fin dall'infanzia, dai ricordi dei luoghi e dai ricordi degli uomini e delle 
donne che li hanno abitati. L'architettura ha significato per me solo nella misura in cui va oltre le 
sue aspirazioni funzionaliste. Dopotutto, l'architettura al suo inizio non è forse una rappresentazione
di un ordine celeste nascosto? In quanto tale, deve conservare una parte del mito, per continuare a 
ispirarci, per continuare a trasportarci e ricordarci, da dove veniamo e dove potremmo andare. È 
questo desiderio di comprendere gli esseri umani attraverso il loro ambiente costruito e viceversa, a 
cui attingo nel mio lavoro. La mia formazione accademica sia in ingegneria (B.Eng Class del 2015) 
che in architettura (B.Sc Class del 2020) mi hanno permesso di studiare e lavorare in diversi paesi 
tra cui Canada, Marocco, Singapore, India e Italia. In ognuno di questi contesti, ho cercato, 
attraverso il mio lavoro e la mia ricerca, di conciliare vari corpi di conoscenza, media e tecniche per
evidenziare lo spazio nel suo modo più intricato e poetico. Coinvolgere l'architettura vernacolare 
con le attuali strategie di progettazione nazionali e regionali mi ha aiutato a comprendere le forze in 
gioco nel plasmare le identità e a rivalutare l'atto di costruire nell'Antropocene.

I have been fascinated since childhood, with the memories of places and the memories of the men 
and women who inhabited them. Architecture only has meaning to me insofar as it moves beyond 
its functionalist aspirations. After all, isn’t architecture at its inception, a representation of a 
hidden celestial order? As such, it must retain a part of myth, to keep inspiring us, to keep 
transporting us, and remind us, where we come from and where we could go. It is this desire to 
understand humans through their built environment and vice-versa, that I draw from in my work.
My academic training both in engineering (B.Eng Class of 2015) and architecture (B.Sc Class of 
2020) have enabled me to study and work in various countries including Canada, Morocco, 
Singapore, India and Italy. In each of these contexts, I have sought through my work and research 
to reconcile various bodies of knowledge, media and techniques to highlight space in its most 
intricate and poetic way. Engaging vernacular architecture with current national and regional 
design strategies helped me understand the forces at play in shaping identities and re-evaluate the 
act of building in the Anthropocene.


