
www.sara-suisse.ch

Sara SA
Via alle Brere 5
CH-6598 Tenero
T. +41 91 735 69 40 
F. +41 91 745 33 50
info@sara-suisse.ch

PalaCinema
Locarno

Progetti



PalaCinema Locarno PalaCinema
Locarno

Nelle motivazioni della Giuria, che ha scelto il progetto elaborato dallo Studio 
d’architettura londinese Zaera-Polo, si è sottolineato in particolare come quest’ultimo si 
sia qualificato anzitutto per la sua capacità unica di soddisfare le complesse esigenze, 
inserendole in modo sapiente in un contesto esistente, integrando perfettamente 
“vecchio e nuovo” e valorizzando notevolmenze gli spazi esistenti.

Il terzo piano dell’edificio, completamente nuovo, si qualifica per un’architettura che marca l’abbinamento fra il 
restauro conservativo delle facciate esistenti e il nuovo tetto, concepito come una sorta di enorme lanterna.
L’ala est dell’edificio è stata invece occupata dagli uffici amministrativi del Locarno Festival, per il cui arredo 
l’organizzazione del festival ha rinnovato la sua fiducia nei confronti della Sara SA.

Per gli uffici operativi di varie dimensioni, il grande open space, la bellissima sala riunioni e gli uffici direzionali le 
parole d’ordine sono state: stile, efficienza e sobrietà. Il risultato: degli interni eleganti e di alta qualità a chilometro 
zero, un mobilio raffinato, tecnologico ed ergonomico, per agevolare le attività quotidiane ed esaltare l’immagine del 
pardo, fiero della sua nuova casa.

Oggetto
PalaCinema Locarno

Committente
Locarno Festival 
www.pardo.ch

Architetto
Studio d’acrchitettura AZPML, 
Arch. Zaera-Polo 
azpml.com

Prodotto
Uffici amministrativi 
e direzionali e sale riunioni 
con personalizzazioni

Foto
Roberto Barra - Locarno

Il PalaCinema è l’opera regionale di maggior portata realizzata dopo 
l’inaugurazione del Centro Balneare. La realizzazione di questa importante 
opera è inoltre un simbolo forte e di prestigio, che identifica in modo concreto 
e duraturo la regione Locarnese non solo con il Festival, ma con il cinema in 
quanto tale, ancorando definitivamente il Locarno Festival al Canton Ticino.
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