
 

 

 
Inaugurata la partnership tra Riri e  

la Fondazione Teatro dell’Architettura di Mendrisio 
 
 

Un incontro di idee e valori quello tra il Gruppo Riri e la FTdA di Mendrisio che 
promuove e gestisce eventi culturali di richiamo internazionale,  

nazionale e locale all’interno del Teatro dell’architettura  
progettato dall’architetto Mario Botta. 

 
 

 
Mendrisio, febbraio 2019 – Eccellenza, creatività, tecnologia e amore per il territorio sono i valori che 
da sempre contraddistinguono il Gruppo Riri, leader internazionale nella produzione di cerniere e bottoni 
per l’alta moda. Ed è proprio dalla condivisione di questi valori che è nata la partnership tra Riri e la 
Fondazione Teatro dell’architettura di Mendrisio, associazione ticinese che realizza un ricco 
programma culturale di eventi e mostre e promuove ricerche scientifiche e studi specialistici 
riguardanti l’architettura, la storia dell’arte, l’urbanistica, il design, l’ingegneria civile, la moda e la 
fotografia. Tra le ultime mostre ospitate al Teatro, inaugurata lo scorso 12 aprile, “Landscape and 
Structures”, mostra itinerante che, attraverso 180 fotografie in bianco e nero di grande formato, presenta 
un ricco repertorio di infrastrutture del territorio Svizzero, selezionate negli anni da Jürg Conzett e 
documentate assieme al fotografo Martin Linsi. 
“Questa sponsorizzazione rinforza ulteriormente il nostro legame con il territorio ticinese e in particolare 
con la città di Mendrisio, a cui la nostra azienda è legata da più di 80 anni” ha commentato Nantas 
Montonati, Group Sales & Marketing Director di Riri. “Noi di Riri da sempre ci impegniamo a 
sostenere il talento giovanile in ogni sua forma ed espressione, dalla moda, allo sport, fino alla cultura. È 
per questo che la partnership con una realtà come la Fondazione, impegnata attivamente nella formazione 
delle nuove generazioni, ci rende particolarmente orgogliosi”.   
 
 
Il Teatro dell’architettura di Mendrisio: una piattaforma culturale aperta a tutti 
 
Sede della fondazione è il nuovo edificio progettato dall’architetto Mario Botta: a pianta centrale 
circolare per un totale di cinque piani, due dei quali interrati. Con un diametro di 27 metri e una superficie 
totale di circa 3.000 metri quadrati il Teatro, parte integrante del Campus universitario dell’Accademia di 
architettura dell’Università della Svizzera italiana, è un edificio unico nel suo genere, soprattutto nella sua 
funzione: laboratorio di idee e di eventi, ma soprattutto luogo di eccellenza e sperimentazione oltre che 



 

 

piattaforma di interscambio tra istituzioni che operano nel campo della cultura. Da tempo infatti il ruolo 
sociale dell’architettura va ridefinendosi anche e soprattutto grazie a un impegno sempre crescente 
verso l’ambiente, con una nuova attenzione alla reperibilità delle risorse energetiche e al loro impatto 
sociale; tematiche che da sempre sono il plus valore intrinseco dell’intera catena di produzione del 
gruppo Riri. 
 
 
 
 
Il Gruppo Riri 
 
Il Gruppo Riri, leader nella produzione di cerniere e bottoni, si distingue per l’ampiezza della sua gamma 
prodotti e per l’unicità della sua offerta grazie ai tre marchi che lo costituiscono: Riri, punto di riferimento per 
cerniere pre-tranciate in metallo e pressofuse in plastica e zinco; Meras, specializzata nella produzione di 
cerniere in nylon e in metallo tranciato; Cobrax, celebre firma d’iconici rivetti e bottoni. 
L’elevata qualità delle creazioni realizzate stagione dopo stagione, supportata da un’incessante innovazione, da 
un’inconfondibile personalizzazione dei dettagli e dalla continua ricerca dell’eccellenza, rende il Gruppo Riri 
scelta privilegiata di molti top players del fashion, degli accessori di lusso, dell’outdoor e del denim. Una 
strategia multi-brand e le sedi produttive dedicate di Mendrisio, Padova, Tirano e Palazzolo assicurano una 
produzione capace di soddisfare le molteplici esigenze di stile dei clienti.  
www.riri.com 
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