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Iscritta all’Albo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Cuneo, n. 1686 (2013).
Sarah Becchio, nata a Torino nel 1986, dopo il diploma al liceo classico Arimondi di Savigliano
studia presso la Prima Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, all’ETSAV - Universitat
Politècnica de Catalunya e alla Royal Danish Academy of Fine Arts di Copenhagen.
La tesi di laurea “Resonance between territories and way of life. Abitare il limite nel paesaggio
suburbano danese” (Relatori Professor Pierre-Alain Croset – Professoressa Anne Beim) vince
l’edizione 2014 del Premio Tesi Valerio Ghivarello, premio promosso dal Dipartimento di Architettura
del Politecnico di Torino e dal Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad
Politécnica de Valencia.
Durante il periodo di formazione partecipa a numerosi workshop internazionali tra cui “Abandoned
Sacred Spaces” presso la St.Lucas School of Architecture a Bruxelles, “Athens architecture workshop.
Contemporary transformations beyond history” ad Atene e “Centre of solar research workshop” presso
il Centre de Investigaciò solar dell’ETSAV-Barcellona.
Tra il 2010-2011 svolge uno stage presso Ateliers Jean Nouvel a Parigi, nel 2012-2013 collabora con
lo studio Space&Matter di Amsterdam e tra il 2013-2014 con lo studio catalano RCR Arquitectes.
Nel 2010 fonda il gruppo di lavoro StudioErrante Architetture con Paolo Borghino, qualificandosi tra
i finalisti del concorso New York City Theater
con il progetto “Insulae”.
Nel 2013 StudioErrante Architetture vince il Premio LocalArt 2013 di Cuneo con l’installazione
“W(underkammer)” per la rassegna ZOOart, espone ad Artissima di Torino l’opera “W da asporto” e si
aggiudica il Premio Maggia 2013 con l’installazione “Making solo”.
Sempre nel 2013, con Andrea Tomasi e PlaC vince una menzione speciale per Europan12 - Helsinki,
Finland e una menzione speciale per Europan12 - Kaufbeuren, Germany.
Il progetto “Wood and the Dog” è pubblicato su CASABELLA 832, è tra le opere segnalate in occasione
della Festa dell’Architetto 2013 nell’ambito del Premio Giovane talento dell’architettura italiana
al MAXXI di Roma e vince in Germania il BAUWELT AWARD 2015 - Das erste Haus. Il progetto “Wood and
the Dog” è inoltre invitato partecipare alla mostra Innesti/ Grafting del Padiglione Italia alla 14.
Mostra Internazionale di Architettura alla Biennale di Venezia e, sempre all’interno del Padiglione
Italia, StudioErrante Architetture è tra i cinque studi invitati ad esporre nella sezione EXPO
2015. Laboratorio del futuro il progetto “(De)Growing Platform”.
Nell’a.a. 2014-2015 S. Becchio e P. Borghino sono cultori della materia durante il “Laboratorio di
progettazione e gestione delle aree verdi urbane” al Politecnico di Torino (Prof. D.T. Ferrando,
Prof. M. Trisciuoglio).
StudioErrante è co-tutor assieme ad Antonio Ravalli (Antonio Ravalli Architetti) in occasione del
workshop “Unplugged the materia of architecture” e assieme a Paolo Ceccon e Laura Zampieri (czstudio)
durante il workshop “Molzilla” entrambi organizzati dall'associazione Zeroundicipiù a Torino
Nel 2015 StudioErrante Architetture è tra i cinque studi italiani selezionati per partecipare al
programma YAP MAXXI 2015 dove presenta “The Hill of the Sleeping Dragon” con Giovanni Benedetti.
Nel 2015 StudioErrante è invitato a presentare il proprio lavoro presso la Architekturgalerie
München (Germania), il BAUHAUS - Universität Weimar (Germania), il Laboratorio de Arquitectura y
Paisaje - RCR LAB·A (ETSAB-UPC) ad Olot (Spagna), la Facoltà di Architettura di Genova e il
Politecnico di Torino.
In occasione dell’Edizione 2015 del Premio di Architettura Federico Maggia, StudioErrante
Architetture cura il progetto di allestimento del premio.
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