Un’intensa produzione di
situazioni spaziali rese celebri
dai dettagli eleganti e ricercati
rende onore a Carlo Scarpa
museografo. Mediante una ricca
documentazione fotografica si
avvia una colta narrazione,
dove sono privilegiati i disegni
originali di progetto.
Una tale ricerca sospesa tra
filologia e invenzione, nella
prefazione, viene collocata nel
contesto italiano ricostruendo la
situazione culturale e museale
del dopoguerra.
Il saggio offre una ricca antologia
di eccellenti soluzioni espositive
scaturite da una continua
dialettica con l’arte e con il luogo,
dai padiglioni della Biennale
all’ex caserma di Castelveccho
di Verona.
Le esperienze sono raccontate
attraverso la descrizione puntuale
del punto di vista dei protagonisti
che hanno preso parte al
processo di realizzazione, e sono
corredate da schizzi, fotografie
e planimetrie. Considerazioni,
trascrizioni di recensioni
e citazioni di testi permettono
al lettore, infine, di calarsi
nel contesto intellettuale in cui
ciascuna opera è stata concepita.
Gli inediti commenti dello stesso
Scarpa, riportati nella descrizione
delle singole sperimentazioni,
cercano di colmare la grande
lacuna lasciata dal maestro nel
non aver mai pubblicato in uno
scritto la sua idea di allestimento.
Conclude un esaustivo elenco
delle opere museali. Un invito
ad approfondire le altre
realizzazioni, dentro e fuori
l’ambito espositivo.
Maria Amarante

Istruzioni per la
riconquista collettiva
degli spazi ipogei

La biosfera è un sottile velo che
si adagia sul corpo terrestre per
uno spessore di poche di migliaia
di metri, tra la crosta del globo
e il celeste ignoto.
Lo spazio, nel quale si è adattato
a vivere l’uomo, consta di un
paio di migliaia di metri, di cui
pochi sotto il livello del suolo.
La definizione lecorbuseriana,
che lega a doppio filo i volumi
costruiti alla luce, già delimita il
campo nel quale si è storicamente
mossa la critica e la teoria
nei secoli, soprattutto per gli
habitat progettati ex-novo. Ma la
conquista della civiltà attraverso
templi case e città in appoggio
al suolo, sviluppati in altezza, è
una parziale verità, poiché non
si è mai interrotta la necessità di
radicare la vita negli anfratti del
sottosuolo.
La raccolta di saggi sullo spazio
ipogeo, dapprima scandaglia gli
aspetti simbolici, culturali e mitici,
per affrontare poi quelli tecnici
per rendere qualitativamente
gradevoli ambiti d’uso lontani
dalla luce naturale, fino a
compiere verifiche pratiche di
ipotesi progettuali per i centri
storici.
Un tale approccio contemporaneo
interessa sia per il recupero di
depositi, antiche mura, cisterne,
sia per il tema delle infrastrutture
dei trasporti, ma coglie anche il
senso di quei nuovi edifici che
per complessità e dimensioni
riconducono all’universo
criptico. Il tutto in attesa di
poter conquistare, con nuove
costruzioni, sia le profondità degli
abissi e sia le immensità siderali
delle galassie.

Sui concorsi di
architettura. Un paese
che non favorisce
l’emulazione
qualitativa

Non da tutti, nel nostro Paese,
è sentita l’esigenza di promuovere
comunque concorsi per la
progettazione di aree dismesse,
o per l’ideazione di edifici
pubblici, o per il restauro del
paesaggio. Si avverte invece,
nell’opinione pubblica, la
richiesta di poter meglio avanzare
mediante procedure chiare,
partecipate e ampiamente
condivise.
Il volume traccia un bilancio,
negli ultimi venti anni, delle
più significative esperienze di
progettazione contemporanea
legata al mondo dei concorsi di
architettura. L’autore evidenzia
le potenzialità di procedure che
attraverso il progetto consentono
di meglio definire il programma.
Imponendo di riconoscere il
ruolo di interesse pubblico
dell’architettura, cercando di
responsabilizzare i poteri e i
tecnici pubblici per la definizione
delle condizioni per il diritto
alla qualità architettonica, la
lungimirante ricerca non solo
promuove la pratica del concorso,
protesa alla selezione delle
migliori soluzioni progettuali, ma
quando serve
manifesta forti perplessità sulle
procedure adottate nei bandi di
gara per gli appalti e gli incarichi
di progettazione. Le leggi non
considerano le esigenze dei
contributi culturali all’architettura,
e non fanno tesoro delle
esperienze condotte in altri paesi
europei, che hanno sperimentato
l’efficacia di un’organica politica
di concorsi. Manca del tutto una
volontà di regia. Per doversi
accorgere, poi, dell’esiguità dei
risultati di rilievo.
Umberto Minuta
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Dall‘architetto Roark (Gary Cooper)
in “La fonte meravigliosa” (1949)
all’architetto Mente in “1997.
Fuga da New York” (1981), da
Nino Manfredi in “Il padre di
famiglia” (1967) a Bill Murray in
“The Monuments Men” (2014),
molto lentamente, nel cinema, si
evolve la figura dell’architetto, con
la sua etica sospesa tra impegno
sociale e disincantata operatività.
Decine di rinvii emergono da
ciascuna delle 1523 produzioni,
meticolosamente rintracciate in
ogni continente dai due autori,
un cinefilo e un architetto, ed
entrate infine in questa piccola
monumentale raccolta.
Il volume si articola in tre sezioni.
La prima raccoglie otto brevi saggi
che argomentano le possibilità
narrative della figura dell’architetto
attraverso la pellicola impressa,
parlando di un’arte attraverso uno
strumento d’arte, quale è il cinema.
La seconda comprende oltre
300 pagine di schede, suddivise
in cinema muto e, a seguire,
raggruppate per decadi e ordinate
in ordine alfabetico. L’ultima
sezione riporta due utilissimi indici
complementari, uno per nazioni
e uno per attori, dando avvio
così ad un’inedita e più libera
consultazione trasversale.
Molte sono le possibili letture
e le vive riflessioni, al riguardo.
Variano le presenze dell’architetto,
da politicante ad artista, da
esecutore di utopiche realtà ad
alienato intellettuale borghese, da
dandy controcorrente e modaiolo
a potente creatore di mondi
verosimili.
Silvia Avanzi
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Più di mille ciak.
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Il confronto
con l’arte e il luogo
nella museografia
di Carlo Scarpa

