Abbeceddario minimo: Parte quinta (M-N)

Metrologia storica/misura, Miglioramento, Moderno, Monitoraggio, Museo, Museografia, Museologia, Norma, 50
Materiali e tecniche

Stefano Catucci, Marinella Ferrara, Sabrina Lucibello, Il ritorno dei materiali naturali: nuove tendenze autarchiche, 66
Cultura del progetto contemporaneo

Fabio Fabbrizzi, Siracusa: padiglione di accesso agli scavi dell'Artemision, 74;
Stefano Moscatelli, Due progetti di riqualificazione del verde urbano a Milano, 81
Documenti e poetica della Modernità

Domenico Chizzoniti, Un trampolino d’alta quota nel nord della Boemia: un’opera dimenticata del gruppo SIAL, 84;
Mauro Cozzi, Sugli stadi e la tutela del Moderno in Toscana, 90; Micaela Antonucci, Roma: l’agonia dello stadio Flaminio di
Nervi, 96; Alessandro Castagnaro, La colonia di Agerola: un’opera inedita e dimenticata, 100
Dossier: lo strano destino di Burri

Pierluigi Panza, Quando la materia di scarto diventa arte, 106; Maria Vitiello, completato il Cretto di Gibellina, 107; Roberto
Recalcati, Il Teatro continuo di Burri al Parco Sempione: oggi si replica!, 111; Il Teatro Continuo continua?, 113
Antichi e contemporanei: un dialogo fecondo

Marco Dezzi Bardeschi, Stratificazione, fabbrica e ragione: l’(eterna) avventura del progetto, 114; Bruno Adorni, Quelle sublimi
scale a chiocciola di Bramante (e Vignola), 118; Marco Casamonti, Artificio e natura: l'immaginario come contesto, oggi. La nuova
scala elicoidale della Cantina Antinori, 125; Giorgio Caselli, Firenze, archeologia urbana: la riscoperta del Teatro romano sotto
Palazzo Vecchio, 129; Federico Calabrese, Brasile: due recuperi di complessi industriali a San Paolo, 135; Luca Monica, Settis,
Koolhaas e l'architettura del futuro del classico: due mostre Prada a Venezia e Milano, 141
Storia e storiografia

Simone Vani, Flaubert: Bouvard e Pécuchet e la crisi della storiografia, 147
Segnalazioni

Learning from Franco Albini: rivisitando il Tesoro di Genova (MDB); Verona: il futuro dei Musei della
Ricostruzione (S.Rocco); Milano: manuale per il riuso temporaneo (M. Barbagallo); Piero Bottoni e
la Milano moderna (R. Manescalchi); Monte Stella: il giardino dei Giusti (G. Consonni, G. Tonon); una
nuova via per i beni culturali (A. Radaelli); Alfredo De Andrade in Portogallo (MDB); Modena: il più
piccolo museo del mondo (MDB); Brescia: which sustainability for restoration? (B. Scala); Losanna: la
materia nell’architettura postmoderna (PP); Alejandro Aravena alla Biennale di Architettura 2016
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Giuliano Volpe, Per i Policlinici dei 'Beni Culturali e del Paesaggio' e per la 'Scuola Nazionale del Patrimonio', 42
Donatella Fiorani, Perché una società scientifica per il restauro (SIRA), 46
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Beni Culturali: Tutela e Formazione
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Marco Dezzi Bardeschi, ‘Il Caffè’: autoritratto di una generazione (di lotta e di governo), 2; Elisa Boeri, Ascesa e caduta
dei Salons Parisiens (e delle hôtesses), 1749-1777, 12; Pierluigi Panza, L'architettura del Giovin signore, 18; Stefano
Cusatelli, Parma, portale della nuova cultura francese, 26; Federica Visconti, Renato Capozzi, Architettura e città nell'Illuminismo napoletano, 31; Paolo Mascilli Migliorini, Napoli negli anni dell'Illuminismo, 36

Pe
Ce r u
Re nt na
sta ’an m
ur ni ode
o: di rn
Ab Bu ità
be rri se
ce e ns
dd il s ibi
ar uo le
io c
m lon
in e
im
o
(V
)

Anniversari: 250 anni di 'Caffè' e attualità dell'Illuminismo italiano

SETTEMBRE 2015 250 ANNI DI ‘CAFFÈ’ / 100 ANNI DI BURRI / PER UNA MODERNITA’ SENSIBILE

NUOVA SERIE, SETTEMBRE 2015

QUADRIMESTRALE DI CULTURA, STORIA E TECNICHE DELLA CONSERVAZIONE PER IL PROGETTO diretto da Marco Dezzi Bardeschi
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Un’avventura tutta catacombica, un’architecture ensevelie
(Tafuri), che, esigendo concentrazione e silenzio, accende quel rapporto personalizzante, fortemente emotivo, a
misura di visitatore, tra luogo ed oggetti espostivi, che la
critica ben ha colto, quando ha paragonato questa esperienza a quella dei tholoi micenei e delle camere del tesoro
dell’antichità (Labò), un programma allegorico, cui non è
estraneo l’intervento di Caterina Marcenaro nel quale al
sacello del Santo Graal si unisce il ricordo del Tesoro di
Atreo (Tafuri). L’architettura di Albini, commentato De Seta,
suscita un’immagine antichissima, come sono i nuraghi o

le forme aggregate dei villaggi primitivi. Questi ambienti
recuperano memorie primordiali (Portoghesi), evocando la
spazialità del vaso e la simbologia dell’urna (Mulazzani).
Questo spazio preclassico di Albini –ha commentato Aldo
Rossi – porta all’esasperazione tecnica la struttura razionalista. Qui Albini, con calcolata abilità, realizzando questi
spazi metafisici (Tafuri/Dal Co) senza tempo materializza
un processo di sublimazione e di remitizzazione del reale.
L’ermetismo kafkiano di Persico – suggella Argan – ha un
degno seguace in Franco Albini.
MDB

SCARPA, ALBINI, BBPR E IL FUTURO DEI MUSEI DELLA RICOSTRUZIONE
Seminario del 9 maggio 2015, Verona, Sala Boggian, Museo di Castelvecchio,
a cura di Filippo Bricolo, per 'Architecture Preservation and Planning in World
Heritage Cities' (Cattedra Unesco)

All’interno del festival Mantov.
Architettura, che per il secondo
anno accoglie ospiti illustri e affronta temi storici e attuali di architettura, nella splendida cornice
del Museo di Castelvecchio di
Verona, è stata promossa questa conferenza su Scarpa, Albini,
BBPR: il futuro dei musei della Ricostruzione. E' stato un momento
di confronto importante per ricercatori esperti del settore ma anche per un pubblico numeroso,
giovane e molto motivato. Il titolo
affianca il termine futuro a musei,
che sono documenti di grandi architetti protagonisti di
una stagione italiana dell’architettura davvero memorabile. Avevamo sempre sentito parlare di questi interventi
museografici come di opere intoccabili, da tramandare

nel loro stato di origine perché frutto di quei crocicchi della
storia in cui capolavori eccezionali incontrano protagonisti
altrettanto eccezionali, citando le parole dell’arch. Filippo
Bricolo. Non bisogna dimenticare come fondamentale sia
stata la collaborazione tra questi architetti e alcune figure
istituzionali, come Licisco Magagnato, direttore del Museo di Castelvecchio per Scarpa e Caterina Marcenaro,
direttrice dei Musei Civici di Genova per Albini. Il Museo
di Castelvecchio a Verona di Carlo Scarpa (1958-1974),
il Museo del Tesoro di San Lorenzo a Genova di Franco
Albini (1952-1956) e il Museo d’Arte Antica nel Castello
Sforzesco di Milano dei BBPR (1954-1956) sono opere in
cui gli allestimenti si fondono in maniera complementare
con l’intervento di restauro, luoghi dove ogni singolo pezzo
da esposizione viene interpretato e la sua presentazione, il
suo porgersi nei confronti del visitatore, diventa arte. Dobbiamo concepire la storia per creare nuovi artisti, osserva
Paola Marini, illuminata direttrice del Museo di Castelvecchio, che ha curato l’introduzione alla conferenza insieme
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al professor Federico Bucci e l’architetto Filippo Bricolo, Il restauro del Museo del Tesoro di San Lorenzo è stato
sottolineando più volte come la conoscenza della storia invece curato dall’architetto Stefano Musso, il quale ha
passata crei futuro. La tradizione non è adorazione del- ammesso la difficoltà di intervenire su un allestimento che,
la cenere ma salvaguardia del fuoco: questa memorabile nonostante sia stato modificato in parte negli anni ’90,
frase del grande compositore Gustav Mahler ben riassu- mantiene ancora fortissima l’impronta del suo autore e il
me l’atteggiamento che (non solo nel campo del restauro disegno maniacale di ogni minimo elemento: il restauro di
architettonico) dovrebbe essere sempre seguito quando ci Albini, ha detto, è stata una vera opera di mediazione fra
si pone in contatto con il passato, con la storia. Non quin- moltissime necessità e opportunità.
di un atteggiamento di adorazione, di inferiorità nei con- Il più chiacchierato è lo spostamento della Pietà Rondinini
fronti di ciò che esiste e quindi di incapacità ad agire ma dalla Sala degli Scarlioni, restaurata e allestita dai BBPR
piuttosto uno studio approfondito che permetta di cono- alla sala dell’Ospedale Spagnolo, sempre all’interno del
scere profondamente l’edificio e agire per salvaguardarne Castello Sforzesco, con il nuovo allestimento curato da
il fuoco, ovvero tutto quello che ha ancora da raccontare. Michele De Lucchi. Il professor Gianni Ottolini si è espresNella seconda parte della conferenza ognuno di questi tre so, in buona compagnia, in modo molto critico nei rimusei è stato presentato da un relatore d’eccezione: Alba guardi dello spostamento dell’opera michelangiolesca nei
di Lieto per il Museo di Castelvecchio, Stefano Francesco confronti del risultato finale dell’allestimento, disturbato, a
Musso per il Museo del Tesoro di San Lorenzo e Gianni suo parere, da un’eccessivo atteggiamento conservativo
Ottolini per l’allestimento della Pietà Rondinini curato dal delle pitture e delle stratificazioni di intonaco delle pareti
gruppo BBPR. Tutte queste opere architettoniche, in ma- (progetto dell’arch. Gianfranco Pertot). Cercando di teneniera differente, hanno necessitato nell’ultimo periodo, o re a mente l’insegnamento di Mahler e quindi la necessità
necessitano ancora, di un adeguamendi non fermarsi col progetto, senza però
to e questa necessità pone la questione
mai dimenticare, questo spostamento
di come intervenire su allestimenti che
della Pietà Rondinini dall’allestimento
sono diventati essi stessi vere e proprie
BBPR, per necessità (legittime) di accesopere d’arte. Come ha inoltre spiegato
sibilità per i disabili, è una grande perdila direttrice Paola Marini, i musei circa
ta, poiché prima realizzava il personale
ogni trent’anni devono rinnovarsi per
incontro finale, a conclusione della vipoter essere competitivi e suscitare insita, tra opera e visitatore. Ma d’altra
teresse nel pubblico. Alba di Lieto si è
parte questi sono i nostri tempi: l’opefatta portavoce degli interventi realizzati
ra d’arte famosa è da vedere "mordi e
negli ultimi quindici anni da uno degli
fuggi", senza alcun tipo di preparazione,
eredi di Scarpa, l’architetto Giuseppe
insieme a grandi masse di turisti che la
Tommasi, scomparso nel 2012; questi
osservano attraverso lo schermo della
hanno riguardato l’apertura dei cammacchina fotografica e per non farsi
minamenti di ronda, il restauro della
mancare nulla, oggi al posto della Pietà
Torre dell’Orologio oltre a tante piccole
di Michelangelo nella nicchia dei BBPR,
opere di sistemazione, di pulitura degli
c’è una televisione che ne racconta la
Il nuovo allestimento di Michele De Lucchi de La
intonaci lasciando un campione della Pietà Rondanini (foto da Il Giornale dell'Ingegne- vicenda. O tempora, o mores!
re, n. 5/maggio 2015 )
situazione precedente.
SARA ROCCO
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