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LA TENDENZA 

signori 

e signore ,al museo non 
si va più di persona : oggi basta 
un clic . ? l ' avanguardia della 
multimedialità quella di 

digitalizzare la Cultura e , a cominciare 
dall ' ultima iniziativa di Siena , 

sono in tante le istituzioni museali 
che stanno traslocando in rete . Già 
la National Gallery di Londra 

aveva dato l ' esempio debuttando nell ' 

etere ( tra le varie sue app si 
consiglia Love Art ) con un successo tale 
da arrivare a trasformare le 
illustrissime lezioni sui capolavori del 
museo ospitate in sede in favolosi 
podcast. 

E adesso ci prova il Museo 
Civico di Siena : l ' applicazione per 
smartphone e tablet permette al 
cyber-visitatore di scoprire il 
palazzo e il museo , tra i luoghi più 
celebrati del Medioevo italiano . La 
scommessa l ' hanno fatta 
Fondazione Musei Senesi , Milc , T4A11 e 
Moviement HD in accordo con il 
Comune di Siena con l ' obiettivo di 
valorizzare 

, attraverso le più 
avanzate tecnologie di 
musealizzazione 

, uno dei più importanti 
monumenti della storia . In pratica , co 

Capolavori a portata di app 
per il cyber-visitatore 

modamente da casa propria , dalla 
macchina , dalla metropolitana o 
in ufficio , insomma dalla 
postazione qualsiasi in cui ci troviamo in 
una delle nostre giornate , potremo 
sognare ritrovandoci a 
passeggiare sotto il Buongoverno di 
Ambrogio 

Lorenzetti 
,toccando la veste di 

broccato che indossa la Maestà di 
Simone Martini , alla scoperta dei 
dettagli più inediti del Guidoriccio 
da Fogliano , delle Storie di 
Alessandro III di Spinello Aretino , 

piuttosto che degli eroi romani della 
Sala del Concistoro di Domenico 
Beccafumi o dell ' Anticappella di 
Taddeo di Bartolo . La app fornisce 
funzioni alternative alla visita "

di 
persona " 

: per esempio lo zoom su 
opere che dal vivo non potrebbero 
essere osservate nel particolare. 

LA SFIDA 
Una sfida non banale alle altre 
iniziative del genere , come quella del 
Louvre , dell ' Hermitage o dei 
Musei Capitolini , e un passo in più 
rispetto a Google Art Project , 

semplice galleria di immagini ad alta 
risoluzione delle varie opere dei 
vari musei del mondo . Infatti , le 
app museali ultima generazione 
funzionano anche da social 

network per condividere opere , 

emozioni e esperienze proprio 
come su Facebook , Twitter , etc. 

FUNZIONI 
"

SOCIAL 
" 

Ad esempio con Hermitage si pu? 
inviare una cartolina elettronica 
con l ' opera preferita , su Maxxi si 
commentano le opere in tempo 
reale connettendosi agli altri 
visitatori , su Macro e su iBiennale si 
condividono i contenuti , etc . Su Museo 
del Cinema di Torino , invece , 

come sulla maggior parte delle app 
dei musei ,si possono , tra le altre 
funzioni 

, acquistare i biglietti , 

mentre le app generiche come 
iMuseum 

, 
Musei di Firenze 

, 
Il 

Museo in Tasca , etc raccolgono le 
opere di vari musei . Attraverso l ' 

esperienza multimediale insomma , 
l 

' arte diventa davvero " 

pop 
" 

, 

popolare e divulgativa , e si sperimenta 
un modo nuovo e alternativo - 
insolito ,

confidenziale e spettacolare 
- per esplorare i grandi capolavori 
mondiali spesso lontani da noi , 

geograficamente o culturalmente. 
Non resta che augurare a tutte le 
collezioni nostrane di sbarcare 
nell ' 

era due punto zero. 
Eugenia Romanelli 
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IL CONCORSO . Un team vicentino ha vinto 
,
con altri due gruppi , 

il concorso dei progetti pilota per tre nuove chiese indetto dalla Conferenza episcopale italiana 

Il rendering della chiesa di Olbia progettata del team vicentino Leto , Battistella e Bertoldo in una proiezione notturna . Al Maxxi di Roma oltre ai video saranno esposti i tre modellini vincitori . 
Quello di Olbia sarà in marmo realizzato dalla Margraf 

BENEDETTA
" 

CIL!iTETTui3 A 

LIngressocon un portale in ceramica blu di Mauro Zocchetta LInternoè chiaro , sedili in legno e un Cristo pantocrator sullo sfondo 

1 / 3
Copyright (Il Giornale di Vicenza)

Riproduzione vietata
MAXXI



N° e data : 130331 - 31/03/2013

Diffusione : 39356 Pagina : 62

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 79.41 %

GiornaleVicenza_130331_62_11.pdf 1197 cm2

Sito web: http://www.ilgiornaledivicenza.it

Leto ,Battistella e Bertoldo con 
quattro artisti firmano la 

parrocchia di S.Ignazio a Olbia :dal 
30 aprile mostra al Maxxi di Roma 
NicolettaMartelletto 

Lenuove chiese italiane 
saranno in mostra al Mamd di Roma 
dal 30 aprile al 2 giugno 

. fra 
queste una hall marchio 
vicentino di tre ancor giovani 
architetti vincitori del sesto 
concorso per progetti pilota voluti 
dalla Cei , la Conferenza dei 
vescovi italiani . Di giorno sarà 
una nobile capanna in granito 
sardo e legno chiaro che si 
erge lungo la tangenziale di 
Olbia ; di notte somiglierà , ad un 
faro-rifugio dove la luce si 
espanderà 

, 
grazie ad un taglio 

progettuale in vetro sull ' 

abside . Di certo è che si tratta di un 
edificio fortemente simbolico 
in ogni dettaglio , dal portale 
stellato in ceramica al 
corridoio d ' ingresso , dagli arredi 
essenziali di eco medievale fino 
agli affreschi alle pareti dove 
non figurano nè volti nè corpi 
ma solo parole , geometrie e 
oggetti che rinviano al cammino 
biblico . Tutto questo ha fatto 
centro sulla commissione 
giudicatrice pronunciatasi in 
ottobre , coordinata da mons. 
Giuseppe Russo , responsabile 
Cei per l ' edilizia di culto e 
ancor più sul vescovo di 
TempioAmpurias , Sebastiano 
Sanguinetti 

, committente finale 
dell 

' opera. 
A fine 2011 è stato indetto un 

concorso ad invito : 21 gli studi 
partecipanti per tre chiese , 

una al nord , una al centro e 
una al sud d ' Italia . La 
richiesta : una chiesa che fosse un 
progetto culturale , non solo 
un' architettura . Tre i luoghi 
individuati con precisi 
parametri progettuali :

per la 
parrocchia di S.Giacomo apostolo a 

Ferrara ha vinto l ' architetto 
Benedetta Pagliabue con il 
liturgista don Vincenzo Gatti e 
l 

' artista Enzo Cucchi ; 
per la 

chiesa di S.Maria Goretti a 
Mormanno , 

Cosenza 
, ha vinto 

l 
' architetto Mario Cucinella 

col liturgista don Amilcare 
Zuggi e l ' artista Giuseppe 
Manariello ; 

per la chiesa di 
S.Ignazio da La ,coni a Olbia ha 
vinto il gruppo vicentino 
guidato da Francesca Leto con i 
colleghi architetti Michele 
Battistella e Daniele Bertoldo , il 
liturgista don Gaetano Comiati 
e gli artisti Mauro Zocchetta , 

Alberto Secchi monaco a 
Bose , Sara Maragotto e Caterina 
Gabelli. 

fra tante archistar , il gruppo 
berico ha sorprendentemente 
svettato : perchè ha lavorato in 
una straordinaria sinergia sin 
dal primo giorno , dando 
anima ad un lotto periferico di 
terra privo di vocazione 

, 

avvolgendo i fedeli in un edificio 
innovativo ma riconoscibile. 
Una chiesa-chiesa , col 
campanile a tre campane , con 
attorno un oratorio e una casa per i 
padri cappuccini che la 
prenderanno in consegna 

. Un' 
ecoarchitettura con ventilazione 
naturale geotermica , 

impianto fotovoltaico e solare 
termico. 

Oltre che la laurea allo Iuav 
di Venezia 

, Francesca Leto ha 
in curriculum una licenza in 
Teologia con specializzazione 
in pastorale liturgica e sta 
ultimando un dottorato : una 
carta vincente come testimonia 
l 

' esperienza recente di "

riarredo 
" della chiesa di S.Bertilla a 

Vicenza 
. 

« AI Mamd i progetti 
saranno illustrati non da 
tavole ma da video , così come li ha 

vistiin forma anonima la 
commissione Cei - spiegano 
Battistella e Bertoldo - E stato 
importante per? l ' incontro 
diretto con noi perchè molti 
passaggi sono stati chiariti al pari 
delle simbologie e di alcune 
scelte progettuali » 

. 
Tempo tre 

anni e la chiesa - già , 
finanziata 

dalla Cei - dovrebbe essere 
realizzata : « Sarà un luogo di 
culto - aggiunge l ' arch.Leto - ma 
anche un simbolo per una 
zona in espansione , 

senza volto e 
con criticità , urbanistiche ». 
Oggi la parrocchia di 
S.Ignazio è un garage. 

Dasinistra Daniele Bertoldo , Francesca Leto e Michele Battistella 
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Don Gaetano Comiati , liturgista 

« Noa passività religiose 
In aula tutti celebrano » 

Giovanna Barato 

Don Gaetano Comiati , 

liturgista ,insegnante allo 
Studio teologico del Seminario 
di Vicenza e all ' Istituto 
Superiore di Scienze Religiose 
di Vicenza 

,
dottorando in 

teologia a S.Giustina Padova , 

ha partecipato al progetto in 
qualità di liturgista. 

Che ruolo ha avuto il 
liturgista? 

Ho condiviso un percorso 
significativo sul rapporto tra 
liturgia-architettura-arte . La 
prima domanda è stata 
chiederci come mettere in 
opera un edificio nel quale 
liturgia e arte tornino a 

raccontare e coinvolgere 
l 

' assemblea celebrante nel 
mistero di Dio. 

Dal Concilio Vaticano II i gesti 
celebrativi sono 
completamenti cambiati. 
Come è mutata l 

' architettura 
delle chiese in questi anni? 

Il Concilio non adotta stili 

architettoniciparticolari ma 
rappresenta una vera e propria 
rivoluzione copernicana :ozi è 

urgente interpretare e attuare 
quel progetto 
ecclesiologico / liturgico che si 
esprime secondo due direttrici : 

" 

La Chiesa è mistero di 
comunione 

, 
è popolo di Dio 

pellegrinante verso la 
Gerusalemme celeste' "

La liturgia 
è azione salvifica di Cristo e 

dell 
' assemblea ecclesiale 

strutturata nei diversi ministeri 

Come questo si traduce nelle 
nuove chiese? 

Dicendo dei cora : A : iosi 
"

no 
" 

e dei 
responsabili noalla passività 
religiosa di spettatori del sacro , sì 
alla partecipazione piene attiva e 
consapevole ; no all ' aula liturgica 
come spazio esclusivo della 
messa , sì all 

' 

integrazione con gli 
altri sacramenti e la Liturgia delle 
ore . ? importante articolare il 
cosiddetti poli liturgici perché 
l 

' assemblea si muova entro questi 
spazi . ' altare deve essere unico , 

punto foca le per i fedeli e segno 
della presenza di Cristo ; l 

' ambone ,

luogo della Parola di Dio , e la sede 

« La bellezza di un 
edificio riscatta 
l 

' abitato . 
Senza 

spazi di festa la 
vita di ogni uomo 
si spegne » 

Don Gaetano Comiati 

del sacerdote che presiede . Il 
progetto ha distinto ed esaltato 
questi poli affinché l ' assemblea 
riunita per celebrare sia ordinata 
in un continuo dialogo scandito 
attraverso le preghiere i gesti e i 
percorsi che si compiono . In 
questa aula è tutta l 

' assemblea 
che celebra , secondo 
l 

' 

insegnamento del Vaticano II 

Particolare enfasi è stata data al 
Battistero , al quale si giunge 
attraverso una serie di soglie 
architettoniche dal forte impatto 
iniziatico. 

Ha senso costruire nuove chiese 
mentre i fedeli calano? 

Lì dove si formano nuovi nuclei 
abitativi ,soprattutto alla 
periferia di grandi città , i Vescovi 

provvedono alla costruzione di 
edifici che permettono alla 
comunità cristiana di riunirsi , ma 
non di rado , permette a un 
quartiere generalmente anonimo 
di organizzarsi e qualificarsi grazie 
a spazi che testimoniano la 
presenza di Dio in mezzo agli 
uomini . La bellezza dell ' 

edificio va 
oltre , riscatta e dà dignità a tutto 
l 

' abitato , a credenti e non credenti. 
O° i più che mai abbiamo bisogno 
della bellezza per rigenerare il 
nostro rapporto con Dio . Una 
chiesa di mattoni ricorda e 
annuncia umilmente e 
fermamente che senza spazi di 
festa e di gratuità non solo la vita 
del credente , ma anche quella di 
ogni uomo , si spegne . " 
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