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ARCHITETTURA »LA CITT? DEL FUTURO 

ASa Minda Noa una chiesa da museo 
Unpool di architetti vicentini ha vinto il concorso della Cei . Dal 30 aprile il progetto sarà esposto al Maxxi di Roma 

diLuca Rojch 
OLBIA 

Unachiesa da museo . 

Architettura divina , tanto bella da 
essere celebrata in un tempio 
dell ' arte . 11 progetto della 
nuova casa del Signore che dovrà 
nascere nel quartiere di Sa 
Minda Noa sarà esposto in 
una mostra al Maxxi di Roma , 

il museo nazionale delle arti 
del XXI secolo , dal 30 aprile al 
2 giugno . Come un 
capolavoro 

. Il disegno del complesso 
religioso firmato da un pool di 
architetti vicentini , guidato 
da Francesca Leto , con 
Michele Battistella e Daniele 
Bertoldo , ha vinto un concorso 
internazionale voluto dalla Cei , 

la Conferenza episcopale 
italiana . Sbaragliate anche le 
archistar più affermate. 

Nel concorso voluto dalla 
Cei i luoghi di fede diventano 
professione di fede nel bello. 
E per i parrocchiani di Sa 
Minda Noa che con devozione e 
immaginazione hanno 
trasformato il primo piano di 
una villetta nella loro 
cattedrale sarà come fare un salto in 
un paradiso dell ' architettura. 

Certa che il bello sia in 
fondo una manifestazione 
sublime di Dio nel 2010 la Cei ha 
bandito un concorso di idee 
per realizzare tre chiese in 
Italia . Tra queste anche quella di 
Sant' Ignazio da Laconi a Sa 
Minda Noa . L ' architettocon 
licenza in teologia Francesca 
Leto ha proposto una chiesa 
insieme tradizionale e 
avveniristica . Il progetto prevede 
che l ' edificiosacro sia quasi 
spaccato a metà da un 
cristallo illuminato da potenti luci 
che di notte servirà da faro . La 
casa del Signore sarà di legno 
e granito , a richiamare gli 
elementi naturali della terra di 

Gallura . Un certo riferimento 
alla tradizione artigiana ci 
sarà anche nel portale stellato 
fatto di ceramica. 

Ma il vero effetto scenico si 
avrà al calare delle tenebre 
quando un fascio di luce si 
irraggerà dall ' interno della 

chiesa , in una evidente 
simbologia fideistica . Anche gli 
interni saranno essenziali 

, ma 
ricchi di richiami alla religiosi 

tàe alla bibbia . All ' esterno
accanto all ' edificio , dalla forma 
essenziale che richiama 
quella di una casa , ci sarà un cam 

panile . Nel progetto che 
nascerà alla periferia del 
quartiere tutto suv e villette con il 
prato all ' inglese non è solo 
prevista la chiesa con tre campane , 

ma anche un oratorio e una 
casa per i padri cappuccini 
che dovrebbero gestire la 
struttura . Fissati dalla curia 
anche i tempi di 
realizzazione , tre anni. 

Il progetto è tanto bello che 
anche il Mamd , il museo di 
arte contemporanea , che da 
sempre ha grande attenzione 
per la sperimentazione e l ' 

architettura , ha deciso di 
esporlo insieme ad altri due . Uno 
che riguarda una chiesa in 
provincia di Cosenza e un 
altro a Ferrara . I tre progetti 
hanno vinto il programma 
pilota per promuovere l ' edilizia 
di culto voluto dalla Cei . Una 
sorta di Rinascimento dell ' 

arte legata alla fede , che vede 
grandi e giovani come 
architetti protagonisti. 

L 
' edificio sacro che nascerà 

a Sa Minda Noa fa parte di un 
piano partito nel 2010 che la 
diocesi guidata dal vescovo 
Sebastiano Sanguinetti 
promuove in città . Verranno 
costruite cinque nuove chiese , 

una in ogni zona di maggiore 
espansione demografica . A 
Poltu Quadu ce ne sarà una 
dedicata a San Ponziano 

, il 
Papa martire morto in esilio a 
Molara . A Tannaule una che 
sarà intitolata a San Michele 
Arcangelo . A San Nicola e 
Santa Mariedda sorgerà un 
complesso religioso dedicato 
proprio a San Nicola . A 
Pittulongu la chiesa ricorderà la 
Madonna del mare . E a Sa Minda 
Noa l ' edificio sacro sarà 
intitolato a Sant' Ignazioda Laconi. 
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Asinistra 
l 

' ingresso 
della attuale 
chiesa di 
Sant' ignazio 
ospitata 
al piano 
terra 
di 

unavilla 
A destra 
la messa 
celebrata 
dal vescovo 
Sebastiano 
Sanguinetti 
che ha 
inaugurato 
la chiesa 
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FionaTan 
« Inventory» 

Le immagini 
Per la sua mostra 
al Maxxi , l 

' artista 
indonesiana Fiona Tan 
presenterà quattro 
opere video 

Fino all settembre il Maxxi ( viale Guido Reni 
4a ) ospita l ' artista indonesiana Fiona Tan con « 

Inventory . Una mostra sul tempo lo spazio la 
memoria e l identita » . Nella mostra vengono esposte 
opere realizzate dall ' artista dopo il 2004 , con un 
allestimento che lascia alle installazioni il 
compito di creare ambienti e connessioni . Nel 1745 
Giovan Battista Piranesi realizza alcune delle 
incisioni della serie « Le carceri d ' invenzione » , spazi 
infiniti e nello stesso tempo costretti di una fantasia 
visionaria . Nel 1791 Jeremy Bentham , giurista e 
teorico sociale inglese , progetta il « Panopticon » , 

un nuovo modello di carcere ideale a pianta 
centrale con un unico punto di guardia nel mezzo. 
Intorno al 1820 Sir John Soane , architetto 
neoclassico inglese , apre al pubblico le stanze della 

propria casa di Londra , con la 
sua collezione di antichità 
speciale omaggio alla città di 
Roma.11 legame tra Piranesi , 

Bentham e Soane costituisce 
parte della riflessione di 
Fiona Tan sui concetti che 
esplora , come quelli di tempo , 

memoria , identità culturale , 

rapporto con lo spazio . Il 
percorso prende il via al piano terra 
con « Correction » (2004 ) 

: un' 
opera composta da sei 
proiezioni in cui l ' artista presenta 
trecentotrenta ritratti di 
prigionieri e guardie di quattro 
carceri americane tra la 
California e l ' Illinois .I ritratti dei 
detenuti e delle guardie cir 
condano il visitatore , 

richiamando e capovolgendo la struttura del 
Panopticon di Bentham . In mostra anche otto 
riproduzioni delle stampe di Piranesi nella versione 
originale 

, ottenute a seguito delle due lavorazioni fatte 
dallo stesso autore sulla lastra del 1745-1750 . Per 
Fiona Tan le carceri piranesiane , esprimono i 
concetti di storia , 

finzione 
, 
invenzione e follia che 

ritroviamo nell ' opera «Disorienb> , mentre i 
numerosi cambiamenti fatti da Piranesi sulle « sue » 

carceri costituiscono un riferimento al processo che 
ha portato alla realizzazione di « Inventory » 

girato interamente a Londra , nella casa - museo di Sir 
John Soane (1753 -1837 ) . « Inventory » viene 
esposto per la prima volta in questa mostra. 
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