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Architetture
« energetiche»
Unamostra in movimento 
al Maxxi di Roma 
Lereti del petrolio 
raccontate con immagini , 

materiale d ' archivio dell ' Eni 
e dell ' Istituto d ' architettura 
di Venezia 
SUSANNA CACCIA 

« L ' UOMO MODERNO VIAGGIA IN AUTOMOBILE , SI 

PREOCCUPA SOPRATTUTTO DI AVERE STRADA LIBERA 

DAVANTI A Sè , 
E PER RESISTERE AL FREDDO D ' INVERNO 

LE BUONE POLITICHE SERVONO MEGLIO DELLE STRADE 

STRETTE , mentre per prendere il fresco d ' estate 
ritiene che l ' aria provocata dal movimento delle 
automobili sia molto più utile che non le ombre 
delle nostre vecchie case » 

. Così si pronunciava l ' 

architetto Piero Portaluppi ne11934 riflettendo su 
un nuovo disegno per Milano guardando a quella 
new-car friendly city pensata da Le Corbusier nei 
progetti per ville contemporanee . Siamo negli 
anni Trenta e la città abbandonata la scala umana fa 
spazio a un nuovo car-scaledurbanplanning che 
troverà applicazione nelle megalopoli americane. 
La macchina inizia così negli anni Trenta a 
plasmare il territorio 

,
a snodare sinuose strisce di 

asfalto tra i paesaggi da cartolina del nostro Bel 
Paese . Un Paese che si ritrova alla fine degli anni 
Quaranta costellato di microedifici dai vivaci 
colori delle compagnie petrolifere di appartenenza : i 
distributori di caburante. 

Architetture raccontate nella mostra « Energy. 
Architettura e reti del petrolio e del 
post-petrolio » curata da Pippo Ciorra al Maxxi di Roma fino 
al 29 settembre . Un' esposizione divisa in tre 
sezioni 

, che cercano di narrare le diverse fasi del 
rapporto fra architettura e fonti di energia 

. La 
sezione « Storie Stories » curata da Margherita 
Guccione e da Esmeralda Valente , presenta un 
ricco repertorio di materiali provenienti da fondi 
in parte custoditi dallo stesso museo , ma 
soprattutto dall ' archivio storico dell ' Eni come da quello 
dell ' Istituto Universitario di Architettura di Vene 

zia
. 
Disegni che dai primi chioschi in ferro e vetro 

approdano all ' esemplare standardizzazione 
realizzata per l ' 

Agip dall ' architetto milanese Mario 
Bacciocchi . Efficaci soluzioni progettuali che 
arrivano a conquistare la copertina di uno dei numeri 
monografici della rivista « Techniques & 

Architecture » di quegli anni . La storia di una tipologia che 
raggiunge momenti di esemplarità nei progetti 
per i più noti autogrill e motel , come quello 

pensato per la Pavesi da Angelo Bianchetti nel 1959 o 
per la Motta da Pier Luigi Nervi e Melchiorre 
Bega qualche anno più tardi 

, 
fino al villaggio a 

Borca di Cadore che Edoardo Gellner disegna su 
volontà di Enrico Mattei . Ma il viaggio nel passato ci 
riconduce al presente nella più contenuta sezione 
« Fotogrammi / Frames » di Francesca Fabiani 

,

dove Alessandro Cimmino , Paola Di Bello e Paolo 
Pellegrin raccontano attraverso i loro scatti i 
luoghi e i paesaggi dell ' energia , come molto tempo 
prima di loro avevano fatto fotografi quali Walter 
Evans 

, 
Karl Hugo Schmalz o Ed Ruscha nella 

raccolta Twentysix gasoline Stations . L ' ultima e più 
ampia parte della rassegna è quella che guarda al 
futuro 

, 
« Visioni / Visions » curata da Pippo Ciorra. 
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Qui sette architetti sono chiamati a 
confrontarsi con installazioni exhibition speafic sul tema della 
relazione tra « energia per il movimento » 

, 

metafora quasi futurista , e forma architettonica , 

insieme a uno spazio sulle ricerche in atto tra cui il 
progetto Energy Bridges ,il « corridoio ecologico » 

Berlino - Palermo di Ian + / Freddy Paul Grunert. 
Diversi modi per di interpretare quelle che 
saranno le architetture del petrolio , ma anche e 
soprattutto del post-petrolio 

. Tra tutte vanno ricordate 
la proposta del gruppo giapponese Sou Fujimoto 
Architects o quella del coreano Soo-in Yang , che 
con Energy Farmacy ripensa una stazione di 
rifornimento , in cui i serbatoi interrati sono 
trasformati in vasche per l 

' idrocoltura e le tradizionali 
pensiline in campi per produrre energia alimentare e 
da trasporto. 

Una mostra capace di far rivivere l ' immagine 
del viaggio e della strada , e con essa quella di 
architetture icone del XX secolo . Il problema che 
resta irrisolto è quello del destino di questa ricca 
fetta del nostro patrimonio culturale. 

2 / 2
Copyright (L'Unità)

Riproduzione vietata
MAXXI



N° e data : 130420 - 20/04/2013

Diffusione : 14902 Pagina : 5

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 3.72 %

GazzSpRM_130420_5_1.pdf 52 cm2

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

L
' INIZIATIVA 

Invito del MAXXI ai ciclisti 
Sconto per chi arriva in bici 

Il MAXXI si dà alla bici . Domani , infatti ,

tutti coloro che arriveranno al Museo Nazionale 
delle arti del XXI secolo sulle due ruote avranno 
il biglietto ridotto ( Euro8 

anziché Euro11 ) . « Ho voluto le 
rastrelliere nella piazza del MAXXI - dice 
Giovanna Melandri , presidente Fondazione 
MAXXI - per dare il nostro piccolo contributo a 
una mobilità sostenibile in città » 

. Sono state 
installate nella piazza del museo 50 rastrelliere. 
Per l ' occasione , un gruppo di ciclisti romani ha 
organizzato una passeggiata culturale in bici. 
L 

' appuntamento è alle 11.30 a Piazza San 
Silvestro ,la prima « piazza delle biciclette » nel 
cuore di Roma , per arrivare al MAXXI. 

1 / 1
Copyright (La Gazzetta dello Sport ed. RM)

Riproduzione vietata
MAXXI


