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FrancoFontana : 

lezione magistrale 
al MAXXI di Roma 

ROMA . Franco Fontana (nella 
foto ) fa lezione in tutto il 
mondo per spiegare il suo 
lavoro e i modi di accostarsi e 
fare fotografia . E domani , alle 
19 , terrà nell ' auditoriu m del 
MAXXI ( Museo Nazionale delle 
Arti del XXI secolo ) una lectio 
magistralis , la prima di un ciclo 
di incontri con altri maestri 
italiani su " fotografia e 
dintorni " 

, organizzati in 
collaborazione con la Triennale 
di Milano e promossi da AFIP 
Associazione Fotografi 
Professionisti e CNA 

Professioni . Una 
conversazione 

, introdotta da 
Margherita Guccione direttore 
MAXXI Architettura , con il 
fotografo e presidente 
dell ' AFIP Giovanni Gastel , dello 
storico , critico d ' arte e 

giornalista Manuela De 
Leonardis e architetto e 

paesaggista Franco Panzini 
, 

per riflettere sulla frase " non 
esiste quello che vedete , esiste 
quello che fotografate " del 
maestro della fotografia a 
colori , di cui il museo romano 
consenta 40 stampe , tra 
paesaggi naturali , paesaggi 
urbani , ombre e luci americane. 
Si parlerà sul modo in cui ci si 
relaziona alla realtà e al 
paesaggio , e in particolare si 
metterà in rilievo come il lavoro 
di Fontana (le sue opere sono in 
50 musei del mondo ) abbia 
" osato " relazionarsi alla realtà 
mettendone in discussione la 
percezione visiva . ( m.f. ) 
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AlMaxxi di Roma archistar Perrault racconta l ' ideadi stazione per Napoli 

Lescale del metr? , un paradigma d 
' 

arte moderna 
Silvio Perrella 

ggial Maxxi di 
Roma ci sarà un 

incontro con l ' architetto 
francese Dominique 
Perrault un incontro 
che rientra in una serie 
dedicata alla 
Metropolitana di Napoli . 

Perrault è l 
' autore del 

progetto che riguarda la 
stazione di piazza 
Garibaldi , l 

' ultima ad 
essere stata aperta e 
importante tappa di congiun 

zionetra parti distanti 
della città. 

Sitratta di una 
stazione di grande bellezza 

, 

soprattutto per quel 
che concerne il 
sistema di scale mobili che 
portano in superficie :

un vero intreccio di 
movimenti : tre scale 
scendono e tre 
salgono su due quote 
diverse . Ed è tutto a vista : 

ampio , arioso e 
luminiscente. 

>Segue a pag . 38 

Lastazione Garibaldi 

e l 
' 

arte moderna 
Silvio Perrel la 

Sesali , le scale che scendono 
sembrano venirti incontro con levità ed 
entrare nel tuo stesso movimento. 
Gli occhi non riescono a stare 
fermi . Ai rispecchiamenti si 
accostano le trasparenze : acciaio e vetro 
convivono e danno al tutto un di 
più di bagliori , accentuato dal fatto 
che in alto , a chiudere l ' opera , non 
c' è un tetto vero e proprio , ma un 
lucernario . Per chi come me ha 
battezzato un luogo alto della città 
come un aleph , non pu? venire in 
mente che questo sistema di 
congiunzione del giù con il su e 
viceversa si configura come un altro 
aleph : l 

' aleph di un luogo infero. 
Va aggiunto che il percorso della 

scalemobili da un certo punto in 
poi si disgiunge da quello del 
viaggiatore : loro sembrano andare 

dentro le opere riflettenti di 
Michelangelo Pistoletto e lui riaffiora in 
superficie per continuare le sue 
peregrinazioni di pedone viaggiante. 

E arrivato su cosa trova? Trova 
ancora un cantiere . La piazza non 
ha ancora preso la sua forma . C' è
solo l ' annuncio di quel che sarà nei 
manifesti che ne riproducono 
virtualmente le fattezze 

. Come non 
chiedersi perché la stazione sia 

stata inaugurata prima della 
conclusione di tutti i lavori? 

Il fatto è che la Metropolitana 
non si limita a riconfigurare solo il 
mondo di giù , rimettendo in moto 
le antiche vie per criptae ; il lavoro 
della Metropolitana affiora nel 
mondo di su ; e qui sembra avere 
più problemi. 

Se nel giù prevale la tecnica e il 
saper fare ,nel su sarebbe 
necessario un maggiore coinvolgimento 
dei cittadini . Così lo stupore che si 
prova nel correre lungo le gallerie e 
nell ' ammirare le opere d arte che 
costellano le stazioni 

( ma bisogne 

rebbepensare in questo senso 
anche alle stazioni che da piazza 
Vanvitelli vanno verso Scampià ) , una 
volta ripreso contatto con la luce 
del sole decresce. 

Un esempio : la piazzetta di 
Montecalvario . Bellissima cosa portare 
la Metropolitana dentro i Quartieri 
Spagnoli ; ma la sistemazione della 
piazzetta non è per nulla riuscita. 
Così uno dei pochi slargi del 
quartiere non riesce ad avere un vero 
ordine architettonico . E l 

' ingresso 
alla stazione fa pensare a quello di un 
garage . E inoltre non sono ben 
rispettati i rapportivisivi conia 
soprastante collina di San Martino. 

Spero che oggi a Roma - dove , 

oltre a Margherita Guccione , 

Giannegidio Silva e Mario Calabrese , ci 
saranno anche Michelangelo 
Pistoletto e Achille Bonito Oliva - si parli 
anche di questi aspetti e che se 
torni a parlare anche a Napoli . In 
modo da evitare errori che potrebbero 
rovinare opere di grande impegno 
e importanza . Il metodo vincente è 
semprelo stesso : i cittadini 

innanzitutto. 
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Grandi movimenti made in MAXXI, di ritorno da
Londra a Roma per altri appuntamenti con
l'architettura

 Sono andati fino a Londra, Giovanna Melandri,
Hou Hanru e Monique Veaute, per trovare
partner stranieri interessati ad investire nel
museo romano. Tra il 31 marzo e il 1 aprile il
MAXXI è stato al centro di eventi: una
conferenza stampa, una lecture nella sede
londinese del Fiorucci Art Trust e un
immancabile evento mondano con cena
ospitata dall’Ambasciatore d’Italia nel Regno
Unito. Si conferma, insomma, il nuovo corso
del museo voluto dal presidente Melandri e
proposto come parte attiva di una "comunità
senza confini”. Ad attenderli in patria al loro
ritorno, l’architetto Dominique Perrault, per il
secondo appuntamento, nell’ambito degli
Incontri Internazionali Di Architettura, con un
focus sul suo progetto per la stazione Piazza
Garibaldi della Metropolitana di Napoli. La
conferenza, presentata da Achille Bonito Oliva,
con la partecipazione di Michelangelo
Pistoletto, Margherita Guccione Direttore
MAXXI Architettura, Giannegidio Silva
Presidente MN Metropolitana di Napoli Spa e
di Mario Calabrese Assessore Comune di
Napoli, illustra il nuovo progetto dell’architetto
francese per una delle stazioni nodali della
metropolitana di Napoli, parte di una serie di
interventi che stanno cambiando il volto della
città. Il disegno prevede un forte dialogo tra
esterni ed interni, attraverso spazi flessibili, con
una particolare attenzione alla vocazione
mediterranea della città, includendo gli
elementi naturali presenti nell’antistante piazza
Garibaldi. Il progetto pone al centro la
riflessione sulla relazione tra architettura ed
arte. La presenza di Pistoletto, infatti, non è
casuale: due grandi opere di acciaio
specchiante, i cui classici personaggi serigrafati
si vanno a confondere con gli utenti della
metropolitana, saranno installate nel piano
ipogeo della stazione. Per scoprire tutti i dettagli
dai racconti dei protagonisti, l’appuntamento è
per oggi alle 17 presso l’Auditorium del

MAXXI.
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