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La forma e il colore. L'opera di maestri dell'architettura e dell'arte da celebrare nell'anno 2016
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Ne corso delanro 20 6,a
neebial aversoiodalvcni
graac rioest i del Nouecer lo
i_Fo ha no ipsle affrirsan

con noi_to nino al mondo od arte
deII'arstatvtt, a Vene nn

italiane ed europ'eospiivrn
serie di eoent e di esposizioni
ed organizzano occosioni ci
studio pe 000memo ore e Ligure
di onoh le risOni, vruoicirtin
uorr ri d cultu'o. Nela riso enze
di senlenor di nassiloonote,
vsshOro ricordai im sorta ti

un enpreieta

artistica. ro essi: i pittore ni_ise
Varsil y Kand asky(l Sdd- 944),
lo s altera A bcroGocneii
(1901-1966) il nusicree E i Salie
860-1925) pitta e non Lsrgat
872 966) o su irene Gnorgna

Duhar cl [1884 96d) a 'a tinta
inan Anp (1886 1966).

Pini se de l'arto artrana
prarogoa sta de aeanguo r in de
XX sere vi pino eri_inc Voezilly
Kandir,sky oiene celebrato,
pen In rcn incred In cnr io im
ire le cerreriea dci 150 or r i
do a nasc fa A Madrid e ape io
li a al 28 febbraio 2010 inc
grani_o ercspetlea al Cetra
Cibc sedo Cu russi y CisJedar a,
ci r pen otre i period chiare
dUneiadi°anulr-by ai
pri ni esiti in Risaia, aitrooennc
qee parrati ir Germenapen
te rn no e con suo caggiotra

injogaascievcl ceri e il i sola
svolto da 'artista ne le rise-cnn
d avangcardie all inieie de XX
necole nsttrave no cinquanta
epuro ANI-wrtorli. mcc i

Geqpcnheim Misesm prcecn-a
per a pnv oclrciesnusieo
In inrsoespas iec sorretta
rea da si sua callezioria, clic
i pcnpongono d nspernarnnrc
euccecnee,tei vdol'cn sa

-lel,o io dell cnro scorre
ansie e 000mcmotoz ore de
Cirq in nta rima va a nane pa in
de ar tra Alberto Gioconsetti
Moltissime enecosiar
erpesit ve pteoir'e, ma anche i

momonti di iennvnrv rtiirattiti
caioegi, pvrccisics loci clic
riparcorrara O 'il O a pare
demoesrta. A ordnc e gid
aperto olla Nat ano Ponirair
Go lory, ano nicn no ded ore
ai nitratts ce l'attrito svizzenc
con atte 65 opene tra qued i e
rua tine, venire in Svizze o, a
gisgrio 2C16 ricoreaeosite
l'ate sr O auornegi o Manco
fLOra Cren de a PLrogng a
coi i'eapoai ui re dodicaio
sii sogy orni dal non so in
Engadiea I pervcnrc esposirivo
riflette nlimità dell cte e
poro-no 'ambiente paeraggin CO
e g i interni lam lian - Le nezicri
dea mostra, o'd nato sevolca
se nigerars ataiae atona vgina
oo s mec io no a pnoct scie ae

de g ande prcargonisia de
LO 000verte marvnd i nonfrnr a
loiricleeoezoiespne'iei
san iii vgli ai e citren ci nel
sasedel ass canora.

li talia, in evanaiare del pr me
oentencrra de a naasilc, vengono
ricondati affieali atalrrteg - Pna
essi. Marce Zarioo (1910-2001)
Eenao Moogiareine (1916-1998,,
Masrrza Sacr ponti (1915 1996),

Enea ManI odini 11916-2098)
Ce le Alees (1 9t 62000)
A Milai uon in pepa aL oca

nana i i e onore di Morso
Zonuso. Tra i padr fondatar
0e1 dea ge iedoa'niae Zanaia
Ira con nibuilo da ora agon nia
a dibatti a as depoguora saI
Moo mente Moderno, come
d tettane di ' )ataus - von Era 0,10
Ragesecome i oriolisio i
'Conalse a neg cnn 50,
a 5 nido il rscemovcirtn era della
MeHag io dona del o Triorea e
eilConrpaaao d'ere t'le 1948
perla Pirel i, fendo Li A Ifeo per
p odono mobili in eotrmaoiarma
0 acananda agqetii dinc'scts
dei clasroi del r odernoriae -
i a questi il idea sa e Dcney
della Br cn'iega, e sedie I
34C la fondI e n 11707

il iulvlr i COnI snninrncavv
poni: clv dios bis laip o
norraio di d nega corrvraair
a Merddeio, alla -orda-ano
Archivio de rdederao u s ente
isiiia lo nel 2004 in onllegomenla
con 'Univa sito del a So acea
iraliana, Ode vonisrvae
am,ave un itrpa ranre lande

acrosicocsdisoioolniasa,iio
A Con evaea Milano pe il

io
i icidei Renzo Mossgiordino.
Raffinato eonasciiare
doniq aniaio ce esieia ai olio
I vello, Mong andina n Calo
aol loira e soenogrofo 0 nil eva
irier000 onole. Alla Fine deg i

atri O0iniaiaalaooraie penI

ape i unava. A lesfison
anobe ci sOle ci curie dello pS
spertas br a e dello 500cr da
meid v Nooeccnu, d proprieri
d ora cia Celo poca iyi sa d cii
collezinn sii e grandi inousi io i -

A Rona niporiansi is iiuuia
ricordano Maurizio Socripanti.
rssoanars, il Museo 100 osa e
delle a li del XX reco )MAXX
io OdO ded colo all' hiieio

esile2015

toeltra a sul prog ha mai
rea ivzoio per I vcnoenra per il
pvd g cnn io iana a l'Eaov di
Ocsko, in Giappone, del 1970
Lo nicersa O unc apozsc [lesi bile
o 4i nuove i poesie IJ so orali
a sedi ez vne per I vetrenia
amai fai ra conie esires tra

ireparia il p ago i poi cercate

anno il graitavijc tecgouia
Buoi s Od s, lTeai o Covai lo
di Caglia i, e lamp iaonsio
del Parlamenio a Ecco cm
reo i ezoniac varne lo saco od
Sani A vangee d Roircqno e il
ncueo Porsi i/alle a lime 11286).
Per 500ripantl opeia prende
forma osi sciuppo arinvipo mente
oicversai diaegac,initeasran
nelosnmeinsnsnp tiiinntmo
rscuinailluuyoecuu 4
ci atenza de l'iena Mediante una
tal e ricerca mrnoginia, erridia
e br cono nubi cnn nvvrcc e

a sondare la realto entro 0000e
lemma inatieseeinesvlarate

Pode va Armar
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Il Padiglione Italia di Maurizio Sacripanti al MAXXI
Ernanuela Cuerrucci

Il 2R maggIo s sono Inaugurate al MAXXI tre mostre

Food, sul tema del cibo e societa, la prima retrospettiva

italiana su O]ivc Rarbieri e il Padiglione Italia delI'Expo di

Osaka del 1970. Delle tre, due condioid000 i un FUPU

Milano alcune cnscsnarsze lii particolare [009 ne cou

divide tema e strumenti, la mostra 5u1 pacioliouc di Osa-

ha suggerisce il contrauto tra "Padiglioni Italia" a 45 An-

ri di dittanza, anche se il padiglione per l'depo di Oraka

ci \'laurizio Sacipanti non veirne realizzato. In quest'al-

rilli, Mv stroiarrni Capogressi, Podio, Essi 'urano spesso

Cnir volli nei SLO progetti, dei quali truppe pochi videro

la realizzazione, I 'acqvislniune di qaeste materiale do-

nllioient,ssici ;rp'nette 9 colmare ano lacuna nec più a

lunqc trascurahi e per il museo nazionain

Il padiglione di C%aka (1069) di Mavri'ies Savripanti è

torte la sua opera più icastica, co-rdrisiva della tema au-

'Ca Iniziata con il concorse per i gnattoniele Peugvco

eueuou Aires (1061) e presequira con il scosceso pe' I

time caso il temo dell'Eapo è pnctestuosu, la rrsvstsz

mezze, corneo già saccesso per la sezione Archivi, dalla

recerte aCquirizione dell'archivio persauale di Maunziv

Szcripaoti, pruprietì della Fondazione Eredi Maurizio Sa-

cripanti Il corpor delle epere dell'architetto romano vrz

si divide tra MAXXI, l'Accademia di Sarr [sico e il diparti-

mente di Architettura e Design del Moma cli tirso b'osk

Sacriporn:i (191 6-1 996) fu una I qura troppo presto di-

menticora malgrado il sue ruolo di rilievo interraziuisale

nel pannrarea arclritettonice dcg i anui '60-79. I suo

nome è indissolabilmeote legato a quello di Ma-ai, t'e-

teatro d Caglia'i (1965) segulrao're alrri progetti e altre

realizzazioni la cui ducuiraentazioire esistente lvrni-ebbe

materiale sufficiente per ossa ulteriore futura mostra.

I Padiglione Italia di Islaai izirr Sarriparri i clisfilla in ma-

niera su blirve lv sua ricerca prugettuale.

Esso era concepite come uiru spaaic notevole iii virili di

cina doppia serie di lame circolari di dinaeurierri crescen-

ti che ruetur'ano e maniera eccentrica e iradiperidcisle

l'una dall'altra, Fermo restuudo l'criezoatalilà dei due

puonn espositini, l'nnvulucro In plast va (nel nroclello ar-

chitettun ico reso uttraverso la rete metallica) aerebbe
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avsiluppato uno scheletro strutturale in assetto progres-

sisarriel ite e lentamente sempre mutevole, secondo dci

movimenti progra mmv o 'Jall'rngeg nere Decina. Il padi-

glIone avrebbe rega ato oca ferma "pulsari te" difleico-

te dat 1 970 fIero agi anni successivI per poi essere ri-pma-

grammato regalando seqienze dinerse

Sacripanti fu uno deqti architetti italIani PIÙ attento

geltare Un ponte Da Architettura de Anangcardle rigo-

latine. All'Arte, soleva dpetere, è toccate io sorte di rap-

presentare il mondc e l'ArchItettura solo cItai esutori al-

l'Alte può 'iusclre a care corpo alla Corstenrporannita.

Freno gli assiri a cavallo del '68 e foste era la tensione a

"sFondare" tutte le disc gli ne. Sacripanti serrtiva l'ur-

genza di dare corpo a questi serrrlrovlrrrentl in cveipo

rch tettooico. L'Eopc di Osaka si svolse in Cra1r1scs'se

quarsdo forte era 'influenza Metabotista e il padiglIone

as'rebbe drissostrato ml mondo intero di come t'italia fos-

se e, grado di -ecepire e interpretare non saio alcune del-

le sta-ree prosenti nel movimento ma Il trionfo della

struttura e dei tempo sulla Forma, la conquista della ve-

ra tlsssiurlità, spaziale, ano perfetta ,ncarnazlone dello

sp i si lei ferrspi. Il urugetto di Sacripanfi spaventa pro

nella sua "fsrillarrts' qs'ni,rlr ti'' e viene bocciato da una

gloria composta da srerdiosi e 1rrisgettisti illustri MIrini,

Morettì o Argan. Anche oll'rnterno delI'ljnioersitt deve

tacrizanhi insegr,ò ebbe contro parte dello cultura acca-

demica clic si rese cemplice del l'eblio al caulo la sua

opeia scrsrre cosdonnata, Lo mostra del tslAXXl e per

quesLo rrrcris'O un nrcn'erstcr importante.

Du rarite la sicend del Padiglione, a Sostenere Smri1rari-

ti ad airrrrlorrire la miopia della scelta ci furono sale le

parJirrv de L'Arcl'itettsir-a di Bruno Zevr "Uno spazio chr'

si nuove, psrè significare facilmente un Puese che si

iriuvs's. Forse il Paese non s'unte muoversi, dopotutto"

lRerrato Pedio, taceiporrti per Oankm eppur ,t ersa,sve, i -i

L'Asc5st,rltucc, cronache e storia n 163, t 969g

Al padiqlioee di Szcriparrti venne praferito un pregettn

dos icarrseote tranquillizzante a firma di 51,ilbvrrc e

Turrrinzse Valle, la cci rr,rtrice, rrrotatsr ,'rmutcsndrs contI-

nua ad essere la torsrula preferita dai nostri amministra-

tori, ieri corsie oggi Ecco perché la risposto suscitato da

questo piegette da parte dell'allora dibattito culturale

arclaitettonicsr è sirrtoi'satica diii Sr approccio cronico ta-

li,rrrrs zll'Arcnitettv ra Ccnrerr-poranea corrre disciplina

d'oleziene alla quale delegare l'immsgine del Paese.

Quanto l'italia s'og ià scommettere seriameirte sai pro-

pri saleriti. La risrsostz crollare come adesso non 6 sbat-

to corsivi tonte.

Penuarellu re iimeidn, t968
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