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 [01] EDITORIALI

 LPP
 

Disegnare è importante? 

Disegnare è importante e nessuno vuole metterne in dubbio il valore. Inoltre, i disegni 

irrealizzabili possono, anzi debbono, essere utili alla ricerca architettonica. Il disegno non 

può però essere un succedaneo dell’architettura, così come non possono esserlo la 

poesia, la prosa e la stessa critica. 

E meno che mai una può essere via di fuga per scappare dai problemi di una congiuntura 

edilizia estremamente sfavorevole che costringe  i progettisti a una forzata inattività. 

Invece, per uscire dalla crisi dell’architettura serve buttarsi nell’eteronomia dei bisogni più 

che nella ricerca di pratiche estetizzanti. Perché, se non si vuole cadere in un formalismo 

vuoto di contenuti, servono più che mai proposte concrete, idee su come migliorare 

l’habitat, non morfemi galleggianti nella bidimesionalità possibilista di photoshop, molto 

distante dalla dura tridimensionalità e materialità della realtà. Diversamente sarebbe 

l’ennesima ritirata italiana nell’accademismo. Quella di chi critica la società dello spettacolo 

ma poi produce solo spettacolo, oltretutto spazialmente poco interessante. 

 

 



 Alessandra Muntoni
 

Quando Leonardo Savioli dipingeva e costruiva case 

Con la sua architettura Savioli voleva “registrare l’esistenza”. Voleva “toccare lo spazio” 

prima di poterlo rappresentare e poi costruire; per lui tutto era relazionato agli “altri”, da 

comprendere e da amare; non occorreva “inventare per forza”, ma raccogliere “l’eredità 

delle cose che sono sempre esistite”. Ecco perché il fine dell’architettura era sempre la 

città. 

Con la sua pittura e la sua grafica, invece, Savioli esplora in solitudine un proprio universo, 

toccando la soglia del dolore emergente dalla tragedia del secondo dopoguerra. I disegni, 

graffi sul foglio, annientano la figura o il soggetto. Il colore, dapprima cupo e drammatico, 

s’illumina man mano, riuscendo ad aprire un varco alla speranza. 

Le Corbusier riteneva che la pittura dovesse conservare il proprio segreto, svelare il quale 

sarebbe stato un vero e proprio tradimento; ma il travaso tra pittura, scultura e architettura, 

pur conservando il mistero della sua tracimazione, in lui è quasi un teorema. Per Savioli, 

invece, tra pittura e architettura non s’instaura alcun dialogo evidente: la ricerca corre però 

parallela, autonoma e coerente. 

È un dovere della critica riportare l’opera di Savioli all’attenzione degli architetti, inserita 

com’è nel formidabile laboratorio linguistico aperto dalle avanguardie e dai Maestri, poi 

sperimentato dagli esponenti più importanti della Third Generation, ma sciaguratamente 

dissipato negli anni Settanta e Ottanta. Il magnifico film Leonardo Savioli. Il segno 

generatore di forma-spazio, proiettato l’11 scorso alla Casa dell’Architettura, ha riaperto il 

discorso. Se ne discuterà ancora il 2 dicembre all’IN/Arch dove sarà presentato il libro a lui 

dedicato da Carolina De Falco, incentrato sui contenuti di spazio-casa-città. 

  

 Massimo Locci
 

Space Metropoliz 

Space Metropoliz è un “racconto filmato” (un film che viene commentato e rinarrato nello 

stesso tempo) e che ha come protagonista uno spazio: un manufatto ex-industriale 

abbandonato nella periferia di Roma e occupato da alcune famiglie di varia nazionalità 

che, grazie a un articolato processo di rivitalizzazione, è stato restituito alla città come un 

inedito luogo di produzione culturale. Si parte da uno spazio e da un paesaggio degradato 

per indagare i suoi abitanti e i propri più reconditi desideri. 



Tutto ha inizio nel 2011 quando gli autori, Giorgio de Finis e Fabrizio Boni, decidono di 

portare avanti una iniziativa originale per affrontare il tema dell’emergenza abitativa 

facendo leva sulla fantasia, sulla capacità dell’arte di animare un confronto con la scienza 

e la tecnica, con l’architettura, la città, il paesaggio. 

L’occupazione della fabbrica, infatti, non ha rappresentato solo una soluzione concreta al 

dramma della carenza di alloggi a basso costo ma anche un esperimento singolare sotto il 

profilo sociologico e antropologico. I nostri  autori/ricercatori, insieme con il LAC-

Laboratorio di Arti Civiche di Roma 3 coordinato da Francesco Careri, propongono alla 

piccola comunità (adulti, giovani e bambini) di immaginare una soluzione (e una 

provocazione) fantastica: un viaggio immaginifico verso la luna, alla ricerca di un ‘altrove’ 

migliore e conciliato dove  riscattare la propria svantaggiata condizione. La Luna è 

indubbiamente il più grande spazio pubblico disponibile, “un foglio bianco dove ognuno 

può scrivere quello che vuole, dove tutto è possibile, anche ricominciare”.  

Tutti insieme iniziano a progettare e a costruire un gigantesco telescopio e poi un razzo, 

utilizzando materiali di recupero reperiti nella fabbrica stessa: un opera titanica che nel film 

è stata totalmente documentata, come in una sorta di poetico e onirico reality show 

dell’intera vicenda, intervallata da una serie di valutazioni/interpretazioni di esperti 

(ingegneri, urbanisti, astronomi, antropologi, critici, letterati, artisti). 

L’innalzamento dello “gangherato” razzo con tante voci, lingue e sensibilità diverse, ricorda 

quella della torre di babele – simbolicamente la volontà di cambiamento e di 

sperimentazione – che per una volta non crolla, ma paradossalmente raggiunge lo spazio 

dell’immaginario esoplanetario. Metropoliz, infatti, è ora anche la sede di un Museo con 

importanti contributi di noti artisti di street art: il MAAM Museo dell’Altro e dell’Altrove di 

Metropoliz_città meticcia, ideato e curato da Giorgio de Finis. 

Il film è stato appena presentato all’IN/ARCH e alla Casa dell’Architettura di Roma dove ha 

ricevuto un premio nella rassegna Art Doc Festival. 

 Marco Maria Sambo
 

La salvaguardia del nostro territorio 

La tragedia provocata da “Cleopatra”, il ciclone che ha sconvolto in questi giorni la 

Sardegna, merita di essere trattata con il massimo rispetto e con discrezione, evitando 

facili demagogie e populismi del giorno dopo. Tuttavia questo evento drammatico deve per 

forza essere trattato.  

   Il punto è questo: vogliamo lottare, in Italia, per costruire un vero Piano contro il 

dissesto idrogeologico? Oppure no? Tra le nostre priorità c’è anche quella di spendere 

denaro per le criticità del nostro territorio? Oppure no? Siamo tutti d’accordo sul fatto che 



gli abusi costruiti in aree golenali, sulle spiagge, nelle aree protette, vanno abbattuti 

domani mattina? Oppure no? Visto che troviamo i soldi per costruire edifici fantasma a La 

Maddalena (per il G8), non sarebbe giusto anche mettere in atto risorse per proteggere 

l’ambiente come fa costantemente l’Olanda (ad esempio) che accompagna il suo 

essere fulcro dell’architettura mondiale alla salvaguardia del suo territorio? Oppure no? 

Possiamo dire che prima di parlare di TAV dobbiamo mettere in sicurezza gli argini dei 

fiumi? Oppure no? Possiamo ribadire che la vendita delle spiagge italiane è, solo a 

pensarci, una follia da camicia di forza? Oppure no? Siamo tutti d’accordo sul fatto che 

non vogliamo più sentire parlare di condoni edilizi o di Piani Casa che favoriscono la totale 

deregulation delle nostre città e del nostro ambiente? Oppure no? Vogliamo tornare a 

parlare di urbanistica, sviluppo urbano e territoriale? Oppure no? 

  Perché è anche con queste semplici domande (e molte altre) che forse riusciremo, pian 

piano e con fatica, a costruire un Paese civile. 
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 Kupla lookout tower – Avanto Architects

 

 

Per info e immagini del progetto vai su en.presstletter: 

http://en.presstletter.com/2013/11/kupla-lookout-tower-avanto-architects/ 
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NAGELHAUS: lo strano caso di 
Caruso St John e Thomas 
Demand - di Marta Atzeni 

Zurigo, Escher Wyss Platz: al di sotto 

dell’imponente viadotto in cemento grigio che 

attraversa la piazza, un piccolo chiosco e un ristorante cinese dai colori pastello accolgono 

i numerosi passanti che ad ogni ora della giornata attraversano il grande nodo stradale. A 

illuminare il loro percorso, lanterne cinesi come lampioni. 

E’ questa l’immagine di Nagelhaus, progetto a sei mani del ... 

Leggi online. 

 

Eco-comunità alternative in 
Israele - di Francesca 
Capobianco 

Comunità di Ginat Shalom Adamna, spazio collettivo 

Foto: Avishag Shaar Yashuv. Fonte: D la Repubblica 
19.10.13 

“Sobrietà felice” e “decrescita felice”, due termini sempre più frequenti nel dibattito 

culturale contemporaneo, non sono le voci di un ... 

Leggi online. 

 

Seducenti Immagini - di Giulia 
Mura 

 SEDUCENTI IMMAGINI: un viaggio 

nell'arte dall'Egitto a Star Wars 

di Camille Paglia 

Edizioni Il Mulino, 2013 

€ 35,00 

  

Leggi online. 
 



Sostenibilità cannibale - di 
Alessandro Luigini 

Ho un personalissimo e discutibilissimo rifiuto di tutto 

ciò che è pura moda: il termine, letteralmente, 

significa che una manifestazione di moda (un abito, un tema progettuale, un genere 

musicaleN) sia l'espressione numericamente più probabile in un dato periodo di tempo. 

Sarebbe sufficiente questo dato per perdere ... 

Leggi online. 

 

La scossalina spudorata - di 
Marco Ermentini 

Uno spettro si aggira per l’Italia: la scossalina 

indecente. Lo sappiamo, le normative per il 

risparmio energetico prevedono tetti con isolamenti 

a volte francamente esagerati, inoltre é prescritta la 

ventilazione del manto di copertura che richiede 

spazi per il passaggio dell'aria, infine è in uso la ... 

Leggi online. 

 

Aforismi ristrutturati 641 – 
645 – di Diego Lama 

  

641) Nel buio tutti gli spazi fanno paura 

642) Quando due architetti tirano il progetto in 

direzioni opposte, il progetto si rompe 

643) Una casa storta storce anche le altre 

644) La città è stata data ai suoi cittadini, ma solo in prestito 

645) Chi progetta in ... 

Leggi online. 

 



#Presstletter#Cronache e 
Storia – settembre 1963 - di 
Arcangelo Di Cesare 

  

Il fascicolo n.95 della rivista, uscito nel settembre 

del 1963, fu un numero storico dedicato al maestro dell’Espressionismo Tedesco: Erich 

Mendelsohn.Figura più ammirata che compresa, restò isolato sia dal punto di vista umano 

che professionale.Pur essendo tra gli architetti di maggior successo operanti in Germania, 

...Leggi online. 

 

Da grande vorrei fare il 
Brunetta - di Christian De 
Iuliis 

E’ una frase che già detta così fa un po’ ridere.E 

invece non c’è proprio niente da ridere perché la 

vicenda recentemente raccontata da “Report” delle case di Brunetta, sparse in tutta Italia, 

è una cartolina fedele del nostro paese, dove camminando sul bordo della legalità e 

...Leggi online. 

 

> Le Vignette di Roberto Malfatti  
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