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 [01] EDITORIALI

 LPP
 

Zero a Zucchi e ad Arosio 

Oramai la retorica contro le archistar dilaga ed è peggiore di quella ambientalista secondo la 

quale tutto deve essere green, sostenibile,  a chilometro zero. 

Non nel senso che entrambi i concetti non siano corretti: è bene che non si  sprechi energia così 

come è bene che l’architetto sia socialmente responsabile e non l’autore di un gioco gratuito di 

forme. Ma nel senso che le retoriche del progettista impegnato e della salvaguardia 

dell’ambiente alla fine si perdono in un mare di genericità. E vengono adoperate a sproposito  e 

con fini promozionali a volte peggiori. 

Ho trovato disgustoso un recente articolo, firmato dal pur bravo Enrico Arosio, che promuoveva 

sull’Espresso Cino Zucchi con un titolo roboante “Un italiano contro le archistar ”.  Si dirà che il 

titolo lo scrive il titolista. Ma mai come in questo caso era aderente al testo. Zucchi passa in 

queste tre pagine come l’altra via. Quella che definisce la Zaha Hadid come la “Shakira 

dell’architettura”. E non esita a dire stupidaggini quali: “ i manager sanno chi è Hadid ma 

ignorano Alvaro Siza e Moneo”. Come se i secondi fossero eroi puri che non hanno mai lavorato 

per le multinazionali e la prima una cantante da cassetta, rispetto a interpreti più colti e raffinati. 

E poi banalità del tipo “ E’ una civiltà la nostra, alquanto narcisistica, dove l’espressione di sé è 

diventata un valore da perseguire”. Dove non si capisce perché non lo dovrebbe essere, 

ovviamente entro certi limiti. E in che cosa Zucchi, Siza e Moneo si differenzino rispetto a questo 

atteggiamento. 



Zero quindi a Arosio per un  articolo culturalmente vergognoso e zero a Cino per aver accettato 

che si desse di lui una immagine così sciocca e reazionaria (Zucchi è molto attento a quello che 

si scrive su di lui e chiede sempre, almeno a quanto io ne sappia, di controllare le proprie 

affermazioni riportate a stampa). 

 

 Alessandra Muntoni
 

Questioni romane: Lafuente o Meis? 

Sembra impossibile, ma per realizzare il nuovo stadio della AS Roma è stato scelto proprio Tor 

di Valle, dove Julio Lafuente ha realizzato nel 1959 l’Ippodromo olimpico. Abbiamo già visto 

inutilmente distrutto il Velodromo Vigorelli di Cesare Ligini all’Eur. Ora toccherebbe a questo, 

nonostante i vincoli comunali e l’inserimento nella Carta della Qualità? Sarebbero così cancellati 

due splendidi esempi dell’architettura italiana per le Olimpiadi del 1960, quando ancora essa si 

segnalava per la sua capacità di elaborare e realizzare edifici di qualità internazionale. 

Il programma edilizio della AS Roma è certo notevole e adatto ad una grande città. Articolato e 

differenziato per funzioni, Stadio di calcio, negozi, Nike Store, club sportivi, ristoranti, accessi 

stradali e parcheggi calibrati alla dimensione del complesso: quanto basta per presentarsi come 

un efficiente entertainment district alla pari di molti esempi europei. Non altrettanto convincente il 

progetto dell’architetto Dan Meis, carico com’è di eccessivi rimandi simbolici e di complicate 

strutture che appaiono staticamente fragili.  “Avremo lo stadio più innovativo del mondo ‒ 

promette il sindaco Marino già durante la presentazione del progetto ‒ lo voglio pronto in due 

anni e come me anche il presidente Pallotta”, si legge in «La Repubblica», 22 aprile 2014. Nella 

pagina a fianco la figlia dell’architetto, Clara Lafuente, e Giorgio Muratore spiegano il valore 

strutturale ed estetico delle pensiline e delle scalinate dell’Ippodromo, invitando 

l’Amministrazione e i cittadini romani a riflettere meglio su questo progetto. Non sarebbe difficile 

recuperare le audaci tribune coperte ancora esistenti all’interno della nuova installazione. 

Gli amici della PresS/Tletter sono invitati a dire la loro. 

 



Massimo Locci 
 

EURegeneration 

Il sito AWR-award (Architecture Workshop Roma), che  organizza concorsi internazionali di 

architettura, interior e industrial design, ridisegno urbano,  è noto per l’originalità dei temi che 

propone, per l’ampia partecipazione di giovani (cui essi sono rivolti) e per la qualità delle 

proposte che arrivano. Tra gli altri: Life Saving – strutture per l’emergenza; Hof Horizzontal – 

ambiti agricoli a New Delhi; Vertical Farming – architettura e natura a Londra; Mobilicity – 

Stazione multimodale a Tirana; Tianjin International Airpor; LIBO – vivere nel quartiere Borneo 

tra terra e acqua; Natural city a Berlino. Caratteristiche delle consultazioni sono la dimensione 

multidisciplinare e il confronto aperto tra progettisti di varie generazioni e provenienze. I bandi 

sono liberi e non convenzionali, con poche regole finalizzate a ricevere proposte innovative e 

soluzioni sperimentali, modalità di partecipazione e iscrizione agili (tutto on-line), giurie 

qualificate che valutano in tempi brevi.  

Più che progetti si richiedono screening di architettura/ingegneria, efficaci ed essenziali, per 

affrontare problemi complessi e con approcci di ricerca multiculturali e multidisciplinari. 

Fermamente convinti che la partecipazione ai concorsi aumenta l’esperienza, amplia le capacità 

metodologiche, consente di confrontarsi con altri progettisti e di ottenerne un efficace feedback, il 

sito AWR incoraggia a mostrare liberamente le idee, stimolando anche ipotesi ‘visionarie, ’e a 

valorizzare il proprio talento. “I giovani designer sono la nostra più grande risorsa per la ricerca 

futura, con un enorme potenziale da esprimere, ma che hanno poco spazio per farlo. AWR offre 

questo spazio.”  

L’obiettivo è anche creare una rete di relazioni internazionali e di potenziali collaborazioni tra 

giovani progettisti (aperto anche agli studenti) interessati ad affrontare le sfide urbane del futuro 

e la dimensione della complessità in Architettura. Quest’anno AWR, in collaborazione con il 

Dipartimento di Architettura di Ferrara, il portale Instaura e Urban Transcript, si interessa 

dell’Italia e propone una consultazione sul quartiere EUR a Roma (EURegeneration). La vicenda 

dell’esposizione del ’42 inizia negli anni trenta del secolo scorso e, per le note vicende, 

rappresenta emblematicamente la divaricazione tra modernisti e conservatori, tra Razionalisti e 

Novecentisti; in sintesi tra chi voleva un intervento sperimentale e chi proponeva una via 

“italiana” per la nuova urbanistica, memore dei fasti imperiali e in linea con la politica 

mussoliniana d’espansione di Roma verso il mare. Per alcuni studiosi l’EUR è un importante 

capitolo della storia dell’architettura moderna, seppure con i suoi esiti negativi, in quanto ha 

rappresentato uno dei primi tentativi di costruzione di città moderna. Per altri l’esclusione di 

Pagano dal gruppo di lavoro è stato un tradimento dell’idea urbanistica iniziale, sviluppata con 



Piccinato e Vietti, che si ispirava alle città satelliti anglosassoni immerse nel verde e proponeva 

una logica fortemente anti-monumentale. Gli interventi del dopoguerra, dalle Olimpiadi fino alla 

Nuvola di Fuksas, ne hanno fortemente mitigato gli effetti trionfalistici originari, speriamo che con 

il concorso promosso da AWR arrivino proposte capaci di confermare questo indirizzo e dare 

senso contemporaneo a un contesto dalle valenze espressive e funzionali quantomeno 

ambigue.  
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 House in Alpicat – Carles Enrich + Albert Brito

 

Per info e immagini del progetto vai su en.presstletter 

http://en.presstletter.com/2014/04/house-in-alpicat-carles-enrich-albert-brito/ 
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LETTERA APERTA SUGLI ESITI 
DELL’ASN NEL SETTORE 08/E2 
(STORIA DELL’ARCHITETTURA E 
RESTAURO) 
Gentile Direttore, nelle ultime settimane sugli organi di stampa 

si sono moltiplicati gli articoli che hanno sollevato dubbi e perplessità sui risultati dell’ultima 

procedura di abilitazione nazionale universitaria, denunciando la scorrettezza dell’operato di 

alcune commissioni. Lo stesso Ministro della Pubblica Istruzione, nel suo primo intervento 

pubblico a Padova, ha dichiarato che «la complessa vicenda delle Abilitazioni Scientifiche 

Nazionali (ASN) reclama OLeggi tutto. 

 

Nuovo oroscopo per architetti - di 
Christian De Iuliis 
Un mio cugino di secondo grado, di mestiere portalettere ma 

che per arrotondare fa anche il fattorino all’osservatorio 

astronomico di Capodimonte, mi tormenta da tempo per 

rendere nota, tramite la mia rubrica, una sua recente 

scoperta. Mio cugino sostiene che per gli architetti non 

sarebbe attendibile il classico oroscopo a 12 segni che troviamo all’ultima pagina dei settimanali, 

ma che OLeggi tutto. 

 

 

"Transmedialità e costruzione del 
reale_comunicare il design nell’era 
dell’informazione": conferenza al 
MAXXI B.A.S.E. 
Il giorno 29 aprile 2014 ore 18.00 presso il MAXXI B.A.S.E._ Sala Graziella Lonardi Buontempo il 

Master in Exhibit & Public Design della “Sapienza” Università di Roma in collaborazione con il 

Dipartimento educazione del MAXXI presentano “TRANSMEDIALITÀ E COSTRUZIONE DEL 

REALE: COMUNICARE IL DESIGN NELL'ERA DELL'INFORMAZIONE” La conferenza si 

interroga sulla transmedialità e sulle forme di comunicazione avanzata OLeggi tutto. 



 

Torre di controllo, Marina di 
Ragusa_Maria Giuseppina Grasso 
Cannizzo - di Elisabetta Fragalà 
Torre di controllo, Marina di Ragusa.  La torre di controllo del 

porto di Marina di Ragusa, progettata da Maria Giuseppina 

Grasso Cannizzo, ricerca l’essenza della materia. L’eleganza 

con cui i materiali  sono utilizzati e accostati fra loro fa sì che l’oggetto architettonico richiami a sé 

l’attenzione per la sua bellezza. Oltre a dover simboleggiare la struttura portuaria, la torre è O 

Leggi tutto. 

 

 

Eterotopie e dintorni - di Gabriello 
Grandinetti 
Al proliferare di eterotopie dislocate nel tempo e nello spazio 

il cui polimorfismo ci induce a discriminare tra quelle più 

congeniali al dominio dell’architettura; prende sempre più 

corpo il riconoscimento di quei contro-luoghi, luoghi fuori dal 

tempo : “Eterocronie” che  pur costituendo un  “altrove” sono 

luoghi reali a tutti gli effetti. Michel Foucault nell’indagare l’estraneità degli  “spazi altri” dove si O 

Leggi tutto. 

 

Panorami napolitani - di Eduardo 
 Alamaro

Per una A, solo per una A superflua. Se avessi avuto una A 

mancante all’inizio del mio cognome sarei un Lamaro. Invece 

di costruire frasi e giochi di parole all’Alamaro ‘e PresS/T, 

costruirei (forse) edifici, condomini, parchi, meraviglie, quarti di luna & quartieri di sole siglati 

“Lamaro”. Come quelli edificati in Argentina, Espana, France, Uruguay, Italia, fino alla bella 

Napoli OLeggi tutto. 

 



 

#PRESSTLETTER#CRONACHE E 
STORIA – MARZO 1964 - di 
Arcangelo Di Cesare 
Il 5 aprile 1964 fu consacrata la Chiesa dell’Autostrada del 

Sole dedicata a San Giovanni Battista opera dell’Architetto 

Giovanni Michelucci. Nel panorama dell’Architettura Italiana possiamo considerarlo come uno dei 

dieci monumenti che hanno scritto la Storia. Nel panorama della classe tipologica possiamo 

inquadrarlo come la chiave di volta nella ricerca di una spazialità avvolgente. La rivista seguì 

tutta la carriera O 

Leggi tutto. 

 

Aforismi ristrutturati 731 – 735 – di 
Diego Lama 
731) Si diventa maturi quando finiscono le idee 732) Chi 

progetta molto pensa poco 733) Disegnare città è più facile 

che disegnare cittadini 734) Se stai scrivendo non fare 

l'architetto 735) Si è giovani quando si crede di avere molte 

idee 

Leggi tutto. 

 

 

Per i tuoi progetti basta in click - 
di Marco Ermentini 
Da oggi tutto è più facile per sistemare le case italiane: basta 

un click e potrai ricevere a casa un architetto precario che 

risolverà all'istante tutti i problemi di edilizia. Hai una perdita 

dal tetto, l'umidità ti preoccupa, serve una nuova cameretta, 

vuoi risparmiare nel riscaldamento? Scopri l'offerta speciale e scegli il tuo professionista preferito 

a un prezzo da saldo: OLeggi tutto. 



 Le Vignette di Roberto Malfatti 
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