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La Commissione Eventi dell'ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Bari ha organizzato l'ultimo incontro sul 
l"'Architettura spagnola" che vedrà protagonisti due celebri architetti. II 29 giugno 
alle ore 17,00, Francesco Moschini, professore ordinario di Storia dell'Architettura 
Contemporanea presso il Politecnico di Bari, presenterà l'architetto Antonio Ortiz, 
studio Cruz & Ortiz, con la loro esperienza tesa alla ricerca del gesto che permette 
l'espressione più semplice di tutto ciò che l'opera contiene. La volontà di far 
coincidere il progetto con la scoperta della "forma sintetica. 
Il progetto dello Stadio e della Stazione delle Corriere a Huelva, sono l'espressione 
evidente della forma sintetica. 
Questa ricerca di un'architettura capace di presentarsi a noi come gesto unitario 
e sintetico è qualcosa che Cruz & Ortiz hanno raggiunto lungo la loro ormai non 
più breve carriera. 
Normalmente questa visione sintetica e unitaria dell'architettura non si può 
applicare a tutte le opere man mano che le proporzioni e la complessività 
crescono, il meccanismo del progetto viene ad essere più flessibile e aperto. La 
Stazione di Santa Justa a Siviglia dimostra la sensibilità di Cruz & Ortiz 
nell'individuare quale deve essere la strategia con cui affrontare un'opera 
architettonica la cui proporzione implica un forte impatto sulla città. 
In Santa Justa prevale ciò che può essere definito un "concatenamento di 
situazioni". E così gli episodi sono autonomi e, come tali, disegnati, mantenuti 
dall'esplicito riconoscimento delle loro diverse funzioni, in una completa 
indipendenza formale. 
L'atteggiamento di Cruz & Ortiz di fronte all'architettura oggi non è molto comune. 
Da una parte si preoccupano di indagare, esplorare, scoprire i limiti della 
disciplina con la quale lavorano e sono pronti a correre il rischio di ammettere 
inattese forme d'architettura se la visione sintetica dei problemi che l'opera possa 
richiedere, dall'altra parte Cruz & Ortiz lavorano nella città tradizionale e di ciò 
danno buon esempio alla loro città, dimostrando un notevole rispetto per il 
preesistente. I loro interventi amplificano, utilizzano, trasformano ma non 
distruggono il presente. 
Con Cruz & Ortiz si conclude il ciclo degli incontri dell'architettura spagnola con 
altri due illustri esponenti come Guillermo Vazquez Consuegra e Paredes e 
Pedrosa. 
 
 
Organizzato da: Commissione Cultura O.A.P.P.C.B. 
Coordinamento: A. Calderazzi, G. D'Angelo, V.P. Bagnato, A. Bruno, P.A. De 
Nicolo, M. Fiore 
In collaborazione con: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Puglia, Soprintendenza BAP per le Provincie di Bari e Foggia Con il patrocinio di: 
Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari. 


