
IN COPERTINA NIKHIL CHOPRA

OsCAR TuAzON. ARCHITETTuRE ALTERNATIvE IN COsTANTE RIELAbORAzIONE / AlternAtive Architectures in continuous re-elAborAtion
DOmINIK LANg. OPERA COmE sTRATIfICAzIONE / Artwork As strAtificAtion
L’OPERA PERfORmATIvA: JACOPO mILIANI / the performAtive Artwork: JAcopo miliAni
OLIvIER mOssET. sIsTEmA PITTuRA / system pAinting
COORDINATE mObILI: suD-EsT, LONDRA / mobile coordinAtes: south eAst, london
JORINDE vOIgT. LA mAPPATuRA DEL mONDO sCONOsCIuTO / the mApping of the unknown world
RImODuLAzIONI IDENTITARIE: ANALIsI E fuNzIONI DELL’ARTE CONTEmPORANEA / identity reformulAtions: AnAlyses And functions of contemporAry Art
ARCHITETTuRA NORvEgEsE: L’INTERvENTO NEL PAEsAggIO NATuRALE / norwegiAn Architecture: intervention in the nAturAl lAndscApe
suPERsTuDIO. uN PENsIERO sENzA TEmPO
OfL ARCHITECTuRE. vIsIONI DI CITTà POssIbILI
sOsTENIbILITà, “ImPERATIvO” ETICO PER IL DEsIgN

PIERO gILARDI / ROmAN sIgNER / LILy vAN DER sTOKKER / yuRI ANCARANI / PETER LINDE busK / TOmAsO DE LuCA / LETIzIA CARIELLO / RyAN gANDER / LuCA 
bERTOLO / mARIANNA CHRIsTOfIDEs / KOO JEONg-A / ANNA fRANCEsCHINI  ETIENNE DE fRANCE / ANíbAL LóPEz / OLIvER REssLER / LORIs CECCHINI / JuDITH 
RAum / mARIsA mERz / JImmIE DuRHAm / gINA PANE / ALfREDO PIRRI / JEff WALL / KOKI TANAKA / KATERINA sEDá / JAN fAbRE / suI JIANguO / gu DExIN / 
mOATAz NAsR / DORIs sALCEDO / HANs-PETER fELDmANN / ANTONy gORmLEy / mImmO PALADINO / ALEssANDRO sARRA

71



75

Ho in mente un progetto che viaggi su un doppio regi-
stro tematico, che viva di due diverse anime, due pola-
rità attraverso le quali dare forma all’insieme delle rifles-
sioni sull’architettura italiana, fissandone prospettive di 
sviluppo ed ambiti di ricerca diversamente declinati 
secondo le tematiche della Storia, della Misura, dell’Ar-
te, della Ricerca e della Tecnica. Mi piace pensare di 
condividerlo con un pubblico di lettori prima ancora di 
vederlo concretizzarsi nella dimensione espositiva.
In questa piattaforma a due polarità, da un lato imma-
gino una riflessione sull’operatività del presente e la 
sua forza mediatica legata alla necessità di allargare il 
confronto tra gli architetti anche ad un pubblico di non 
addetti ai lavori, dall’altro la valorizzazione della nostra 
cultura del progetto, operazione che deve passare in-
nanzitutto attraverso una azione del riconoscimento 
del suo valore, rileggibile attraverso il contributo de-
gli archivi italiani. La traduzione in termini espositivi 
prevede due spazi differenti. Il primo ospiterebbe un 
laboratorio del progetto, all’interno del quale circa 80 
architetti italiani, di differenti generazioni e aree geo-
grafico-culturali, dovrebbero lavorare costantemente 
ripresi da un sistema di telecamere, divenendo essi 
stessi, cioè, parte integrante della proposta espositi-
va. L’altro spazio dovrebbe rappresentare la “memoria 
attiva”, con l’esposizione di materiali provenienti dai 
maggiori archivi italiani: disegni, documenti e video 
a ripercorrere i momenti più significativi della storia e 
degli scenari urbani e architettonici dal secondo do-
poguerra ad oggi.
Il laboratorio del progetto deve essere attrezzato per 
ospitare 80 architetti che lavorino contemporanea-
mente all’elaborazione di un progetto, come in una 
sorta di spazio teatrale, in una diretta dal vivo, con op-
portuni intervalli, della durata presunta di 24 ore, os-
sia l’arco di due giornate di lavoro. Gli architetti, divisi 
in 40 coppie formate da componenti appartenenti a 
generazioni diverse – dagli emergenti ai progettisti di 
fama internazionale –, saranno chiamati a confrontarsi 
in diretta. Nella scelta degli architetti si compierà inol-
tre un’azione di “richiamo” delle intelligenze che hanno 
abbandonato l’Italia per trovare occasioni di lavoro 
all’estero. Il pubblico, attraverso la predisposizione di 
un ballatoio sopraelevato e altre passerelle, sarà inse-
rito all’interno della scena. 
In seguito alla prima giornata di riprese, si potrebbe pre-
vedere un eventuale coinvolgimento di artisti che pos-
sano portare un contributo alla definizione del progetto 
nel momento in cui il lavoro degli architetti avrà raggiun-
to uno stato di avanzamento tale da consentire l’elabo-
razione di interventi artistici integrati o site specific. 
I risultati, ossia gli elaborati, vengono poi proposti all’in-
terno di un allestimento che tenga conto delle tracce di 
ciò che è avvenuto durante i primi due giorni; le tavole 
verrebbero esposte infatti insieme alla proiezione delle 
operazioni riprese dalle telecamere puntate sul foglio 
A0, ricostruendo il processo ideativo alla base del di-
segno.
Il tema progettuale sul quale gli architetti vengono chia-
mati è quello di una OP.CIT.Y e consiste nella riprodu-
zione di una porzione allusiva di un possibile brano di 
città che possa interpretare il concetto di “smartness”, 

da intendersi in una forma distante dalla interpreta-
zione anglosassone convenzionalmente attribuita a 
questo acronimo e vicina, piuttosto, ad una ridefini-
zione tutta italiana del progetto di una città intelligente 
per il nuovo millennio. Un città che si costruisca attra-
verso le 5 categorie, in una nuova rilettura dell’acro-
nimo S.M.A.R.T., della Storia, della Misura, dell’Arte, 
della Ricerca e della Tecnica. La sfida cui si richiede 
di prendere parte è quella di saper contrapporre nel 
progetto urbano una perseguibile riconoscibilità della 
dimensione italiana alla dismisura della metropoli. 
Dalle nuove visioni urbane italiane ci si aspetta che ri-
prendano le fila di alcuni memorabili antecedenti storici 
sul piano della letteratura urbana e dell’arte, i soli in 
grado di determinare un vero e proprio cambiamento 
epocale di prospettiva, mostrandosi, al tempo stesso, 
debitrici nei confronti di quella memoria che scorre al 
di sotto della coscienza storica o, se si preferisce, degli 
stessi sentimenti del passato. In questo senso va riletta 
la sigla Opera Citata - OP.CIT.Y - introdotta nel titolo.
Su questi presupposti, il progetto dovrà incorpora-
re non soltanto la necessità di adeguarsi alle nuove 
tecnologie o l’attenzione ai temi dell’ecologia e della 
sostenibilità ambientale, ma al tempo stesso essere 
sostenuto da una rilettura e reinterpretazione dell’idea 
di disegno urbano, conservare in sé le istanze della 
storia, del senso della metrica e della proporzione, as-
sumere la presenza dell’arte visiva come componente 
disciplinare complementare all’architettura per una 
“sublimazione” della qualità dello spazio imprescindi-
bile per quella della vita.
L’intelligenza della città SMART italiana dovrà essere 
intesa, in questo senso, quale esito di un’attitudine 
millenaria all’operatività del progetto. 
La seconda polarità, la seconda anima del progetto, 
indagatrice e riflessiva, mette invece al centro la storia 
disciplinare e la realtà attuale come condizioni impre-
scindibili per conferire senso e giustificazione “condi-

visa” al progetto. 
In questo spazio vanno raccolte testimonianze dei 
“maestri” riconosciuti dell’architettura italiana contem-
poranea tratte dalle collezioni degli archivi, fonti pre-
ziose per la conservazione di un patrimonio ancora 
“attivo” che verrebbe così ulteriormente valorizzato 
e conosciuto. Idealmente i “maestri”, da Quaroni, a 
Scarpa, ai BBPR, fino a Caniggia o ad Aldo Rossi, tor-
neranno a parlare, ad “insegnare” l’arte del progetto e 
l’evoluzione dell’idea stessa di progetto in architettura, 
anche attraverso una successione di filmati originali 
e di testimonianze inedite. E proprio nell’ottica della 
conoscenza e della valorizzazione degli archivi di ar-
chitettura contemporanea, la sezione viene introdotta 
da una grande mappa interattiva dell’Italia nella quale 
riportare la collocazione sull’intero territorio dei prin-
cipali archivi, mentre un software potrebbe rendere 
disponibili, cliccando sulle località evidenziate, le in-
formazioni sugli archivi e sulla consistenza dei fondi in 
essi conservati. 
Una sezione di questo spazio dovrebbe ospitare poi 
una grande installazione audiovisiva costituita da una 
proiezione “a terra” di contributi visivi (frutto di ricerche 
e di letture operate da fotografi, artisti, architetti, critici, 
letterati, ecc.) volti a descrivere le trasformazioni del 
“paesaggio” italiano a partire dal secondo dopoguer-
ra. Un’installazione, cioè, nella quale il pubblico potrà 
assistere al sovrapporsi dei fenomeni che modificano 
continuamente l’essenza e la percezione della realtà. 
Lo scopo è quello di far comprendere che il “territo-
rio comune” ricercato dagli architetti nella prima sala, 
attraverso il progetto della OP.CIT.Y, non parte dall’im-
magine di una tabula rasa. Tutt’altro.
Oltre ad un ambito dedicato ai dibattiti e alle riflessio-
ni collettive prevedo infine una sezione dal titolo Altri 
sguardi. L’Italia dall’estero, dedicata a ricerche sul pa-
esaggio architettonico italiano e progetti realizzati da 
architetti stranieri di chiara fama in Italia. 

S.M.A.R.T. STORIA, MISURA, ARTE, RICERCA, TECNICA.
24 ORE DI ARCHITETTURA ITALIANA DAL VIVO PER NUOVI MODELLI URBANI 
di Francesco Moschini
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