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margherita petranzan, ri-fondazione dei fondamenti in architettura
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Gianni Fabbri
Architettura e restauro

franco purini, vittorio gregotti architetto romano

Bruno Dolcetta. Opere

(in preparazione)
(in preparazione)

Allestimento Architettura Comunicazione
a cura di Marco Borsotti e Letizia Bollini
(in preparazione)

Restauro
La conservazione: una pratica del presente
Metodologie e tecniche descrittive
del restauro di Porta Santi Quaranta a Treviso
e Palazzo Zucco a Feltre
eseguito dalla Soprintendenza per i Beni
ambientali e architettonici del Veneto
a cura di Guglielmo Monti
Margherita Petranzan
Patrizia Valle. Limen: il segno del passaggio
Conservazione e valorizzazione
del sistema fortificato a Cittadella

marco biraghi, paesaggio con gregotti ovvero la verità in architettura
francesco moschini, roma verso sud: alla ricerca di un’identità consolidata della periferia
luigi ramazzotti, esercizi di stile sul dispositivo urbano di vittorio gregotti per acilia madonnetta
francesco lazzarin, aldo peressa, il mulino di terenzano. le ragioni di un recupero
massimo donà, fondazione-fondamento
romano gasparotti, il dramma della fondazione
brunetto de batté, fondamenti & fondazioni
alice brombin, lasciatemi divertire: biografia di un “poeta del disegno”
matteo benedetti, un’immagine di roma. il quartiere don bosco
massimiliano cannata, a colloquio con franco ferrarotti. periferie, sicurezza, nuove barbarie nella città mutante
massimiliano cannata, la città e il mondo globale
giovanni furlan, forme di vita urbana. contro la città del leviatano

Teoria e critica

davide ruzzon, architettura e politica

La forma e il disincanto
Costruire - decostruire
a cura di Davide Ruzzon e Massimo Donà

paolo frizzarin, die berliner mauer. foto di paolo frizzarin

Alvar Aalto 1898-1976
a cura di Pasquale Lovero

matteo agnoletto, maat architettura + MARC villa urbana a torino

Paesaggio e territorio
Il sistema del verde urbano
elemento di riconversione ecologica della città. Padova
a cura di Luisa De Biasio Calimani
Gregotti Associati
Nuove città e rinnovo urbano in Cina
(in preparazione)

Architettura e paesaggio nella ricerca contemporanea:
le rovine di Mozia
a cura di Francesco Taormina

Centralità urbana di Acilia Madonnetta, Roma
Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence

(in preparazione)

paoloemilio colao, costituzione di un paesaggio urbano

Gregotti Associati

(in preparazione)
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tema: fondazione
fondamento

guido morpurgo, centralità acilia madonnetta: antiche tracce per il futuro della periferia romana

Vittorio De Feo. Opere

(in preparazione)

tema: isotropia

rivista di architettura e arti 24

vittorio gregotti, fondazioni/fondamenti
walter veltroni, un “ottimista strutturale”

Franco Purini
La città uguale

Adolfo Natalini. Opere

ANFIONE e ZETO

Bernardo Secchi - Paola Viganò
Opere recenti

francesco taormina, antinomie dell’identità nell’architettura (e nel pensiero) di gregotti

Padre Angelo Polesello architetto

Willem Brouwer
Aeroporto a Olbia

tema: fondazione-fondamento

Nel prossimo numero di «Anfione e Zeto»

sergio cancellieri, 1933 nave da spiaggia. foto di sergio cancellieri

Gregotti Associati
Schema di assetto preliminare
della centralità urbana di Acilia Madonnetta, Roma
Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence
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Centro servizi
Centrale di cogenerazione
Locarno - Svizzera 1989-1998 1996-1997

1987

1988

Paola Chiatante - Gabriella Colucci - Roberto Mariotti
Franco Pierluisi - (Studio G.R.A.U. Roma) - Aldo Coacci
George Xavier - Marguerita (Atelier Marguerita - Nice)
Nizza: Nuovo Cimitero
Alessandro Anselmi
Rezé-Le-Nantes: Hôtel de Ville

1989

Gino Valle
Azzano Decimo (PN): Cassa Rurale e Artigiana
Schio (VI): Cassa Rurale e Artigiana di Monte Magrè
Roberto Gabetti - Aimaro Isola
San Donato Milanese (MI):
“Il Quinto” Palazzo Uffici Snam
Aldo Rossi
Aeroporto di Milano-Linate

Gae Aulenti
Musei e Mostre temporanee:
Musée National d’Art Moderne
al Centre Georges Pompidou di Parigi
“The Italian Metamorphosis 1943-1968”
al Guggenheim Museum di New York
Galleria alla Triennale di Milano

1993-1996

1989-1991

Alvaro Siza Vieira
Chiesa di Santa Maria a Marco de Canavezes
Porto - Portogallo 1990-1997
Rafael Moneo
Sede municipale a Murcia
Spagna 1991-1998

lina malfona, architettura e rarefazione. il nuovo volto di maribor
alessandra trentin, riccardo tronchin, enrico pisan. piano particolareggiato all’ex area faram a giavera del montello (tv)
luciano rossi, francesco lazzarini, uffici metal b, padova
ivana mazzei, grazia marostica, uomini dentro
alberto bertoni, congedo da un poeta: giovanni giudici
e
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Richard Meier
Frieder Burda Collection Museum, Baden Baden
2001-2004

Derossi Associati
Villaggio olimpico a Torino, lotto

5

Dominique Perrault
Università femminile Ewha, Seoul, Corea del Sud
Biblioteca Nazionale di Francia, Parigi

Gino Valle
Trasformazione della Torre Alitalia a Roma Eur

franco purini, un architetto romano

2002

Boeri Studio
Abitare Milano

1991

Renzo Piano
Building Workshop a Punta Nave (Genova)

Giancarlo De Carlo
Il nuovo Blue Moon al Lido di Venezia

Franco Purini - Laura Thermes
Complesso parrocchiale di san Giovanni Battista
a Lecce

1986-1991

Gregotti Associati - Manuel Salgado
Lisbona: Centro Culturale Belém 1988-1993

tema: fondazione-fondamento

Peter Eisenman
Città della Cultura di Galizia
Santiago de Compostela 1999-2003

Traslitterando il Vasari, le molte e diversificate discipline tornano a essere
sorelle, figlie di un unico comune padre, il sapere tout court.
Anche per questo motivo nell’iniziativa riverbera costantemente l’intera
esperienza del suo promotore, Francesco Moschini, la cui attività sin dagli
inizi si è sempre mossa all’insegna di una appassionata e febbrile ricerca
di sguardi incrociati tra diverse realtà e ambiti disciplinari, ricerca che si
è sostanziata in più “collezioni”: dalla biblioteca di oltre 30.000 monografie e 30.000 riviste generosamente donata al Politecnico di Bari nel 1999
attraverso l’istituzione dal Fondo Francesco Moschini A.A.M. Architettura
Arte Moderna per le Arti, le Scienze e l’Architettura, che accoglie libri delle
discipline più disparate, dalle collezioni d’arte e di disegno dell’architettura,
ai duetti in cui coppie di artisti e architetti venivano messi a confronto con
le loro opere, fino alle più recenti “partite a scacchi” sul disegno, il lavoro
di Moschini si è sempre orientato su una messa in sintonia delle diverse
esperienze squisitamente autoriali.
Il progetto T.E.S.I. ha già prodotto nella sua prima edizione, svoltasi a partire dal 2007, un eccellente risultato sul tema “Il Palazzo delle Biblioteche.
Teoria, Storia e Progetto. Ipotesi per il Campus Universitario di Bari”, ed è
stato elaborato dagli allora laureandi Vincenzo D’Alba e Francesco Maggiore con la collaborazione dei professori relatori Nicola Di Battista, Hans Kollhoff, Francesco Moschini, Spartaco Paris, Franco Purini e Stefania Suma.
Nel 2009, arricchito di molti importanti contributi scientifici, esso è stato
pubblicato in un volume omonimo dall’editore barese Mario Adda.
Il tema del Palazzo delle Biblioteche già nella sua stesura alludeva all’intento
di una riformulazione tipologica della biblioteca, storicamente intesa: lo scopo era quello di raggruppare in un unico luogo, istituzionalizzato nel senso
kahniano del termine, la moltitudine di fondi bibliotecari e archivistici sparsi
in maniera disorganica all’interno del Campus universitario di Bari.
Il solo apparente anacronismo del tema per contrasto ne ha rivelato la
fortissima cogenza, relativa al chiedersi se può esistere ancora e, se sì, in
che forma, un luogo per i libri in tempi di smaterializzazione del sapere. La
risposta progettuale di Vincenzo D’Alba e Francesco Maggiore non lascia
spazio a equivoci o a facili suggestioni: un attacco tetico da cui ripartire per
dare ordine al resto.
La tavola “Genealogia” rivela con una grammatica kandinskyiana l’intero iter
progettuale fino all’ideogramma della forma finale. Il primo gesto di questo
climax è una linea tratteggiata: solco o muro che sarà, è un segno liminare di determinazione del Campus, un pomoerium che recinge di senso e
di identità la cittadella universitaria. Nel progetto questo primo segno si
traduce in un muro che, rinunciando alla sua vocazione bidimensionale, si
fa spazio, luogo diaframmatico tra il Campus e la città. Un secondo segno
lineare è costituito dalla strada coperta, che rimanda alle antiche stoai
greche, e alla strada colonnata di Palmira. Questi due segni cingono la
piazza della Biblioteca sulla quale si erge la torre: un pieno che fronteggia
un vuoto (l’atrio), sistole e diastole di uno stesso respiro. Anche il Palazzo
delle Biblioteche descrive una diade pieno-vuoto, in questo caso è un pieno
che circonda un vuoto, un cortile di kahniana memoria.
Atrio coperto / atrio scoperto / giardino si susseguono in un asse teorico prima che fisico che va dall’architettura alla natura. Analogo percorso
compiuto dal teatro che, recuperando l’andamento del quadrilatero, scivola in basso ricongiungendosi all’ipogeo (luogo per eccellenza di ibridazione
natura-architettura) della villa preesistente.
Torre, Piazza, Palazzo, Teatro sono frammenti che costituiscono una sorta di
lembo di città architettonica che si isola dal contorno informe rifondandolo:
l’architettura si fa perciò costruzione figurativa della città, l’angolo come
inizio di un ripensamento della città a partire dai suoi ‘fatti urbani’ nel senso
rossiano del termine.
A monte del progetto era stato prodotto un meticolosissimo lavoro di lettura e comprensione delle problematiche del contesto raccolto in un dossier
contenente le linee guida, esposte insieme alle tavole progettuali e a una
seconda sezione espositiva intitolata “Tesi teoriche di Franco Purini” nella
mostra “Come si fa una tesi di laurea in Architettura e Ingegneria”, che ha
avuto luogo nell’ottobre del 2008 nella Sala Prove in Alta Tensione del Dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica del Politecnico di Bari.
Le tavole disegnate di Vincenzo D’Alba rivelano la complessità che sottende
il processo creativo, il “nessun sa quanto sangue costi” dell’architettura nella definizione di Michelangelo, la prefigurazione disegnata in cui rievoca l’attitudine dell’architetto di essere homo poeticus. Il disegno di D’Alba è rive-
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Iconografia del tema Il Palazzo delle Biblioteche del Progetto T.E.S.I.,
Protolettore, 2008, disegno di Vincenzo D’Alba.
Logotipo del Progetto T.E.S.I., disegno di Ivan Abbattista.
Pagine di taccuino, disegno di Vincenzo D’Alba.
Iconografia del Il Palazzo delle Biblioteche, La caduta degli architetti, 2008,
disegno di Vincenzo D’Alba.
Disegni di studio del Il Palazzo delle Biblioteche, disegno di Vincenzo D’Alba.
Dattiloscritto del testo Un’idea di Bari con disegni e annotazioni di Franco Purini,
Fatica di scrivere. Dedicato a Francesco Moschini, 2009,
tecnica mista su carta, cm 41,7 × 29,7.
Iconografia del tema Il Territorio del Cinema del Progetto T.E.S.I.,
Protospettatore, 2011, disegno di Vincenzo D’Alba.
(Courtesy Francesco Moschini, Gabriel Vaduva A.A.M. Architettura Arte Moderna).
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Locandine del Progetto T.E.S.I.
(courtesy Francesco Moschini, Gabriel Vaduva
A.A.M. Architettura Arte Moderna).
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latore di una personale mitologia architettonica di un mondo pregresso che
non può cedere né rinunciare a sé stesso, ed è al tempo stesso, la proiezione e intuizione difficile che dà senso al tutto. Una maieutica autoriflessa
in cui l’architetto “come un aruspice esamina le viscere dei suoi disegni,
un tutto ancora non discriminato per trarre presagi per il progetto” (P.
Nicolin).
Analogamente al viaggio omerico, il progetto di architettura descrive un
percorso significante la meta e in alcuni casi prioritario rispetto ad essa:
il progetto T.E.S.I. ha altresì il pregio di mostrare la priorità di questo percorso, di sciorinarlo, esplorarlo e sostanziarlo senza paura di arrivare in
fretta alle conclusioni.
Questo complesso percorso si alimenta anche dei più disparati contributi
nel ciclo plenario delle lectiones magistrales che sul tema del Palazzo delle
Biblioteche ha già visto la partecipazione di grandi autori: Luciano Canfora,
Franco Purini, Gianfranco Dioguardi, Ruggero Pierantoni, Antonella Agnoli con Marco Muscogiuri, Massimo Cacciari, Massimiliano Fuksas, Mario
Cresci, filosofi, letterati, architetti, fotografi a significare l’approccio poliedrico già sopra citato.
A partire dal 2011 è partito un nuovo filone di ricerca “Territori del Cinema”, una mutua commistione di intenti che prenda a pretesto il cinema per
ripensare la Regione Puglia, e viceversa: “La definizione di Sistema cinematografico è il modo per pensare ad un vasto intervento di pianificazione che
veda la Puglia tema per i territori del cinema”. A questa nuova formulazione
ha preso parte, con una lectio magistralis avvenuta il 16 gennaio 2011 al
Politecnico di Bari, il noto attore e regista Sergio Rubini.
Volendo fare un bilancio a cinque anni dalla sua ideazione, il progetto T.E.S.I.
resta ancora un inattuale, coraggiosissimo tentativo di far aleggiare ancora
senso e ricerca di senso in stretta controtendenza rispetto al feticismo
delle pratiche settorialistiche e riduttive in cui si vuol costringere la ricerca,
un bengala luminosissimo lanciato nel buio in cui versa l’Università.
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Nella pagina a fianco, a sinistra
Lezioni Magistrali tenutesi al Politecnico di Bari.
Nelle varie lezioni si vede Francesco Moschini
con, nell’ordine, Luciano Canfora, Franco Purini,
Massimiliano Fuksas, Mario Cresci,
Gianfranco Dioguardi e Sergio Rubini.
in alto
Allestimento della mostra “Cinque eventi
per la Notte dei Ricercatori”
presentata nel Museo Civico di Bari
(foto di Francesco Maggiore).
al centro e in basso
Allestimento della mostra “Come si fa
una Tesi di Laurea in Architettura e Ingegneria”
presentata presso la Sala Alta Tensione
del Politecnico di Bari
(foto di Michele Cera; courtesy Collezione
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva
A.A.M. Architettura Arte Moderna).
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