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Si inaugura lunedì 23 novembre presso l'A.A.M. Architettura Arte Moderna una mostra d'architettura dedicata ad 
alcuni lavori di due giovani architetti di Lugano, Luca Gazzaniga & Carlo Ceccolini. Nella mostra vengono 
presentati otto progetti di case, divisi in due gruppi. Un primo gruppo comprende tre progetti teorici, in cui sono 
state verificate alcune idee architettoniche sul rapporto tra il luogo, il senso di domesticità e la geometria. Un 
secondo gruppo comprende cinque progetti concreti, quattro dei quali realizzati, che hanno permesso di 
confrontare l'idea progettuale con luoghi e programmi reali. L'allestimento prevede cinque plastici, e diverse tavole 
con fotografie a colori e disegni , secondo un concetto espositivo che si basa sulla percezione diversa delle 
informazioni a seconda della scala dell'elaborato grafico. Saranno inoltre presentati i piani esecutivi del progetto 
più recente, e alcuni schizzi. Si tratta dei primi ticinesi che vengono esposti all'A.A.M. dopo una mostra-dibattito 
dedicata a Mario Botta nel lontano 1979. Il Ticino rappresenta oggi per certi versi ancora una palestra privilegiata 
di esercizio pratico per la cultura architettonica italiana e non solo. I due giovani architetti svolgono progettazione 
in comune sin da studenti, parallelamente ad attività professionali individuali in studi d'architettura in Europa e 
negli Stati Uniti, e parallelamente allo sviluppo di interessi diversi: L. Gazzaniga nel campo della ricerca teoria e 
della critica di architettura, attraverso diverse esperienze editoriali; C. Ceccoliní nel campo artistico, attraverso 
esperienze di pittura e arti applicate. L'esposizione presenta solamente una parte della progettazione dello studio, 
quella riguardante il tema della casa, in quanto, rappresentando la casa l'incarico più tipico e probabile per i 
giovani architetti, intorno ad esso ruota molta della ricerca delle emergenti generazioni di progettisti europei, 
permettendo confronti e verifiche rispetto anche alla situazione italiana. E certo i loro presupposti teorico-culturali 
sono gli stessi su cui si è stata fondata la nuova Accademia di Architettura in Ticino. La casa, esempio di facile 
trasmissibilità verso un pubblico ampio, è uno dei temi della modernità che può essere riproposto nella sua 
intrinseca complessità, messa in evidenza proprio dai diversi approcci e dalle diverse visioni da cui sono evocati. 
La casa isolata, che in ogni caso non è un modello, non è un tipo, è per eccellenza la casa dell'uomo, 
indissolubilmente connessa ad un modo di vivere, e diventa una riflessione più ampia sull'insediamento umano 
nel paesaggio: il progetto dell'habitat si carica di significati e valenze più generali, tali da assumere come propri i 
temi del più ampio dibattito culturale. Il lavoro di L. Gazzaniga e C. Ceccolini si colloca tra tradizione del moderno 
e tradizioni locali, sempre pero' con una straordinaria attenzione al materiale e alle tecniche del costruire, che 
spesso si rappresenta compiutamente proprio nella figura della casa, strettamente interrelata con il paesaggio, 
reinterpretato senza fragili mimetismi. In modo più radicale il paesaggio è presente in quanto materia stessa della 
composizione che si pone dialetticamente a confronto con la razionalità della sua geometria. La ricerca di L. 
Gazzaniga e C. Ceccolini è riconducibile ad una più radicale contrapposizione tra cultura e natura, dove la prima 
manifesta nelle opere, attraverso le sue stesse leggi compositive, il proprio carattere di enunciato parziale del 
discorso. Il tema centrale, all'interno del quale lo strumento dialogico che mette in crisi il linguaggio è quello della 
composizione contrapposta al progetto, ribatte sullo studio dell'ordine e della legge. Non sorprende scoprire in 
queste architetture di L. Gazzaniga e C. Ceccolini un ideale filo rosso che dai maestri del movimento moderno 
attraverso I'esperienza del neorazionalimo internazionale si carica di tutte le sue qualità e solo in parte risente 
delle contraddizioni che hanno determinato la fulmineità e svelato le forzature di molte altre esperienze 
precedenti. Questa continuità storica è il dato più significativo e più interessante di questi lavori, poiché si è 
venuta a creare nella cultura architettonica svizzera una sorta di iato temporale che, come per altri aspetti è 
accaduto anche in Italia, ha determinato una sorta di zona neutra, senza storia. Ciò che caratterizza ancora il 
lavoro di C. Ceccolini e L. Gazzaniga, è la costante attenzione ai rapporti tra teoria, storia e progetto nell'ambito 
dell'architettura. In modo assolutamente originale il contemporaneo vive la propria crisi cercando di fondare e 
legittimare il proprio progetto nella storia. L'obiettivo storico, ed in particolare in una storia attenta al moderno, è 
quello di ritrovare, nelle opere, quanto esse sembrano occultare, nella moltitudine dei riferimenti. Il costante 
riferirsi alla storia, le teorizzazioni sottese ad una progettazione impegnata in un contesto caratterizzato da una 
pluralità di rappresentanze, e il progetto che è costretto ad operare all'interno delle differenze e delle 
contraddizioni non solo disciplinari, ma urbane, istituzionali, politiche, ecc., segnando la produzione culturale 
contemporanea. In questo senso non vi è la volontà di ricostruire o riproporre un modello umanistico di approccio 
reale, ma di agire le discontinuità nelle storie progettuali, nelle teorie, nei progetti, così come nelle loro reciproche 
relazioni. Il riferimento a questa atopica triade allude anche, in modo più diretto, alla più attuale delle ricerche 
contemporanee e al costante lavoro sulla teoria dell'architettura come momenti a partire dai quali si sviluppa e 
cresce il progetto moderno, e dei quali L. Gazzaniga e C. Ceccoliní sono convinti rappresentanti.  
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