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I ciottoli d’Arno: la natura imita l’arte
Nell’Oratorio dello Spedale Serristori a Figline Valdarno (Fi) fino al 27 novembre
è aperta la mostra «Ciottoli d’Arno» (a cura di Vittorio Sgarbi) nella quale è esposta
la straordinaria collezione di ciottoli d’Arno dell’antiquario fiorentino Giovanni Pratesi.
Queste pietre – in cui la natura s’è divertita a imitare l’arte – erano materia prima
ricercatissima dall’Opificio delle Pietre Dure per realizzare preziosi intarsi marmorei
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Brancusi racchiuso in Serra
In mostra alla Fondazione Beyeler le sculture
lievi di Costantin affiancate a quelle possenti
di Richard, per ricostruire l’incontro
ideale che avvenne tra i due a Parigi nel 1964
di Ada Masoero

A

prima vista nulla li accomuna, se non il dato, decisamente generico, di essere
entrambi scultori. L’opera
di Brancusi ci parla infatti
di movimento, di volo, di
una levità che sfiora l’assenza di peso; quella di Richard Serra di massa, di gravità, di
pesantezza. Eppure se il secondo è diventato scultore, da pittore che voleva essere, lo
deve essenzialmente al primo: accade nel
1964 quando Serra, 25 anni, studente a
Yale, merita dalla sua università un soggiorno di studio di un anno a Parigi. Lì scopre la ricostruzione perfetta dell’atelier di
Brancusi e prende a visitarlo ogni giorno
per mesi, trovandovi – dirà – «un’enciclo-

Il confronto tra i due artisti
mette in evidenza la forza
sprigionata dalla materia:
l’ovoidale «Musa» dialoga con
«Olson», immenso ovoide aperto
pedia delle potenzialità della scultura». Lo
scultore rumeno, morto nel 1957, aveva legato alla Francia l’intero contenuto dello
studio parigino (che era anche la sua casa),
chiedendo che fosse ricostruito identico in
museo. Quello studio era infatti ai suoi occhi non solo la testimonianza di tutto il
suo lavoro (replicate in gesso, vi trovavano
posto anche le sculture vendute) ma un’inscindibile gesamtkunstwerk , un’opera d’arte totale: e che lo ritenesse tale è provato
anche dalle continue riconfigurazioni a
cui lo sottoponeva, spostando le opere e fotografandole poi in modo da enfatizzare i
campi di forze esercitati vicendevolmente
dai loro volumi. Serra avvertì tutto questo
in modo quasi pre-cognitivo, e sebbene ci
abbia poi molto riflettuto, ancora pochi anni fa ricordando quello spazio affermava
che per lui «it smelled like art».
Ecco perché la Fondation Beyeler ha promosso un’altra delle sue mostre irripetibili, accostando l’opera dei due artisti in un

percorso che evidenzia, sul piano emozionale come su quello concettuale, la saldezza del loro rapporto. Lo aveva già suggerito nel 2005 la Pulitzer Foundation di Saint
Louis, ma lì lo sguardo era limitato alle
opere della collezione di Joseph ed Emily
Pulitzer. Ora invece il curatore, Oliver
Wick, e la fondazione hanno saputo ottenere prestiti sempre negati di Brancusi
(che produsse poche opere, spesso fragilissime), mentre per poter esibire i lavori di
Serra dentro all’edificio hanno fatto qualcosa di impensabile altrove, rinforzando
le solette con pilastri provvisori eretti
nell’interrato e con lastre metalliche posate sotto al legno del pavimento.
È il ciclopico omaggio di Serra a Fernando Pessoa, 2007-2008, ad aprire e chiudere il percorso: una lastra verticale d’acciaio
di nove metri per tre, del peso di 40 tonnellate e dello spessore di 20 soli centimetri,
che si offre come un corpo autoreferenziale, forte solo di una presenza materiale che
sembra voler sfidare la forza di gravità. Poi
tocca al celebre Baiser, l’opera con cui
Brancusi, nel 1907-1908, imprime una
svolta al suo lavoro («la mia via di Damasco», diceva). Presentato qui in quattro varianti, Le Baiser condensa e racchiude i torsi dei due amanti in un volume geometrico
bruto, connaturato, si direbbe, al blocco di
pietra: in entrambi i casi è la materia stessa a dettare progetto e processo artistico.
Lo stesso accade nei Lead Props, 1968-69,
di Serra, in cui sono il peso delle lastre di
piombo a parete e la duttilità dei fogli che
le sorreggono, di piombo anch’essi, a "disegnare" ogni opera, che è di fatto generata
dalle sole forze in gioco. E più ancora accade nella folgorante House of Cards, 1969:
quattro pesantissime lastre di piombo appoggiate l’una all’altra con una lieve torsione e tenute insieme da null’altro che dal
loro stesso peso e dalle reciproche forze. È
questa – Serra lo ripete spesso – la grande
lezione ricavata dall’atelier di Brancusi: la
scoperta della funzione della materia come agente del gesto artistico e quella dei
campi di forza sprigionati dal rapporto fra
opera e opera, così evidenti nelle sofistica-

azzurro | Il mare fotografato da Gloria
Satta in mostra all’Accademia dei Lincei in
Palazzo Corsini a Roma

L

acciaio e bronzo | In alto, «Olson» di
Richard Serra, 1986. A sinistra, La «Muse
endormie» di Costantin Brancusi, 1910

te mise-en-scène progettate dall’artista.
Di qui in poi Brancusi è presente con tutte le sue opere fondamentali, quasi sempre esposte in più varianti: come nella sala magnifica in cui le testine di bambino e
le varianti della Muse endormie, tutte ridotte a pure forme ovoidali e poste sulle in-

gany, le astratte eppure falliche (e per
questo contestatissime, ai tempi) Princesse X e, più di tutti, i suoi Oiseau
dans l’espace e i mitici uccelli funerari Maiastra, protagonisti dell’ultima
superba sala (si trova qui anche il primo abbozzo in legno della visionaria Colonne sans fin, 1918), riflettendo l’ambiente e i presenti, dissolvono
il loro contorno e aprono il volume scultoreo allo spazio circostante fino a diventare, come scrive Wick nel suo contributo
al bellissimo libro-catalogo (Fondation
Beyeler), degli «oggetti radianti», delle autentiche «sorgenti di energia».

confondibili basi dai volumi primordiali,
dialogano con Olson, l’immenso ovoide
aperto di Serra.
Quanto a lui, ripete di non amare, di
Brancusi, le sole opere in bronzo specchiante: «decadenti», dice. Ma dirompenti, aggiungiamo noi: le squisite Mademoiselle Po-

e redazioni culturali dei giornali –
diciamolopuresenzafalsa modestia–pullulanodigeniacciinincognito. Ci sono bibliofili, cantanti,
clavicembalisti, chitarristi rock, poeti, romanzieri,saggisti;ecisonoanchemoltiartistidilettantiemilitanti.Traidilettanti-militantivaannoverataancheGloriaSatta,giornalista de «Il Messaggero» responsabile del
servizio Cultura & Spettacoli. Fotografa per
amore e per diletto, Gloria Satta è uscita "allo scoperto" con un mostra fotografica personale, allestita all’Accademia Nazionale
dei Lincei in Palazzo Corsini a Roma. Il titolo della rassegna – curata da Marco Delogu
e Massimo Di Forti – è «Oltremare», e ci rimandasenzamezziterminialsoggettotrattato: il mare. Però, verrebbe da dire "imari",
perchél’obiettivoinnamoratodiGloriaSatta dimostra quanto sia diverso e motevole il
mare a seconda del luogo e del momento in
cui lo si coglie. Attraverso 57 foto la mostra
cipresentadistesemarineintutteledeclinazionidisfumature,trasparenze,colori,movimenti, catturati in molte parti del mondo
(Sicilia,Caraibi,MarRosso,Sardegna,Atlantico,GolfoPersico,IsolePontineeNordafrica)e in un susseguirsi diemozioni intense e
notevoli. A commentare le immagini sono
stati chiamati scrittori, scienziati, cineasti e
artisti celebri (Dario Fo, Giuseppe Tornatore, Giovanni Bignami, Claudia Cardinale,
UtoUghi,GiuseppeModicaealtri)conscritti editi nel catologo Maretti Editore a cura di
Giancarlo De Cataldo. Anche le 40 didascalie associate alle foto sono d’autore: le hanno firmateOmero, Dante,Goethe, Verlaine,
D’Annunzio, Pascoli, Heine, Petrarca, Mallarmé, Campana, Shakespeare, Virgilio,
Basho, Baudelaire, Pascoli, Joyce.

M. Car.
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Brancusi Serra
Basilea, Fondation Beyeler,
fino al 21 agosto.
www.fondationbeyeler.ch

OltreMare
Roma, Palazzo Corsini
fino al 30 luglio

grandi critici
materico o addirittura dei collage cubisti nati con il cubismo. Ciò che gli interessava era
negare ogni "bucatura" verso un possibile
impianto prospettico e quindi anche illusionistico. Il suo sguardo sui grandi del passato sembra porsi in continuità con Vasari: se
la storia dell’arte era stata per il grande toscano un progressivo avanzare della pittura su se stessa, in un processo evolutivo che
aveva condotto alla lingua della prospettiva, questa stessa vicenda non poteva che terminare negando la prospettiva medesima e
la narrazione: il problema non è il cosa ma il
come, il metodo e non il contenuto, il fare e
non l’emozione personale:«Ne abbiamo abbastanza – dice – dell’artista selvaggio, che
ormai è stato convertito in uno dei tipici miti auto difensivi della nostra società: se l’arte è selvaggia, allora è priva di valore».
Il suo notorio modernismo sta qui, nel rifiuto di ogni ritorno al passato e nel penare
che la storia dell’arte corra su di un binario
solo, senza strade secondarie né appelli per
tradizioni diverse da quella dei vincitori.
Molte delle sue ipotesi, tra cui la condanna
delle arti cosiddette minori, la loro commi-

Le idee militanti di Greenberg
ca piuttosto completa, a cura di Giuseppe
Di Salvatore e Pierluigi Fassi e con un’introduzione di Caroline Jones, che aiuterà la
comprensione di un pensiero e delle contrarietà che ha animato.
Nel volume, con traduzioni accurate, troviamo tutti gli aspetti salienti del suo aggressivo magistero: ebbe occhi solo per i
"suoi" Artisti, da Jackson Pollock a Willem
de Kooning, Morris Louis e altri protagonisti dell’action painting e del Color Field; non
comprese la progressiva apertura verso culture non occidentali, l’eclettismo stilistico e
in generale tutto ciò che passa sotto la definizione di cultural studies. E sì che, figlio di
una famiglia ebraico-lituana-polacca, allevato parlando yiddish e inglese, conoscitore di latino, italiano, francese e tedesco, era
multiculturaleper vocazione. Ma forse proprio per questo non visse la poliedricità cul-

di Angela Vettese

D

ifendere Clement Greenberg
(1916-1994) è difficile ma non
impossibile. Generazioni di studiosi hanno speso energie per
demolire la posizione di colui che è stato il
critico più potente del mondo, almeno di
quello che aveva come centro gli Stati Uniti. Ma la critica italiana lo ha conosciuto poco, se si escludono Lionello Venturi, di cui
Greenberg apprezzava l’impostazione, Gillo Dorfles che ne condivise la categoria di
kitsch e pochi altri; non fu tradotto fino al
1991, ma il suo Arte e Cultura edito da Allemandi è andato fuori catalogo. Ora l’editore Johan & Levi pubblica un’antologia criti-

turale e la marginalità come problemi interessanti, rubricando questo e altri fenomeni come derive di un declino dell’arte occidentale dopo gli anni Cinquanta.
La sua formazione filosofica era passata
da Kant a Cassirer, da Hegel a Marx e
Trotsky; su queste basi restò sempre convinto che la storia sia dotata di una interna
teleologia, seppure laica, e che il fine, così
come la fine di questa vicenda, non potesse che essere in America. Sono gli Stati Uniti ad avere il compito di portare a compimento un’avanguardia nata in Olanda, in
Germania, in Russia, con un distacco dalla
figurazione che porta anche lontano dallo
spirito popolare. La sua condanna dell’arte di massa fu infatti totale: con qualche
contraddizione ideologica, privò di validità tutta l’attività creativa che soggiace ai
gusti del grande pubblico.

La storia dell’arte è a suo avviso una storia per pochi, perché non è interessata a
sociologismi né indulgente verso facili
simbologie, ma riguarda la consapevolezza del mezzo usato. Fino a quando i soggetti scelti dai pittori furono ripetitivi e canonici, di carattere religioso e mitologico, il
contenuto del quadro non fu un problema
su cui soffermarsi; quando invece si incominciò a divagare, per esempio riempiendo di "nuovi aneddoti" le opere dei surrealisti di stampo figurativo, ecco che l’attenzione analitica rispetto al linguaggio formale
perse la sua centralità.
Anche se riconobbe, in una gustosa intervista del 1984, di essere stato da giovane
troppo rigido, anche se il suo pensiero cambiò nel tempo, restò sempre fermo su di un
punto: il quadro deve essere piatto. Non si
trattava di un’allergia al possibile spessore

stione con quelle elitarie e la convinzione
che il gusto e il bello siano da intendersi come valori assoluti e non relativi a civiltà specifiche, oggi risultano irricevibili.
Ma dietro la sua ingiusta condanna
dell’arte pop o di romanzi popolari come
quelli di Simenon e di John Steinbeck, dovremmo forse vedere anche un giusto sospetto per chi cerca il consenso, per chi considera importante una mostra per i visitatori che ha e non perché interpreta un pensiero. Le idee di Adorno, Horkheimer e forse
addirittura Debord su quanto potesse essere distruttiva una concezione dell’arte come di ciò che deve gratificare la massa non
sono in contraddizione con la visione di
Greenberg: quasi ne sono il nocciolo. E proprio il rapporto arte/massa resta il maggiore problema che quel vecchio barboso, ma
grande, ancora ci sa additare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clement Greenberg
L’avventura del modernismo
Johan & Levi, Milano
pagg 446, À 35,00

Nessuno sa di arte e architettura tutto quello che sanno i lettori di «Il Giornale dell’Arte» e «Il Giornale dell’Architettura»

Il «Progetto Cultura» di Intesa Sanpaolo
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Musei delle banche
Con le Gallerie di piazza Scala a Milano prende il via l’operazione «poli museali». Con un duplice
obiettivo: promozione d’immagine e valorizzazione della cultura nazionale. Tutto per iniziativa privata
Dal prossimo settembre, con l’inaugurazione del
Museo dell’Ottocento delle
Gallerie di piazza Scala, Milano si arricchirà di un nuovo,
magnifico museo nel cuore della città, affacciato su via Manzoni e piazza Scala. Il Gruppo
Intesa Sanpaolo ha infatti dato vita, in quattro palazzi contigui di sua proprietà, a un
percorso d’arte che si svilupperà dal primo Ottocento all’estremo Novecento lungo
8.300 metri quadrati di area
espositiva, ridisegnata da Mi-

chele De Lucchi, tra l’aristocratico Palazzo Anguissola,
edificio neoclassico progettato
nel Settecento da Carlo Felice
Soave (secondo le cronache del
tempo «la casa forse più ammirata di Milano», per lo splendore dei suoi ambienti a un tempo sfarzosi e raffinati); l’ottocentesco Palazzo Canonica
(dal nome del suo progettista,
Luigi Canonica), dagli spazi assai più «borghesi», la cui corte
ottagona costituisce lo snodo
tra i diversi edifici; il Palazzo
Brentani, con la sequenza in

facciata di medaglioni di uomini illustri; e il monumentale Palazzo Beltrami, che prende il
nome dall’architetto Luca Beltrami (a lui si deve il volto di
Milano tra Otto e Novecento),
che lo realizzò tra il 1906 e il
1911 per farne la sede di rappresentanza della Banca Commerciale Italiana.
Che il patrimonio d’arte confluito nel Gruppo Intesa Sanpaolo grazie a fusioni e acquisizioni di oltre 250 banche italiane formasse per quantità e
qualità delle opere uno dei pri-

di A.B.O.
di A.B.O.

La fiera delle vanità
Il narcisismo è il motore ecologico della vita e di tutta l’umanità: santi, poeti, navigatori, artisti, critici ecc. Un impulso elementare per l’affermazione dell’Io, messo anche a dura prova dalle
difficoltà dell’esistenza, una determinazione che sfida ogni sacrificio. Il Padiglione italiano della Biennale mette in scena una
sottospecie: la vanità che è il prêt-à-porter del narcisismo. Un
piccolo riconoscimento della propria presenza, l’applauso immediato per la propria passerella (seppure ingorgata e trafficata all’inverosimile). Insomma l’artista come modella che non rifiuta nulla per timore che il tempo ne faccia sfiorire la beltà. Certo la carne è debole, l’uomo è cacciatore e l’artista si deve difendere. Ma lo fa flebilmente, correndo in soccorso del curatore che non è responsabile, perché ha delegato la scelta a un
gruppo di intellettuali (di sinistra) segnalatori generosi di artisti
di famiglia, condominio e talvolta di stima. Insomma la conferma di una procedura usata per i bambini dell’Africa: l’adozione
a distanza. Una catena di sant’Antonio per una fiera delle vanità di artisti intellettuali fuori dal comune (di Venezia).

mi musei d’Italia, era cosa nota da tempo. Si trattava però di
un museo virtuale, inaccessibile al pubblico, se non nel caso
delle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, ricche di una raccolta di pittura veneta del Settecento e di una collezione di icone (la più importante fuori della Russia), e di
Palazzo Zevallos Stigliano a
Napoli, dove è esposto il «Martirio di sant’Orsola», uno dei capolavori estremi di Caravaggio.
La vocazione civile e culturale
CONTINUA A P. 6, I COL.

Baby boom

Il tallone di Achille

© CHRISTIE’S IMAGES

di Catterina Seia
L’Italia in allarme per la tutela e per le casse sempre più
vuote, invoca un piano Marshall per la cultura. Ma chi
può essere il signor Marshall? Da Roma, in un Teatro
Argentina stracolmo per «ItaliaFutura. Cultura, orgoglio
italiano» capitanato da Montezemolo, emerge un’unica
ricetta: la cooperazione tra
pubblico e privato. Galan,
nuovo ministro, mai distratto, interventista e chiaro, dice e ridice: «L’intervento privato è fondamentale, ma occorre dare ai privati la normativa, gli incentivi e gli strumenti per investire in cultura. Se le erogazioni spontanee sono cresciute da 17 milioni nel 2001 a 24 nel 2009,
non si può pensare che ci sia
un’Iva al 20% sulle sponsorizzazioni e al 10% sui lavori».
Un impegno a sbloccare la situazione? Forse non a caso
nella settimana segnata dall’annuncio dell’operatività da
settembre del restauro del
Colosseo, simbolo identitario
per eccellenza. 5 milioni di viCONTINUA A P. 6, IV COL.

MILANO.
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Le banche
invece
dello Stato

Con 927mila euro
Ron Mueck ha raggiunto il proprio record d’artista con
l’opera, battuta da
Christie’s, «Big
baby» (1996). Un
bambino assai cresciuto. Così come è
cresciuto il mercato dell’arte contemporanea: l’edizione di quest’anno
di Art Basel è stata
una delle migliori
degli ultimi anni e
le tre Evening Sales
di Phillips, Christie’s e Sotheby’s
hanno incassato in
totale 224 milioni di
euro, più del doppio
dell’anno scorso.

Per l’aumento delle tariffe postali
dovute ai tagli governativi anche il
nostro giornale da questo mese
deve aggiornare il suo prezzo. In
agosto, come sempre, non esce. Il
prossimo numero sarà nelle edicole
la prima settimana di settembre.

Galan

Obiettivo: il
patrimonio
«Meno retorica
e più sostanza»,
a partire dai fondi
europei non spesi
e dal rilancio
di Arcus. Con una
proposta: ridurre
al 2% l’Iva sulle
sponsorizzazioni
ROMA. I punti significativi delle

linee programmatiche di Galan
sono stati di recente affermati o
ribaditi dal Ministro, in un’audizione presso la Commissione
cultura della Camera (avviata il
15, proseguita il 29 giugno ma
non ancora conclusa) e in alcune altre occasioni pubbliche.
In primo luogo ha ribadito le sue
parole d’ordine, ispirate a un
approccio fattivo e concreto:
CONTINUA A P. 12, I COL.

VERNISSAGE
Il fotogiornale
dell’arte
Anno XII - N. 128
Luglio-Agosto 2011

❑ Parte il cantiere del Colosseo:
arrivano i soldi di Della Valle
❑ Miracco: ecco chi è il consigliere più fidato di Galan
❑ Tutte le mostre d’estate in tutto il mondo:
il calendario della qualità
❑ Il testo integrale dell’attacco di Sgarbi ai talebani dell’arte-moda:
Celant, Bonito Oliva, Bonami, Sozzani, Prada e Trussardi

Interviste Luigi De Falco, Patrizia Gabellini, Renzo Piano, Marco Vitale
Restauri Colosseo, Castello di Postignano Trasformazioni urbane
Madrid, Monaco di Baviera, Stoccarda, Vienna, Veneto City Musei 5 per
il Regno Unito, Lalique in Francia A rischio Memoriale di Auschwitz
Professioni In house universitario Immobiliare Eire 2011 Mostre
Biennale d’arte, West 8, Hadid Design Moda, focus formazione in Cina

Nel Magazine
K Progetto del mese: sede
aziendale a Bologna, di
Antonio Iascone Ingegneri
Architetti
K Ri_visitati: Cile, Plaza de
la Ciudadania a Santiago

UN’INCHIESTA ESCLUSIVA DA NEW YORK: GROUND ZERO DIECI ANNI DOPO

❑ Le banche invece dello Stato: perché le banche vogliono avere i
propri musei anziché affidare le proprie collezioni alle gallerie pubbliche

SPEDIZIONE IN A.P. - D.L. 353/2003
(CONV. IN L. 27/02/2004 N° 46) ART. 1,
COMMA 1, DCB TORINO
MENSILE N. 7 - LUGLIO-AGOSTO 2011

È iniziata l’era dei

www.ilgiornaledellarchitettura.com

UMBERTO ALLEMANDI & C. TORINO~LONDRA~VENEZIA~NEW YORK MENSILE DI INFORMAZIONE E CULTURA ANNO 10 N. 97 AGOSTO-SETTEMBRE 2011 EURO 5

Quel buco nella Grande Mela
A cura di William Menking e Roberta Chionne. Contributi di Giacinto Cerviere, David Childs, Jean-Louis Cohen, Daniel Libeskind, Daria Ricchi, Michael Sorkin

Un Everest
di pessima
architettura
di Michael Sorkin

V

ivendo in centro,
passo accanto
al sito di Ground
Zero almeno una volta
alla settimana. C’è un
gran fermento, gru e lavori
ovunque, folle di turisti e
venditori ambulanti:
un’attività febbrile. Anche
i progetti stanno
prendendo forma. Il «One
World Trade Center», la ex
«Freedom Tower», è già a
metà, il memoriale è quasi
ultimato e la torre di Maki,
nell’angolo a sud-est,
è a circa un terzo.
Pur non essendo ancora
emersa dal suolo, l’opera
da quattro miliardi
CONTINUA A PAG. 16

Il

Magazine
ANNO 5, N. 44, AGOSTO-SETTEMBRE 2011 (INCLUSO NEL GIORNALE DELL’ARCHITETTURA. NON

VENDIBILE SEPARATAMENTE)

dell’
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«Il Giornale dell’Architettura»
ARCHITETTURA 40 pagine, oltre 100 articoli e notizie
IL GIORNALE DELL’

Il cantiere di New York. Il sito del World Trade Center visto da sud in una foto scattata il marzo scorso

ARCHITETTURA
Biennale d’arte. Anzi, d’architettura

Uno dei due temi principali della 54. Esposizione Internazionale d’Arte,
diretta da Bice Curiger e visitabile ai Giardini e all’Arsenale di Venezia
fino al 27 novembre, propone la mostra come luogo abitato e abitabile
dagli artisti e dall’arte. Nella foto, il padiglione tedesco tramutato
dall’artista Christoph Schlingensief in chiesa per narrare la vita, la
malattia e la morte. Articolo a pag. 24

NEW YORK. Il World Trade
Center (distrutto, com’è noto,
in una sola mattina da due aerei di linea) fu disegnato nel
1965 come un imponente
complesso modernista. In
realtà era un gigantesco basamento di cemento, spesso freddo e battuto dal vento o insopportabilmente caldo, realizzato
su un parcheggio sotterraneo e
un centro commerciale a sette
livelli. Ideato da Minoru Yamasaki ed Emery Roth and
Sons, il blocco di 16 acri sostituiva una fitta griglia del
XIX secolo, nota come Radio
Row, nelle cui basse strutture
erano ospitati negozi di elettronica. Di fatto, i sei edifici sono
diventati il simbolo nazionale
della progettazione urbana modernista, finita male non solo
per la prepotente altezza delle
sue banali torri in stile finto gotico, ma perché la pianta della
piattaforma in cemento non era
K William Menking
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www.ilgiornaledellarte.com

Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con la sentenza
n. 9 del 24 maggio 2011, ha affrontato e risolto in modo definitivo una problematica complessa nella sua dinamica sia
processuale che fattuale rimessa alla sua attenzione dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 970
del 16 febbraio 2011della VI
Sezione).
In particolare, la questione
nasce da una serie di ricorsi
contro l’Università Iuav che,
attraverso una serie di operazioni e deliberazioni, aveva
costituito una società di capi-

tali a socio unico a cui era stato conferito il ramo di azienda relativo alle attività di
progettazione architettonica
e urbanistica, pianificazione
territoriale e costruzione.
Con distinti ricorsi (tutti poi riuniti) alcuni Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti avevano impugnato gli
atti, sostenendo l’illegittimità
di Iuav alla costituzione di una
società lucrativa attiva nel settore della progettazione architettonica e urbanistica, della
K Camillo Romandini
CONTINUA A PAG. 20

STOCCARDA. Con le recenti elezioni nel Land di Baden-Württemberg, che hanno visto la coalizione tra verdi e socialdemocratici porre fine a decenni
di dominio dei cristiano-democratici, la polemica sul progetto «Stuttgart 21» della
Deutsche Bahn (cf. «Il Giornale dell’Architettura», n. 69,
K Denis Bocquet
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Renzo Piano

Archistar?
No, grazie
Intervista di Carlo Olmo
GENOVA.

Nel 2006 Time lo ha
definito uno dei 100 uomini
più influenti del pianeta: dopo il Texas (Houston, Atlanta, Dallas), dove segue ora un
nuovo ampliamento del Kimbell Art Museum a Fort
Worth, ha conquistato New
York con l’ampliamento della Morgan Library, la torre del
«New York Times» nel 2007,
i progetti per il Mind, Brain
and Behaviour Building (the
Greene Science Center di Columbia) e l’ampliamento del
Museo Whitney in corso; poi
ha raggiunto San Francisco
(California Academy of
Science, 2008), Chicago (The
Modern Wing dell’Art Institute, 2009), Los Angeles (Resnick Pavilion del Lacma,
2010), quindi Boston (Harvard Art Museum e fine dell’ampliamento dell’Isabella
Stewart Gardner Museum
prevista per gennaio 2012).
L’«era Piano» è diventata un
fenomeno Usa, ma Rpbw sta
progettando a Santander, Lisbona, Londra, Oslo, Atene,
Beirut, Hanoi, Seul.
CONTINUA A PAG. 2
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«Il Giornale dell’Arte»
116 pagine, oltre 220 articoli e notizie

SPECIALE VERNISSAGE: tutta la Biennale di Venezia dal vivo
Due pubblicazioni,
116 pagine
e in più la
«Gazzetta Antiquaria»

❑ L’inchiesta più vasta su Ground Zero dieci anni dopo.
4 articoli in esclusiva mondiale
❑ Corporate Image: quali aziende «parlano» con l’architettura
❑ Renzo Piano si sfoga: io archistar? No, grazie!
❑ Che cosa cambierà a Bologna e Napoli:
i progetti dei neoassessori
❑ Auschwitz: a rischio il memoriale di Belgioioso
❑ Gli inglesi investono ancora in cultura:
5 nuovi musei per 214,6 milioni di sterline
UMBERTO ALLEMANDI & C.

www.allemandi.com

Ogni mese: ❑ nel Giornale dell’Arte, «Vernissage» con «Il Giornale delle Mostre» ❑ nel Giornale dell’Architettura, «Il Magazine dell’Architettura» con il progetto del mese

