› LIBRI
LA MONTAGNA DI MARIO BOTTA

LA VITA DI UN VISIONARIO
RICHARD ROGERS
Richard Rogers, uno degli architetti
più visionari della sua generazione,
ripercorre, in questo libro scritto a
quattro mani con Richard Brown, vita
e carriera: dal Centre Pompidou di
Parigi al Lloyd’s Building di Londra
all’ampliamento dell’aeroporto di
Marsiglia. E ci propone una visione
di come le nostre città potrebbero
essere più creative, belle e sostenibili.
La pubblicazione ripercorre la vita
giovanile di Rogers e parla del suo
carattere avventuroso e del suo amore
per l’architettura e per la lirica. Fresco
di laurea alla AA School of Architecture
di Londra, un giovane Rogers vola negli
Stati Uniti per completare la propria
formazione a Yale. È qui che incontra
Norman Foster con cui darà vita –
insieme alla prima moglie Sue e a Wendy
Foster – a Team 4. È l’inizio di una lunga
carriera dedicata allo studio dei fenomeni
sociali, alle ricerche sulle tecnologie
ambientali, all’impiego di soluzioni
energetiche innovative. Il libro prende
spunto dalla grande retrospettiva del 2013
alla Royal Academy of Arts Inside Out,
che ripercorreva la carriera di Rogers
dagli esordi ai progetti su vasta scala.

Inaugurato un anno fa, il Fiore di Pietra
è l’opera più recente – e inconfondibile –
del ticinese Mario Botta.
Costruito con il sostegno di Migros,
la cooperativa di consumo svizzera,
sostituisce la precedente costruzione
punto di arrivo della ferrovia che da
Mendrisio sale ai 1.700 metri della cima
del Monte Generoso, a sua volta belvedere
leggendario per l’ampio panorama, che
comprende tutte le cime alpine che si
ergono tra il Gran Paradiso e la Jungfrau,
e per la blasonata frequentazione turistica
fin dal 1880.
Ora questo volume, curato dallo stesso
Mario Botta, descrive in italiano e in
inglese fin nei disegni di dettaglio la nuova
icona (finalmente degna di tal nome) di
Monte Generoso, che si sviluppa su cinque
livelli, il penultimo dei quali si allarga in
una terrazza panoramica.
Le splendide immagini di Enrico Cano
sono precedute dalla storia del Monte
Generoso e da una conversazione con
Mario Botta di Gabriele Neri, ricercatore
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a Mendrisio e docente a contratto del
Politecnico di Milano. Accompagna il
volume una riproduzione in fac-simile
della mappa panoramica del 1888 con
vista a 360° delle Alpi e Prealpi svizzere
e italiane dal Monte Generoso.
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QUANDO I CREATIVI SALVANO IL PIANETA
Eco-Visionaries è dedicato agli artisti e agli
architetti il cui lavoro si confronta con le
profonde trasformazioni ambientali globali.
Il clima terrestre sta rapidamente cambiando
e molti di loro, in molte parti del mondo,
stanno unendo gli sforzi per cercare di
contenere il fenomeno del global warming.
Com’è noto, l’arte e l’architettura sono
sempre stati terreni sensibili ai processi
di trasformazione sociale e globale. La
pubblicazione cerca quindi di offrire alcune
risposte alla domanda su quale ruolo
possano oggi avere l’arte e l’architettura
per fermare un declino che oggi pare ormai
segnato. L’iniziativa è partita nel 2018 da
quattro grandi musei internazionali (il Maat
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di Lisbona, il Bildmuseet di Umeå in Svezia,
l’House of Electronic Arts di Basilea e il
Laboral Centro de Arte y Creacion Industrial
di Gijon in Spagna), che hanno lavorato
congiuntamente per mettere assieme visioni
analoghe sui temi dell’ecologia, dell’ambiente
e dei cambiamenti climatici.
Il volume contiene un ampio inventario
di queste iniziative e presenta visioni
che esplorano in modo nuovo il tema
dell’ecologia, con suggestioni capaci di
andare oltre le teorie note della sostenibilità.
Le opere contenute nella pubblicazione
affrontano, con uno sguardo storico, lo
sviluppo del pensiero ecologico nei campi
dell’arte e dell’architettura, ma soprattutto
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presentano delle visioni radicali per
affrontare con urgenza il rapporto tra attività
antropiche e l’uso delle risorse naturali.
Al libro sono associate quattro mostre
in ciascuno dei quattro musei che hanno
sostenuto il progetto.

