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L'Aquila 
Un'importante mostra dedicata 

alle esperienze attuali dell'archi-

tettura in Italia 

- 4 

L'impegno 
delle nuove generazioni 

Willism Morris 

e i pionieri del 

ovimenfo moderno 
S^ffe saggi su urcnitetluru 6 bociciiismo 

Nella mostra * Aspetti dcl-
I'arte contemporanea ». allesti-
ta nel Castello cinqueccntesco 
de L'Aquila, la sczione assai 
vasta dedicata all'architettu-
ra ('Omaggio a Quaroni» -
«L'impegno delle nuove ge
nerazioni ') off re Voccasione 
per fare tin confronto diretto 
tru le opere dei giovant «r-
chitettl italiani, la natura del 
loro impegno e della loro ri-
cerca culturale. In sostanza 
questa mostra, non viziata da 
spunti competitive offre un 
quadro abbastanza esauriente 
e preciso del punto a cui $o-
110 giunte le nuove genera
zioni nell'elaborazione dei te-
mi dell'architettura moderna. 

Nel catalogo di presentazio-
ne Paolo Portoghesi individua 
giustamente alcuni indinzzi di 
ricerca ai quali e possibtle ri-
ferirsi per una chiara com-
prensione del ricco panorama 
presentato: piii schematica-
viente si pud dire che esistono 
due principali flloni di ricer
ca, all'interno dei quali si ve-
rificano ulteriori differenzia-
zioni e sfumature. Nel primo 
filone e facile indlviduare un 
obiettivo finale di serieta pro
fessional, perfettamente in-
scrita nella realta del momen
ta, senza modificame le defi-
cienze, accompagnata dal ten-
tativo di fare il meglio all'in
terno delle occasioni che di 
volta in volta vengono pro-
poste, alia ricerca di un li-
vello di prodotti che sollevi lo 
standard usuale. A questo in-
dirizzo possono considerarsi 
orientati qitasi tutti quegli ar-
chitetti che hanno iniziato la 
loro esperienza professional 

Nella foto in alto: Quaroni, Boschetti, De Carlo, Gabriella Esposito, Giovannin:. 

"••In un pertndo in cui l'ar~ 
chitettura era rldotta alia ri-
ccfc" cffwics '11 ' d o " sti
le **, desunto dall'antichita o 
iniipnfntn, inn comiinque in-
teso come linguaggio esterio. 
re, come soprastruttura deco-
rntiva degli edifici di magglor 
impegno decorativo, Morris. 
sulla scia di Ruskln, parla dl 
architettura prendendo a ba
se la difesa della natura. IJI 
difesa degli ambienti antichi, 

j la difesa della dianita nmana 
nel luvoro, nel tempo libero, 
nell'abitare... In un paese co
me il nostra, ancora affetto 
da cosl notevoli incoerenze 
cultural't nella sua tardiva e 
travanliata • evoluzione ,indu-
striale e politico, che si ri-

'Volge solo da pochi anni, e a 
lire il vero senza troppo 
•.rasporto., alia piani/icazione 
tirbanisticn. le invettive di. 
Morris, per la prima volta 
tmdotte in italiano. risulte-
ranno forse di qualche nti. 

I lita - Cosl Mnno Manieri-
Elia conclude la • sua intro-

I duzione ai sotte saggi di Wil-
I I;am Morris (Fditori Laterza 
I 1 tin il tilolo di Architetturu 

zl:smo) mettendone in 

campagna, tra architettura e 
urbanistica, conseguente ri-
strutturazione degli agglome-
rati urban! — che sono ormai 
punti fermi del dibattito svi-
luppatosi in questi ultimi an
ni, si dovrebbe giungere ora 
alia .traduzione dei postulati 
teorici in linguaggio architet-
tonico. a rinnovare, dunque, 
in modo radicale, non solo gli 
organismi in base ai loro nuo-
vi e piii complessi contenuti, 
ma la loro stessa espressione 
formalc. Trovare un linguag
gio architettonico corrispon-

._ . . . , dente alia nuova dimensione 
alia fine della seconda guerra - dei pTOb\emi e. del resto. la 
viondiale. per citare solo alcu- ( condizione neceswria e indi-7ii nomi: Dall'Olio. Magistrettt 
Fiorentino, Vigand, lo studio 
Valle, Sauioli. 

Molta responsabilita della 
scelta operata da questo grup-
po di professionisti. pud esse-
1«? attribuita alia delusione in 
essi determinata, nel secon-
do dopoguerra. cioe all'inizio 
del loro impegno professiona-
lc. dallo scontro tra il loro de-
siderio di inserimento nella 
lotta culturale e civile di quel 
momenti e la rcalta politico-
economica del paese, tutta 
compresa nell'arginare, inma-
niera piu o meno approssima-
tiva. i danni provocati dagli 

spensabile per passare dalla 
claborazione teorica alia rea-
Uzzazionc pratica delle idee, 
cd e evidente. a questo punto, 
il nodo del problema, senza 
la risoluzione del quale si ri-
mane irrimedtabilmente nella 
astrazione e non si pud entra-
re in possesso dei mezzi neces-
sari a contribuire alia evolu
zione della societa col proprio 
apporto specialistico. 

E* molto facile, in questo 
clima di rinnovamento — e 
non ne sono del tutto alieni 
i progetti esposii — cadere 
nell'eqnivoco di un nuovo ma-
nierismo (come giustamente 

Influenzate da questo rin-
novato clima di ricerca e di 
elaborazione, occupano un va-
lido posto. nel quadro gene-
rale offerto dalla mostra, le 
opere degli studenti della Fa-
colta di Architettura di Roma, 
che appaiono per la prima 
volta a un pubblico non spe-

- cializzato. ' Individuato nella 
completa astrazione dalla vita 
del paese il motivo della cri-
si della facolta di architettu-
ru, essi reagiscono impegnan-
dosi in una battaglia di rin
novamento che va dallo scio-
perp ad oltranza della scorsa 
primavera alio svolgimcnto, 
sotto la gnida di alcuni docen-

diotti, Luciana Menozzi, Polizzi, Musco: quartiere CEP a San Giuliano (M est re) - Nella j evidenza il valore e i limiti 
foto in basso: Polesello, Rossi, Tentori: ristrutturazione per la zona di via Farini a Milano I - C ! i e l a c u i t l i r a architetto-

n*CT :tiliana abbia ancora 
bisogno di conosccre diffusa-
n-iiHite tosti e opere delle 
origini dei problemi modcrni. 
in mddo da rendere piu pre-
cisi e documentati i giusti 
•< superamenti •» e le necessa-
rie - revtsioni •>. e un fatto 
che abbiamo piu volte sot-
•'-':r"^to P.cn vengano dun
que quesTi scritti e conferen-
?.o di ?.lorris. tutti di un ben, 
definito periodo. dal 1881 al 
IKH2: aicum dei -titoli indi-
cano gia problemi e tesi an
cora oggi in discussione: «II 
futum dell'architettura nel-

"I'uii ~. -Ail*., "benebsere 
e riccliezza». «I/arte sotto 
\o plutocrazia ". " Arte e so-
cialismo: le aspirazioni e gli 
ideal' dei so*»ialisti ingles! di 
oggi ••. Non vi e molto in 
questo campo. negli ultimi 
cento anni! Bisogna arrivare 
<o tornare...) al 1925/30. nel-
rC'nione Sovietica. per ritro-
vare un'antologia di spunti 
concreti e di previsioni « az-
zardate >» tale da riaprire il 
discorso della citta socialista, 

frontano la ricerca di un nuo
vo metodo di \avoro, nella 
quale il loro impegno e carat-
terizzato dalla chiarezza con 
cui sono fatte alcune fonda-
mcntali scelte politiche e cul
tural't, la cui preponderanza 
influisce indubbiamente C"J-
I'approfondimentc campo-.-'** 
vo dalla progettazione. 
' Dal panorama, seppur in

complete e discontinuo, pre
sentato alia mostra de L'Aqui
la si deve rilevarc, in conclu-
sione, come le ricerche dei piu. 
impegnati tra gli architetti 
italiani stano oiicuttu'e .^...^ j 
una prospettiva di largo re-
spiro, da cui non potra non 

dei nuovi rapporti qualita-
qtiantita. ecc. 

E se Morns s! ripete sppp-
so. se molte delle dimostra-
z i o n i s o n o talvolta prolisse. 

• se ruota intorno a pochi con
cetti. ci6 e dovuto proprio 

; alia coscienza di aprire un 
nuovo sentiero. ancora stret-
to e difficile, nella immensa 
giungla creata dalla societa 
capitalists — allora in piena 
espansione — da lui deflnita 
societfi del commercio di con-
correnza. , 

" A parte il mio desiderto 
di produrre qualcosa di bel-
lo, la prlncipale passione del-

' la mia vita era, ed e tntt'ora, 
Vodio per la " civilta" mo
derna. Devo parlare della 
mia speranza nella sua di-
struzione? E nella sua sosti-
luzione con il socialismo? De. 

'vo parlare del suo dispoti-
• smo? Del suo abuso di forza 

meccanicu; della sua socia-
* lifd tanto povera: dei nomlci 

di questa socialita che sono 
t • ricchi: della sua perfetta 
organizzazione. che P la mi-
seria della vita?.. DcNa cie-
ca volparita che ha distrutto 
Varte. unico conforto del la-
roro?'. E in contraddizione 
con la sua multiforme pro-
duzione. (dai poemi med'e-
valisti e romantici alle carte 
da parati e ai chintzes raffi-
nati. dai ~pezzi unici » di ar-
redamento alle vetrate di un 
gusto preciso. da elite intel-
lettuale). egli amplia il con
cetto tradizionale di architet
tura per giungere a intrav-
vedorne le implicazioni urba-
nistiche sotto forma di pia-
nificazione: '11 mlo concetto 

- di " architettura"... e una 
concezione molto ampia per-
ch& • abbraccia Vintcro am-
biente della vita umana: non 
possiamo sottrarci all'archi-

Particolare dell'arredamento della « Casa 
rossa ». In alto7 Wil l iam Morris 

tempo, incapace di collegarsi 
ai nuovi mezzi tecnici e alia 
produzione in serie; da cio 

tctturarfinlhi'facc'iamyparie i- l'osservazione che l'impor 

tt e assistcnti. di temt di. pro-, derivare un semprc piu effi-
gettazione inscriti nella pro-' " 
blcmatica attuale. Nei due 
corsi di composizione bis sono 
stati infatti progettat't un cen
tra direzionale per la citta di 
Roma e un campus tecnologi-
co a Ccntocellc. E' da rilcva-
re la sensibilita e la serieta 
con cui questi giovanissimi af-

>cace contributo alia vita so-
ciale del paese. semprecctte s> 
mantenga viva la coscienza 
del valore di una spinta ideo-
logica non guastata da strti
me ntalizzazioni di qualunque 
natura. 

Giuseppina Marcialis 

della civilta, poichd essa rap. 
presenta Vinsieme delle mo-
difiche e delle 'alterazioni 
operate sulla superficie ter-
restre, in vista delle necessita 
umane, eccettuato il puro de-
serto». • • > \ '•-

Giustamente J Manieri-Elia, 
nel saggio introduttivo, pre-
cisa che da tali premesse 
Morris non giunse a trarne 
tutte le necessarie conclusio-
ni perche restd uomo del suo 

tanza di Morris nell'architet-
tura moderna non riguarda 
certo la forma, ma il conte-
nuto morale e ideologico del. 
la necessita di trasformazio-
ni social! e architettoniche. 

E ' tuttavia anche i n .que
sto preciso settore andrebbe 
ulteriormente approfondito 
l'ambito nel quale si mosscro 
i socialists, utopisti e* non, 
del XIX secolo. l'incapacita 
storica di recuperare una yi-

eventi bellici. Dalla delusione - avveTt-lva Francesco Tentori 
a un certo tipo di evaswne nei n 2G8 di Casabella) - non 
impegnata, il passo e quasi mft appuCato sti csercitazioni 
meccanico per una generazto- • caUiqTafiche ma sui arandi 
ne che aveva vissuto il fasci- parametria: si presenta cioe 
smo, la guerra e la resisten- u peT-lC0i0 che questo tipo 
za, e da queste esperienze era - di VTOOiemi venga affrontato 
uscita liberata e tesa verso come moda di ' impeano cul-
un radicale rinnovamento, poi 
non verificatosi. La ricerca di 
questo gruppo di architetti — 
per alfro non collegata, ma 
piuttosto personale — non 
sfiora. ci sembra, il nocciolo 
del problema. piu bruciante e 
attuale, deli'inserimento mo
derno e progressista all'inter
no della vita del paese: non si 
pud tuttavia non riconoscere 
la costanza del loro impegno 
nel persegnimento di uno 
standard professionals • co-
stanza che risulta perd astrat-
ta alia luce dei grandi proble
mi che muove la cultura ar-
chitettonica moderna. Son e 
possibilc. in realta. contribui
re alia d^finizione di questi 
problemi senza un preciso im
pegno ideologico e politico. 
senza cioe riferirsi al piu va-
sto quadro della realta e del 
progresso sociale da ragaiun-
pere. In definitiva la figura 
dcll'architetto-tecnico e ormai 
insufficiente e anacronistica 

In questo senso si deve con-
siderare piii positico e reali-

turale' piuttosto che come 
conseguenza di :«»«a scelta cul-

• turalc e politico che investa 
siqnificati piii generali. A que
sto proposito appare assai 
schematica la soluzione propo-
sta da Sandro Benedetti. nella 
sua presentazione del panora
ma romano alia mostra. secon-
do la quale soltanto il Cen-
tro dei Tecnici Socialisti of
fre r.d alcuni professionisti la 
'dimensione ooeratira • piu 
piusta '. e la minimizzazione 
di alcuni tentativi di elabora-' 
zionc culturale. per esempio 
la S A U„ a cui si attribuisce 
un difetto di incertezza nella 
scelta del - campo operafiro -. 
In realta il problema dell'in-
serimento attivo degli archi
tetti nella vita del paese va 
ollre la scelta del campo ope
rative. ma investe piii com
plete questioni di rapporto 
tra scelte politiche e scelte 
culturali. - - . - • . - - " 

PnT con il merito indubbio 
. di aver posto il problema, il 

tentatiro di tradurre in forme 
stico l'impegno di quella se- _ architettoniche i risultati del 
conda generazione di giovani 
architetti che. non conientan-
dosi di ooerare nell'ambito 
della ricerca di un livello pro
fessional elevato. tentano di 
dare un contributo al ridimen-
sionamento. in senso moderno. 
della realta nella quale sono 
chiamati a operare. II fine 
della loro ricr*cr I la soluzio
ne. o per lo meno I'avvio alia 
soluzione, — nell'ambito della 
disciplina da essi esercitata — 
del problema delle concentra-
zioni umane. alia luce dei 
nnori repporti fra ciffa e ter-
ritorio, determinati dalla ero-
luzwnc dei. mezzi di produ
zione, di comunicazione, di 
distribuzione. e quindi dei 
modi di vita. 

La acqulsizione di questi 
lemi consente di nuovo. a dif-
ferenza di quanto actenira 
alcuni anni fa, la po*sibilita 
di un raffronto tra Voperare 
di diversi - professionisti • o 
pruppi di professionisti. La 
rassegna de L* Aquila tcsii-
monia la riconquista di 
questo discorso comune, scb-
bent " al suo interno • sia-
no evidenti le differenzia-
zioni. anche pro'onde. di in-
dirizzi iaeologici e culturali 
Dall'esame del panorama of
ferto dalla mostra. prende an
che forte riliero una ulteriore 
precisazione di questa ricerca. 
Posti i problemi teorici della 
nuova dimensione operatira — 

rapporto tra citta e 

dibattito teorico. nclle opere 
esposte a - L'Aquiia. • non e 
ancora giunto a una • esatta 
precisazione, appare tuttavia 
il nodo pii' urgente da risol-
vere per un ulteriore chiari-
mento e arricchimento dei le
mi attuali. A questo proposi
to. al di la di un giudizio sul 
loro valore formale. sembrano 
particolarmente significatiri 
alcuni dei progetti esposti, tra 
cui: il progetto per la biblio-
teca naziona'e del gruppo Ay-
monino. il progetto per la ri
strutturazione della zona di 
via Farini a MiJano. del grup
po Polesello, Rossi. Tentori, i 

. progetti per il centro direzio
nale di Torino dei gruppi 
Aymonino-Bcrlanda-de Rossi. 
Achilli - Canella - d'Angiolino. 
Po'.esello-Rosii-Meda. • • 

Un discorso partico'.are mc-
riterebbe Ludooico Quaroni — 
tl pjii gioranc tra i maestri e, 
in un certo senso. il piii ma-
turo dei giovani — nella cui 
opera si mani'esia una conti-
nua istanza di rinnoramenfo, 
as.-icme alia vtializzante capa-
cita di rimettcre sempre m d»-
scuvsione le posizioni conqul-
state. nello sforzo di precisa-
re i termini della realta cr-
nerale; e questo il filo che le-
•a tutto il iaroro di Quaroni, 
pur con punti di crisi. dai 
primi projelti fino ai piii re-
centi. e in particola'e a qucllo 
assai significativo per il C.E.P. 
di Vcnczia-Mcstre. 

arti figurative 
Gli artisti di «Corrente» 

e Birolli a Milano 
> La mostra degli Artisti di 
~ Corrente». di cui abbiamo 
gia lungamente parlato allor-
che venne presentata ad Ivrca 
alcuni mesi fa presso il Cen
tro Culturale Olivetti, e che 
poi fu* ripresa a Verona, si e 
ora aperta a Milano. esatta-, 
mente mercoledi scorso. alia' 
nuova Galleria di 'Villa Reale. 
Inneme con la mostra di 
- Corrente -, da Verona, e sla-
ta portata anche la mostra 
retrospetlica di Renato Birol-
H: un complesso di cento ope
re che abbracciano Vintero 
itinerario crealivo dell'artista 
• Sul significato di - Corren
te -, su quello che voile dire 
negli anni piu: duri del fa-
scismo. s'e gia discusso in que
ste eolonne in varte occasion^ 
Che oggi. finalmentc, si vo-
alia ritrorare il ' palore di 
quella esperienza. rimeditarla. 
approfondirla. e senz'altro un 
fatto positivo. E in questo sen
so I'attnale mostra ha avnto 
ed ha il merito di sottolineare 
il carattere fruttuoso di que
sto movimcnlo. Tuttavia. a 
questo punto. e proprio visi-
tando in questi giorni Vespo-
sizione di via Palcslro, ci si 
accorge della necessita di fare 
un ulteriore passo in aranti 
nella conoscenza c nell'ap-
prezzamento di questo Npar-
ticolare fenomeno che si ma-
nifestd nella cultura figuratica 
italiana neali anni 193S e 194$ 
La mostra di via Palestro in
fatti. pur avendo tutti i pre-
gi che volentieri gli abbiamo 
ricono*cinto. e ancora troppo 
ristretta e troppo scarna per 
dare un'idea compiuta di quel
lo che fu il movimento di 
'Corrente-. Purtroppo man-
cano troppe opere che aoreb-
bero dalo un respiro piu 

ampio e sicuro all'insieme del
la rasseana e quindi aorebb*-
ro pe*ofo pin decisivamente 
nella formnlazione di un giu
dizio £ questo sia detlo per 
tutti i piu important! pittori 
di - Corrente -, per Sassu. 
per Gutluso. per Migneco. per 
Cassinari e per Morlotti. E lo 
stessa si deve ripctcre per 

gli scultori. specie per ilfanrv, 
Broggini e Fontana. 

A mio avviso. dopo questa 
mostra. che, ripeto. nonostantc 
queste osservazioni. resta an
cora il migliore avvio ad nn 
discorso sCrio su - Corrente -, 
occorre pensare ad una mani-
festazione piii ricca. pin ccr-
pleta, piii documenuita. che 
offra non solo uvu ?erie di »r- " 
dicazioni. ma una vistone a-
costanziata e storicamente 
compiuta di tutta la vicenda 
Allora forse ci si rendera con-
to che - Corrente ~, nel }.••.. 
saggio europeo di quegli an
ni. ha significato nn momenta 
originate dell'espericnza figu-
ratira. un momenio dotaio 'J' 
una fisionomia propria, di un 
proprio senso. Nalo e srilttp-
patosi -in un periodo in cui 
le aranguardie - erano ormai 
alio stremo delle loro enerpic. 
• Corrente -, sia pure dall'in-
terno di una situazione difiici 
le. sia pure con incertczze e 
cadute. erred di diventare una 
alternatira seria. reale. .e in 
questa direzione riusci a dare 
dei risultati che oggi, a di-
stanza di tempo, non hanno 
pcrduto il loro potere di per-
suasione - - - * -

La mostra di Birolli del re
sto riconferma. soprattutto 
nella sua prima parte, nn si
mile giudizio. II Birolli che 
ra dall'Eidorado del '35 ai 
Contid.ni del '44. cioe il Bi
rolli che appartiene piii sirri-
tamente cll'epoca di -Corren
te-. dimostra di possedcre 
un lievito poetico particolar
mente felice e carico di allu-
sioni umane. di sensi seareti • 
di tnqnteiudini. di preocruoa-
zioni liricamenle risolte, ma 
non abbandonatr. Stupendi c 
indimenticabili quadri quelli 
dei Poeti o del Nudo col velr. 
nero. della Siciha o del Conta-
dino tra : girasoh! 

L'ecoin.?("one di Birolli dopo 
la guerra e avvenuta nel 
senso di nn affinamento delle 
sue qualita pittorico-sensoria-
li. In tale processo egli acqui-
std ralorl di freschczza im-
pressionistica, dl struggente 

rm%'rrrr?iT':r—"' «»»••/ rf'f'ficfl, 
nclaborati attraverso I'assimi-
lazione dei modi tachisti. at-
tcnuando perd la presenza 
probfc""'"*-'' rifl neriodo di 
• Corrente *. E' certo tutta
via che Birolli, sirio all'ulti-
mo. - sent: I'esiger.za di non 
J.istaccarsi dall'oggettivo spet-. 
tacolo della natura: nella na-

•*••-, .-lap, fino all'ultimo. egli 
t ,.. fonte della sua ispi-

WZIGIIC e non e'e dubbio che 
i suoi quadri dedicati al pae-
sa>jQio della' campagna, dei 
. * i * *i a 
UJ ft f* ttlittiU t t * tart CO.St t l-

brante firismo quale roromen-
te s'ineo^ira nella pittura di 

Come gia per la mostra di 
-Corrente'. anche la mostra 
di ffirnll: r nrc-nnagnata da 

un catalogo esauriente. con un 
saggio introduttivo di Giu
seppe Marchiori. dove sono ri-
portatc ntimerose lettere ine-
dite dell'artista. Ricostruire il 
pensiero di Birolli e abbastan-
za difficile, dal momento che 
I'artista era continuamente in 
ccrca di se stesso, sempre agi
tato da nuovi stimoli e spinto 
da timori soesso bruschi. nn-
provvisi. Comunaue anche 
queste lettere ci appaiono un 
ulteriore contributo alia com-
prensione di Birolli. della sua 
personality e della sua pit
tura. specialmcnte per quel
lo che riguarda I'ulltma parte 
della sua vita, improvvisa-
mente finita il 3 maggio del 
W59. 

m. m. 

Suzzara 

Renato Birolli: « I giocatori d i polo » 

II puledro 
a Eulisse 

Al XVI • Premio Suzzara. 
inauguratosi il 15 di settem-
bre. hanno partecipato 192 
opere di 125 artfeti. di cui 45 
per accettazione. • I pittori 
che la giuria ha preon in 
considerazione durante i suoi 
lavorj sono stati i seguents: 
Barbisan. Bard:. Basaglia. Be
nedetti. Berzomi, Cimara, 
Colli. Dragoni. Eulisse. Fai-
ni. Farulh. Grando. Jandolo. 
Leddi. - Mant:ca. Ma^sarott:. 
Moneta. Pseetto. Pastorio. 
Petrua. Reggiam. Roma. Rus-
so. Sartorelli. Schmid, Sorma-
ni. Spadari. Tenconi. Tron-
coni. Vietri. .-. • - -<• 

I prem- in palio eono stati 
assegnati. durante la corwue-
ta cenmonia. che ormai e: ri
pete ogni anno da 16 anm. 
nel ' giardino delle scuole di 
Suzzara. •• -

II - tradizionale puledro e 
stato vinto da un gtovane 
pittore venezlano. Vincenzo 
Eulisse. per U quadro che 
ilhtstra il tema di una famosa 
canzone d: protesta del con-
tadim romagnoli; -Taia ta:a-: 
e-i tratta di un quadro che 
non manca di ficompensi. che 
oero rivela un impelo genui
ne 

II vitello e 11 maiaie rt-
spettivamente. son 0 andat: 
invece a Vitale Petrus per il 
dipinto intitolato - Processo- e 
a Mario Bard; per il quadro 
- I portuali -. Particolarmente 
interessante e la grande -ela 
di Petnw. anch'egli giovane 
pittore di Venezia: u dip'nto 
affront a il soggetto deile re
pression! operate contro 1 
contadim durante gli sciope-
n della terra. 

Gli altn premi eono star. 
vmti da Mario Cimara per 
I'opera - Madre che allatta -. 
Pino Reggiani - Pastori con 
agnelli - . - Giancarlo Colli 
- U o m o geduto-. Marino Sor-
man; - Fcrriera-. Mar.o Be
nedetti - T o r o - . Giangiacomo 
Spadari -Racconto- : inline 
vengono aseeRiati tre prem: 
per il bianco e nero a Luigi 
Dragoni «La balera •. Urn-
berto Fan! - Vecchia che cu-
c e - , Sandra Tenconi . .Donne 
che cuciono ». 

m. d . m. 

sione complessa della citta, 
che andasse oltre i problemi 
di residenza, di salubrita. di 
riposo. problemi che sono an
cora di difesa • della classe 
operaia entro una • citta da 
essa non accettata e voluta. 
Morris stesso in « Architettu
ra e socialismo •* si ferma 
qui: « In una struttura socia
le bene organizzata, ad ogni 
uomo desideroso di lavorare 
deve essere assicurato: primo: 
onorevole e appropriato la-
voro: secondo. una casa sa-
lubre e bella: terzo. pieno 
riposo per la mente e per il 
corpo »... 'le nostre case de-
vono essere ben cosiruite, 
pulite. salubri: ci deve essere 
abbondante spazio per giar-
dini nelle nostre citta». Re
sta cioe da veriiicare quanto 
sia oggi ancora compiutamen-
te valida una - linea anglo-
sassone - della storia dell*ar-
chitettura moderna. linea che 
trova il suo dipanarsi intorno 
ai concetti di utilita e quindi 
di funzione e quindi di quan
tity. che interpreta le nuo
ve espressioni e le nuove 
conquiste come un'alternati-
va totale frivoluzionaria) al 
mondo culturale ed econo-
mico precedente. ' 

Tali interrogativi restano 
confermati dalla rilettura dei 
-Pionieri dell'architettura 
moderna» di Nikolaus Pev
sner. edito a circa vent'anni 
dj distanza dall'edizione Ro
sa e Ballo. dall'editore Cal-
derini di Bologna. 

La tesi di Pevsner e chiara 
e coerente attraverso tutto 
il periodo — dal 1851 al 
1914 — e tutte le opere — 
dal Palazzo di Cristallo alle 
officine Fagus — da lui prese 
in esame: scopo del libro e 
dimostrare - c h e il nuovo sti
le. lo stile genuino e legitti. 
mo del nostro secolo. era rag-
aiunto intorno al 1914 -. La 
partenza e in Morris: *AToi 
dobbiamo a lui se la casa di 
abitazione di un uomo co
mune e diventata una volta 
di piii to scopo del pensiero 
dell'architetto. ed una seggio-
la. una carta da parati. un 
vaso un oggetto degno della 
fantasia di un artista -. per 
giungere alia conclusions che 
oggi ci appare semplicistica 
Ml libro fu scritto nel 1936). 
che ' gli architetti non meno 
dei clicnii, devono sapere 
che la realta contemporanea. 
esattamente come quella del 
1914. pud trovare la sua com
pleta espressione soltanto nel
lo stile crecto dai giganti di 
quel passato ormai lontano. 
La societa non c mutata da 
allora. Vindustrializzazione e 
propredita. Vanonimato del 
cliente non e stato superato. 
Vanonimato della proaettazto-
ne si e apprarato I ahiribizzi 
degli architetti stngoli, i colpi 
di qenio di altri. non pos
sono essere accettati quah 
soluzione ai problemi che 
spetta all'architetto di risol-
vere • Ma i gh.ribizzi. piu 
che in Ronchamp di Le Cor. 
busier o in Brasilia, vanno 
oggi individuati proprio nel-
13 -scuola amer.cana - nata 
dai problemi della quantita. 
dalPanonimato. da una tecno-
Iogia di altissimo livello 

Torna allora I'interrogativo 
se non si debba esaminare 
tuffo il nostro p:w>ito per 
indtviduare i nessi tra L'im-
menso sviluppo urbano de'»-
I'lilti'mo secolo e le poss.tv.-
lita e?press've che tale sv'.-
luppo ha contrastato o fa\o-
rito. 

Carlo Aymonino 

2000 architetti 

riuniti ail'Avana 

: Domani 
a Cuba 
il VII 

• i 

congresso 
dell'III A 
Per ricevere i duemila ar

chitetti fra i quah sonu I piii 
important! nomi deU'architot-
tura di oggi, provenienti da 
tutto il mondo per partecipa-
re al VII Congresso del-
l'Unione internazionale de
gli architetti che si terra a 
L'Avana dal 29 settembre al 
•" OiiUUrii. j[t Oapuiiltr CUU.ltlH 
ha mobilitato tutte le sue 
energie. Grande e anche l'at-
tesa internazionale per que
sto congresso dove la discus
sione si avra su un grande 
numero di relazioni e comu-
nicazioni. Al centro de! con
gresso e il grande tema dei 
compiti e delle responsabilita 
dell'architettura e dell'urba-
nistica contemporanea nei 
paesi sottosviluppati. II con
gresso e anche un grande av-
venimento politico e cultura
le: architetti e urbanisti por-
teranno a confronto espe
rienze e risultati di diverse 
tendenze da tutti i paesi del 
mondo che contano nelFar-
chitettura moderna. 

Nella capitale d stata dl-
ohiarata «« area del Congres
so " una vasta zona del Ve-
dado che va dalla Calle J a 
Infanta: qui si trovano l'Uni-
versita, il Collegio degli ar
chitetti e gli altri edifici do
ve si terranno la maggior 
parte delle sedute del con
gresso. e dove sono state an
che allestite important! mo
st re. 

Un grande numero di tec
nici e operai hanno lavorato 
giorno e notte per sistemare 
la Rampa che e stata ornata 
anche di dipinti di Porto-
carrero. Mariano. Pelaez, 
Lam, Consuegra e altri arti
sti cubani. Un grande padi-
glione in cemento armato 
prefabbricato ospita. con ca
rattere nermanente. il - Pa-
bellon Cuba» che raccoglie 
preziosi materiali della storia 
di Cuba dal periodo colonia-
le alia rivoluzione socialista. 
Singolare e nel padiglione la 
narrazione della storia cuba-
na: i document! storici. la v i 
ta e le lotte del popolo si 
alternano con i tesori arti-
stici. 

Nell'edificio universitario di 
Odontoiatria e ailestita una 
vasta rassegna di 150 proget
ti per il monumento ai marti-
ri di PJaya. Giron. Da parte 
sua. la Scuola degli Architet
ti deirUniversita de L'Ava
na ha organizzato il primo 
incontro internazionale fra 
professor! e studenti di archi
tettura. • 

S' inaugura 
oggi la 

Biennale 
di Bari 

Oggi 28 settembre si inau
gura la I Biennale d'Arte 
Contemporanea organizzata 
dai " Maggio di Bari - . Saran-
no allestite cinque <<sale 
pereonali» dedicate a due 
pittori (Casoinari e Santo-
maso). uno scultore (Alber
to Viani). un incisore (Spa-
cal). un designer (Ettore Sott-
sase). 

Cassinan c Santomato 
esporranno una trentina dU 
opere ciascuno. appartenenti 
alia loro piii recente produ
zione. Viani — con il quale la 
scultura fa ingresso per la 
prima volta nella mostra ba-
rese — presenta* una decina 
di opere in marmo e bron-
zo. Spacal. una 6erie di circa 
30 xilografie Una novita a«-
soluta il - design »:. con i 
pezzi di arredamento. i pan-
nellu i mobilj disegnati da 
Ettore Sottsass. uno dei pltt 
valenti designer italiani. gara 
•« composto» un intero am-
biente. 

'Undici pittori puglieei che 
hanno partecipato alle tno-
etre organizzate dal «Mag
gio di B a n - a Milano e Ro
ma nella passata stagione. e 
dodici altri pittori italiani 
rappresentativ- di varie ten
denze e orientamenti delle 
generazion; giovani e di 
mezzo, esporranno poi da 5 
a 10 opere ciascuno. 
- La rappresentanza pugliete 
e formata da Umberto Bal-
dassarre. Francesco Boniello, 
Antonio Caputo. Nicola Car-
nno. Franco Gelli. Riccarda 
Pagnozzato. Salvatore * Sal-
vemini. Francesco Spizzieo, 
Raffaele Spizzieo. Vito SH-
fano. Lino Paolo Suppressa. 

Gli altri dodici pittori so 
no: Giuseppe Banchieri (Mi
lano). Vasco Bendini (Bolo
gna). Egidio Bonfante (Mila
no). Leonardc Cremonini 
(Parigi). Enzo Brunori (Ro
ma). Fernando Farulli' (Fi-
renze). Leone Pancaldi (Bo
logna). Achille Perilli (Ro
ma). Piero Ruggeri (Torino), 
Emilio Scanavino (Genova), 
Domenico Spinosa (Napoli>, 
Ernesto Treccani (Milano). 
II criterio seguito dalla Com-
missione d'inviti e stato quel
lo di indicarc un gruppo di 
personal.ia che — nell'ambito 
di un vasto arco di attuali 
esperienze culturali — e<;pr>-
mono anche precisi valori in
dividual!. 

AV.ro avvcnTmento di inte-
icsie che completa la nian;-
fe^tnz'oTp barose e la retro-
scelt;v:.-omagg;o a Luifi 
B-irtohni. curata da Alfredo 
Mezio. 

W-

7*> 

iJ. OL> 
• « A . ' 

*> V 
Sso^aSfr ?V"%,& • • ••*•*» m&Ls*"'« •&&-.:--* 

ai^v J" V: 'v j 

«*v 

file:///avoro
http://AV.ro

