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Avere dei libri senza leggerli è come avere dei frutti dipinti.
(Diogene)

Architettura, oltre gli edifici
Il progetto diventa arte visiva
La Biennale di Venezia di Aaron Betsky apre all’insegna del paradosso
In mostra non opere costruite o da costruire ma installazioni-manifesto

dicali di dodici giovani studi interna-
zionali in Uneternal city, alle Artiglie-
rie dell’Arsenale. Effetti speciali ed enig-
mi si diapanano nelle gallerie dell’Ar-
senale: macchine sostituiscono i rumo-
ri del cantiere (Coop Himmelb(l)au),
manichini sospesi celebrano le culture
dei single (Droog&Kesselskramer), ci
sono hyperhabitat di mondi digitali
(Guallart Architects), i giocattoli rici-
clati (Greg Lynn, premiati come miglio-
re progetto).
L’architettura è esibita come "concetto
critico", concettuale lontano dai prin-
cipi che fondano la disciplina: al muro
si sostituisce il pixel, al luogo lo spazio
neutro, alla memoria l’immaginario, al-
la tecnologia la fantascienza. Anche se
le intenzioni sembrano buone ovvero
«preparare possibilità senza presenta-
re soluzioni definitive», questo meto-
do potrà offrire veramente alternative
al costruire?

L’HOUSING DI GAROFALO
Entrando alla Biennale non aspettatevi
di trovare progetti concreti realizzabi-
li, né soluzioni teoriche alle istanze so-
ciali per "una casa per tutti". Fa ecce-
zione, il Padiglione italiano di Fran-
cesco Garofalo che in netto contrasto
con l’esposizione principale sposta l’at-
tenzione all’housing sociale portando
in mostra il lavoro di dodici studi dal-
lo studio milanese Albori a quello bo-
lognese di Cucinella, di diversa gene-
razione e provenienza geografica con
l’intento di suggerire nuovi modelli di
abitare. Progetti che si inseriscono in
spazi urbani di risulta, case sostenibi-
li che riciclano le
risorse.
Insomma la solu-
zione di Betsky
esorta l’apertura
dell’architettura al-
le arti visive. Ma
gli architetti sten-
tano a volte a fare
gli artisti propo-
nendo cose spesso
già viste. L’architet-
tura viene così ri-
dotta a ramo secondario delle arti vi-
sive, tanto da farla sembrare (nella mi-
gliore delle ipotesi) una prolusione del-
la Biennale Cinema: «si impara più da
un film di Antonioni che da un’opera
di Gregotti», ha dichiarato il direttore.
Tuttavia queste visioni effimere sem-
brano più vicine alle consolazioni se-
duttive, «un grande Luna Park» così ha
definito  Mario Botta questa Biennale.
A tutto questo fa da contrappunto, met-
tendo in luce i veri principi del proget-
to, una preziosa mostra su Carlo Scar-
pa al Padiglione Venezia nei Giardini,
disegni originali montati su un ingegno-
so allestimento su binari di Alessandro
Scandurra, che ne fa emergere il pro-
filo della sua costante frequentazione
con le arti. Per Scarpa, che sottolinea-
va sempre «io non finisco mai i miei la-
vori», che disegnava con un tratto for-
te sovrapponendo sottili fogli di carta
velina, il progetto diventava un proce-
dimento critico, una ricerca, una strut-
tura aperta che riconsidera perché le
cose esistono.
Leone d’Oro alla carriera a Frank
O.Gehry (l’archietetto del museo di Bil-
bao) coerente con lo slogan della Bien-
nale perché il suo lavoro «libera l’ar-
chitettura dai confini della scatola, tan-
to sperimentale quanto le pratiche ar-
tistiche che l’hanno ispirata, la sua ar-
chitettura è il vero modello moderno e
dai limiti delle comuni pratiche costrut-
tive». Ma c’è da chiedersi, un’architet-
tura oltre il costruire, sarà adatta all’a-
bitare?

di Alessandra Coppa

L’11 Mostra Internazionale di Ar-
chitettura della Biennale di Venezia dal
titolo Out There. Architecture Beyond
Building (fino 23 novembre) apre all’in-
segna del paradosso: «un’architettura
che va oltre il costruire», pensata, ma
senza edifici. Sono esposte non opere
costruite o da costruire, ma istallazio-
ni-manifesto che sembrano generate dal-
l’arte, dal verde, dalla tecnologia. Agli
edifici si sostituiscono "oggetti cataliz-
zatori", un misto fra macchine, orga-
nismi, simboli mediatici.

VISIONI E UTOPIE
Parole d’ordine: provocare visioni, uto-
pie, stimolare la ricerca. Il direttore Aa-
ron Betsky, critico olandese, attualmen-
te direttore del Cincinnati Art Museum,
che proprio quest’anno festeggia i cin-
quant’anni, ha infatti selezionato i la-
vori di artisti e progettisti internaziona-
li tra i più sperimentatori mescolando
giovani promesse ad archistar come
Zaha Hadid, Massimiliano Fuksas e
Coop Himmelb(l)au, all’insegna «del-

l’immaginazione al potere» come lui
stesso ha dichiarato, perché «gli edifi-
ci non sono più architettura. Sono la
tomba dell’architettura, ciò che resta
del desiderio di costruire un mondo mi-
gliore. La Biennale non è un libro, un
edificio, un’opera d’arte, ma un evento
culturale in un momento in cui archi-
tetti e artisti cristallizzano la loro ope-
ra in una concezione più ampia».

Tra le Corderie dell’Arsenale e i Giar-
dini (sede di Installations e Manifestos,
contributi dei maestri) e il Padiglione
Italia ai Giardini (con Experimemal Ar-
chitecture dedicata ai nuovi talenti), ca-
piterà di imbattersi nella metropoli a
misura di autovolanti degli olandesi
MVRDV e nella struttura primitivista
dai maestri Herzog & De Meuron, e Ro-
ma, resa più vivibile dalle strategie ra-
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[     in vetrina]
La «Giuditta» di Botticelli a Milano

Per la prima volta a Milano Il ritor-
no di Giuditta a Betulia di Botticelli, pro-
veniente dalla Galleria degli Uffizi di Fi-
renze: l’iniziativa si inserisce all’interno
del ciclo Un Capolavoro per Milano, in
occasione del quale giunge al Museo Dio-
cesano un’opera prestigiosa. L’iniziati-
va, già alla sua sesta edizione, ha avuto
negli anni passati grande successo di
pubblico, segnando una nuova e interes-
sante tendenza nel mondo dell’arte, vol-
ta a valorizzare una singola opera per vol-
ta in un contesto particolarmente adat-
to. Il ritorno di Giuditta a Betulia si da-

ta intorno al 1470, anno in cui Botticel-
li elimina progressivamente il chiaroscu-
ro e dove il movimento delle figure vie-
ne sottolineato tramite eleganti panneg-
gi, proponendo così una particolare in-
terpretazione delle leggi prospettiche ri-
nascimentali: sarà la luce a delineare le
figure che appaiono come eleganti pro-
fili. Per completare idealmente il proget-
to narrativo dell’artista verrà esposta an-
che un’altra tavola del Botticelli: La sco-
perta del cadavere di Oloferne. Il mae-
stro fiorentino rimane fedele alla narra-
zione biblica, scegliendo un tono e un

registro linguistico diverso per ciascuna
scena: nel Ritorno di Giuditta a Betulia
sono i toni e i colori chiari e luminosi a
prevalere, mentre nella Scoperta del ca-
davere di Oloferne prevalgono toni bui
e drammatici. L’esposizione, aperta dal
1 ottobre al 14 dicembre 2008, si può vi-
sitare tutti i giorni, escluso il lunedì, dal-
le 10.00 alle 18.00, presso il Museo Dio-
cesano di Milano, in Corso di Porta Ti-
cinese, 95 (biglietto intero 8 euro; grup-
pi  6 euro; ridotto 5 euro; scolaresche 2
euro ; martedì ingresso 4 euro). 

Manuela Moretti

Aaron Betsky

EVENTI COLLATERALI

Come ti reinvento la laguna
(al. co.) Nella sezione eventi collate-
rali della Biennale segnaliamo un mo-
do alternativo per «guardare oltre al-
l’architettura». «Lagoon Park-
Shel[l]ter» (nella foto) fino al 19 otto-
bre. Progettato da Archea Associati (i
progettisti della Ticosa) e C+S Asso-
ciati, l’evento è organizzato dall’Isti-
tuzione Parco della Laguna con il fi-
ne di sensibilizzare sul tema della va-
lorizzazione e la salvaguardia dei be-

ni paesaggistici della laguna nord del-
la città. Una serie di postazioni gal-
leggianti in punti strategici e panora-
mici della laguna ed una piccola flot-
ta di tipiche imbarcazioni lagunari per
raggiungerle. L’obiettivo è quello di
mostrare le qualità dell’arcipelago ur-
bano di Venezia, attraverso un viag-
gio lento ed esplorativo attraverso
l’impiego di tecnologie e materiali
eco-compatibili.
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