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Durante il workshop sono state esposte le mostre:

Il progetto dei luoghi, progetti per Fontanellato, Veleia e San Vitale Baganza, a cura di Chiara Visentin, con Serena Manfredi, 

Matteo Ballabeni, Andrea Acerbi.

Padiglioni temporanei. Piccole architetture per esporre, a cura di Monica Bruzzone, con Luca Malanca, Elia Giampellegrini, 

Emanuela Cavalca.

Il museo di Ettore, fotogra!e del museo Guatelli di Jacopo Ferrari, a cura di Jacopo Ferrari, con So"a Uslenghi e Alessandra 

Lambruschi.

Modellare la memoria del patrimonio. Nuove tecnologie di modellazione digitale di !gure architettoniche, a cura di Alberto 

Sdegno.

Il grande modello ligneo della Rocca di Sanvitale, a cura di Stefano Ghidoni.

Durante il workshop sono state presentate le conferenze:

Aperitivo Fontanellato, un abbozzo alla biogra!a del luogo, prof. Mario Calidoni (Università Cattolica di Milano e ispettore 

tecnico MPI per l’educazione artistica nelle scuole primarie).

Strumenti, invenzioni e strategie per partecipare, esporre ed esibire, prof. arch. Chiara Visentin (Facoltà di Architettura, 

Università di Parma).

Le illusioni dell’arte, prof. Marco Vallora (Politecnico di Milano e Facoltà di Architettura, Università di Parma).

Progettare la città con la luce, Mario Nanni (progettista).

Milton Glaser: Art is Work, Drawing is #inking, arch. Lorenzo Figna (Facoltà di Architettura, Università di Parma).

La scintilla della contemporaneità nei luoghi storici, prof. arch. Marcello Marchesini (Facoltà di Architettura, Università 

di Parma).

Il palcoscenico della vita collettiva. Spazi di relazione, cuore dei piccoli centri urbani, prof. arch. Monica Bruzzone (Facoltà 

di Architettura, Università di Parma).

Disegno e modello, prof. arch. Igor Silic (IUAV Istituto Universitario di Architettura Venezia).

Coerenza artigianale vs Rapidità tecnologica, prof. arch. Alberto Sdegno (Facoltà di Architettura, Università di Trieste).

Azioni strategiche per una nuova funzione collettiva di Palazzo Corsi ad Anghiari (Ar), prof. arch. Olimpia Niglio (Facoltà 

di Ingegneria, Università eCampus, Novedrate, Como).

Il workshop si è svolto tra le sedi di Rocca Sanvitale, de La Ghiacciaia sala civica, del Teatro comunale, ed ha coinvolto 

sessanta studenti universitari divisi in cinque gruppi di lavoro: Spazi per partecipare, Luoghi per esporre, Vuoti della Rocca, 
Arte in ogni luogo, Nuovi segni, antichi cammini.  
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Abbandonare il centro signi!ca abbandonare l’umanità. 

Blaise Pascal

Nel 1948 il famoso storico dell’arte austriaco Hans Sedlmayr scriveva uno dei suoi libri più 
conosciuti: La perdita del centro, le arti !gurative del diciannovesimo e ventesimo secolo come 
sintomo e simbolo di un’epoca. Attraverso visioni e immagini, egli considerava principalmente 
l’arte, ma anche l’architettura, come sintomi evidenti e materialmente concreti di un ma-
lessere della civiltà occidentale, spazi, gesti e luoghi nei quali vibravano e si scatenavano il 
fremito e le so+erenze causate da un profondo turbamento e crisi della civiltà moderna e 
postmoderna. Molti decenni sono passati dalle a+ascinanti teorie sedlmayriane, molta arte e 
non-arte, varia architettura e non-architettura ci hanno accompagnato in questo caotico pe-
riodo a cavallo tra il Novecento e l’inizio del nuovo Millennio. Alcuni principi sono tuttavia 
rimasti universali, connaturati nello spirito dell’uomo. Fondamentale, tra di essi, la volontà 
di essere custoditi da un nido, dimora e centro protettore al contempo, un cuore urbano dalle 
caratteristiche certe. 

Introduzione

La Riscoperta del Centro

Identità, memoria, limiti

di Chiara Visentin
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Questo ha caratterizzato gran parte dell’esistenza da cui deriviamo, nello speci"co indivi-
duabile nella città storica europea degli ultimi cinquecento anni. Oggi, forse ancor più di un 
tempo, la città e il suo centro urbano e umano devono essere da noi nuovamente ascoltati, 
interpretati pure attraverso le mille realtà attuali che ci circondano, quelle che oggigiorno 
chiamiamo globalizzazione.

Quando infatti ci poniamo in “uno stato di estrema indi+erenza dello spirito e dell’anima 
per ciò che l’occhio vede”, quando ci allontaniamo dai veri signi"cati dei modi e degli spazi 
che ci attorniano, non facciamo altro che avvicinarsi alla follia dei gesti e all’incomprensione 
dei luoghi. A quella che si può de"nire una sub-realtà. 

Anche Peter Eisenman, in un dialogo con Christopher Alexander, ci ha raccontato che 
l’attuale angosciosa instabilità deriva dalla perdita del centro, sostenendo che il compito 
dell’architettura è mettere in scena questa angoscia. Probabilmente la considerazione che in 
e+etti “un centro si è perso”, ci permette di tornare “in scala” con il luogo, riscoprendolo 
senza angoscia, comprendendo che molti esercizi “al limite” delle cosiddette archistar sono 
unicamente la cementi"cazione dei loro ambiziosi ideali, l’organizzazione dei loro “centri 
individuali” piuttosto che reali recherches. Un esempio attualissimo è il Maxxi romano: con 
esso è stato creato un centro. E basta. Tutto intorno vi è però un deserto sovrappopolato, 
disordinato e sporco qual è il quartiere Flaminio. Ebbene, con il museo di Zaha Hadid, è 
vero si è trovato un centro, ma si è perso il suo contorno.

Il 2010 ha visto lo svolgersi di due importanti appuntamenti nella scena dell’architettura: 
l’Esposizione Universale di Shanghai e la Biennale di Architettura veneziana. Entrambi con 
titoli incisivi e signi"cativi; la prima Better City, Better Life, rappresenta una speranza comune 
a tutto il genere umano: una vita migliore nel futuro sviluppo delle città del pianeta sia per 
vivibilità che per espansione sostenibile, la seconda, nella sua dodicesima edizione, ha come 
tema People meet in architecture e manifesta la volontà per l’architettura di creare spazi reali 
che agevolino la comunicazione tra gli individui. Rileggere la provincia e la sua dimensione 
sembra quindi essere diventato un tema al contempo attualissimo (i ritmi, la vivibilità, gli 
scambi sociali, i rapporti cultura-territorio-abitudini) e slegato dall’odierna globalizzazione 
che tende a vedere tutto collegato, simile, asettico, meta-identitario. Un paesaggio, quella 
della piccola e media provincia, che spesso oggi rischia di perdersi in frustrazioni centripete, 
allusioni storicizzate, falsità culturalmente inventate. 

Verosimilmente leggere e ri-leggere la provincia signi"ca nel nostro tempo soprattutto 
ri=ettere sulle proprie responsabilità culturali. Del resto il padiglione italiano all’Expo cine-
se (che può piacere o meno…) ha sicuramente un merito: riuscire a creare un ponte tra il 
made in Italy e il patrimonio culturale, condizione che non è altro che tra i fattori fondanti 
dell’identità delle piccole e medie realtà dei centri italiani, urbani e economici. Motivi che 
concorrono senza troppe macchinazioni a una identità sostenibile. 

La scelta del workshop è caduta sul centro storico di Fontanellato, piccolo e perfetto borgo 
urbano in provincia di Parma. Forse troppo perfetto per non rischiare di divenire nel tempo 
sempre più un luogo per turisti e sempre meno per la sua comunità. Il lavoro progettuale si 
è concentrato sul centro dunque, la centralissima piazza urbana e la Rocca Sanvitale, per ri-
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consegnarla in nuova veste ai suoi abitanti, giovani e meno giovani, che sono i coprotagonisti 
di questa storia. Perché Fontanellato? Forse perché è “un centro minore”, per usare un’espres-
sione di Enrico Guidoni, valutando un parametro puramente qualitativo e quantitativo, con 
la considerazione che i centri minori (e aggiungendo anche storici) costituiscono uno dei pa-
trimoni più di+usi e speci"catamente caratterizzanti il territorio italiano ed europeo. Luoghi 
da non perdere, da non dimenticare. Tuttavia nemmeno da fraintendere. Architetture per 
la maggior parte in scala minore, vitalità commisurata demogra"camente, minori interessi 
economici rispetto alla metropoli ma non per questo meno importanti, e nel contempo im-
mensa e medesima memoria storica e culturale di tessuti urbani di maggiore estensione.

“What is a city, but the people?”. Cosa è una città se non i suoi abitanti? Fontanellato è nato 
borgo, deve rimanere tale. Per un ritrovato valore dello spazio collettivo. Il workshop ha in-
tessuto una ricerca per una più contemporanea rappresentazione dello spazio comunitario, 
facendosi accompagnare dalla grande lezione del passato. Ma come farlo? Arroccandosi no-
stalgicamente a un’identità storica, abbracciando le sagre e le rievocazioni in costume come 
sostegni e cantilenando requiem alle generazioni ormai perdute? Celebrando il passato in 
tutto, incapaci di produrre futuro? 

Per ripensarsi occorre giustamente conoscerci, aprirsi, operare quella che potremmo de"-
nire “una adeguata attività conoscitiva”, un Cultural heritage, aprirsi senza timore di conta-
minazione, consci della propria storia ma anche del proprio tempo. Oggi sottrarsi dall’alte-
rità è infatti impossibile. 

L’allusione al passato rende più complesso il presente, ci ricordava Marc Augè nel 1993 par-
lando dei non-luoghi. Luoghi “praticamente intatti” come il borgo urbano di Fontanellato, 
dalle caratteristiche medieval-rinascimentali, potrebbero condurci a non guardare critica-
mente la realtà che lì ci circonda. La curiosità e la verve di un’autonomia artistica invece può 
aiutarci a non cadere in clichés vernacolari, andando oltre all’apparenza, perché, come scri-
veva Eric Hobsbawm “le tradizioni che ci appaiono, o si pretendono, antiche hanno spesso 
un’origine piuttosto recente, e talvolta sono inventate di sana pianta”. Il legame che il gruppo 
di studio ha cercato di intessere con il mondo dell’arte è stato fondamentale, venendo a rife-
rirsi principalmente alla libertà che quest’ultima, soprattutto nel contemporaneo, ha rispetto 
all’architettura. Con l’arte, e con i suoi dialoghi multidisciplinari, si è messo in discussione, 
si è “ri-pensato”, il luogo urbano per una revisione profonda dei suoi meccanismi culturali, 
per accogliere il linguaggio “eretico” della contemporaneità. Centro minore dunque, come 
modello di qualità ma anche di sperimentazione. La sensibilità progettuale in questo caso 
coinvolge non solo gli interventi di recupero e restauro conservativo, ma anche una nuova 
architettura di alta sostenibilità etica, estetica e dimensionale.

Una memoria territoriale, culturale, storica che ci permette di guardare lontano, oltre, sia nei 
tempi che negli spazi, osando sempre per innovare, trovando strategie sostenibili di trasfor-
mazione, guardando le risorse disponibili con gli occhi e i linguaggi del presente. Per questo 
mettere in campo i giovani è stato e sarà sempre determinante. 
Con i giovani quindi e non solo per i giovani. Ascoltando le loro scelte, i loro dubbi (chi non 
sa dove andare, va in alto, ci ricordava Paul Virilio), investendo su di loro, partendo dall’iden-
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tità dei luoghi, per generare energie ed indicare nuove modalità architettoniche, artistiche e 
comunicative, per ridare gli spazi alla gente.

Nel "nale del IX libro de La Repubblica, Platone conclude dicendo che uno stato così ideale, 
come è stato da lui presentato nel dialogo di teoria politica, in realtà non esiste da nessuna 
parte del mondo e forse che non ci sarà mai. E precisa: “ma forse il suo modello si trova nel 
cielo, a disposizione di chi desideri contemplarlo e, contemplandolo, in esso !ssare la sua dimora. 
Non ha quindi importanza che una si%atta città attualmente esista o possa esistere in futuro, per-
ché comunque l’uomo potrebbe occuparsi di questa città (ideale) e non di un’altra”. Fontanellato 
non è la città (borgo?) ideale. Non lo è oggi e non lo è stata forse nemmeno nel XV secolo, 
ai tempi del suo massimo splendore. Nostro impegno è quello di tendere a occuparcene, 
nella speranza che diventi quel luogo “ideale”, nel senso intriso di ideali di bene e bellezza, 
descritto da Platone più di 2.400 anni fa. 
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I temi da trattare sono veramente tanti. La loro sintesi tradurrà di seguito alcune idee in 
nuovi modi di vedere e di leggere il già visto e il già godibile. L’occasione, i cinque temi di 
un workshop principalmente di progettazione allestitiva di spazi; un luogo, la rinascimentale 
Rocca Sanvitale di Fontanellato e la sua curiosa e inconsueta piazza che gli corre circolar-
mente intorno e che fa diventare inevitabilmente centro monumentalmente costruito ciò 
che solitamente è un vuoto; sessanta “progettisti”, gli studenti del workshop; una commit-
tenza, l’Amministrazione comunale della cittadina parmigiana che ha spalancato le porte 
del suo centro urbano con la gentilezza ospitale che solo gli emiliani sanno concedere a un 
forestiero. Nascono così le idee elaborate nel workshop, risultati del lavoro compiuto nelle 
cinque velocissime giornate di impegno.

Anche la rapidità e la vivacità potrebbero essere i leit motiv necessari per arrivare a nuove 
sperimentazioni per insoliti modi di esibire e fare ri-vivere un luogo dal passato antico, 
proiettandolo nel contemporaneo attraverso le svariate discipline che può suggerire l’arte 
con le qualità di innovazione, libertà e creatività, freschezza e intelligenza nel manipolare for-
me e linguaggi. L’opera d’arte da intendere come momento estetico ed emotivo, individuale 
e collettivo al contempo, per favorire nuove considerazioni sul legame tra il capolavoro e la 
circostanza culturale in cui viene contestualizzato.

Tendiamo  a considerare che i concetti “apparenza” e “idea” siano agli antipodi, ma la mag-
gior parte delle volte non è così:  la creazione o la percezione di ciò che de"niamo fantasia 
– una speci"ca facoltà dello spirito dell’uomo – è piuttosto l’aspetto più coinvolto nel com-
plesso e a+ascinante mondo delle idee. Quando quindi l’architetto si dispone a museografo 
o scenografo, artista e tecnico diventano il medesimo esemplare umano, creatore singolare di 
luoghi e forme, che attraverso diverse scale progetta con i medesimi punti di vista (dell’artista 
e dello spettatore-utilizzatore). Un processo che dovrebbe principalmente servire a comuni-
care e trasmettere cultura, attraverso nuovi modi per esprimere la conoscenza, formidabili 
veicoli capaci di interpretare un messaggio.

Ed ecco accorgimenti genialmente artistici, prodotti da combinazioni inaspettate e in-
novative. Questo è senz’altro il mondo onirico di Josef Svoboda che, con l’uso sapiente di 
super"ci specchianti, riesce a trasformare un semplice stage monodirezionale in uno splen-
dido caleidoscopio a tre dimensioni dove tutto si ri=ette su tutto, in una magia a+ascinante 
e avvolgente. 

Strumenti, invenzioni e strategie

per partecipare, esporre ed esibire

di Chiara Visentin
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1

Ci sono molti, oltre a quello or ora accennato, particolari accorgimenti per sollevare uno spa-
zio bidimensionale alla dimensione volumetrica. Riempiendolo e pur tuttavia rendendolo 
percorribile, dando valore a quelle parti di vuoto che solitamente non vengono considerate.
Appendere, sospendere oggetti d’arte o segnali, sorreggere dall’alto le tradizionali bacheche 
non più "ssate a piedistalli gravitazionali, lavorare con i so\tti, con il prospetto del cielo 
sopra di noi: la leggerezza dell’arte…  Sono tanti gli espedienti per muovere le cose nella in-
consistenza dello spazio di cui è stato interessante e recente esempio l’allestimento di Renzo 
Piano alla Triennale per la mostra celebrativa del maestro Albini. 
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1- Joseph Svoboda, scenogra"a per la Traviata di Verdi, Ma-

cerata, 1993 

2- Renzo Piano, allestimento Franco Albini Zero Gravity, Palazzo 

della Triennale, Milano, 2006 

3- Tod William Billie Tsien, scenogra"a per lo spettacolo #e 

World Upside Down, New York, 1991

4- Daniel Freixes, mostra #e Dublin of James Joyce, Centro de 

Cultura Contemporanea, Barcellona, 1995

5- Robert Venturi, Denise Scott Brown & Associates, mostra 

dei lavori dei VSBA, Philadelphia, 1993

Intriganti strategie nascono dal movimento nel vuoto e dagli incanti dei giochi di luce. 
In e+etti sono probabilmente le ombre della luce piuttosto che la luce stessa a produrre la 
straordinarietà di un evento. Stanze luminose, camere delle meraviglie. Magie da semplici 
suggestioni. Il tema è noto da sempre, Junkiro Tanikazi lo ha descritto superbamente nel suo 
Elogio dell’ombra, Oskar Schlemmer lo ha allestito nel 1928 con proiettori e schermi, espri-
mendo in modo stupefacente l’ambiguità della luce nel suo prodotto basilare che è altresì 
risultato della sua assenza:  l’ombra, che può chiudere uno spazio aprendolo all’impossibile e 
all’inde"nito. Proiezione della propria e\ge, del simulacro dell’arte, delle linee di una città.

Quando l’immagine o il suo contorno non bastano, ecco esprimersi il simbolismo dei segni 
e delle parole. Maestro in questo stile di scripting il gruppo formato da Robert Venturi con 
Denise Scott Brown e associati (VSBA) che ha fatto del mondo del linguaggio e delle sue 
potenzialità comunicative la propria speci"cità sia nel campo dell’architettura di grande scala 
che nella limitata dimensione degli allestimenti museali. La banalità e ordinarietà di ele-
menti del quotidiano, tipici della cultura popolare, trasformati, colorati, decontestualizzati, 
diventano essi stessi elementi da esibire e non solo strategie di comunicazione.
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6- Vitra/Molteni, allestimento mostra itinerante Charles and 

Ray Eames, sedi varie, 2005-2008 

7- Coma, Gili, O’Flynn, Schulz-Dornaburg, installazione Home 

Sweet Home, Barcellona, 1996 

8- Archea, #e Cord, L Biennale di Arti Visive, Venezia, 2003

Luci e parole, ma gli spazi con cui interagire? Come devono essere concepiti gli spazi? Come 
devono essere pensati? Lasciando da parte quelli che sono gli “spazi per l’arte già noti”, come 
le sale museali, le gallerie, le pinacoteche e via dicendo, sono molti quei piccoli, piccolissimi 
luoghi che accolgono l’arte e riescono a valorizzarla: padiglioni, stand, palchi, etc. Essi di-
ventano una sorta di cornice più grande dell’usuale, luoghi di sosta o di passaggio, veicolato-
ri di traiettorie, forme dalle inaspettate dimensioni e con"gurazioni, macchine leonardesche, 
insomma scatole multifunzionali per esporre.

A volte, come per il silenzio nei discorsi, anche negli allestimenti la scelta vincente diviene 
l’assenza di rumore, di segno, che in architettura possiamo anche descrivere con la traspa-
renza. Trasparenze materiche come quelle realizzate nel tessuto-non-tessuto reticolare che 
Franco Albini ha usato nel 1974 per la mostra milanese a Palazzo Reale 50 Anni di Pittura 
Italiana o come il modernissimo plexiglas conformato dei Coop Himmelblau per Espressio-
nist Utopia, al County Museum of Art di Los Angeles nel 1994 o in"ne, come le impalpabili 
forme zoomorfe di Kengo Kuma, per Due carpe: acqua/terra – villaggio/città – Fenomenologie 
esposta nello spazio medievale del Palazzo della Ragione di Padova nel 2008. Tutto questo 
per dare forma al vuoto…

Come invece intervenire all’interno degli stessi vuoti, spesso trasformati in spazi da/per 
esibire? Oggi ce ne sono sempre di più, diversi e particolari luoghi interessanti proprio per 
la loro con"gurazione. Basta poco in realtà, pochissimo per arricchire il vuoto: ci è riuscito 
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9- François Morellet, installazione nel grande patio coperto del 

Musée des Beaux-Arts de Nantes, 2007

10- Tomas Saraceno, installazione Galaxies forming along Fila-

ments, like Droplets along the Strands of a Spider’s Web, padiglione 

Italia, LIII Biennale di Arti Visive, Venezia, 2009

11- Bruce Nauman, Square depression, Munster, 1977-2007

nel 1985 Daniel Buren con la successione delle colonne bicolori Les Deux Plateaux al Palais 
Royal, Parigi; ha ornato un vuoto urbano Robert Wilson, vestendo a festa, con Immaginando 
Prometeo, la piazza della Loggia dei Mercanti di Milano nel 2003; ne ha tracciato nel 2007 
percorsi virtualmente materici François Morellet con l’installazione nel grande patio coperto 
del Musée des Beaux-Arts de Nantes; lo ha riempito “con niente” Tomas Saraceno nel foyer 
del Palazzo della LIII Biennale veneziana con Galaxies forming along Filaments, like Droplets 

along the Strands of a Spider’s Web nel 2009; e in"ne ne ha trovato il centro a Munster Bruce 
Nauman con la sua in"nita (1977-2007) Square depression. 

Muri ai pittori. Un’arte polifonica riesce a servirsi del colore per trasformare lo spazio. La 
compartecipazione artista-architetto diventa così necessaria per una sorta di “opera d’arte 
cromatica totale”. I ricordi dell’arte "gurativa che alla V Triennale del 1933 de"nivano il 
rapporto tra l’edi"cio di Muzio e i “muri ai pittori” (grandi artisti tra cui De Chirico, Sironi, 
Campigli, Carrà) nei vasti spazi del Palazzo dell’Arte, sono fermi e indelebili nella memoria 
di ognuno di noi, sensibile alla grande arte. Il colore è importantissimo per misurare e ca-
ratterizzare i luoghi, lo aveva ben compreso Goethe, e lo conferma nel 2009 l’artista David 
Tremlett, con l’installazione nella villa palladiana di Caldogno per C4, ma anche due anni 
prima Daniel Buren con la splendida rivisitazione cromatica operata per la sistemazione, 
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12- Steven Holl, installazione Alvar Aalto, Salone internazio-

nale del Mobile, Milano, 2005

13- Achille Castiglioni, allestimento Selection and setting up,  

Salone Internazionale del Mobile, Milano, 1996

14- Daniel Freixes, mostra #e Dublin of James Joyce, Centro 

de Cultura Contemporanea, Barcellona, 1995

attraverso pannellature trasparenti e colorate, dei  luoghi degradati di una New York tra il 
West End e Chelsea con View at 508 W 25. #e Colored Screens. 

Ma quando i muri non ci sono proprio, ecco che possono facilmente essere innalzati ad 
arte. Questo è uno degli strumenti più comuni nell’organizzazione museale: dividere, rior-
ganizzare lo spazio attraverso barriere o protezioni, creare stanze speci"che per opere speci"-
che. Come non ricordare quel magistrale guscio lapideo eretto nel 1956 dai BBPR intorno 
alla michelangiolesca Pietà Rondanini, esempio dell’architettura museale del dopoguerra 
italiano? Ma anche i pannelli dalle analogie antiche che Carlo Scarpa nel 1969 espone alla 
Hayward Gallery di Londra per la mostra A%reschi Fiorentini? Muri di carta o cartapesta, 
separé in sto+a, pannelli lignei: tutto può dividere e unire al tempo stesso, in un percorso 

labirintico senza "ne alla ricerca dell’arte e perché in"ne essa non venga perduta, sebbene 
sempre trovata, intercettata con forme e vie nuove.

Sono molteplici i casi a cui riferirsi, la fascinazione degli itinerari scoperti, l’attenzione a 
modelli ripetibili trasformati di volta in volta per una speci"ca soluzione o spazio, per l’esem-
plare opera d’arte. La fantasia e l’invenzione sono in questo fondamentalmente necessarie, 
ma la reale esecutività poi ci impone di concentrarci nel mettere in pratica l’ipotesi artistica e 
la componente creativa. Invenzione ed esecuzione devono dunque riuscire a parlarsi, per una 
pluralità di suggestioni che ci porteranno “ad intensi"care la nostra vita”, come ha sostenuto 
nel 1928 Mies van der Rohe, quando in Zum #ema: Austellungen pubblicato su Die Form 
de"niva il compito delle “esposizioni del futuro”.


