la giusta distanza - progetti di architettura
Cristiana Lopes e Giacomo Brenna architetti
Rocco Borromini architetto
Alfredo Vanotti architetto
venerdì 09.11.18 ore 18.00 > 20.00
Biblioteca Civica Ezio Vanoni via Cortivacci 4 Morbegno SO
info www.ordinearchitettisondrio.it
Evoluzione/involuzione di leggi sugli appalti pubblici e normative tecnico-urbanistiche, crisi
economica, incentivi fiscali, gestione sicurezza sui cantieri, problematiche ambientali e trend
ecologisti, prestazioni e certificazioni energetiche, sono solo un sintetico e sommario elenco di ciò
che sembra attualmente aver modificato il focus del progettare. Il tema dell’incontro/dialogo parte
da questi presupposti per riflettere sul futuro del progetto di architettura.
Tali problematiche ( oggi tra l’altro assorbite dentro le ordinarie normative edilizie ) sono necessario
e scontato punto di partenza per progettare ma mai, per un architetto, meta sufficiente alla quale
tendere.
Paradossalmente fare architettura, aggiungere al progetto quel “plus” che lo rende altro
dall’edilizia corrente, appare oggi forse solo possibile attraverso la “giusta distanza critica” e scarto
in positivo che l’architetto sa mettere in campo rispetto a queste ordinarie e banali invarianti.
L’architettura è prima di tutto per definzione “arte plastica e figurativa” che partendo da programmi
funzionali e utilizzando componenti edili li sa trasformare in altro.
Da qui il senso di questo confronto organizzato tra alcuni esponenti di una giovane generazione di
architetti che opera costantemente e caparbiamente nel solco di questa importante e
imprescindibile premessa.
Alfredo Vanotti e Rocco Borromini ( che hanno per qualche tempo condiviso il loro atelier ma
che oggi operano in modo indipendente con studi a Piateda e Sondrio) hanno realizzato e stanno
realizzando in questi ultimi anni una serie di opere dove l’architettura torna protagonista. Progetti
sempre impegnati ed impegnativi, dove talento e passione ci restituiscono non semplici manufatti
edilizi ma opere di architettura.
Cristiana Lopes e Giacomo Brenna con studio in Como hanno una formazione che arriva
dall’Accademia di Mendrisio e esperienze internazionali di lavoro. Un sistematico impegno su
concorsi di livello internazionale li ha portati in questi anni ad essere tra gli studi più presenti e
progettisti più premiati.
da qui il titolo della serata:
Borromini e Vanotti >< Lopes-Brenna “La giusta distanza - progetti di architettura” .
Un confronto e dialogo tra due modi virtuosi e differenti ( per formazione, ambiti e occasioni ) di
essere architetti che attraverso il racconto del loro progetti e opere costruite ci aiutino a trovare,
tra difficoltà e problemi comuni, possibilità operative di qualità .
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