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TORINO CRONACA

SU INTERNET
Altre notizie di cronaca
sul sito torino.repubblica.it

L’iniziativa
I PUNTI

LA FONDAZIONE
A organizzare
gli incontri è la
Fondazione
dell’Ordine degli
Architetti che è
presieduta da
Giorgio Giani
(nella foto sotto)

“Anche a Torino
all’architettura
servono idee
più che risorse”
Il presidente dell’Ordine e il ciclo
di incontri con giovani progettisti
SARA STRIPPOLI
CELTI «perché innovativi,
giovani e anche perché bravi comunicatori e quindi capaci di essere convincenti, assertivi». Sono le voci di un’architettura contemporanea e di
qualità attese a Torino per
“Looking Around”, dice Giorgio
Giani, presidente della Fondazione Ordine degli Architetti
che ha organizzato l’iniziativa
in partenza oggi: quattro dialoghi con nomi importanti anche
se non appartengono alla ristretta cerchia delle archistar.
Giani, perché la Fondazione
Ordine degli Architetti ci suggerisce di “guardarci attorno”?
«Perché siamo in un momento molto difficile per l’architettura e servono idee, sguardi vigili abituati ad un panorama in-
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GLI INCONTRI
Si parte stasera con
l’olandese van
Zuuk (sua l’’opera
a destra) poi
Cirugeda,
il trio belga De
Vylder, Vinnk,
Talleu e Benitez

OGGI IL VIA AL CINEPORTO

ternazionale ed esperienze qualificate. La missione della Fondazione è proprio questa, indicare vie culturali che possano essere di stimolo per immaginare
un futuro migliore. E anche quest’anno torneremo a fine giugno con il Festival dell’Architettura, un progetto che coinvolge
arti diverse e mantiene un dia-

Giani: “Quattro
appuntamenti
sull’urbanistica che
si rivolgono a tutti”

“Looking around”, case in tempi di crisi
L PRIMO appuntamento con “Looking Around”, riflessione a più voci
sull’architettura contemporanea in epoca di crisi, è per questa sera
al Cineporto di via Cagliari (Sala Movie), alle ore 18, con l’architetto olandese René Van Zuuk. Il ciclo prosegue il 14 maggio, sempre nella sede della Film Commission, con l’architetto spagnolo Santiago Cirugeda, mentre il 16 luglio gli ospiti saranno il trio De Vylder, Vinck e
Talleu, tre architetti di Gent. La rassegna organizzata dalla Fondazione Ordine degli Architetti si chiude il 15 ottobre alle 18 con l’intervento
di Solano Benitez dal Paraguay. I quattro dibattiti saranno moderati
da Davide Tommaso Ferrando, scrittore e critico di architettura.
(s.str.)
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logo aperto con l’amministrazione».
Si parte questa sera con l’olandese René van Zuuk; si termina ad ottobre con Solano
Benitez dal Paraguay. Lei di-

ce che la scelta è caduta su architetti giovani e innovativi.
Cosa ci possono raccontare i
quattro protagonisti che avete invitato al Cineporto?
«Van Zuuk utilizza tecniche

costruttive persino abbandonate da tempo ma che lui sa reinterpretare e utilizzare con grande maestria. Lo spagnolo Santiago Cirugeda lavora contemporaneamente sul piano dell’ar-

chitettura e su quello della comunicazione. È professionista
del suo tempo, ha un sito in cui
scrive e raccoglie “ricette urbane” per intervenire nello spazio
urbano. C’è poi un trio belga, tre
architetti di Gent tra i più bravi
in Europa: De Vylder, Vinck e
Talleu. Lavorano sul recupero
dell’esistente. Infine Benitez,
che si occupa di architetture low
cost, usa i materiali in maniera
sperimentale ed è impegnato
anche da un punto di vista etico».
Avete pensato ad un pubblico
di addetti ai lavori, architetti
per stimolare architetti?
«Non solo. Questi incontri si
rivolgono anche ai cittadini interessati ai temi dell’urbanistica, incuriositi dal tema delle trasformazioni urbane, delle potenzialità che una città può realizzare grazie ad idee innovative che tengano conto della
realtà di partenza ma sappiano
anche elaborare visioni. La buona architettura può migliorare
la qualità della vita».
Si pensa che la qualità non
possa essere coniugata con la
scarsità di risorse di oggi.
Spesso dunque si rinuncia, ripiegando su progetti poco
ambiziosi, in molti casi oggettivamente brutti. Qualità è sinonimo di grandi risorse?
«Non è così. L’importanza della sfida dei professionisti invitati a Torino è anche quella di proporre soluzioni di qualità a costi
ridotti. La carenza di risorse non
è ostacolo alla buona architettura. A volte si pensa che i progetti vogliano soltanto dire costi,
quando invece dovrebbero essere considerati investimenti».
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