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ANOMALE ARCHITETTURE ALIENE

Massimo Donà

“Vado notando – e non l’ho confidato finora a
nessuno – vado notando come di giorno in giorno,
man mano che avanzo verso l’improbabile mèta, nel
cielo irraggi una luce insolita quale mai mi è apparsa,
neppure nei sogni; e come le piante, i monti, i fiumi
che attraversiamo, sembrino fatti di una essenza di-
versa da quella nostrana e l’aria rechi presagi che
non so dire”.

Dino Buzzati, in “I sette messaggeri”, Mondadori, Milano 2004,  p. 30

Tutti i grandi artisti si sono variamente propo-
sti di ri-disegnare lo spazio del “reale”. Più che di imi-
tarlo, perfezionarlo, portarlo a compimento o
idealizzarlo, essi si sono sempre impegnati a ‘renderlo
visibile’, il reale – potremmo dire, per parafrasare una
ben nota espressione di Paul Klee. Ma in che senso
rendere visibile quel che a tutti noi sembra di avere
continuamente davanti agli occhi?  

Forse si è sempre cercato di rendere visibili i
rapporti, le trame, i percorsi che lo attraversano e lo
costituiscono e di norma i nostri ‘occhi non vedono’.
Ma quali percorsi e quali rapporti, in senso proprio?

Anche gli architetti, forse, non hanno fatto
altro che ri-disegnare lo spazio di un reale comunque
noto, abitato e vissuto; mossi anch’essi, vien da cre-
dere, dalla necessità di portare alla luce qualcosa che
lo sguardo quotidiano sembra incapace di vedere e ri-
conoscere come tale. 

Ricordiamo anzitutto che l’architetto si è sem-
pre posto, come vuole il senso originario custodito
dalla parola “arché”, dal punto di vista dell’origine,
ossia del principio di tutto. E ha addirittura cercato di
farlo, quel principio. Nella parola tek-ton viene infatti
evocato l’artefice, il fabbro, colui che “fa”. E che per
ciò stesso possiede l’arte del fare. 

L’archi-tetto – il vero architetto, capace di cor-
rispondere realmente al senso custodito dal proprio

‘nome’ – ha cioè sempre cercato di “farla” lui, l’arché. 
O meglio, di fare “come arché”. Di ri-fare quel che co-
munque è sempre anche già fatto: il reale. Di farlo po-
nendosi da un punto di vista inaugurale;  sì da farsi
realmente iniziante. Ponendosi appunto nella prospet-
tiva del “primo”; per ritrovarsi finalmente privo di pre-
supposti e condizioni vincolanti.

Eppure il mondo c’è sempre già stato; “dato”
è, anche per l’architetto, il kosmos – potendo egli al
massimo proporsi di ri-farlo o di ridisegnarlo. 

Eppure, è proprio in questo atto di radicale ri-
scrittura nella prospettiva dell’origine che l’architetto si
fa autentico poietes; ossia, creatore. Capace di fare
per primo; e dunque di portare all’essere il non-esser
ancora di tutto quel che c’è. Ricominciando sempre da
capo, tutto. 

Insomma, pur avendo sempre già a che fare
con il mondo, nella sua prospettiva “quel che c’è” non
è ancora; solo a lui può dunque venire affidato il com-
pito di ri-farlo, quel mondo. Di portarlo all’essere. Per-
ciò egli non può guardare al mondo come ordine
vincolante; come ‘norma’ da cui sentirsi costretto a se-
guire i percorsi dettati dalla sua semplice fenomena-
lità. 

Egli, infatti, fa vedere quel che nessuno ha
forse mai visto, perché nessuno lo guarda, il mondo,
come non ancora essente. I più, infatti, preferiscono
credere di aver a che fare con una realtà destinata ad
imporre le proprie regole, che ci costringerebbe a sce-
gliere tra le possibilità dalla medesima esplicitamente
indicate, almeno dal punto di vista della sua parvenza
esteriore. 

Perciò il mondo accolto dallo sguardo architet-
tonico è costitutivamente anomalo; e quel che, ogni
volta, viene da esso portato alla luce sembrerà venuto
da Marte. Sembrerà davvero, cioè, l’opera di un
alieno.

Alterità assoluta è infatti quella implicata da
un “non essere” che non indica affatto qualcos’altro ri-
spetto a quel che c’è (conformemente ad un’alterità
come quella che connette tutti gli essenti tra loro);  ma
il suo (di quel che c’è) semplice “non-essere”. 
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È quest’ultimo, infatti, che egli porta propria-
mente all’essere, con il proprio progetto. Da vero e
proprio artifex capace di farci attraversare e sperimen-
tare l’inaudito; indicando cioè percorsi che non sono e
che il reale di norma “ama nascondere”, quasi vo-
lendo farci credere che solo la positività del già-dato
possa offrire le giuste direttive – le sole che a molti
sembrano consentire la ri-produzione del familiare, e
magari di replicarlo con piccole variazioni, conse-
gnando all’abilità e alla fantasia del progettista il sem-
plice compito di decorare e rendere in qualche modo
appetibile quel che sarebbe comunque già noto alla
perfezione.

Perciò l’architetto e l’artista (anche l’artista, in-
fatti, poietes per eccellenza, porta alla luce quel che
non-è, disegnando l’inesistente… e rendendo visibile
qualcosa che non si lascerà mai utilizzare come qual-
siasi altro essente, sempre pronto a confortarci sulla
base di un significato già noto e costitutivamente ‘pra-
tico’ – lo sapeva bene Platone) non possono credere
alla massima: historia magistra vitae. D’altronde,
hanno molte buone ragioni per non credervi. 

Quando mai, infatti, gli errori commessi nel
passato ci avrebbero insegnato a non commetterli
più? 

Fondare il proprio agire sul passato, concepito
come autorità positiva che dovrebbe indicarci le vie da
seguire, non hai mai portato buoni frutti. Gli errori, gli
stessi errori vengono continuamente ripetuti dall’uma-
nità, e dunque l’autorevolezza del già dato, più che
educarci, sembra destinata a  rendere prevedibile
ogni mossa, ogni nostro comportamento, ogni scelta
personale o collettiva… quasi non potessimo fare a
meno di ripetere il già fatto, e commettere sempre gli
stessi errori – come per una invincibile forza d’inerzia. 

Forse, dunque, solo gli artisti e gli architetti,
così come i poeti e i musicisti, i registi e i danzatori, i
fotografi e gli scultori, scelgono vie anomale; perciò
così spesso sembrano davvero degli alieni. Perché,
non solo fanno senza scopo; non solo producono e
danno forma all’inesistente, offrendoci sguardi inediti
che al mondo danno voce chiamando in causa quel
che esso propriamente non-è, e che, solo, forse, del

medesimo può farsi convincente “exemplum”; ma so-
prattutto perché il loro fare creativo imita quello del
Creatore che a tutto ha dato inizio. Impossibile mo-
dello di ogni fare autentico, che, secondo la Torah,
dopo aver fatto essere la perfezione del kosmos…
ossia, dopo sei giorni di lavoro… nel settimo avrebbe
consegnato il proprio “artefatto” (evidentemente “per-
fetto”, anche perché privo di presupposti a cui com-
misurarlo – e vide che era cosa buona….) all’Adam,
ossia all’essere umano, affinché lo rielaborasse inscri-
vendo la perfezione di quello “spazio” nel vortice di
una ben più alta perfezione che, sola, lo avrebbe reso
simile a Dio: costituita – ed è quel che più conta – da
una vocazione temporale che mai si sarebbe “esau-
rita”, mai, cioè, si sarebbe fatta “passata”…. finendo
per trasformarsi in oggetto di stolta idolatria.

Da ciò il “perdurare”… e l’imporsi, con l’auto-
revolezza dell’esemplarità, da parte di quanto prodotto
da un fare grazie a cui viene elaborato l’esistente, nel
tentativo di dare voce a quel che ancora non è, e che,
proprio in quanto tale, sembra autorizzato a reclamare
sempre nuovi atti creativi, in ogni caso “anomali”, e
anche per questo sempre capaci di sorprenderci
(ecco il thauma da cui la filosofia, per Platone). 

Da tutto ciò un provvidenziale monito a guar-
dare altrimenti le cose che ci circondano e ad abitare
in altro modo i percorsi che l’esperienza sembra desti-
nata ad indicarci. E quindi a guardare all’esistente in
modo ‘obliquo’, rifuggendo una linearità costitutiva-
mente prevedibile, sostanzialmente imperniata sulla
legge di causa, ma soprattutto sulla logica lineare –
nonché ripetitiva – del “sempre le stesse cose”… già
pronunciato da Aristotele, e poi ribadito da Hegel.

Ci si disponga quindi, e ci si lasci sorpren-
dere, e non si continui a chiedere quale possa essere
il suo utilizzo; ché l’arte e le sue architetture impossi-
bili vogliono solo farsi ostacolo ad una pratica sempre
troppo ossessivamente rivolta ad un bene che, proprio
in quanto comune, da nessuno potrà mai essere real-
mente usufruito.         
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AAA
Umberto Zampini

Paperopoli, Atlantide, l’Isola Del Tesoro e
l’Isola Che Non C’È e Rokovoko, Flatlandia e Osgi-
liath… sappiamo ovviamente quasi tutto di questi luo-
ghi, ma poco sappiamo di quel che ci circonda, dei
luoghi in cui respiriamo, mangiamo, dormiamo, guar-
diamo, viviamo.
Anomale Architetture Aliene (AAA) prova ad aprire
uno spiraglio, a proporre un modo libero attraverso cui
osservare. Non una soluzione, forse semplicemente
un dubbio e di dubbi, non di certezze, è fatta la mate-
ria della conoscenza.
Molteplice, come il mondo in cui siamo, è il percorso
di AAA: attraversa le opere degli artisti presenti rac-
contando l’impossibilità di omologare all’interno d’una
catalogazione precisa la percezione umana del
mondo.
Attraversa e fa attraversare il vero disegnato o musi-
cato e il verosimile fotografato. Disegno e pittura rac-
contano, come esistessero, luoghi ideali, desiderati, o
realtà possibili o realtà trasfigurate. La fotografia stana
architetture da oggetti e luoghi che mai hanno visto un
architetto, architetture anche minime, ma capaci di de-
finire i nostri luoghi quotidiani, la nostra esperienza del
vivere, gli spazi in cui agiamo. Fotografia che rivela, in
cui lo “scrivere con la luce”non è raccontare quel che
si vede, ma è sinonimo di “far luce”, di svelare. 
Brevi indicazioni sulla molteplicità dei punti su cui fo-
calizzare l’attenzione, su ciò che si potrebbe guardare
senza limitarsi a vedere, su quel che si potrebbe
ascoltare senza limitarsi a sentire. 
Cose reali che si trasformano in “altro”. Tempo e velo-
cità che mutano la percezione dell’esistente, piccoli
oggetti che, appoggiati da qualche parte la trasfor-
mano in area monumentale, mondi possibili, solo im-
maginati, ma disegnati o fotografati con la minuzia un
vedutista, la precisione d’un progettista. 
Realtà esistenti sciolte nella sensazione che danno di 

sé: il quotidiano riprospettato o finalmente svelato? 
Di questo si occupa AAA senza porre confini, senza
imporre linguaggi, abbracciando pittori architetti, foto-
grafi e musicisti: una Babele necessaria, a Babele
contraria. L’ambiziosa torre di mattoni fece sì che
l’umanità perdesse il filo della lingua comune, com-
prensibile a tutti, l’ambizione di AAA è di porre almeno
un mattone che,  invece, porti alla ricostruzione della
comune comprensione di ciò che siamo attraverso i
segni che lasciamo e vorremmo lasciare al mondo. 

…e siano tanti i mattini d’estate 
che ti vedano entrare, e con che gioia allegra,
in porti sconosciuti prima… 
(K.Kavafis)
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Linguaggio fotografico e design visivo
Italo Zannier

(da “La ricerca paziente”, Venezia ed. C.S.D.I., 1971)

La fotografia è, tra le tecniche della comunica-
zione, la più popolare, soprattutto per l’apparente faci-
lità d’esecuzione, che è poi la sua forza primaria, ma
anche motivo di vaste differenze; “fotografare è fa-
cile”: uno slogan, il titolo di un manuale, un luogo co-
mune cui si deve in larga misura l’emarginazione di
questo mezzo di rappresentazione, così determinante
nella cultura contemporanea.
L’hobby più diffuso è la fotografia; la sua pratica solle-
cita l’interesse di sociologi e psicologi; un imponente
apparato industriale presiede a questa attività, che
vede ogni giorno concludersi un ritmo di affari vertigi-
noso.
Ma la fotografia è un prodotto intellettuale (lo è sem-
pre, anche nell’opera disimpegnata e festaiola del fo-
toamatore domenicale) che viene quotidianamente
fruito, spesso inconsciamente, tramite il giornale, il
libro, la pubblicità, in un incontro - di frequente uno
scontro - con quell’immagine magicamente restituita
di persone e di oggetti, che ha determinato un nuovo
modo di leggere, ma anche un nuovo modo di vedere.
“L’illetterato del futuro sarà colui che non conosca
l’uso della macchina fotografica come quello della
penna”, scriveva quarant’anni orsono Moholy-Nagy;
una profezia, che, pure nella sua retorica, si è realiz-
zata nel rapido evolversi delle vicende della nostra so-
cietà, di una cultura, che sempre di più necessita del
dialogo; di un colloquio, che la fotografia (l’immagine)
consente in larga misura, con la sua universalità ar-
caica, ma soprattutto - e ciò ne qualifica lo specifico e
ne differenzia il potenziale comunicativo nei confronti
di altri mezzi tradizionali di figurazione, come la pittura
e il disegno, che per secoli hanno soprattutto svolto il
compito di “illustrare”, di “informare” - con la capacità
congenita, che essa ha di moltiplicarsi, di diffondersi.
La fotografia è un linguaggio, prima ancora di essere

un’”arte”, e gode della più ampia e autonoma capacità
comunicativa, con leggi grammaticali e sintattiche,
che lo caratterizzano e differenziano de altri media
espressivi.
Il linguaggio della fotografia si esprime soprattutto at-
traverso la scelta, che il fotografo compie nella realtà
(o meglio nell’apparenza della realtà) utilizzando i ca-
ratteri specifici della sua attitudine rappresentativa,
sintetizzabili nella facoltà di esaminare e descrivere
l’oggetto, attraverso una inarrivabile lettura microfisio-
nomica del dettaglio, e di congelare la situazione dina-
mica, labile, dell’evento, in una immagine
bidimensionale, che ne è il risultato.
Il fotografo quindi è costretto ad esprimere attraverso
queste capacità figurative, una sintesi, che sottintende
ovviamente una analisi della realtà, condizionata da
cultura e ideologia, che ci accompagnano anche die-
tro il mirino dell’apparecchio fotografico, che è un
“terzo occhio”, piuttosto che l’occhio di un ciclope.
Fotografare significa scegliere e quindi vedere (non
solo guardare) brani della realtà, secondo libere, sog-
gettive angolazioni prospettiche, attraverso un me-
dium - lo strumento fotografico - che sollecita ad
occupare una determinata posizione nello spazio, un
luogo, che in ogni caso corrisponde alla personale to-
pologia ideologica e intellettuale.
“Fotografia come scelta”, una scelta, che coinvolge to-
talmente, attraverso la palese, inequivocabile acquisi-
zione nel rettangolo del mirino-cornice, degli elementi
utili non solo a informare, a documentare, ma a pro-
porre un personale, qualificante “point de vue”.
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 Alta Murgia: in mezzo al nulla un villaggio abbandonato, una chiesa, una 
postazione telefonica. Ogni edificio trasformato in fienile. Il terreno strappato
alla sua vocazione secolare si riprende quello che il progetto di un impossibile
insediamento umano gli aveva tolto. Ed ecco che in un unico colpo d’occhio, 
i primi due significati di “alieno” ce li troviamo davanti:

1 agg. (lett.). Che appartiene ad altri; non com. , estraneo, fuor di proposito. 
2 agg. Contrario, avverso; essere alieno da una cosa: non esservi inclinato. 

Quanto al terzo significato, alieno=extraterrestre, è così che mi sono sentito
mentre documentavo lo spietramento selvaggio delle Murge, perpetrato dai
terrestri.
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 Leghiamo i nostri progetti al mondo fisico, ai luoghi del quotidiano comune-
mente praticati, dietro i quali si celano i concetti di “limite” ed “irrazionale”, due
nozioni derivanti dalla scienza matematica. Il “limite”, nozione matematica che
nasce dall’esigenza di dare un carattere di logica ad una variabile, ci aiuta a
definire i vincoli del progetto, “l’irrazionale”, come i numeri irrazionali in mate-
matica (numeri reali non esprimibili con una frazione o con infinite cifre dopo la
virgola), regola la nostra propensione alla ricerca dell’armonia del progetto at-
traverso la “proporzione geometrica”. 
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Fotografare è l’appropriarsi di un frammento dal grande puzzle della realtà.
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 Massimi sistemi su Venezia

Il filo della delicatezza e della ricerca ostinata come unica linea possibile per
ogni tipologia di approccio ad una città capace ancora di far porre delle do-
mande di fronte al suo saper reggere il confronto con ciò che rischia di affo-
garla e capace oggi di farci sentire alieni in relazione ad essa poiché a volte
eccessivamente proiettati su visioni corte. I massimi sistemi devono essere
decodificati per essere sconfitti ritornando al dettaglio dei mattoni e della luce
che riflette la vita delle fondamenta.   
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er L'architettura del suono viene tradotta in pixel ordinati, la sequenza ritmica co-

stringe la regolarità in una varietà di colori. Una mappa di sfumature, una de-
corazione di note musicali.
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ea „Alcuni uomini vedono le cose per come sono e chiedono: “Perché?”  Io oso

sognare cose che non sono mai state e dico: “Perché no?”. 
(George Bernard Shaw)
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a "…Alberto Lasala per scelta e per indole è un artista  che rifugge e si sottrae
volontariamente dal palcoscenico. La sua è un espressione artistica libera
forse eccessivamente intimista ma sincera. Una pittura sofferta capace di alti
lirismi come di profonde lacerazioni .Usando pochi elementi materici sulle tele
da vita così ai suoi paesaggi interiori che colpiscono per i rarefatti lampi di luce
nel buio; le diverse tonalità dei neri, unite agli sprazzi di colore confermano il
suo desiderio informale dove il segno resta però estremamente deciso, fermo
nella sua intenzione di ricerca interiore, consegnando così allo spettatore un
opera talora a prima vista tormentata, descrizione di paesaggi caotici ed irra-
zionali ma al contempo sempre aperta alla ricerca di potersi incontrare con il
proprio senziente che sia luce od oscurità".

Vincenzo Eulisse
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o La centrale a fulmini vuole portarvi tramite la tempesta a leggere nelle profon-

dità di uno spazio spirituale, uscendo da ogni luogo conosciuto.
Mentre, i” Cavalieri erranti rapiti dalla geodesia cercano nuovi punti di fuga”.
Per uscire dal punto di vista basta non vedere confini e specchiarsi nell’oriz-
zonte, perdendo i confini si perdono i parametri e si esce dallo spazio per es-
sere ovunque.
Oltre il tempo, oltre lo spazio per la ricerca costante nelle tracce dell’eternità
universale.
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i Attraverso la ricerca segnica ho ideato uno spessore, accuratamente tagliato,

che ricopre l’intero segno curvilineo del soggetto grafico creando così un alto-
rilievo. Appena la luce sfiora la superficie monocroma si può quindi percepire
una vibrazione data dalla sovrapposizione delle forme, ed è proprio questo
che da’ vita e movimento tridimensionale al soggetto raffigurato, che cambia e
si muove col mutare della luce. 
I Passaggi delle opere omonime rievocano emblematicamente porte, archi co-
munque elementi architettonici basilari che indicano cambiamento di spazi e di
tempi, tragitti, metamorfosi. 
La loro ‘congestione verticale’ allude alla traccia, alla memoria dei passaggi in-
numerevoli che l’uomo ha dovuto nel suo tempo attraversare.
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Un filo . . . sapientemente guidato, può creare la differenza.
Architetture anche queste . . . e si palesano attraverso un solo filo di lana, ma
che solo un artigiano dedicato all’eccellenza e alla distinzione nella semplicitá,
riesce a trasformare in una straordinaria gamma di forme e volumi.
Se lana cashmere . . . è meglio!
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ni È inseparabile la contemplazione di questa visione frontale del Divino Amore
dai significati che possono pervenire alla nostra coscienza. 
Organizzare quindi momenti di riflessione intorno alla forma simbolica di un
atrio di Tabernacolo ha per me un significato, in questa sede, di universalità
delle leggi del comporre e del loro moto perpetuo di rigenerazione compatibile
con il dono della vita nel cosmo.
Un’opera fabbricata come paradigma e rappresentazione della maternità.
Nella ripetizione degli elementi c’è solo il tempo a differenziarli, un’immagine
mobile dell’eternità che tutto deposita dei cicli perenni di nascita e morte delle
nostre esistenze.
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o Ho voluto, in questi lavori, concentrare l’attenzione sui paesaggi della guerra.

Quanto alienante può essere la distruzione del luogo abitato, abitabile?
Quanta assurdità nel distruggere per motivi politici, economici  i luoghi della
vita quotidiana, annientare la prima necessità dell’uomo: la casa, e poi le altre
neccessità: le strade, le scuole, gli ospedali. Le città.
Trovarsi senza un tetto è perdere ogni sicurezza, ogni dignità. La definizione
“senza dimora” corrisponde alla vita di chi ha perso tutto per un motivo o per
l’altro.  La peggiore violenza viene fatta quando si cancella l’abitabilità di un
luogo ad un popolo, quando lo si scaccia dalla propria terra e gli si impedisce
di vivere e abitare.
Ecco perciò i miei alienanti paesaggi fatti di macerie e rovine.
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i Mostrare il lato nascosto, trascurato del camminare. Far percepire il logorio del-
l’andare per strada, senza però rappresentare i corpi in movimento, e nemmeno
le vie. Andrea Tesauri, proprio per raccontare cosa significa muoversi a piedi,
per farci sentire il ritmo dei passi in movimento, ha scelto un percorso inusuale:
ha raccolto e poi fotografato centinaia di scarpe abbandonate. L’autore osserva
tali consunte calzature da vicino, con uno sguardo micrologico, proteso ad ascol-
tare le loro storie impresse in segni umili e sommessi. Tesauri adotta uno
sguardo diretto che penetra nella materia, come se volesse  cercare dentro di
essa  le tracce della memorie che vi si sono sedimentate passo dopo passo. La
sua “collezione di passi” si trasformano così in frammenti di immaginifici pae-
saggi, divengono reliquie moderne che, dagli oggetti scartati della  contempora-
neità, fanno emergere nuovi mondi.
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ffa
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la

 To
ffo

lo L’ “immagine” è così fragile ed evanescente quanto inscalfibile e persistente. 
Non coincide né con la forma né con la figura, e neppure con la loro staticità.
Sostanza fluida e mobile, avanza e indietreggia sul piano del visibile senza mai
separarsene, restituendo alle superfici inerti una tensione pellicolare che si tra-
muta in visio.
Ritmi diversi, linee sospese, volatili suggestioni, biancori lattiginosi: sono alcuni
dei fantasmi che mi hanno accompagnato in questa silenziosa perlustrazione di
un ennesimo frammento di esperienza. Non ho cercato conformità, tanto meno
“fedeltà al reale”. Ho preferito continuare a dare un volto alle architetture imma-
ginarie che popolano e danno un segreto ritmo ai miei spazi più intimi.
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ti Paesaggio Montano (2016) Il cibo oggi. Ne viviamo circondati, ne siamo asse-
diati, ne straboccano i media, ben oltre le nostre esigenze vitali. È diventato
segno nel paesaggio mediatico. Non se ne sfugge, viviamo immersi nell’uni-
verso del cibo, della sua formazione, trasformazione, preparazione, commer-
cializzazione, digestione. Segna di sé i nostri spazi urbani, le architetture ad
esso dedicate, l’estetica del nostro vivere. l’architettura contemporanea non si
edifica, si impiatta.
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Um
be

rto
 Z

am
pi

ni Spazi disegnati dal movimento, segni che rimangono impressi nella memoria.
Nitida lontananza e improvvise, sfuggenti, confuse apparizioni vicine: la calli-
grafia della velocità disegna architetture nell’apparente immobilità della pia-
nura. Esploro e racconto l’incontro tra sensazione, percezione, ricordo. Ho
voluto stampare le mie fotografie su carta da manifesto, come affissioni, per-
ché le affissioni stesse, architetture bidimensionali ed effimere di segni e co-
lore, ridisegnano gli spazi del nostro vivere trasformando l’immagine delle
città, la percezione che ne abbiamo. Poi scompaiono, a volte sostituite da
altre, come alberi, campi, fossi nel finestrino del treno. 
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la Il metodo della costruzione del progetto di Architettura che ammette la ripeti-
zione delle Forme Preferite dalla Mente come rito tranquillizzante, è la Misura
conosciuta che genera una Nuova Architettura.
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er L’utile è inutile?!  Accade . . . ed è vero anche il contrario! (lecito o plausibile
pensarlo). Memoria, accezione comune . . . sono spesso sintomatici nel consi-
derare i soggetti che si „guardano“, prescindendo dalla loro reale utilizzazione
nell’attimo, ma considerandone la natura dogmatica dell’elemento conosciuto.
L’inutile può divenire utile o riutilizzabile in diverse forme e l’utile prestabilito per-
dere qualità ed essenzialità. Godere e vivere l’architettura (quindi il nostro quo-
tidiano) vuol dire „saper vedere!“, come Bruno Munari disse e scrisse!
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er Dia-cronia di interno in Valcellina, 1962 - 1976
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to L'inconscio si esprime nella pittura. Medito davanti a vecchie tele e ascolto il
loro vissuto. Smaterializzare una realtà trasfondendola in atmosfere indefinite
e senza tempo. Figure leggere e sfrangiate illuminate da una luce che è co-
lore, vita e amore. Corpi nella loro nudità primitiva che si rigenerano a
contatto con la natura e si fondono con essa nei suoi elementi. Un volo libera-
torio in ascolto del suono universale.
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to Landscapes, 2015
…… “Zone di transizione fra due o più comunità, con forma generalmente li-
neare, a volte anche di notevole sviluppo, ma tendenzialmente più sottile del-
l'area delle comunità confinanti”. Gli ecotoni in pratica rappresentano le aree di
confine o di transizione tra due o più tipologie di ambiente……”
fonte Wikipedia “il paesaggio”

The Chineese Lagoon, 2015
…“L' alga assassina ha gli occhi a mandorla. è bruna, alta, flessuosa, inva-
dente e prepotente. Dove arriva e si attacca, col suo «gancio» potente, grande
come una mano, non lascia spazio a nessun' altra specie, e fa piazza pulita di
tutte le altre alghe. Non se l' aspettava nessuno che dopo i vetri, i merletti, le
borse, la Cina invadesse anche le acque del golfo di Venezia, fino a Chioggia,
con un' alga gigante, la "Undaria pinnatifida". Un' alga capace di cancellare,
con le sue dimensioni e la sua forza, le tipiche, verdognole e un po' puzzolenti,
ma più piccole e più deboli, alghe veneziane…….
Roberto Bianchin, La Repubblica 23-06-2006
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