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L’ORTO BOTANICO DI BRERA

ARCHIGRAM THE BOOK

a cura di Antonella Testa, Electa Editore 2019, pagg. 216, € 24,90.

di Dennis Crompton, Warren Chalk, Petere Cook, Ron Herron, David Greene,
Michael Webb, Circa Press Limited 2018, pagg.300, € 95,00.

Luogo di meditazione sin dal XIV secolo ad uso dei padri umiliati e poi dal XVI secolo dei
Gesuiti, fondato nel 1774 dall’Imperatrice Maria Teresa d’Austria come Hortus Oeconomicus
in analogia a quello del Collegium Theresianum di Vienna, formatosi su progetto di Padre
Fulgenzio Witman, già autore dell’Orto Botanico dell’Università di Padova, l’Orto Botanico di
Brera, oggi parte del patrimonio scientifico dell’Università degli Studi di Milano, è rimasto
nel tempo una sorta di ‘giardino segreto’, scientifico e didattico, nel cuore di Milano.
È questo il primo libro interamente dedicato a tale prezioso giardino scientifico milanese,
Museo en plein air in continuo cambiamento, a seguire i tempi delle stagioni, che mantiene
nei secoli il suo lucido impianto con le aiuole
poste a strisce parallele segnate da un
percorso centrale dove insistono due grandi
vasche ellittiche, e una parte più naturalistica
sul fondo, oggetto di un recente intervento di
sistemazione paesaggistica e botanica. Il libro intende raccontare a più voci
la storia di questo luogo e allo stesso tempo sottolinearne il valore museale
e didattico, illustrarne i colori dei fiori e delle piante che si avvicendano
nelle lunghe aiuole accudite da appassionati e devoti giardinieri. Come
scrive Elio Franzini, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi nella
prefazione, questo libro “insegna a vedere, insegna a comprendere che ‘il
libro della natura’ non è soltanto un universo meccanico, ma una fonte di
infinita meraviglia, che deve procedere alternando stupore e ammirazione.
Il giardino è natura, ma natura che passa attraverso le mani dell’uomo,
divenendo in tal modo arte, opera”.

VEDUTA DALL’ALTO DEL SETTORE ORIENTALE
DELL’ORTO BOTANICO DI BRERA, CON LA CUPOLA
ASTRONOMICA E LA PRIMA VASCA ELLITTICA.

Autobiografia scritta in prima persona da alcuni protagonisti della mitica
formazione d’avanguardia Archigram, il libro restituisce la complessità e la
interdisciplinarietà della ricerca di questo gruppo di architetti e artisti inglesi
che nella Londra della cultura Pop hanno cercato di indicare e sperimentare
una strada alternativa a quelle indicate dall’eredità del Movimento Moderno
e dall’International Style. Archigram pubblicava una sua rivista (riprodotta
nei diversi numeri nel libro, di grande formato e con un’eccezionale raccolta
iconografica perlopiù inedita per qualità e completezza), sperimentava nel campo
architettonico e urbano, territoriale e visivo, con una tensione a progettare il
futuro in tempo breve. Tra il 1963 e il 1974, con la consacrazione internazionale
avuta dalla partecipazione alla XIV Triennale a Milano del 1968, si sviluppa la maggiore
forza creativa del Gruppo, con i progetti di Walking City (1964) , Plug-in City (1964/65),
Underwater City (1964), City Interchange Project (1963), che oscillano tra la scala
urbana e territoriale e la capsula abitabile moltiplicata all’infinto. Scala domestica
sviluppata poi ad esempio nell’ameba abitabile della Spray Plastic House Project (1961)
e soprattutto nel Living Pod (1966). Progetto tutti rappresentati e ben documentati
nel libro con disegni, fotografie dei modelli iperrealistici, esplosivi collage, schizzi. Un
‘atlante di felici utopie’ programmatiche da rileggere e osservare con attenzione per
l’attualità della forza creativa espressa contro lo stato ‘ingessato’ dell’architettura del
tempo e per le suggestioni date alla cultura architettonica successiva rintracciabili in
opere come il Beaubourg di Renzo Piano e Richard Rogers a Parigi, nel lavoro di Coop
Himmelb(l)au, ma anche in molti progetti di Zaha Hadid , solo per fare alcuni esempi.

DAVID GREEN, LIVING POD ,1966.
FOTO DEL MODELLO.

IL DESIGN DEI CASTIGLIONI - RICERCA SPERIMENTAZIONE METODO
CLOSE-UP - RUCH & PARTNERS ARCHITECTS 1994-2018

a cura di Dario Scodeller, Corraini Edizioni 2019, pagg. 262, € 40,00.

con foto di Filippo Simonetti, Scheideger -Spiess 2019, pagg, 422, € 140,00.
Una biografia progettuale scandita da fotografie di grande formato che documentano in
modo inequivocabile il senso di ogni intervento, la qualità degli spazi, la cura dei dettagli, il
procedimento compositivo e la densa ricerca condotta in un quarto di secolo da Hans-Jörg
Ruch & Partners nell’ambito dell’architettura dell’Engadina, oscillando con estremo rigore
e controllo del tutto tra interventi nel patrimonio storico esistente e nuove costruzioni.
L’occhio fotografico di Filippo Simonetti è il filo conduttore, che insieme ai disegni e ai testi
descrittivi di ogni progetto, questi ultimi redatti dallo stesso Ruch e da Franz Wanner,
organizza in modo cronologico il regesto dei casi affrontati in chiave esemplare.
Si tratta di un percorso denso e serrato che indica
anzitutto nuove modalità legate alla disciplina del restauro
e all’intervento in strutture antiche come le tante “Chesa”
(la casa tradizionale dell’Engadina nelle sue diverse
figure e sommatorie nel tempo) conservate e trasformate da Ruch con estremo rispetto,
accurata attenzione nel rimettere in luce stratificazioni e tracce, nel reinventare i fienili con
l’inserimento di nuove figure/spazi riconoscibili e indipendenti, ma senza mai rinunciare
al segno eloquente e necessario del contemporaneo. Ruch nonostante la forte immagine
vernacolare dell’architettura tradizionale dell’Engadina rifugge con convinzione da ogni
revival percorrendo piuttosto la strada della conoscenza critica di ogni edificio in cui si trova
ad operare o ascoltando il paesaggio nel caso di nuove costruzioni che ricercano con la
montagna un rapporto dialettico e di confronto. Il lavoro di Ruch concentrato nel tempo nella
valle dell’Engadina diventa così una sorta di convincente metodo perseguibile per attivare in
strutture antiche nuove qualità spaziali, nuovi interni che uniscono storie di diverse epoche,
che legano passato e presente, proiettandosi nel futuro .
INTERVENTO IN CHESA

Catalogo dell’omonima mostra tenutasi a Pordenone nei primi tre mesi di quest’anno, il libro ha
l’importante merito di dedicare per la prima volta attenzione e lettura all’opera collettiva e corale dei tre
fratelli Castiglioni (Livio, Pier Giacomo e Achille) senza separarne i nomi, come sempre la storiografia
ufficiale del design italiano ha fatto. Nel suo contributo d’apertura al volume, introduzione ai saggi
successivi di diversi autori dedicati ad aspetti specifici della storia dei Castiglioni, Dario Scodeller
inserisce storicamente “Lo Studio Castiglioni nella cultura italiana del design” dal 1936 (anno di apertura
dello studio completo dei tre fratelli anche se Achille, il più giovane, si laureerà durante la guerra nel
1944) al 2002, anno della scomparsa di Achille che dal 1952 dividerà lo studio con Pier Giacomo (“due
corpi una mente sola” scriveva di loro Dino Buzzati sulle pagine del Corriere della Sera).
Mentre Livio proseguirà da solo le sperimentazioni sulla luce e l’acustica ambientale. Gli
anni del sodalizio di Achille e Pier Giacomo (sino alla prematura morte di quest’ultimo nel
1968 a soli 55 anni) definiscono ‘il metodo dei Castiglioni’ in una serie di pezzi memorabili
ancora oggi in produzione testimoniandone la vitalità perenne. Un metodo che spaziava
dall’urbanistica all’architettura, dagli allestimenti agli interni, sino al design industriale, e che
Scodeller individua nell’allestimento “Colori e forme della casa d’oggi” del 1957 a Villa Olmo a
Como, in una serie di principi guida: “il ri-assemblaggio di componenti esistenti che determina
nuove forme; le definizione plastica in relazione al corpo umano; il recupero della sapienza
funzionale del design anonimo e la caratterizzazione ludica per avvicinare l’utente”. Principi
cui Achille rimarrà fedele dopo la scomparsa del fratello Per Giacomo. Tra i saggi presenti
nel volume segnaliamo tra gli altri quello di Fiorella Bulegato dedicato agli allestimenti per la
Rai alla Fiera di Milano dal 1948 al 1969; quello di Elena Brigi e Daniele Vincenti che esplora
il rapporto tra i Castiglioni e gli imprenditori del design italiano; quello di Alberto Bassi che
ACHILLE, LIVIO E PIER GIACOMO
sottolinea la ricerca sull’oggetto anonimo condotta con passione e curiosità da Achille e Pier
CASTIGLIONI NEL CORTILE DELLO
STUDIO DI PORTA NUOVA NEL 1961.
Giacomo nella ricerca “dell’intelligenza sedimentata nella storia delle cose”.

MERLEDA , LA PUNT, 1999.

di Matteo Vercelloni
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