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Lunedì prossimo nel Salone dei Marmi
un convegno con l’architetto Mario Botta

LIBRI

L’architetto Mario Botta;a sinistra,la copertina
del libro di Russo;a destra,quella di Gravagnuolo
di Gianni Giannattasio

■

SALERNO. Mario Botta,
uno dei più grandi architetti
contemporanei, progettista
di luoghi dello spirito (edifici
di culto, musei, biblioteche),
sarà a Salerno lunedì prossimo 12 marzo. L’occasione per
ascoltarlo è data dalla presentazione (Salone dei Marmi di
Palazzo di Città, ore 18) di due
volumi della Clean edizioni
(Napoli 2011): “Il progetto urbano nella città contemporanea - L’esperienza di Salerno
nel panorama
europeo”, di
Maurizio
Russo, e “Metamorfosi delle città europee all’alba
del XXI secolo”, di Benedetto Gravagnuolo.
Oltre a Mario
Botta, interverranno Vincenzo De Luca,
Massimo Pica Ciamarra (l’architetto che in provincia di
Salerno ha firmato gli edifici
del rettorato nel campus universitario e ha vinto la progettazione di “Salerno porta
ovest”) e Carlo Gasparrini,
docente di urbanistica alla
Federico II di Napoli.
Il volume di Maurizio Russo si avvale di una prefazione
di Oriol Bohigas, il redattore
del Piano urbanistico comunale di Salerno - fautore di
quelle aree di puntuale attuazione urbanistica che hanno
rigenerato diverse zone della

Maurizio Russo
in un volume
della Clean Edizioni
prende spunto proprio
dall’esperienza in città
di Oriol Bohigas

prese di un lavoro come supplente di un liceo
privato. A seguire, alle 21, sarà invece illustrato il libro di poesie firmato da Giuseppe
Mascolo ed intitolato: “Un percorso dell’amore e dell’incanto in costiera amalfitana”
(edizioni Formare). La presentazione sarà caratterizzata da un recital e da performance
musicali. In particolare Alessandra Aulicino
leggerà alcune poesie e ad accompagnarla
sarà la chitarra classica di Espedito De Marino, a cui si affiancheranno anche gli interventi musicali di Gaia Bassi, Fiorenza Calogero, Carlo Vannini. (a.c.)

tuali, attraverso i casi di Helsinki, Zurigo, Bilbao, Sesto
San Giovanni e Reggio Emilia.
Il libro è diviso in due parti,
che riflettono il doppio significato del “progetto urbano”:
nella prima è inteso come
strategia di sviluppo o posizionamento (“vision”) della
città nel suo complesso; nella
seconda, come intervento
concreto su parti urbane delimitate. Per l’autore questi
due aspetti sono inscindibili
e dovrebbero marciare sempre di pari
passo nei processi di pianificazione urbana.
Il volume di
Benedetto
Gravagnuolo
documenta,
invece, le trasformazioni
avvenute in
23 città europee nei primi dieci anni del
terzo millennio. Trasformazioni che non sempre producono un’evoluzione positiva
della struttura urbana, e dunque una crescita economica,
civile e culturale del contesto
sociale, ma talvolta, al contrario, spingono verso un’involuzione. A riprova di ciò, l’autore, che è stata preside della
Facoltà di architettura di Napoli, cita la tendenza al decremento demografico e occupazionale, e soprattutto l’avanzare del degrado ambientale e
comportamentale.
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La città che cambia
Il caso Salerno
nel panorama europeo
città nel mentre si elaborava
e si adottava il piano regolatore - e che tenne a battesimo la
stagione dei concorsi internazionali di idee a cui si devono i progetti di David Chipperfield per la cittadella giudiziaria, di Zaha Hadid per la
stazione marittima, di Tobia

Scarpa per il palazzetto dello
sport. Il libro di Maurizio
Russo affronta il tema del
buon funzionamento delle
città di oggi, che hanno bisogno di due ingredienti fondamentali: una visione d’insieme delle principali scelte di
sviluppo futuro e un pro-

gramma di interventi concreti che realizzino e arricchiscano costantemente quella
visione. Russo, dunque, prende spunto proprio dall’esperienza innovativa condotta da
Bohigas a Salerno e traccia
un quadro delle questioni di
governo urbano nelle città at-

AL MARTE DI CAVA

Ricordi e incanti tra Roma e la Costa amalfitana
CAVA DE’ TIRRENI. Doppio appuntamento
letterario, domani, alla mediateca “Marte” di
corso Umberto I. Alle ore 18,30, nell’ambito
della rassegna letteraria “La Versione di
Marte”, lo scrittore ed attore Francesco Puccio presenterà il suo libro “Stelle fuori posto”
(edizioni Albatros). Nel volume si narra la
storia di Sergio che, dopo cinque anni di assenza, torna nel suo paesino di origine del
Sud Italia. Complice l’afa estiva e la tranquillità del mare, il protagonista riuscirà a compiere un viaggio indietro nel tempo ed a ricostruire, sulla scia dei ricordi, la trama della
sua vita passata che lo ha visto a Roma, alle

■

Nell’opera
di Benedetto
Gravagnuolo
si documentano
le trasformazioni
in 23 aree del continente

