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Architettura & Design
DAL TABACCO ALLA TECNOLOGIA
Concorso per la riqualificazione
dell’ex Manifattura tabacchi di Bologna per realizzare il Tecnopolo.
Candidatura: 31/03/11.
www.fbmspa.eu

architetturadesign@gazzettadiparma.net

CHANGING THE FACE
Concorso internazionale di idee
per ridisegnare la facciata del famoso Pushkinsky cinema a Mosca. Consegna: 15/05/11.
www.changingtheface.com

VIVERE LA CITTÀ
Concorso internazionale SUN.LAB
2011, riservato ai giovani under
35 sul tema dell’Urban Design &
Living. Consegna: 21/05/11.
www.sungiosun.it

Progetto Ristrutturazione di una Casa ai Boschi di Carrega, curata dallo studio d’architettura Bfg
ture e scegliendo materiali da pavimentazione, come la quarzite argentata dell’Alto Adige, che dall’esterno
potessero entrare all’interno; poi, voleva usare elementi naturali di recupero negli arredi interni; quindi,
amava che la sua passione, la scrittura, parlasse attraverso la casa, con
la presenza, per esempio, di numerosi
piani di lavagna su cui scrivere».

Di natura
virtù

Lo studio Bfg ha sposato la filosofia
boschiva degli arredi interni, e gli oggetti sono stati concepiti e realizzati
dal designer–creatore parmigiano
Alessandro Mora. Ha dato vita ad attaccapanni da grovigli di rami raccolti nel bosco, ad ante per i mobili del
bagno da un gioco di attempate casse
da vino, a scaffali di libreria dal dialogo di lontani cassetti da credenza, a
specchi da vecchie persiane. Il letto di
una delle camere è un capolavoro
d’essenza silvana: spartane assi da
ponteggio a reggere il materasso, uno
scuro in disuso come testiera e un
«selvatico baldacchino», come lo definisce Alessandro, costruito con pali
di legno secco trovati nel bosco.

L’edificio riqualificato in senso
architettonico, funzionale,
ma soprattutto energetico
Mariagrazia Villa

A

ndai nei boschi per vivere
con saggezza, vivere con
profondità e succhiare tutto
il midollo della vita, per
sbaragliare tutto ciò che non era vita
e non scoprire, in punto di morte, che
non ero vissuto», così racconta Henry
David Thoreau nel 1854, mentre è sul
lago di Walden. L’ha pensata nello
stesso modo, ma senza costruirsi una
capanna dove abitare in solitudine, la
giornalista Carla Soffritti. Ha deciso
di far ristrutturare una casa ai Boschi
di Carrega per andare a viverci con la
famiglia e anche lavorarci.

All’inizio era una villa dei primi anni
settanta, con cemento armato a vista
e intonaco cementizio. «È stata tenuta solo la sagoma e la volumetria
dell’edificio originario, in quanto vincolato dalla Soprintendenza dei Beni
Paesaggistici perché situato all’interno di un Parco regionale, ma sono

stati cambiati serramenti, finiture,
impianti…», spiegano gli architetti
Maria Paola Bezza e Maria Paola
Gambara Thovazzi dello studio Bfg di
Parma, che hanno seguito la ristrutturazione. La casa è stata riqualificata, non solo in senso architettonico e
funzionale, ma anche energetico, attraverso un cappotto esterno per garantire un isolamento termico alla
struttura, un tetto isolato e ventilato,
serramenti a taglio termico per evitare dispersioni di calore, riscaldamento alimentato da tre fonti: pannelli solari termici, una caldaia a gas
gpl a condensazione e una a legna. Da
una casa bunker, dunque, a una casa
che respira con gioia.
«Nella committente, abbiamo trovato una persona particolarmente sensibile alle tematiche ambientali. Anzitutto, desiderava fare del bosco il filo conduttore della sua casa, senza
creare una barriera tra il dentro e il
fuori, ad esempio tramite nuove aper-

Studio di architettura Bfg Ristrutturazione della Casa ai Boschi di Carrega a Sala
Baganza (Parma), 2008-2010, con arredi creati dal designer Alessandro Mora.

Gli ambienti sono luminosissimi,
con le ampie vetrate che incorniciano
la natura, punteggiati dal romanticismo di questi arredi in legno, caldi e
spontanei, ma valorizzati dalla modernità di un sistema di illuminazione ad alto risparmio energetico e dalle linee minimali e da un po’ d’acciaio,
che riluce qua e là. L’atmosfera è di
grande accoglienza, non solo nella residenza vera e propria, ma anche nello studio di comunicazione e nel Bed
& Breakfast, ospitati all’interno
dell’edificio. Oggi il cancello porta
scritto, nella sua fascia di lavagna, di
abbracciare gli alberi. Bene. Ma anche dentro le pareti, gli ospiti capiranno che si può lasciar sprofondare
il cuore nelle radici. E ricaricarsi d’armonia. 

Monografia Il volume dedicato ad Angelo Mangiarotti, figura storica dell’architettura italiana

Il versatile maestro del Made in Italy
II In principio era l’architettura e l’ar-

chitettura era presso di lui e l’architettura era lui. Potrebbe cominciare
come il Vangelo di Giovanni, una biografia di Angelo Mangiarotti. Perché è
stato forse l’unico architetto italiano
ad applicare l’arte del costruire, propria del talento del nostro Made in
Italy, ad ambiti diversi: l’urbanistica,
l’architettura propriamente intesa,
l’ingegneria, l’interior design, il disegno del prodotto d’uso di grande o piccola serie, l’artigianato del pezzo unico, e persino la scultura.
Al suo sguardo polivalente è dedicata
la monografia «Angelo Mangiarotti»,
pubblicata da Motta Architettura, che
riassume per la prima volta l’opera

completa del grande progettista. Insieme allo storico e critico di design
François Burkhardt, che ne ha seguito
la curatela, hanno collaborato alla realizzazione lo storico e critico di architettura Franz Graf e il giornalista e
critico d’arte Philippe Daverio.
Forse uno dei motivi dell’occhio da
architetto, quasi un terzo occhio di conoscenza spirituale, non solo formale o
tecnologica, di Mangiarotti, sta nel suo
aver sempre concepito l’oggetto del suo
intervento come parte di un insieme
non limitato a una specifica tipologia,
ma integrato nel proprio contesto. Questa pratica ha rivelato negli anni una
personalità in grado di dominare perfettamente sia gli aspetti specifici degli

Angelo Mangiarotti Schizzo di un edificio per abitazioni in via Quadronno,
a Milano (condominio poi realizzato con Bruno Morassutti nel 1956-60).

ambiti trattati, sia i reciproci legami
che ne fanno riconoscere il valore come
unità culturale. Competenza che gli ha
permesso di partecipare, fin dagli anni
Cinquanta, alla creazione e diffusione
di una via tutta italiana al progetto.
Incredibile è la sua capacità di ascoltare la materia, usando tecniche specificamente adatte: produce forme naturali che esprimono l’unità perfetta tra
materia e forma, nascendo dalla fisiologia del materiale come risultato spontaneo, in una perfetta sintesi tra forza
plastica emotiva e statica razionale. E
riesce a farlo, anche grazie all’impressionante bagaglio di conoscenze e relazioni culturali dalle quali sa estrarre le
forme ogni volta più adatte all’intervento. E in questa sua maieutica, che oscilla
tra empirismo e idealismo, è spesso la
curiosità e lo slancio verso l’inedito che
lo portano a trasgredire le divisioni dei
generi e delle discipline.  Ma. Vi.

MOSTRE

QUALI COSE SIAMO
TRIENNALE DESIGN MUSEUM
Viale Alemagna, 6 – Milano
Fino al 27 febbraio
Info: www.triennale.org
Il vasto ed emozionante mondo
parallelo a quello del design
istituzionale.

A LEZIONE DA CARLO SCARPA
MUSEO DI CASTELVECCHIO
Corso Castelvecchio, 2 – Verona
Fino al 5 marzo
Info: www.comune.verona.it
La possibilità di ascoltare
l’insegnamento di un indiscusso
maestro.

PIER LUIGI NERVI.
ARCHITETTURA COME SFIDA
MAXXI
Via Guido Reni, 4 – Roma
Fino al 20 marzo
Info: www.fondazionemaxxi.it
Un approfondimento sulle opere
del grande talento italiano per le
Olimpiadi del 1960.

INSTANT DESIGN: ATTI FRUIBILI
TRIENNALE DESIGN CAFÈ
Viale Alemagna, 6 – Milano
Fino al 3 aprile
Info: www.triennale.org
Oggetti e progetti che indagano
l’effimero come categoria fruibile.

ECCELLENZE DI DESIGN
EX BASILICA DI S. AMBROGIO
Piazza Marconi – Cantù (CO)
Fino al 17 aprile
Info: www.uessearte.it
Il sapere fare: la produzione
artigiana dalla tradizione
all’innovazione.

LIBRI

IODICE ARCHITETTI 2000-2010
Mario Pisani (a cura di), Libria
Un’intensa attività, non solo
nazionale, dove ogni progetto è
parte di un sistema.

LA COLLINA DELLA PRIMAVERA
Gianluigi Freda, Franco Angeli
editore
L’architettura moderna della
bianca Tel Aviv, Sito Patrimonio
dell’Umanità dal 2003.

IL TEMPO DEL DISIMPEGNO
Michele Costanzo, Quodlibet
Riflessioni sull’architettura
contemporanea, tra minimalismo,
camouflage, packaging e rapporto
con l’arte.

