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Roma: architettura sostenibile iraniana

Il Museo nazionale d'arte orientale «G. Tucci», via Merulana, 248, ospita fino al 10 maggio la
mostra «Architettura sostenibile. L'esposizione è curata da Stefano Russo per l'associazione di
Volontariato «we have a dream» (www.wehaveadream.info) e si propone di indagare l'architettura
e l'urbanistica tradizionale persiana.

Laboratorio culturale lungo la ferrovia siciliana

Dal 5 al 10 maggio, si svolgerà la quinta edizione di «Picnic al tempio», laboratorio prodotto da
Nowalab, a cura di Mario Lupano, Marco Navarra e Alessandro Rocca. Quest'anno viene
proposto il tema «building texture», un campo di esplorazione ove si intrecciano pratiche della
moda, dell'architettura e dell'arte contemporanea, fino al mondo della scrittura e della narrazione.

Le attività si svolgeranno lungo il Parco lineare, una vecchia strada ferrata in disuso in Sicilia, che
è tornata a vivere con una funzione alternativa.

Milano: fotografie sul Vallo Atlantico

Il circolo Arci Bellezza di Milano ospita fino al 7 maggio (via Bellezza 16) il lavoro fotografico
di Amelia Valletta incentrato sul Vallo Atlantico, l'enorme opera di fortificazione, costruita
durante la seconda guerra mondiale, sulle coste della Francia, per ostacolare l'invasione degli
alleati.

L'iniziativa prende spunto da «The Atlantic wall linear museum», una ricerca finanziata dalla
Comunità europea, promossa dalla sezione di museografia del Dpa-Politecnico di Milano e diretta
da Gennaro Postiglione, in collaborazione con il Raymond Lemarie international centre for
conservation, a Leuven e il Grai dell'Ecole d'architecture de Versailles.

Convegno sul restauro dei mercati di Traiano

In occasione dei recenti lavori di restauro ai Mercati Traianei, che hanno riportato alla originaria
luce gli storici ambienti in laterizio e pietra di uno dei complessi più interessanti della Città
Antica, la Soprintendenza ai beni culturali di Roma organizza il 5 maggio, presso l'Auditorium
dell'Ara Pacis, un convegno dal titolo: «I mercati di Traiano, la storia continua: da centro
amministrativo a polo culturale». Alla tavola rotonda, «Conservare i monumenti e restituirli alla
città» parteciperanno Umberto Broccoli, Eugenio La Rocca, Carla Maria Amici, Fulvio Cairoli
Giuliani, Giovanni Carbonara, Giorgio Croci, Alessandro Samuelli Ferretti, Luisa Chiumenti,
Lucrezia Ungaro, Davide Desiderio, Amedeo Schiattarella.



Botta presenta a Bari il restauro della Scala

Franco Malgrande che, oltre a ricoprire il doppio incarico di direttore scenico e di direttore
tecnico alla Scala di Milano, ha curato i primi lavori al Teatro Petruzzelli nel 1982, è oggi a Bari,
insieme a Mario Botta, autore del progetto, per l'incontro «Il restauro del Teatro alla Scala»,
promosso dal Teatro pubblico pugliese (sede via Imbriani 67, tel. 080.5580195) e dal Politecnico
di Bari. Intervengono, ore 9,30, al Politecnico, il rettore Salvatore Marzano, Domenico Lo Melo,
Carmelo Grassi e Francesco Virgilio.

Concorso «Demoliamoli», progetti in mostra

Il concorso «Demoliamoli», organizzato da Aniai Campania (Associazione ingegneri e architetti
della Campania), dall'Archivio fotografico Parisio ed ideato da Federica Cerami, nasce per
suscitare un dibattito sul territorio campano (www.demoliamoli.com). Partecipa all'iniziativa il
Fai, impegnato nella campagna nazionale «I luoghi del cuore». I partecipanti a questa prima
edizione sono stati 25. La giuria ha proclamato tre vincitori: Pietro Masturbo, Silvia Cappiello,
Gabriele Tuccillo e Ciro Ferrandes; inoltre ha menzionato: Vania Ferrulli, Peppe Esposito, Igea Di
Leone, Giovanna Colecchia, Francesca Sciarpa, Gaetano De Vincenzo, Elena Tonini. La mostra
dei progetti è fino all'8 maggio presso l'Archivio fotografico Parisio, piazza Carolina 10, porticato
San Francesco di Paola 10.

Torino espone l'architettura tedesca

«Reflexe der Moderne. Pensieri e posizioni dell'architettura contemporanea in Germania» è una
mostra itinerante che si tiene al Politecnico, presso il Castello del Valentino, viale Mattioli, 39
(www.reflexe-der-moderne.de), fino all'8 maggio. Curata da U.P.W. Nagel, presenta in 110 tavole
gli edifici, progetti e concorsi di 11 «giovani» studi di architettura della Sassonia. A questi è
dedicato il primo volume della collana di libri «Reflexe der Moderne 01-11» (Celid). Il 4 maggio
alle 18, Till Rehwaldt di Dresda presenta la sua opera recente dedicata a spazi pubblici urbani,
parchi e giardini.
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