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a cura di Roberto Gamba

Intuizione, 
creatività
Questa intervista fa parte di una 
serie che la casa editrice napo-
letana dedica da anni ai prota-
gonisti dell’architettura contem-
poranea italiana. Fa conoscere 
il pensiero e le opere dell’archi-
tetto romano (1944), già pre-
side della Facoltà di Architettura 
Roma Tre. Le domande di Laura 
Pujia stimolano Cellini a raccon-
tare alcune esperienze vissute in 
ambito scolastico, nella parteci-
pazione a concorsi, nell’elabora-
zione di progetti, nella frequen-
tazione dei cantieri; a puntualiz-
zare le sue opinioni riguardo allo 
svolgimento della professione e 
alla disomogeneità del mondo 
della produzione edilizia. Im-
magini e pregevoli schizzi sono 
intervallati alle frasi dell’archi-
tetto, che si esprime riguardo 
all’intuizione, “indecentemente 
mitizzata come creatività”; alla 
“razionalità deduttiva (anali-
tica, scientifica)”; alla “impera-
tiva necessità di riattivare la co-
noscenza del passato”; ai criteri 
e alle tecniche di rappresenta-
zione dei progetti.  Egli sostiene 
che “il disegno progettuale ap-
partiene a una disciplina che ha 
una sua autonomia”; che “la de-
posizione nel disegno del pro-
getto pensato sgrava la mente da 
un fardello troppo pesante… e la 
riattiva per una successiva e più 
riposata elaborazione.”

Trentaquattro domande a 
Francesco Cellini
■ a cura di Laura Pujia
Clean Edizioni (Napoli), 2019
Pp. 96, € 6,00

Architettura 
barocca
Il libro è un ampliamento dell’e-
dizione del 1967 dello stesso au-
tore e tiene conto del dibattito 
critico e filologico intercorso da 
quel tempo. Comprende un cor-
pus di disegni originali, dettagli 
interpretativi e una cospicua do-
cumentazione fotografica. L’au-
tore, già preside di architettura 
al Politecnico di Milano, autore-
vole storico del rinascimento, del 
barocco, del liberty, dedica il vo-
lume a Mario Botta e ai concitta-
dini ticinesi di Bissone, dove Bor-
romini nacque nel 1599. 
La trattazione, di scorrevole let-
tura, è elegantemente illustrata: 
specifica le amicizie, gli studi e 
le opinioni dell’architetto; sotto-
linea i suoi riferimenti alle cul-
ture artistiche classiciste, roma-
niche, medioevali, rinascimentali 
e post rinascimentali; presenta i 
primi lavori, le architetture della 
maturità, poi quelle minori (in to-
tale ben oltre 50 opere). Infine 
propone un’analisi del linguag-
gio borrominiano, sui sentimenti 
da lui espressi con i suoi progetti; 
sui suoi intenti comunicativi per la 
comprensibilità delle opere; su 
figure, forme e temi affrontati, ri-
guardo a luminosità, plasticità, 
armonia, semplificazione for-
male; offre approfondite spiega-
zioni interpretative dei processi 
compositivi della sua ricerca pro-
gettuale. 

Borromini. La vita e le opere
■ Paolo Portoghesi
Skira (Milano), 2019
Pp. 632, € 90,00

Architetture 
d’oltremare
A partire dal primo Ottocento, 
tra l’Ita lia tutta ed il Sudamerica, 
fortissimi sono stati i legami, an-
che nel campo dell’architettura e 
dell’urbanistica. Questo volume 
fa riferimento al Convegno te-
nutosi nel 2015 a Genova presso 
il Centro Internazionale Studi 
sull’Emigrazione Italiana. 
Nell’introduzione, il presidente, 
Capocaccia, elenca alcuni dei nu-
merosi studi esistenti sull’argo-
mento. Seguono 15 contributi di 
studiosi. È presa in considera-
zione l’influenza italiana (1810-
1920) di progettisti e capimastri 
sulla storia architettonica dell’Ar-
gentina; l’opera svolta a Buenos 
Aires da Nicolò e Giuseppe Ca-
nale e da altri lombardi colà emi-
grati; viene proposta un’intervi-
sta a Clorindo Testa, noto espo-
nente del Novecento argentino, di 
origine Campana, morto nel 2013; 
riferite storie di emi grazione 
dall’Italia meridionale, in un qua-
dro riguardante il Brasile; riletta 
la figura e l’opera di Lina Bo Bardi. 
Accanto alle visioni di insieme, 
sono ricostruite vicende singole; 
presentate le ar chitetture “sto-
riche” del milanese Antonio Ra-
vizza in Paraguay; citate le pre-
stigiose architetture erette al loro 
rientro in patria da “Liguri - Ame-
ricani”, a coronamento delle ric-
chezze accumulate.

Storie di emigrazione. 
Architetti e costruttori italiani 
in America Latina
■ a cura di Fabio Capocaccia, 
Liliana Pittarello, Giovanna Rosso 
Del Brenna 
Stefano Termanini Editore (Genova), 
2016
Pp. 296, € 30,00

Filosofia 
e architettura
Il volume è riferito al semina-
rio, organizzato dallo Iuav nel 
2012, riguardo a quegli am-
biti della conoscenza proget-
tuale, rifiutati dalla cultura con-
temporanea. I tre autori, tutti le-
gati allo Iuav, coordinano venti-
sei interventi. Rizzi spiega che i 
pregiudicati sono quei saperi ri-
tenuti pericolosi, rispetto al pen-
siero dominante contemporaneo, 
che ha come paradigma l’auto-
rità tecnologico-scientifica. Pro-
pone di distinguere il significato 
dei termini sensorialità ed este-
tica, esperienza e arte, apparte-
nenti a spazi interdipendenti. Ri-
badisce che senza filosofia non 
si può fare architettura, che il sa-
pere, come la filosofia, precede 
la tecnica e da essa la tecnica de-
riva. Susanna Pisciella introduce 
una prima parte, ove si sottolinea 
come il progetto abbia perso oggi 
nella maggior parte dei casi il va-
lore ideativo e sia analizzato dalla 
critica da una varietà di punti di vi-
sta, spesso condizionati dai soli 
aspetti tecnologici. Giuseppina 
Scavuzzo presenta la seconda 
parte, ove si riflette sugli ambiti 
della rappresentazione dell’ar-
chitettura, dominati dall’immate-
rialità del virtuale. Vi si propone 
la definizione di “architetture pio-
niere”, riguardo a interventi e a in-
segnamenti in grado di favorire 
positivamente la trasformazione 
dell’ambiente. 

Architettura i pregiudicati
■ a cura di Renato Rizzi, Susanna 
Pisciella, Giuseppina Scavuzzo
Mimesis Edizioni (Milano Udine), 2016
Pp.350, € 24,00
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