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Cari allievi, 
questa volta mi rivolgo solo a voi poiché con quasi tutti i laureandi ho condiviso il viaggio di venerdì 15 a Ostia e poi a Roma per l’as-
segnazione del “Premio Piranesi” a Francesco Venezia1.  
Oltre Rosaria, c’erano i vostri assistenti Alessandro Della Vecchia il navigatore e Enzo Bruno l’attore, Roberto Ambrosino e Mario Ava-
gliano Trezza gli etruschi, Enzo Russo l’aurunco e  Sveva Pinto l’arabetta. Mancava il signor Chianese e il vostro collega Gerardo
Maria Di Guida che si era proposto per la tesi ma non avendo scritto il suo recapito sulle tavole non sapevo come informarlo.  
Piranesi compariva nella precedente dispensa “L’ottavo sacramento” e penso che il nesso fra il grande incisore con l’architettura di
Francesco Venezia sia assolutamente pertinente. Venezia è un architetto antico che come Umberto Riva e Glenn Murkutt disegna a
mano, è ricercato nel vestire, non guida e non ha la posta elettronica, insomma è fuori dai social e dai circuiti mediatici, eppure è uno
fra i più celebri architetti italiani. Antiarchistar, Venezia ha realizzato piccole opere che fin dagli inizi attirarono l’attenzione critica di
Manfredo Tafuri, Paolo Portoghesi e Francesco Dal Co, oltre l’amicizia in tempi non sospetti con Alvaro Siza. 
La lectio magistralis è stata introdotta da Francesco Dal Co che ha esordito focalizzando la differenza fra la memoria e il ricordo, dove
la prima ci è data mentre la seconda interroga, un concetto che convalida il nostro metodo della “memoria dimenticata” per favorire
l’interrogazione del tema isolando le sue aspirazioni e/o le sue resistenze. In modi diversi, ricordo che Pagliara teorizzava la memoria
del ricordo e in ogni caso, cari allievi, è importante costruirsi memorie e ricordi con letture, viaggi, esperienze e giuste frequentazioni. 
Tornando a Dal Co, ha evidenziato la centralità del passato nell’opera di Francesco Venezia per il quale le rovine sono serbatoi di co-
noscenza. Infine, ha aggiunto che benché Venezia sia un privilegiato, molti progetti siano rimasti sulla carta, una condizione difficile
del nostro mestiere anche per un architetto autorevole come lui. Devo aggiungere che il prevalente aspetto concettuale di Francesco
non fa sospettare la sua solida capacità costruttiva e competenza dei materiali: anche nel cantiere è assai fermo e rigoroso nel
difendere il suo operato.
La lectio di Francesco è stata leggera e ironica: non ha mostrato le opere ma le genesi delle idee con l’esordio dal suo viaggio nel
1968 in Finlandia dove il focolare al centro della corte della “Casa sperimentale” costruita da Alvar Aalto a Muuratsalo, ha alimentato
molti suoi progetti. Ignoravo questo incipit ed interrogato al telefono, Francesco ha detto che in quegli anni s’interessava all’architettura
organica, ma essendo impossibile vedere le opere di Wright, si recò in Finlandia attratto da Alvar Aalto, mentre solo in seguito si è av-
vicinato al pensiero di Le Corbusier. Fin da giovane, non si è mai allineato al pensiero unico ed ha citato “La dimensione estetica” di
Herbert Marcuse affermando che “la forma è rivoluzione”, l’opposto che pochi anni prima il filosofo tedesco con “L’uomo a una dimen-
sione” aveva acceso gli animi della nostra generazione quando la sua M seguiva quelle di Marx e Mao.   
I laureandi hanno trovato molti riscontri con le cose che ci diciamo, specie per l’architettura ipogea che investe direttamente il vostro
tema di casa sotterranea a Posillipo per Maurizio de Giovanni.

Prima di recarci alla Casa dell’Architettura, siamo stati a Ostia per ammirare l’ufficio postale di Angiolo Mazzoni, alcune sorprendenti
stazioni balneari che mi hanno riportato ad un’esperienza personale e poi due delle tre palazzine sul lungomare costruite da Adalberto
Libera che, come ricorderete, cito spesso per la definizione di composizione architettonica che consiste nel placare in soluzione
univoca esigenze statiche, economiche, funzionali, emotive e, cioè chili, metri, opinioni ed emozioni.

Sandro Raffone                                                                                                                                                      Napoli, 22 marzo 2019

N 30

UNIVERSITA’ DI NAPOLI “FEDERICO I I” .  EX FACOLTA’ DI ARCHITETTURA . CLSA
LABORATORIO D I  PROGETTAZ IONE ARCHITETTONICA DI  SANDRO RAFFONE
Assistenti ALESSANDRO DELLA VECCHIA  e VINCENZO BRUNO

2

DA GIOVANBATTISTA PIRANESI A
FRANCESCO VENEZIA
ovvero
LE RADICI ANTICHE DEL RAZIONALISMO MEDITERRANEO



3 4

La “Casa dell’Architettura” dove è stato assegnato il premio è un edificio ottocentesco mai divenuto acquario. 

Sotto: la stanza dei libri rari della Biblioteca Laurenziana di Michelangelo che Venezia considera uno dei migliori progetti del Rinascimento.  

Sopra: schizzo del focolare della “Casa sperimentale” di Alvar Aalto a Muuratsalo e a sinistra  genesi del progetto di albergo sul Gargano.  

Sotto: progetti in ipogeo, consiglio di leggere e ricordare il testo.
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Capitolo 45 di “Altre parole nel vuoto”, Giannini 2010.
TURACCIOLI
Pubblicato sulla PresS/Tletter di Luigi Prestinenza Puglisi n18, 2009

Si racconta che una volta Wright disse a Sigfried Giedion che entrambi si occupavano di storia ma mentre lui la faceva, l’altro la
scriveva. Credo che Wright avesse torto, la storia la fa soprattutto chi la scrive e, per esempio, oggi non sapremmo nulla della guerra
di Troia se qualcuno non l’avesse narrata. “Prima fu il verbo” dicono le scritture e questo, è noto, vince spesso sulla pietra. Ciò che
non è scritto semplicemente non esiste: lo sapeva bene Loos, l’impubblicato, come lo sapeva Le Corbusier e lo stesso Wright mentre
l’architettura di Palladio non avrebbe avuto diffusione planetaria senza il supporto dei suoi “Quattro Libri”. È pur vero che qualche
volta il tempo ribalta i giudizi e se alcune opere perdono la centralità che le resero celebri, altre escono dall’oblio. In genere però l’in-
fluenza delle prime valutazioni - quelle divenute storiche - continuano ad avere il credito che gli fu attribuito. Per esempio il ruolo di
Rudolf Schindler è stato offuscato da quello del suo amico e corregionale (peraltro assolutamente meritorio) Richard Neutra, mentre
ci sono voluti anni per riabilitare progettisti di talento come Vaccaro e Mazzoni. Altri, come Pulitzer Finali, Pantano, Petrucci o Fariello
continuano ad essere pressoché ignorati mentre figure come Vitaliti o Pettazzi sono del tutto sconosciuti, anche se ad Asmara hanno
costruito edifici divenuti simbolo della città. 
Da poco sono tornato dall’Olanda dove, a fronte dell’estesissima qualità e quantità di architettura moderna, le opere di Willem Marinus
Dudok hanno rinnovato le profonde emozioni vissute quando le vidi la prima volta. Al contrario, vicino al mio albergo ad Amsterdam,
ho imputato all’ego di un giovane aggiornato un curioso edificio privo di anima. Confesso che l’impressione di opacità non è mutata
quando ho scoperto che l’autore è Rem Koolas. Per questo consiglio gli allievi di selezionare le cose da guardare cercandole anche
fra le pieghe dei manuali di storia e soprattutto uscendo dai binari degli schemi consolidati di libri e riviste. Per condizione sono un
funzionalista e per convinzione un razionalista, eppure non posso non paragonare lo sbilanciamento che persiste a favore di Oud,
meritevole di essere stato presente nei momenti e luoghi che contavano. Trent’anni fa ho ammirato il blocco residenziale a Hoek van
Holland ma già allora mi sembrava esagerata la posizione che la critica storica assegnava ad Oud ponendolo fra i grandi maestri
della modernità: Wright, Le Corbusier, Mies e Gropius. Questo giudizio è certamente ridimensionato nella recente “Storia dell’archi-
tettura contemporanea 1750 - 2008” di Marco Biraghi, nondimeno di Dudok c’è solo un cenno e neppure un’immagine del municipio
di Hilversum. Forse per i critici il limite di Dudok è di essere stato solo molto bravo.   
Credo che l’uscita di una nuova storia dell’architettura sia un evento storico e poiché avevo stilato un appunto sulla presentazione del
libro di Biraghi, alla luce di queste riflessioni lo riporto insieme al resoconto di una lezione di alto profilo fatta da un bravo architetto a
conclusione dell’incontro. Il libro è stato presentato il 21 gennaio di quest’anno nell’aula Gioffredo di Palazzo Gravina a Napoli da uno
storico dell’architettura, un critico d’arte ed un architetto. Il primo, Benedetto Gravagnuolo, è stato come suo solito preciso e com-
prensibile tracciando i caratteri salienti delle storie dell’architettura moderna che si sono succedute dagli anni Trenta con i relativi esiti
sulla stessa architettura. Il secondo, Vincenzo Trione, è un gettonato critico d’arte che (riporto gli appunti annotati nel taccuino) ha
detto <il libro di Biraghi non è filologico, non è una catalogazione, è un libro inattuale che va oltre un vecchio pregiudizio secondo cui
non sono più possibili le grandi narrazioni, è una storia antideologica senza preconcetti, non ha pretesa di verità né approssimazioni
sociologiche, rifugge dal riduzionismo culturale, non è una vera storia dell’architettura ma è sulla storia dell’architettura, ha un carattere
benjaminiano e labirintico, non segue linee rette ma spezzate, è una storia in chiave filosofica, è un libro di opere e idee sottese a
quelle opere>. Poi, citando Adorno, ha concluso che <l’architettura è elogio dello spazio, è costruzione formale e funzionale che non
può fare a meno della riflessione estetica>. 
Anche la sua esposizione è stata fatta all’insegna dell’estetica del racconto, tuttavia mi chiedevo quanto gli studenti potessero riuscire
a comprendere di quella dotta relazione. Inoltre, poiché viviamo nello spazio reale, mi domandavo quando e chi scriverà una storia
dell’architettura soprattutto sugli effetti e non solo sulle intenzioni? Un testo che finalmente escluda ciò che è ormai inservibile, magari
partendo dagli allievi per risalire alle matrici dei maestri? 
Continuando a tenere aperti i miei interrogativi dichiaro che il libro di Biraghi è indubbiamente interessante: ho letto per intero i due
volumi iniziando dai temi preferiti e da quelli a me ostici. Vi sono riportati tutti gli argomenti classici della modernità ma, come annunciato
da Trione, entro una taxis diversa. Biraghi riscrive l’intera vicenda in modo antieroico ed ha la capacità di narrare gli eventi mantenendo
una certa distanza dalle opere e dagli autori senza fare sconti a nessuno. Inoltre, forse per la prima volta, l’autore ha tracciato un im-
palcato completo del contemporaneo, cioè l’ultima ventina d’anni, che probabilmente è prematuro definire storica ma che illumina sui
principali eventi in corso. Voglio rassicurare gli allievi ed il lettore normale che i due volumi sono di facile e piacevole lettura ma hanno
il grave difetto di essere assai carenti d’immagini. La scarsità d’illustrazioni è ancor più irritante considerando che l’autore riesce ad
essere descrittivo senza mai divenire pedante. Sono moltissime le opere citate e prive di immagini che non ho trovato sui miei pur nu-
merosi libri. Ho provato a cercarle nel web ma non funziona: i due volumi fanno sentire l’urgenza di organizzarne un terzo con foto e
disegni di tutte le opere descritte, magari ordinate secondo le pagine di riferimento. Mi permetto pure di consigliare l’editore di abbassare

il prezzo: i 30 euro a volume nel formato economico PBE li rende esclusivi e quindi inutilizzabili dagli studenti. A parte qualche sbilan-
ciamento per eccesso d’attenzione e qualche più eloquente ed ingiustificata assenza, specie sulle vicende italiane (quelle meridionali
sono praticamente assenti e perfino Cosenza è citato solo in rapporto ad Adriano Olivetti), in genere l’autore tende a rinviare al lettore
la responsabilità del giudizio. Solo alla fine Marco Biraghi prende posizione e lo fa in modo assai chiaro.   
Come assolutamente chiaro è stato l’intervento di Francesco Venezia, il terzo relatore, che ha esordito sulla profonda eclisse del pen-
siero architettonico come si evince dalle riviste dove l’unica parte viva è la pubblicità. Quindi, ricordando che nel 1937 Le Corbusier
scrisse che “l’architettura è la costruzione di un rifugio nel quale mettere al riparo corpo, cuore e pensiero” e poi rammentando che
secondo Stravinskij “la rivoluzione è un movimento che torna al punto di partenza, è cioè un’involuzione”, Venezia ha affermato <La
macchina è uno straordinario insieme di ricordi, per esempio la macchina a vapore fatta dalla ruota, da uno stantuffo e da una caffettiera.
La macchina è la più grande impresa della tradizione e della memoria proprio come l’architettura che ha un esito millenario. Ha pro-
seguito tornando al 1937 quando Ungaretti in una paginetta di “Elogio del Futurismo”, ha sostenuto che “la macchina deve insegnarci
la precisione ed il ritmo per innalzare alla luce edifici equilibrati”. La macchina - ha continuato Venezia - <può essere una sorgente di
ispirazione non di imitazione e lo stesso Leonardo, che ha disegnato molte macchine, non utilizzava il patrimonio di quel linguaggio
per trasferirlo nell’architettura. La bellezza della macchina è il movimento mentre la bellezza dell’architettura è la fissità. Le Corbusier
schizzava le nuvole, che sono mutevoli perché fatte d’acqua, solo per appuntare la variabilità della giornata a commento dell’architettura
che invece è ferma.
L’architettura è divisa in due metà: una è la modernità che è la condizione di qualunque opera; l’altra è la radice immutabile che la
rende eterna. Pertanto un edificio moderno deve sempre affermare l’antico>. 
Venezia ha concluso l’intervento proiettando un suo disegno - con una scritta illeggibile e la data 02 / 10 / 07 - dove una linea d’orizzonte
interseca le punte annerite di alcuni triangoli di varie grandezze mentre, fra queste, si confonde una sola piccola punta, non annerita
e priva della parte sottostante, cioè senza profondità. <Questa punta - ha detto - rappresenta parte dell’architettura contemporanea,
sono turaccioli che galleggiano>. 
Francesco è persona gentile ed educata; per questo li ha chiamati turaccioli…

Il 23 ottobre 2015 Francesco Venezia nella Sala della Meridiana del
Museo Archeologico ha spiegato agli studenti del primo anno l’allestimento
“Pompei e l’Europa 1748 - 1943”. 

Allego a parte la petizione per conservare l’allestimento dell’ingresso che
si vede nella foto con Francesco Venezia.
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La “Casa a Lauro” del 1975 è contigua alla sistemazione della piazza, opera prima di Francesco Venezia del 1972. Le foto sono di Viviano Dalia del la-
boratorio 2011/12 già mostrate nella dispensa n.7 “Il più e il meno” del 6 febbraio 2016 dove scrissi <vi risparmio le immagini del massacro perpetrato
dagli abitanti all’interno, ma l’impaginato della facciata lapidea ha contribuito alla meritata fama di Francesco Venezia. Semplice e magistrale è lo scavo
delle logge di sapore loosiano e il dialogo con il luogo>.
A destra la ristrutturazione del centro storico di Lauro che esprime l’insospettata energica capacità di Venezia di dominare il cantiere e i materiali.
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“Ricevitoria Postelegrafonica di Ostia Lido”, 1933 - 34 di Angiolo Mazzoni. 
Funzionario del Ministero delle Comunicazioni, Mazzoni fu il più prolifico, competente e dimenticato architetto del ventennio. Nella sua vasta pro-
duzione eclettica, in bilico fra Novecento e Razionalismo, si riconosceva come architetto futurista.  
Insieme a Vaccaro, Libera, Terragni, Ridolfi, Persico e Pagano Mazzoni era parte del repertorio didattico che non sono più riuscito ad usare, ma
nella dispensa n. 5 “L’identità e la memoria, ovvero il nuovo sopra l’antico” del 12 dicembre 2015, ho mostrato la stazione e l’ufficio postale di
Trento, oltre la scuola elementare di Libera da piccolo e il Palazzo della Regione di Libera da grande. 
Sono tornato su Mazzoni nella dispensa n. 14 “Tematizzare i temi” del 10 febbraio 2017 con due progetti in Colombia. 
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Il Palazzo Postale di Ostia conserva l’energia dello spazio e trasmette la straordinaria forza delle materie sia dell’insieme, sia dei dettagli, una
forza che gli inopportuni adattamenti, come i modaioli apparecchi illuminanti, non riescono ad intaccare. Mazzoni estendeva la sua impressionante
capacità progettuale a tutte le parti compresi gli arredi, le insegne e, nel caso della stazione di Montecatini, perfino i gettacarte e i portarotoli dei
cessi.  
Mal sopportato prima della guerra per l’invidia dei colleghi e la non facile classificazione dei critici, dimenticato per la damnatio memoriae che
colpì l’architettura del ventennio, fu parzialmente riabilitato ma mi chiedevo cosa avesse fatto Mazzoni dal 1947al 1963 in Colombia, un quesito
sciolto nella commissione di dottorato a Firenze dove Giulio Basili con relatore Paolo Zermani, ha fatto luce sull’opera di Mazzoni in Colombia.
Quel lavoro è pubblicato su “Fra luogo e viaggio, l’architettura di Angiolo Mazzoni dall’Italia alla Colombia”, ed Diabasis 2017. 
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Il Razionalismo Mediterraneo è un concetto che travalica il mare no-
strum e abbraccia le poetiche del “gioco sapiente e magnifico dei vo-
lumi sotto la luce” che caratterizzano l’opera di architetti come
Francesco Venezia, Alvaro Siza, Adalberto Dias, Alberto Campo
Baeza, Luigi Snozzi, Paolo Zermani, Sverre Fehn, e in un recente pas-
sato - per citarne solo alcuni - Mario Ridolfi, Adalberto Libera, Giuseppe
Terragni, Giuseppe Vaccaro, Vincenzo Pantano, Richard Neutra, Luis
Barragan, Louis Kahan, Luigi Cosenza, Bernard Rudofsky e Alvar
Aalto. 
Il Razionalismo Mediterraneo, che è il mio (e vostro?) ambito di ap-
partenenza, è stato colto dall’amico Alì Abu Ghanimeh che nel 2017
ha fondato i FORUM ARCHITETTI MEDITERRANEI con gli incontri ad
Amman, Alessandria D’Egitto, Beirut e Abha in Arabia Saudita. 

ARCHITETTURA MEDITERRANEA ovvero MATERIA, LUCE, OMBRA, SPAZIO E FORMA

Villini della società immobiliare Tirrenia a Ostia, 1932/34 di Adalberto
Libera. Ogni modello, A, B e C, manifesta tre diversi espressioni dei
balconi in forte aggetto.

Questo è uno dei villini tipo C in una foto scattata nel  2006. 
Sopra e a destra villino tipo B.
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Villino tipo A con i balconi d’angolo; nelle pagine successive villino tipo B. 
A pagina 31 uno degli stabilimenti balneari d’epoca sul lungomare di Ostia che, tornato nel mio studio, mi ha rinviato ai disegni a tempera di
Enrico Del Debbio e questi alla Gil di Avellino. 
La differenza fra la bellezza di questi disegni a tempera e la bruttezza degli odierni render trova un riscontro con i cartoni animati disegnati a
mano e quelli odierni realizzati al computer: entrambi rendono attuale l’avvertimento di Gottfried Semper che mise in guardia l’umanità dal pericolo
del progresso tecnico, non in quanto tale, ma per l’incapacità di dominarlo.
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Alla fine del millennio il sindaco di Avellino Antonio Di Nunno affidò l’”Assessorato alla riqualificazione urbana” al giovane architetto Vittorio De
Vito che, con intelligenza, si era inventato l’ufficio dove furono redatti i progetti che, con la sostituzione edilizia dei prefabbricati pesanti realizzati
dopo il terremoto del 1980, avrebbero riconfigurato intere parti della città. L’Ufficio è stato a costo zero per il comune perché integrato al finan-
ziamento erogato dalla Regione Campania con somme di disavanzo dell’ex Gescal. Nel suo massimo sviluppo, sotto la responsabilità del dirigente,
l’ingegner Luigi Masi, ha raccolto un nutrito gruppo di architetti, ingegneri e geometri coi quali e coadiuvato da Gianluca Di Vito, ho governato
un’estesissima progettualità - compreso il restauro della Gil - in tempi contenuti.
È un’esperienza che, con tutti i componenti del gruppo, ricordiamo con piacere per il lavoro vissuto con un contagioso entusiasmo, compreso il

Sopra: tempera di Enrico Del Debbio dell’Opera Nazionale Balilla di Avellino, poi GIL. La foto donatami da Gigliola Del Debbio data 1929.
Sotto: foto di Moreno Maggi del plastico del nostro progetto di restauro realizzato da Franco Di Gianni.

Sotto: il comparto di centocinquanta alloggi di via Morelli e Silvati che ha espresso i canoni per i masterplan delle undici aree progettate mentre
il suolo, liberato dai prefabbricati pesanti, era destinato a parco urbano.Gli edifici A, B e H li abbiomo progettati nel mio studio.

workshop “Città-Natura” condotto con gli allievi dei tutor Alberto Morell Sixto (inviato da Campo Baeza) di Madrid, Domenico Lungo (per Aurelio
Galfetti) di Mendrisio, Klaus Theo Brenner di Potsdam, Leo Papadoupolos di Salonicco, Alì Abu Ghanimeh di Amman e Adalberto Dias di Porto
il cui gruppo ha elaborato il plastico della foto. 
Nella brochure per la Biennale di Venezia del 2002 sono riportate le quantità dell’intervento: 1.213 alloggi, sei tracciati stradali, tre piazze, due
parchi, sei aree a verde oltre il restauro della Gil realizzata da Enrico Del Debbio fra il 1933 ed il 1935. L’anno dopo la rivista “d’Architettura”
pubblicò “Azioni di riqualificazione urbana ad Avellino”, nel 2012 “Architettura e città del 3° millennio” pubblicò “Non la storia, ma la geografia per
la riqualificazione di Avellino” e su “Altre parole nel vuoto” Giannini 2010, il capitolo “Una panchina come un bombardiere”.
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Il restauro della Gil di Avellino lo assunsi con l’entusiasmo che deriva da un atto d’amore, ciò che mi portò a studiare l’opera di Enrico Del Debbio, scoprirne il
talento di progettista razionalista, conoscere le vicende delle “Case per la gioventù” promosse da Renato Ricci e il ruolo di Del Debbio nel fissare una tipologia
che non aveva modelli (il regesto di “Case del balilla” a cura di R. Capomolla, M. Mulazzani e R Vittorini, Electa 2008, riporta oltre 250 case della gioventù
realizzate in tutta Italia in una decina di anni). Gigliola Del Debbio mi regalò il raro libro del padre ”Piscine” e alcune foto scattate da Del Debbio quando nel 1936
fu inviato in missione ad Addis Abeba insieme a Gio Ponti e Giuseppe Vaccaro, foto che pubblicai su “Eritrea Razionalista”, Giannini 2010.
Ci recammo a Roma per visitare altri edifici, quindi rilevammo la Gil in ogni sua parte; lo scheletro cementizio fu rinforzando con fibre di carbonio e dotammo
l’edificio di nuovi impianti. Disegnai tutti i dettagli compresi gli infissi sul modello di quelli fornitimi da Gigliola. Sotto l’ex piazza d’armi è stato costruito un garage

sotterraneo mentre la sala d’armi è adibita a “bar degli artisti”. La Gil era color tufo ma optammo per un bel “rosso Del Debbio” pensando non come lo volle allora
l’autore, ma come lo avrebbe colorato oggi. Il complesso, destinato alle “arti cinematografiche”, avrebbe fatto rivivere le radici irpine della settima arte, inoltre
avrebbe raccolto il cospicuo archivio della Fondazione Camillo Marino e rilanciato il “Laceno d’oro” sul cinema d’autore. La torre dell’arengario avrebbe ospitato
una mostra permanente di Enrico Debbio e del suo allievo irpino Francesco Fariello (era nel gruppo di Quaroni e Muratori). Nutrivamo la speranza che l’architettura
della Gil potesse favorire una rieducazione estetica di architetti, committenti e costruttori. 
Del Debbio impiegò due anni per costruire la ONB, noi fra progetto e costruzione cinque e dopo tredici anni e numerose vandalizzazioni, il comune non ha ancora
deciso cosa farne. Il restauro della Gil con il parcheggio sotterraneo costò oltre 5 milioni di denaro pubblico: i responsabili dovrebbero essere arrestati.

Sulla parete sudante della rampa ai garage si sarebbero proiettati manifesti
del cinema. Questo e i render del bar degli artisti di Valeria Sorrentino. 

Cari allievi, ripeto spesso che il miglior modo per difendere il proprio lavoro è saperlo fare, eppure in una lezione del 2 novembre 1954, Adalberto
Libera affermò che <Nella vita pratica chi fa bene lavora molto poco, (perde) la possibilità di lavorare: così i buoni hanno poco lavoro, i cattivi
molto>. A questa condizione, sicuramente oggi acuita, aggiungo che la prima risposta di “Trentadue domande a Francesco Venezia” Clean 1997,
è sulla capacità di lottare e sulla necessità di opporsi alle pressioni dell’impresa e del committente.
Ora, il mio compito è anche quello di accendere i vostri entusiasmi, pertanto non avrei dovuto raccontarvi queste vicende che però sono specchi
della nostra realtà come quelle accennate da Dal Co su Francesco Venezia. Trotzdem, come diceva Loos, resistiamo per esercitare il mestiere
più bello e più responsabile del mondo cercando di farlo nel miglior modo possibile. Ne vale la pena e vi racconterò altre disavventure...

La hall e la scala nel livello superiore; sotto la pianta del complesso e il bar degli artisti con il ponte che scavalca le radici della magnolia. 
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