
N 35 Cari allievi,
questo è uno stile rivoluzionario, nel senso che - come disse Francesco Venezia citando Stravinskij - è un movimento che torna al
punto di partenza: il linguaggio e gli stilemi della tesi di laurea dei vostri assistenti Alessandro Della Vecchia e Vincenzo Bruno, sono
ispirati dalle stesse architetture della Mostra, ma più in generale dal Razionalismo Mediterraneo, un ambito della modernità interrotto
dalla damnatio memoriae che, non considerato concluso, è stato interpretato come sviluppo “ucronico”, cioè quel genere letterario
in cui si suppone che la storia abbia seguito un corso diverso da quello reale.  L’ucronia ha escluso gli “aggiornamenti” che si sono
succeduti dal dopoguerra fino ad oggi, mentre ha sancito l’affermazione degli archetipi del costruire e dei principi assoluti imposti
dalla natura: la livella dell’orizzonte e il piombo della gravità. 
Sandro Raffone                                                                                                                                                               28 luglio 2019
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LO STILE PER I NUOVI MARGINI DELLA MOSTRA D’OLTREMARE
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La Via dei Mestieri suggerita da Maurizio Marinella



43

L’accesso da via Terracina è un muro ruo-
tante su cardine con struttura in profili di ferro
zincato chiusi da pannelli di legno mineraliz-
zato e finitura con l’intonaco marmificante
“Terranova” che riveste l’intero muro. 

Confermando la scalinata del distrutto inter-
vento di Stefania Filo Speziale, la direzione
della strada romana è in asse al margine si-
nistro mentre la panca circolare definisce un
ambito di sosta.

PLANIMETRIA E INGRESSO DA VIA TERRACINA

1 ingresso da via Terracina; 2 accessi ai parcheggi; 3 Tempietto romano; 4 strada romana; 5 bacino lacustre; 6 ponte alla torre con
bar belvedere; 7 pizzeria e ristorante; 8 ricostruzione delle serre botaniche di Cocchia; 9 copertura vegetale del parcheggio; 10 teatro
di posa nel Padiglione dell’Albania; 11 Teatro dei Piccoli; 12 Spazi Pico; 13 Ricerca e Startup; 14 alloggi per studenti e ricercatori; 15
attività commerciali e Via dei Mestieri; 16 padiglione dell’Architettura, del Cinema, della Fotografia e dello Sport napoletani.
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5 RISTORANTE PIZZERIA, PARCHEGGI E SISTEMAZIONI DEL VERDE
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1 parcheggio; 2 chiostrina e depositi; 3 ristorante pizzeria; 4 copertura vegetale del parcheggio; 5 Teatro dei Piccoli; 6 teatro di posa nel padiglione
dell’Albania; 7 ricostruzione delle serre botaniche.



7 8CENTRO DI RICERCHE, DORMITORI E PARCHEGGI



9 CENTRO DI RICERCHE, TORRE E PONTE 10



11 12PONTE E TORRE BELVEDERE



13 14INGRESSO CON PONTE LEVATOIO DA VIA TERRACINA SCALA DELLA TORRE 

In alto: il ponte con struttura in ferro e calpestio in doghe di larice è un portone che la sera si chiude con un meccanismo a cerniera favorito
dal contrappeso. Sopra: struttura d’acciaio del ponte. 

L’apparecchio illuminante ripropone quello realizzato da Canino nel Palazzo dell’intendenza di Finanza nel 1933 - 37, la struttura della
scala con i gradini in vetro è ispirata dall’Immouble Clartè di Le Corbusier (dispensa n 27 Promenade architecturale). 



15 16TORRE 

Il bar belvedere è raggiungibile con ascensore mentre nei vani della scala saranno esposte foto e documenti della Mostra d’Oltremare.
Alla base della colonna illuminate c’è una vasca, in sommità un cupolino di vetro. 

L’intero progetto è stato approfondito ad un livello esecutivo spinto alla scala dei dettagli. Come il ponte, la torre ha una struttura di acciaio
chiusa da pannelli in legno mineralizzato protetto da intonaco marmificante Terranova. 



1817 LA VIA DEI MESTIERI E IL BACINO LACUSTRE CON REPERTI ARCHEOLOGICI



19 20VIA DEI MESTIERI



21 22PADIGLIONE DELL’ARCHITETTURA, DEL CINEMA, DELLA FOTOGRAFIA E DELLO SPORT NAPOLETANI
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Sopra: la corte nel “Punto ristoro” di Stefania Filo Speziale.

PADIGLIONE DELL’ARCHITETTURA, DEL CINEMA, DELLA FOTOGRAFIA E DELLO SPORT 

A sinistra e sotto: scala aerea nella terza corte.
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La tesi di laurea di Alessandro Della vecchia e Vincenzo Bruno ha beneficiato della correlazione di Iole Lianza, valido e tenace architetto dell’Ente
Mostra d’Oltremare e del prof. Michelangelo Russo che ha fornito un prezioso contributo per l’urbanistica che fra l’altro ha portato ad una stima
dei costi di costruzione. 
Cari allievi, vi avevo informato che questa tesi - presentata il 25 luglio in aula 10 - sarebbe stato un evento, intanto per la presentazione con le
tavole esposte in un cilindro retroilluminato progettato e costruito da Vincenzo Bruno che, come sapete, è anche attore regista e scenografo, poi
le interviste in un monitor ed infine la sorprendente presenza della novantacinquenne Elena Mendia, autrice con Daniela Maione del Teatro dei
Piccoli costruito nel 1952. 

Questa tesi è un’applicazione della “tematizzazione del tema”, lo stesso metodo da voi utilizzato che consiste nel mettersi dal punto di vista del-
l’opera, un procedimento efficace se protetto dalla “memoria dimenticata” che evita di colonizzare il tema con forme aprioristiche, arbitrarie o

inopportune, ciò che non esclude la necessità di un linguaggio che fin dagli esordi ho individuato nel Razionalismo, una scelta selettiva che
poggia su tre solide ragioni: è un modo e non una moda, è il più adatto ad essere continuato perché è privo di aggettivi, infine perché sostituì
quell’universalità del classicismo che Terragni sosteneva di avere nel sangue. Ebbene, a sostegno di questo metodo è stata introdotta l’ucronia
supponendo uno sviluppo del Razionalismo Mediterraneo che rende attivo l’oblio. E mi spiego: dal dopoguerra, i soli cambiamenti strutturali sono
stati nel sigma di sicurezza del cemento e del ferro passata dai 1000/1400 k/cq nel manuale dell’USIS CNR del 1946 ai 1800/2200 k/cq di oggi,
il resto sono state modificazioni di stili, dal mal compreso organicismo al neorealismo, poi neo liberty, brutalismo, architettura radicale, tendenza,
l’hi tech, post modern e minimalismo di maniera. Sono stati cambiamenti divulgati dalla più vasta pubblicistica del mondo pilotati da critici autorevoli
che si sono dileguati con il trionfo dell’architettura-oggetto e la fine della triade vitruviana.
Al termine della carriera mi considero appagato di questa ricerca condotta insieme ai vostri assistenti Alessandro Della Vecchia e Vincenzo Bruno,
è l’apice di un procedimento del comporre che trasferisco a chi vuole, augurando di farne buon uso.
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GLI ARCHITETTI DELLA MOSTRA D’OLTREMARE

MARCELLO CANINO . 1895 / 1970 - Piano della Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare, ingresso e palazzo degli uffici, 1940.
Canino fu coadiuvato dalla sua assistente Stefanio Filo Speziale che realizzò molti padiglioni in legno poi distrutti.

STEFANIA FILO SPEZIALE . 1905 / 1988 - Ingresso Nord; Padiglione dell’Elettromeccanica (con Enrico
Prampolini); padiglione della Meccanica Agraria; Padiglione della Caccia, Pesca e Enti di colonizzazione;
Padiglione della Silvicoltura e del legno. 
Il “punto di ristoro”, un’incredibile realizzazione in sottili membrane di cemento armato, è la sua unica
opera sopravvissuta.   

GIULIO DE LUCA . 1912 / 2004 - Arena Flegrea (i 23 mosaici nel frontone lungo
114 metri erano di Nicola Fabbricatore); l’opera fu distrutta e ricostruita dallo
stesso De Luca nel 2000; la funivia con il pilone nei pressi della stazione di arrivo
su via Domiziana e la stazione di partenza alla fine di via Manzoni. 

CARLO COCCHIA . 1903
/ 1993 - Fontana dell’E-
sedra e architettura del
verde (con Luigi Picci-
nato); Ristorante con pi-
scina; Serre botaniche
tropicali (distrutte); Ac-
quario tropicale (con ce-
ramiche di Paolo Ricci);
Ristorante del Boschetto
(distrutto). 

Dall’alto: Torre del Partito Nazionale Fascista di VENTURINO VENTURA; Palazzo
dell’Arte  e Teatro Mediterraneo di NINO BARILLÀ, VINCENZO GENTILE, FILIPPO
MELLIA, GIUSEPPE SANBITO, interno di LUIGI PICCINATO; Salone dell’Impero o
“Cubo d’Oro” di MARIO ZANETTI, LUIGI RACHELI, PAOLO ZELLA MELILLO; padi-
glione dell’Albania di GHERARDO BOSIO e NICOLÒ BERARDI. 

Sotto: Teatro dei Piccoli di
DANIELA MAIONE e
ELENA MENDIA. Nella
foto l’architetto Mendia nel
1952 con il presidente della
repubblica Luigi Einaudi, il
presidente della Mostra
Luigi Tocchetti e il direttore
tecnico Pasquale Sassoli. 

Gli altri architetti della Mostra d’Oltremare. 
ROBERTO PANE Padiglione della civiltà Cristiana in Africa; Padiglione della Sanità,
Razza e Cultura di FERDINANDO CHIAROMONTE; BRUNO LA PADULA Padiglione
della Marina e dell’Aeronautica, Padiglione della Banca d’Italia, poi nel 1952 del Lavoro
in America Latina di MICHELE CAPOBIANCO, ARRIGO MARSIGLIA e ALFREDO
SBRIZIOLO; FLORESTANO DI FAUSTO Padiglione della Libia; GIOVANNI CEAS Pa-
diglione delle Isole dell’Egeo; GIORGIO CALZA BINI Padiglione dell’Espansione ita-
liana in Oriente; LUIGI COSENZA nel 1952 Padiglione del lavoro italiano in Oceania
nel Padiglione dell’Albania; GIOVANNI SEPE Padiglioni dei Cereali e dei Coloniali,
della Meccanica Agraria, della Flora Officinale e Museo degli Scavi; VITTORIO AMI-
CARELLI Autorimesse.
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I N T E R V I S T E  S U L L A  M O S T R A  D ’ O L T R E M A R E
SANDRO RAFFONE. Nella primavera del 1967, il mio primo anno da studente in Italia, mi sorprese scoprire una copia del Bagno di
Fasilides che l’anno prima, nel biennio svolto ad Asmara, avevo rilevato con i cosiddetti  “Castelli portoghesi”, è un padiglione di
delizie isolato in un bacino lacustre costruito dall’illuminato negus che nel ‘600 aveva fondato la città imperiale di Gondar. La copia
è perfettamente uguale all'originale, mentre il “Cubo d’Oro” è una colta interpretazione dell’architettura axumita. Da allora la Mostra
d’Oltremare per me divenne un rifugio dove mi appaga l’atmosfera che non è più quella dell’Africa, ma quella della più straordinaria
concentrazione di Razionalismo Mediterraneo realizzata in Italia. 
Gerardo Mazziotti auspica che la Mostra d’Oltremare sia dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità,  mentre recentemente il
titolo è stato assegnato ad Asmara, una città che benché sia un retaggio del colonialismo, è stata tutelata e conservata dagli eritrei.   

GERARDO MAZZIOTTI. Nel quotidiano ROMA del 17 novembre 2016, il battagliero architetto, già collaboratore di Carlo Cocchia per lo stadio
San Paolo, scrive un appello per trasformare la Mostra d’Oltremare in un rione aperto alla città come l’EUR di Roma ricalcando un auspicio di
Carlo Cocchia. 
L’istanza di Mazziotti ha fornito il quesito per le interviste di Alessandro Della Vecchia e Vincenzo Bruno: 

La Mostra d’Oltremare deve diventare parte del quartiere di Fuorigrotta, oppure conservare lo stato di parco aperto ma con ingressi
controllati?

DIRIGENTI
EDOARDO COSENZA, presidente Ordine Ingegneri
Penso che sia ben difficile che possa rimanere aperto perché può diventare un luogo di cattive frequentazioni e quindi pericoloso. Dubito che
sia possibile lasciarlo aperto senza un controllo, mentre diversa è la questione del pagamento perché non è connessa a questo.

NINO DANIELE, assessore alla cultura del Comune di Napoli 
È molto difficile e complicato che sia interamente aperta, mentre non dobbiamo dimenticare che la missione della Mostra è la valorizzazione di
quello che si produce nella città.

LEONARDO DI MAURO, presidente Ordine Architetti
Apertura permeabile alla città con orari precisi e con controllo dei varchi tale che possa essere resa di nuovo nota ai cittadini.

BRUNO DISCEPOLO, assessore urbanistica Regione Campania
In linea generale non sarei ostile all’idea di una maggiore apertura di questo polmone di verde in una parte così rilevante del quartiere di Fuo-
rigrotta, ma questo potrebbe avvenire soltanto ad una condizione: di avere cioè la garanzia che l’apertura non significhi il rischio di compromis-
sione di questo patrimonio.

GAETANO MANFREDI, rettore Università Federico II
È stato concepito come parco e secondo il mio punto di vista deve continuare ad essere un parco chiuso che ne garantisca l’unitarietà e una
certa protezione.

UBERTO SIOLA, ex preside Facoltà di Architettura
Dipende dal ruolo urbano che vuole avere la Mostra d’Oltremare perché se è la sede di un ente che ha specifiche attività, dovrebbe essere
chiusa; diversa è l’EUR, un frammento urbano che non è stato mai chiuso ma ha assimilato la città proiettando gli assi sul territorio. 

GUIDO TROMBETTI, ex rettore Università Federico II
Se aperto significa che risponde alle esigenze della comunità cittadina attraverso lo svolgimento di funzioni urbane a carattere sociale, culturale
e universitario, se aperta significa quello che ha significato per tante altre realtà abbandonate, allora io dico altolà.

MICHELANGELO RUSSO, preside ex Facoltà di Architettura
Questo complesso di valori deve essere ristrutturato, rifunzionalizzato ed aperto a tutti per molte ore al giorno in modo da garantire anche una
mixitè funzionale che possa favorire l'incrocio di flussi e persone di diverse attrattività che possano far diventare la Mostra d'Oltremare nuova-
mente un grande luogo pubblico accessibile alla città  di Napoli.

PASQUALE BELFIORE
Meglio mille volte chiusa se la vogliamo conservare, se poi vogliamo fare il discorso un po’ teorico ed astratto dell’origine di cosa la Mostra
voleva essere all’inizio, è chiaro che nelle intenzioni di Canino questa doveva essere un pezzo della città, quindi per recuperare la sua identità
originale, dovrebbe essere un quartiere senza recinto.

ALESSANDRO CASTAGNARO
Avere un parco urbano che potrebbe anche essere un parco a tema è un aspetto fondamentale, pertanto io sono per l’apertura della mostra
d’oltremare però con delle precisazioni.

FABIO MANGONE
In realtà la mostra nasce senza muro ed è pensato come il centro storico verde di una nuova città da costruire, la Mostra d’Oltremare doveva
essere ogni tre anni e nell’intervallo fra una Triennale e l’altra i teatri, i ristoranti, la piscina e la chiesa dovevano essere le strutture di quartiere
che, diversamente dall’EUR, era stato pensato come spazio pedonale  non carrabile.

IOLE LIANZA
Il pensiero di riuscire finalmente a rendere vicina alla città la Mostra d'Oltremare, mi farebbe desiderare l'eliminazione di tutti i limiti che oggi
caratterizzano l'area della Mostra, ma che in qualche modo la difendono. La vita della Mostra e le difficoltà vissute dall'interno, come ho la
fortuna di fare io, mi fanno pensare che sia una strada probabilmente non percorribile.

SERGIO STENTI
L’idea, che risale al 1946, l’ha posta Cocchia: era uno slogan ed è rimasto tale, ma ritengo che era un’idea inadatta a Napoli e credo che lo sia
ancora oggi.

FRANCESCO VENEZIA
Io sono convinto che debba rimanere chiusa, non perché ami le chiusure, ma perché l’apertura della Mostra significherebbe l’intrusione in
questo spazio di una realtà che sicuramente non opererebbe a favore della Mostra stessa e non oso immaginare cosa possa succedere: chiusa
non significa impedire, chiusa significa che si entra per uno scopo.

ELENA MENDIA
Deve continuare ad essere sorvegliata per garantirne la sicurezza e sarebbe giusto pagare un minimo di un euro come introdusse Andre Rea.

ARCHITETTI
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IMPRENDITORI

INTERVISTE SCRITTE
NICOLA BRAGHIERI, preside facoltà architettura
del Politecnico Federale di Losanna.
Ho visitato la mostra d'oltremare tanti anni fa di
notte, ma non ricordo nulla o quasi nulla a parte
la pizza che mangiai vicino alla facoltà d'ingegne-
ria, però mi sono documentato e mi chiedo: quale
città? Fuorigrotta? io ricordo intorno la suburra, il
degrado, lo sfascio...  non la città. 

BRUNO CAPALDO
Sarebbe auspicabile ed estremamente utile da tutti i punti di vista, oltre che psicologici anche di vita.

FRANCESCO FLORO FLORES
Naturalmente la mostra d’oltremare deve essere integrata al tessuto cittadino di Fuorigrotta e non si può pensare di avere un patrimonio di
questa bellezza che sia completamente chiuso e del quale i napoletani non possano usufruire. Io istituirei quello che aveva fatto già Rea, cioè
un piccolo biglietto di ingresso; l’idea che avete avuto di aprire la mostra con più varchi mi sembra molto intelligente e consentirebbe la cono-
scenza di questo patrimonio a tutti i napoletani e a chi viene a Napoli.  

GIOVANNI LOMBARDI
Per quanto mi riguarda, penso che il parco debba essere un luogo aperto alla città però con una ferrea regolamentazione che, come molti
parchi, deve essere chiuso durante le ore notturne.

MAURIZIO MARINELLA
Mi piacerebbe una Mostra d’Oltremare chiusa ma valorizzata ancora di più, perché lì ci sono cose straordinarie.  La Mostra d’Oltremare rimane
ancora quel parco verde della città dove la gente può andare a passeggiare e un minimo di biglietto lo farei pagare e la aprirei maggiormente
alla città perché vorrei che la Mostra non vivesse solamente in occasione di manifestazioni di eventi e di occasioni particolari. Quindi io sono
assolutamente per una mostra chiusa, ma sicuramente più vissuta.

MASSIMO VERNETTI
Credo che sia un ambiente che debba essere restituito alla città in tutti i sensi, ovviamente anche con delle zone ecosostenibili quindi con delle
aree pedonali, ma che tutti questi grandi esempi di architettura vengano restituiti alla città e abbiano la possibilità di essere visitati e sfruttati da
tutti cittadini credo sia una cosa importantissima.

MAURIZIO DE GIOVANNI
Credo che in una città come questa, nella quale
gli spazi comuni per i grandi eventi e per il con-
fronto culturale sono assai limitati, la Mostra d’Ol-
tremare sia un’occasione imperdibile. La
vocazione e la razionalità dello spazio sono pres-
soché unici nell’ambito urbano, e la collocazione
non distante dalle vie d’accesso la rendono per-
fetta per l’accoglienza del grande pubblico, come
dimostrato da un evento di per sé disordinato
come il Comicon che riceve folle di giovani con-
sentendo una razionalità e una proposta di espo-
sizione di ottima qualità.
Ritengo perciò che, dato il quantitativo crescente
di grandi eventi che una città che sta riscoprendo
la vocazione all’accoglienza e la proposta turistica
di natura culturale in sempre maggior entità, la
struttura a parco chiuso ad accesso controllato sia
la miglior scelta per la Mostra, a patto natural-
mente che l’utilizzo sia intensivo e non limitato a
poche evenienze com’è attualmente.

ADALBERTO DIAS, architetto e docente di Porto.
Quando vidi la mostra con Power Point nel tuo
studio, mi sono ricordato di un complesso analogo
per le colonie portoghesi a Lisbona che è rimasto
tagliato dalla ferrovia. Penso che la Mostra d’Ol-
tremare di Napoli sia nata, insieme allo zoo e
Edenlandia, come parco e parco deve restare.

AIMARO ISOLA, architetto e docente di Torino.
Carissimo,
Avevo incominciato a scriverti commenti sulle vicende dolci e amare delle mie e delle tue tesi, racconti un po’ seri un po’ ironici, e quindi sui destini dell’architettura
quando mi sono accorto che un tuo più recente messaggio mi inchioda ad una domanda su di un luogo e ad un tempo ben precisi. Tu sai, non sono capace di
pensare ad un luogo senza averlo calpestato, averlo discusso con gli attori, eccetera eccetera. Purtroppo non posseggo metodi e teorie, è un mio limite. 
Ho però,  cercato di indagare, recentemente, su un tema ed un problema che non mi pare molto lontano da quello che qui mi poni.
Certo, ogni tempo, ogni temperie apre chiude rompe istaura confini e cinte. Senza il limite non potremmo “capire” il mondo ma il limite ci può impedirne l’accesso.
Si teme che l’altro irrompa nel nostro luogo sacro, interdetto, ma il nemico di ieri, l’altro è l’amico di domani, oppure?

Ai muri, preferisco la porosità, poros, l’intreccio il meticciato. E forse alla alterità, che ,in fondo, allontana, dovremmo sostituire e osservare, più saggiamente, “somiglianze e differenze”. Il mutamento.
Per anni come te, nelle tesi e nella vita, abbiamo disegnato aree vaste contro geometrie elementari che, ingannando, escludono, enclaves. Abbiamo, quindi, accettato e lavorato nella complessità e nel
divenire più che nella banalità e nella semplice geometrzzazione. Invano? Non penso.
Gli “orizzonti di attese” le speranze di cose sognate, oggi più che ieri, sembrano chiudersi in un presente metallico, il progetto si allontana è difficile;  l’orizzonte oggi è turbato dalle sagome di improbabili
assurdi simulacri, simboli di poteri e non di vita, da pesanti “nuvole” di acciaio, o al contrario, molti tentano ingenui rammendi dove alle volte il buco era meglio della pezza.
Ma forse possiamo ancora giocare con mano leggera tra “somiglianze e differenze”, dove il verde il parco, il giardino, anche se secolarizzato, diventa attore, dove l’albero e il prato, il vegetale si intreccia con
il minerale e l’artificio può innescare processi virtuosi, disegnare e ridisegnare giardini che recingono e che non siano solo recintati, ed, in fine, formare una rete ideale ora negata ma già oggi realissima per
chi sa vedere: rizoma che si espande per farsi mondo.
O sono solo parole? Parole che si rompono davanti a sindaci denari ministri leggi proprietà ecc..ma sono parole che fanno parte, segnano il diritto inalienabile di pensare il progetto di come  potremmo e
vorremmo vivere. Diritto di proporre, nel tempo dell’immagine violentata e beffata, di proporre malgre tout, immagini di vita e non mortifere. Quindi semplicemente autentiche.
Come vedi non ho consigli e nemmeno commenti; sono senz’armi. Forse ho perso un po’ di entusiasmo nell’architettura, nella “forma” e nelle sue storie. Mi piace pensare alla potenza della natura naturata
e alla natura naturans. Ci  hanno generati e sono inequivocabilmente alla base della nostra evoluzione.
Sono stato, come premesso, inutile, e neppure mi sono avvicinato ai tuoi saggi problemi.
Dopo aver letto premi il simbolo della pattumiera, aumentiamo i rifiuti, non ricicliamo. 
Con ammirato affetto Aimaro.

FRANCO PURINI, architetto e docente di Roma
La Mostra d’Oltremare è una città nella città. Si tratta di un’opera di architettura urbana con edifici pregevoli, alcuni dei quali dotati di misteriose
suggestioni, l’esito di un’interpretazione complessa e profonda della città ideale. Una città immaginaria che è anche utopica e al contempo con-
creta, inserita in una natura rigogliosa, nella quale la ragione si associa al mito. Sono convinto che questa città nella città debba permanere
nella sua unicità vivendo  autonomamente rispetto alla densa realtà insediativa che la circonda. Solo la sua distanza eroica dai ritmi accelerati
della metropoli partenopea può consentirle di essere ancora un paradigma vivente di una Napoli futura.

WERNER OESCHSLIN, direttore della Biblioteca del Politecnico Federale di Zurigo 
È quindi logico, che si deve rispettare e coordinare con altre competenze come per esempio quella dell'archeologia. L’appetito dell’architetto
può anche essere eccessivo, quindi cautela con la tutela! Ed è questo che da sempre fa parte della qualità dell’architettura; osservare e seguire
il decorum, principio importante di un’architettura che si deve integrare per servire l’uomo secondo quello che scrive Alberti all’inizio del libro
sugli edifici pubblici: Aedificia hominum esse causa constituta in promptu est.

UGO CARUGHI, presidente di DOCOMOMO, Comitato internazionale per la documentazione e la conservazione di edifici, siti e quartieri del
Movimento Moderno. 
L’insieme va conservato separato dalla città, perché esso stesso è una piccola città che, come uno scrigno, deve conservare quell’aura senza
tempo che ancora si ha talvolta la sensazione di respirarvi.

PLUIGI PRESTINENZA PUGLISI, storico e critico di Roma.
Parco aperto con ingressi controllati. Per evitare il “vandalismo”.

SENZA RISPOSTE

GIORNALISTI 
MARCO DEMARCO
Io direi che l’idea di chiuderla mi pare inevitabile,
sono per la chiusura in maniera netta e sono
anche per una chiusura con un biglietto d’ingresso
simbolico ma che contribuisca e aiuti alla gestione
di tutto il parco.

OTTAVIO RAGONE
Io non sarei contrario ad una apertura, però a patto che
sia una apertura vigilata, si può anche aprire, ma bisogna
tenere la situazione sotto controllo, questo non per una
sfiducia nella città, ma perché la città come tutte le grandi
aree metropolitane ha anche i problemi tipici delle aree
metropolitane.

Albero Campo Baeza, Paolo Zermani, Francesco Dal Co, Antonio Scurati, Giorgio Ciucci e Alvaro Siza hanno preferito non esprimere un parere per la distanza dell’argomento. 


