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impermanente
Non è solo un luogo fisico, Casa Lezza. Che è poi una bella villa di
Ischia, progettata quasi ottanta anni fa dall'architetto napoletano Vittorio Amicarelli su richiesta del commendatore Antonio Lezza, giornalista, uomo di cultura e di stile. Una bella villa, ma non solo. Casa
Lezza è stata subito per destino, se non per vocazione, un luogo di
incontro, amato da intellettuali, frequentato da artisti. La sua seconda
vita da venticinque anni a questa parte è ispirata dalle scelte di Antonello Monaco, che di Antonio Lezza è il nipote. Per sintonie del
caso, Monaco è un architetto e quindi naturalmente attento al fascino
sottinteso di un avamposto di bellezza che si affaccia sul
porto e che, come una finestra, si apre al Mediterraneo.
Qui, a Casa Lezza, Monaco ospita colleghi di tutto il

mondo e amici, legati al progetto di un'architettura declinata sul nostro
mare, dove costruzione e natura sono sintesi, non contrapposizione.
E il tempo sta suggerendo altro: non solo architettura, ma ancora arte
e cultura nel senso più ampio che si possa intendere, con Casa
Lezza come ritrovo e laboratorio, tratto d'unione tra continuità e
nuovo. Affinché Casa Lezza sia luogo di emozioni e proposte, un giornale che ne accompagni il percorso sembra una scelta inevitabile.
Non un album di ricordi, ma uno spazio di riflessione e atmosfera,
con annotazioni collettive di progetti e di idee. Aperto al mondo,
pronto a contaminarsi, che abbia voglia di contemplare
ma anche di coinvolgersi. Una finestra aperta che fa entrare aria e luce. L'aria e la luce del Mediterraneo.
fm

perché
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Luoghi per creare
23° Incontro Ischitano di Architettura Mediterranea: Architettura x Arte

Incontri ischitani
Dal 1993 l’ISAM
promuove gli Incontri
ischitani di Architettura
mediterranea,
appuntamenti annuali
volti a fornire idee
e proposte
sull’architettura
e sul paesaggio
mediterraneo.
Nel 2018 l'ISAM ha
organizzato la
2a edizione di
Architettura X Arte, per
favorire un confronto
tra diverse espressioni
artistica, attraverso la
lettura di esperienze
che hanno visto
la collaborazione
di architetti e artisti, al
fine di stimolare
una riflessione sui
diversi modi
di interagire dello
spazio architettonico e
paesaggistico con le
opere d'arte.

ll connubio di architettura e arte conosce da sempre, nell'ambito mediterraneo, l’esaltazione reciproca
dei due termini. L'architettura accresce il valore dei propri caratteri spaziali con la presenza dell'arte; l'arte
trova nello spazio architettonico
l'ambito in cui esprimere con maggiore forza il suo potenziale estetico.
Il 23° Incontro ischitano di architettura mediterranea, organizzato dall'ISAM a Casa Lezza nel settembre
scorso, sotto il titolo "Architettura
per Arte - Luoghi per creare", ha
fatto seguito all'analoga iniziativa
realizzata nel 2017, sottotitolata
"Luoghi per pensare", ed è il prologo del terzo e definitivo appuntamento del prossimo settembre
"Luoghi per mostrare". Pensare,
creare e mostrare costituiscono le
tre attività da cui prende forma
l'operazione artistica e, nei rispettivi

spazi che le accolgono, riferiscono
i caratteri dei luoghi in cui si stabilisce il rapporto di mutua integrazione tra arte e architettura.
Nel convegno "Luoghi per creare" i
partecipanti hanno proposto un'ampia serie di letture su artisti e architetti di diverse datazioni storiche e
provenienze geografiche, evidenziando la capacità dell'architettura e
dell'arte di confrontarsi in maniera
forte e dialettica, soprattutto nell'ambito mediterraneo. Che sia negli
spazi ridotti degli atelier o nei più
vasti ambiti paesaggistici, l'arte
prende forma in un rapporto di forte
complementarietà con il luogo che
l'accoglie e da cui trae origine, vedendone esaltata nei suoi stessi caratteri. Questo è quanto evocato
dalle relazioni dei partecipanti al
convegno.
La lettura compiuta da Salvatore
Di Liello, dell'Università di Napoli

Federico II, sul cenacolo di artisti e
intellettuali che soggiornavano a
Procida negli anni '50 e ‘60, come
Toti Scialoja, Silvio Radiconcini, Leoncillo Leonardi, Afro Basaldella, Cy
Twombly, ha evidenziato la forte attrazione che sempre ha esercitato
il paesaggio mediterraneo sull'espressione artistica. Non dissimili,
le interpretazioni proposte da
Gemma Belli, dell'Università di Napoli Federico II, sulle contaminazioni artistiche delle ville La Califfa,
La Saracena e La Moresca, realizzate da Luigi Moretti a Santa Marinella dagli anni '50, evidenziano la
forza di un luogo che reclama un'architettura capace di acquisire essa
stessa delle connotazioni artistiche
nei suoi elementi costitutivi.
Isotta Cortesi, anch’essa dell'Università di Napoli Federico II, ha parlato del progetto di paesaggio
all'interno della dizione "Arte, Archi-
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tettura e Performative Nature", proponendo la lettura di alcune esperienze "al femminile" in cui l’arte e le
sue espressioni scultoree conferiscono una dimensione sensuale,
evocativa e immaginifica allo stesso
progetto di paesaggio. Paolo Giardiello e Marella Santangelo, sempre dell'Università di Napoli
Federico II, hanno riferito una singola esperienza progettuale condotta dall'architetto catalano
Antonio Bonet con la Casa de Estudio realizzata a Buenos Aires.
Laura Facchinelli, artista e giornalista veneziana, ha condotto un excursus analitico sul rapporto tra
architettura e paesaggio urbano attraverso le trasformazioni viste dagli
artisti nel ‘900. María del Carmen
Martínez Quesada e Zacarías de
Jorge Crespo, dell'Università di Siviglia, hanno presentato i lavori realizzati in ambito didattico sulla
creazione di uno spazio architettonico di osservazione per il lavoro artistico. Francisco Arques Soler ha
parlato di "Architettura e arte tra decoro e decorazione", presentando i
lavori elaborati dagli studenti da lui
diretti presso l'Università Politecnica
di Madrid. Jorge Cruz Pinto, dell'Università Tecnica di Lisbona, ha
riferito una relazione sulle "Geometrie dello sguardo e della invisibilità",
presentando una ricerca condotta
sulla geometria quale fondatrice
della percezione visiva del soggetto
come produttore e ricevitore, attraverso un diagramma dello spaziolimite che poggia sulle categorie
della apparenza, dell'emergenza,
della latenza e del vuoto.
Fabio Guarrera, dell'Università di
Catania, ha parlato dell'esperienza
artistica di Ettore Spalletti, il cui
“spazio per creare” rappresenta
uno “spazio dell’accoglienza” dove
l’artista ritrova la memoria del paesaggio in cui vive. La sua pittura tonale non è il prodotto di un lavoro di
superficie, ma di atmosfera, ovvero
una pratica artistica che interferisce
e modella lo stesso spazio architettonico. L'architetta madrilena Patricia Fernández García ha
presentato il progetto del Museo del

Capricho a Alameda de Osuna, nei
dintorni di Madrid, vincitore di concorso, in cui ha previsto una stretta
interrelazione tra gli spazi museali
interni, l'istallazione delle opere
d'arte e il paesaggio naturale circostante. Lavinia Ann Minciacchi,
dell'Università La Sapienza di
Roma, ha presentato un excursus
su alcune architetture nate dalla
specifica destinazione di case per
l'arte, enumerando esempi realizzati da autori come Le Corbusier,
Melnikov, Figini e Pollini, Konstantinidis, Rodofsky e, in modo particolare, Pezo von Ellrichshausen.
Bruno Messina, primo tra gli invitati, ha presentato, dopo un excursus su alcune sue architetture, il
progetto elaborato per il Parco artistico da realizzare a Capri sull'altura
di Monte Tuoro; un'iniziativa promossa dall'ISAM a seguito degli Incontri su Architettura x Arte. Il
padiglione "a periscopio" proposto
da Messina incornicia la straordinaria vista che si proietta sullo sfondo
panoramico di Marina Piccola.
Andrea Maglio, dell'Università di
Napoli Federico II, ha riferito il rapporto che la modernità ha saputo
instaurare con l'architettura e l'arte
mediterranea, prendendo come
campo di indagine proprio l'isola
d'Ischia. Lo stesso Giovanni
Menna, dell'Università di Napoli Federico II, ha centrato la propria attenzione sulla figura di Vittorio
Amicarelli, architetto napoletano attivo anche sull'isola d'Ischia negli
anni '40 e autore, tra l'altro, proprio
di Casa Lezza. Francesco Viola,
dell'Università di Napoli Federico II,
ha preso spunto dal progetto di
Luigi Cosenza per il Politecnico di
Napoli, per proporre un'analisi delle
architetture universitarie delle città
di Napoli, Città del Messico, Caracas, laddove la presenza forte dell'arte produce un intrigante dialogo
interdisciplinare.
Luigi Filetici, architetto e fotografo
di architettura romano, ha fornito
una lettura della sua opera fotografica, per enunciare i principi che
hanno ispirato l'esposizione "Investigando Casa Lezza", allestita con-

temporaneamente al congresso e
qui riportata nelle pagine successive. Carlo Ravagnati e Antonella
Pettorruso, del Politecnico di Torino, hanno prodotto una lettura di
alcuni loro progetti, laddove si rinviene una tensione volta a verificare
una sorta di origine terrestre dell’architettura, con elaborati che mettono in risalto il rapporto di mutua
integrazione tra forme naturali e
strutture artificiali nella organizzazione dello spazio.
Marco Falsetti, dell'Università di
Roma La Sapienza, ha parlato di
"Arcani mediterranei" riferendosi all'opera di Salvatore Fiume, un artista che, in un determinato periodo
della sua attività, ha realizzato
opere pittoriche con una chiara e
assai singolare tensione architettonica. Giusi Ciotoli, dell'Università
di Roma La Sapienza, ha presentato un intervento sui " Tempi e luo-

ghi della creazione", producendo
una riflessione sulla genesi dell'arte
e dell'architettura e sulle loro mutue
contaminazioni. Francesco Rispoli, dell'Università di Napoli Federico II, ha parlato di "Tracce di
avvenire" come di una modalità per
vincolare passato, presente e futuro, attraverso il non-finito, il rudere, o la scorta di immagini,
giocattoli e ricordi che ognuno si
porta dietro e che Michele Petroni,
alias Peperone, artista naif ischitano, ha fissato nelle sue tele.
Infine Gianfranco Neri, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha proposto una lettura
evocativa di paesaggi di nuvole, a
corredo del murale "Impermanente", realizzato sulla parete di
fondo della pensilina d'accesso al
padiglione degli ospiti di Casa
Lezza, di cui si parla più ampiamente nelle pagine successive.
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Space for Art
Esposizione degli invitati all’Incontro di Architettura mediterranea

L’esposizione
Il titolo e l'immagine
che accompagnano
l'esposizione si
riferiscono
alle scenografie
espressioniste
realizzate da Hermann
Warm per la pellicola
di Robert Wiene
"Il gabinetto del dottor
Caligari", del 1920.
L’immagine
dell'interno allucinato
riprodotta nella
locandina costituisce
una sintesi spaziale
che accoglie
l'espressione
di diverse forme
artistiche.
L'esposizione
ischitana costituisce
un angolo visivo
di riflessione sui temi
della manifestazione
ed è costituita dai
"biglietto d'ingresso"
dei partecipanti
all'Incontro ischitano,
consistenti in
elaborazioni grafiche
aventi per oggetto una
libera interpretazione
del titolo dell’iniziativa.
Immagini:
1. foto d’insieme
2. locandina
3. Laura Facchinelli
4. Gianfranco Neri
5. Jorge Cruz Pinto
6. Antonino Sinicropi
7. Antonello Monaco
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Investigando Casa Lezza
Le fotografie di Luigi Filetici in rassegna per CasaLezzaRitratti

CasaLezzaRitratti
Casa Lezza è
il soggetto di
un’iniziativa che
propone annualmente
una riflessione
sui caratteri
mediterranei di una
singola architettura,
con le sue forme,
i suoi spazi, i suoi
arredi, riletti da artisti
di differenti discipline,
appositamente
coinvolti dall’ISAM
all’interno degli
Incontri ischitani.
Casa Lezza diviene
lo spazio di un nuovo
connubio tra arte e
architettura, tra luogo
e progetto, tra natura
e artificio, per una
sintesi che restituisca
le condizioni di
complessità del
costruire nel
mediterraneo.
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Impermanente: quando
Architettura x Arte: Nuvole di Gianfranco Neri

Lo straniero
– Dimmi, enigmatico
uomo, chi ami di più?
Tuo padre, tua madre,
tua sorella
o tuo fratello?
– Non ho né padre, né
madre, né sorella, né
fratello.
– I tuoi amici?
– Usate una parola il
cui senso mi è rimasto
fino ad oggi
sconosciuto.
– La patria?
– Non so sotto quale
latitudine si trovi.
– La bellezza?
– L’amerei volentieri,
ma dea e immortale.
– L’oro?
– Lo odio come voi
odiate Dio.
– Ma allora che cosa
ami, insolito
straniero?
– Amo le nuvole… Le
nuvole che vanno…
laggiù…
Le nuvole
meravigliose
Charles Baudelaire,
Lo Spleen di Parigi

Questa opera, Nuvole che passeranno (probabilmente) su
Casa Lezza, vorrebbe semplicemente invitare a riflettere sulla
possibilità di pensare l’architettura non a partire dalla terra ma
dal cielo.
Nel cielo, le nuvole sono là a
conferirgli varietà, profondità,
luce, colore, temperatura…
Senza le nuvole, anche il più
bello dei cieli dopo un po’ risul-

terebbe monotono, piatto, privo
di profondità: un cielo senza
nubi, il deserto del cielo sereno
che ammiriamo in una giornata
di bel tempo (T. Ceravolo).
Le nuvole, poi, sono delle vere e
proprie architetture: pesano,
hanno una materia (anche se
impalpabile) e un interno attraversabile, una misura e forme
cariche di significato.
Tuttavia esse – nonostante ciò e

sebbene si presentino spesso in
una incomparabile e spaventosa
maestosità plastica, e nonostante il loro peso talora enorme
ma inavvertibile – non sono
meccanicamente assimilabili
agli edifici: le une si muovono gli
altri no, anche se ciò non
esclude che vivano, come di
fatto vivono, di reciproche, evidenti e intense affinità.
E chi tra di voi, almeno una
volta, non ha ritagliato per sé
l’aspetto poetico del cielo e delle
nuvole, sollevando entrambi dal
loro gravame fisico per spingerli
negli universi delle immagini
preziose, dei suoni e delle parole?
Basterebbe ricordare, soltanto
per fare qualche esempio, gli acquarelli e gli studi di Alexander
Cozens, di William Turner e di
John Constable – già essi stessi,
da soli, tre smisurati universi –, o
le nuvole amate dallo Straniero
di Charles Baudelaire e quelle a
cui pensava la sua graziosa pazzerella mostruosa dagli occhi
verdi, la nube di Percy Byhsshe
Shelley, L’azzurro del cielo di
Georges Bataille, Il cielo in una
stanza di Gino Paoli, le Nuvole
barocche di Fabrizio De Andrè
(dopo, più semplicemente, soltanto Le nuvole), quelle Nel cielo
e nelle altre cose mute del
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si scoprono le Nuvole
sul muro del giardino della villa ischitana

Banco del Mutuo Soccorso,
quelle oscuranti la Vallée dei
Pink Floyd, le nuvole di Amleto e
Polonio, quelle di Aristofane, La
nube tempestosa del diciannovesimo secolo di John Ruskin, Il
cielo per Nini dove Ugo Mulas ha
scoperto la “reversibilità” e l’”intercambiabilità” dell’immagine, il
Nuvolario di Fosco Maraini (e di
Fulvio Roiter), Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, Le navi
che volano di Vito Teti e il cielo
denso di Stelle di Gianni Nocenzi, le nuvole di Goethe ispirate dal grande Luke Howard, la
nuvola di Kant generatrice del
mondo, quella bianca, accecante, avvolgente e definitiva di
Arthur Gordon Pym di Poe, ecc.
ecc.; fino alla più attuale Storia
delle nuvole di Tonino Ceravolo,
alla teoria delle nuvole di Stéphane Audeguy, alle nuvole di
Pietro Calabrese. Le nuvole di
Bouvard e Pécuchet i quali Scrutavano quelle che s’allungavano
a mo’ di criniere, quelle che paiono isole, quelle che si scambierebbero per montagne di neve,
cercando di distinguere i nimbi
dai cirri, gli strati dai cumuli, ma
non ne avevano trovato il nome,
che la nuvola mutava forma.
E, infine, il cielo e le nuvole del
luogo in cui si è nati e in quelli
dove si è deciso di vivere, quelli

dei giorni in cui siamo stati felici
e quelli in cui abbiamo temuto di
non potercela fare, e quelli ai
quali si è promesso di ritornare.
Cieli e nuvole indecifrabili, ambiguamente divine o demoniache,
nuvole e cieli dimenticati o ignorati, mentre ci occupavamo d’altro…
Che cosa sono le nuvole? Si
chiedeva ancora, esattamente
cinquant’anni orsono, Pier Paolo
Pasolini per bocca di un immenso Totò. E la risposta sembra riecheggiare ancora quella
di Platone, vera e assoluta: Riguardo a quella specie di anima
che è in noi dominante, bisogna
considerare che il dio l’ha attribuita a ciascuno come un demone e si tratta precisamente,
diciamo noi in modo del tutto
esatto, di ciò che risiede nella
parte superiore del nostro corpo
e che ci solleva da terra verso
ciò che gli è affine in cielo, giacché noi siamo piante celesti e
non terrestri; affondando infatti
le radici della nostra testa proprio lassù, da dove l’anima ha
tratto la sua prima generazione,
la parte divina tiene eretto l’intero nostro corpo (Timeo, 90 a).
Un’unica cosa: nuvole, cieli, architetture, paesaggi, persone…
Gianfranco Neri, agosto 2018
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Podio-letto per il padiglione degli ospiti

Immagini
In alto: progetto
per il podio-letto del
padiglione degli ospiti
e foto dei riferimenti.
Sotto: fico d’India
del padiglione e vite
francese piantata sulla
pergola progettata da
Marco Mannino.

I lavori che hanno interessato
nel 2018 Casa Lezza, le sue
pertinenze e il giardino hanno
comportato, tra l’altro, la trasformazione dell’arredo interno del
piano terreno del padiglione
degli ospiti. E’ stato realizzato un
sistema d’arredo “a podio” che
circoscrive l’ambito notte-soggiorno, includendo due letti singoli e un sistema di comodini,
cassetti e cassapanche, utilizza-

bile sia per le attività estive, sia
per riporre gli arredi durante la
stagione invernale. La struttura,
in legno multistrato di rovere con
finitura di vernice acrilica bianca,
è stata realizzata dalla falegnameria di Luca Santoro. I riferimenti sono i sistemi in cui un
piano-podio distacca gli elementi
d’arredo dal pavimento, definendo una diversa spazialità
dell’ambiente e assegnando una

nuova unitarietà alla disseminazione altrimenti disordinata degli
oggetti d’uso quotidiano.
La nuova vegetazione impiantata nel giardino da Daniele Collini e curata da Vadim ha
comportato, tra le altre essenze,
la messa a dimora di due piante
di uva francese bianca, a completamento della pergola progettata da Marco Mannino per il
padiglione degli ospiti.
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I lavori edili, realizzati dalla ditta
di Pietro Pietroleo, hanno riguardato il rifacimento della linea
idrica di servizio alla casa principale, con la sostituzione della cisterna di acqua potabile e la
predisposizione della nuova autoclave, ad opera di Giovangiuseppe Scotti. E’ stata inoltre
realizzata la nuova conduttura di
deflusso dell’acqua piovana
della copertura principale della
casa, con uno scavo di collegamento che ha interessato il settore del laterale giardino.
Le nuove lampade di illuminazione del giardino, fornite dalla
ditta Baldieri di Roma, il sistema
di videocitofono controllabile da
remoto e lo sviluppo della linea
wifi per tutta le aree interne ed
esterne sono state realizzate
dall’elettricista Ciro Ungaro, con
il supporto del tecnico Paolo
Pietrangeli di Roma.

g i a r d i n o

Immagini
In alto:
impermeabilizzazione
del terrazzino
panoramico prossimo
alla pensilina
del padiglione;
cisterna d’acqua
potabile sottostante la
pergola della zona
cucina della casa.
A sinistra: nuova
conduttura interrata
del pluviale di
copertura della casa.
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Foto-ricordo
Nella foto superiore
e nella fascia
intermedia,
i partecipanti
all’Incontro ischitano di
metà settembre.
Qui sotto, la gita a
Procida condotta da
Salvatore di Liello; al
centro, la visita alla
vineria della Perrazzo
Vini d’Ischia, di
Marco Savastano;
a destra Gianni
Nocenzi, ospite
dell’Incontro ischitano.
Sotto a sinistra, una
fase dell’Incontro e,
più sotto, un’immagine
di Luigi Filetici
durante il servizio
fotografico realizzato a
Casa Lezza.
Al centro in basso,
Antonio Tejedor
e famiglia, ospiti nel
mese di agosto.
A destra in basso,
Paola Dirco con
un’amica sull’ingresso
della casa.
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Il porto di Ischia
secondo Villard

Villard
È un seminario
itinerante di
progettazione
architettonica che, dal
1999, a cadenza
d’anno accademico,
vede coinvolte,
in collaborazione con
istituzioni culturali ed
enti locali, sedi
universitarie italiane e
straniere quali:
Alghero, Ascoli
Piceno, Genova,
Milano, Napoli,
Palermo, Parigi
Malaquais, Patrasso,
Pescara,
Reggio Calabria,
Roma Tre, Venezia e
Ancona.
I programmi annuali
prevedono
l'elaborazione di
progetti architettonici
applicati alle diverse
realtà territoriali scelte
annualmente.

Il titolo del seminario di Ischia è “In
fragilia: Recostructing through the
Waters of Ischia”. Il programma
intende sviluppare una riflessione
non solo sulla nuova edificazione
e sul risanamento del territorio colpito dagli eventi sismici, ma anche
sulla riqualificazione dei territori
fragili, le cui criticità sono acuite da
rapidi processi di antropizzazione
che sovente mettono in crisi l’identità dei luoghi.
Programma svolto:
25 ottobre - Ischia, Istituto Telese.
Saluti istituzionali di E. Ferrandino,
Sindaco d’Ischia, M. Losasso, Università di Napoli Federico II, M.
D’Annuntiis, Coordinatore Nazionale Villard. Interventi di L. Pagano, R. Serino, F. Rispoli, P.
Galante, M.L. Di Costanzo, R. Capozzi, G. Di Costanzo, Università
di Napoli Federico II, E. Di Meglio,
Protezione Civile Ischia, G. Zuccaro, Centro Studi P.LIN.V.S., I.
Delizia, Circolo Sadoul.
26 ottobre - Ischia, Lega Navale a
Palazzo D’Ambra. Intervento di A.
Monaco, Sapienza Università di
Roma. Visita a Casa Lezza, a cura
di A. Monaco. Sopralluogo alle
aree di progetto del porto di Ischia.
27 ottobre - Ischia, Biblioteca Antoniana. Intervento di L. Annicelli,
Direttrice della biblioteca, e di V.
Ferrandino, Associazione PIDA.
Visita guidata al Castello Aragonese, a cura di N. Mattera.
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Mostrare
Come i mostri sono
molteplicità
ed eccesso, non solo
per la pluralità di sensi
che trasmettono, ma
nelle forme che
scompongono e
ricompongono,
così il mostrare è
rimescolamento
e ibridazione per
descrivere, scomporre
e ricomporre il senso
attribuito alle cose
esposte.
La mostra, come il
mostro che riecheggia,
colloca se stessa e il
suo insegnamento sul
limite tra accettabile e
inaccettabile da parte
del pensiero comune.
È qui che appare,
inevitabile, il suo
rapporto con il potere
costituito.

Il rapporto architettura/arte è
stato sempre connotato da reciproche contaminazioni. L'architettura,
quale
espressione
costruttiva con valenze estetiche,
incontra l'arte, quale espressione
estetica con valenze costruttive,
su un terreno comune per assegnare un plus-valore allo spazio
dell'abitare.
Le massime espressioni architettoniche assumono un valore artistico
che
oltrepassa
le
contingenze del tempo in cui
sono sorte. La loro presenza fisica, la loro qualità spaziale, la
loro stessa logica costruttiva non
possono essere ridotte a semplicistiche appartenenze storiografiche: vivono nel tempo indefinito
della storia dell'uomo. Allo stesso
modo, i rimandi cronologici delle

massime espressioni artistiche
hanno un rilievo secondario rispetto alla loro capacità di esprimere valori assoluti e atemporali,
tali da parlare all'uomo del passato come a quello del presente.
La storia dell'architettura e la storia dell'arte riferiscono episodi rilevanti di interazione tra le loro
diverse espressioni disciplinari.
Dai tempi delle primitive pitture
rupestri, a quelli recenti degli inserimenti scultorei nello spazio
urbano e paesaggistico, il gioco
di rimandi formali, di intensificazioni simboliche, di connotazioni
spaziali riferisce di una ricerca di
mutue contaminazioni e di reciproche interferenze.
Il convegno internazionale organizzato all'interno del 24° Incontro Ischitano di Architettura

Luoghi x mostrare
Il mostrare comporta delle
scelte, condizionate dal filo tematico che tiene insieme le
opere da esporre, dal loro carattere singolare, dalla qualità
dello spazio che le accoglie.
L'architettura, lo spazio architettonico, gioca un ruolo complementare nell'operazione del
mostrare. Una complementarietà che, tuttavia, diviene il fondamento del mostrare nel
racconto che tiene insieme le
cose che, dal loro accostamento, acquisiscono significati
nuovi.
Che sia neutro o caratterizzato,
lo spazio architettonico costituisce il mondo entro cui acquistano nuova vita le opere
mostrate; un mondo, o una gabbia, al cui interno sono trattenuti
e fatti esplodere i demoni che
danno vita all'espressione artistica. Lo spettatore che fruisce
della mostra è sottoposto alla
valanga di significazioni che le
opere esposte trasmettono e
alle evocazioni cui, anche involontariamente, danno corpo.
L'ammonimento, insito nel termine monere di derivazione latina, ha dunque un'importanza
relativa rispetto alla quantità di
sollecitazioni scatenate dal-

Mediterranea, dal titolo "Architettura x Arte: Luoghi per mostrare",
vuole richiamare l'attenzione di
architetti, artisti e studiosi di diverse discipline, invitandoli a proporre letture inedite del tema
all'interno della call for abstract.
La manifestazione costituisce il
terzo e conclusivo appuntamento
di una trilogia inaugurata nel
2017 con il convegno "Architettura x Arte: Luoghi per pensare",
cui ha fatto seguito, nel 2018, il
convegno "Architettura x Arte:
Luoghi per creare". La prospettiva finale dell'iniziativa prevede
di realizzare a Capri, a partire dal
2020, su un'area panoramica localizzata sul rilievo di Monte
Tuoro, il parco Capri-Semaforo
Verde per l'Arte, in cui realizzare
una singolare contaminazione tra
arte e architettura in un contesto
paesaggistico di singolare bellezza. Per la realizzazione delle
istallazioni d'arte saranno coinvolti i partecipanti agli Incontri
Ischitani di Architettura Mediterranea.
Il tema della Call for abstract
2019 riguarda le proposte di partecipazione che indagano i diversi modi di dare forma agli
spazi espositivi dell'arte. Più in
generale, si invitano architetti, artisti e studiosi a proporre letture
e riflessioni sulle possibili interazioni tra i valori spaziali dell'architettura e la singolare presenza
dell'opera d'arte.
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l'operazione del mostrare, laddove l'orrore della visione del
monstrum attrae e confonde,
producendo fascino e repulsione per il nuovo, il diverso, il
mai visto.
Il mostrare può indicare allora le
strade della trasgressione, incarnando l’aspirazione alla liberazione dalla prigionia delle
convenzioni date.

LUOGHI x MOSTRARE
CALL FOR ABSTRACT 2019
- Lancio call:

01 febbraio

- Scadenza invio abstract: 01 marzo
- Accettazione abstract:

01 aprile

- Scadenza invio paper:

15 maggio

- Accettazione paper:

15 giugno

- Scadenza iscrizione:

30 giugno

- Convegno:

19 - 22 settembre
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