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riflessioni
Anche d'inverno, anche disabitate, le case conservano un fascino singolare. Casa Lezza in inverno vive una vita riparata.
Niente ospiti, niente visite, niente feste, la casa esprime un carattere intimo e riservato, che trasmette sentimenti di serenità.
La vegetazione, intirizzita dal freddo eppure vivificata dalle
piogge, acquista una nuova brillantezza. La piscina, abbandonata dalle pratiche acquatiche, si popola di alghe, di fogliame e
di insetti, acquisendo un aspetto naturalistico imprevedibile nei
mesi estivi. I muri a secco, bagnati dall'umidità e dalla pioggia,
perdono il biancore arido prosciugato dal sole
estivo; quelli intonacati evidenziano screpolature
che richiederanno interventi di manutenzione.

La casa sembra entrare in letargo nei mesi invernali e il suo
carattere di vedetta proiettata sul porto di Ischia si attenua,
avvolta dalla fitta vegetazione, diventando parte dell'ambiente
naturale, sulle pendici della collina di Sant’Alessandro che,
per qualche mese, riconquista la sua immagine originaria.
Il paesaggio del porto, violato in estate dall'invadenza del
turismo, dal traffico incontrollato e dall'aggressione edilizia,
in inverno recupera una dimensione domestica e una naturale
predisposizione ad attenuare i contrasti, per ritrovare se
stesso e il suo inconfondibile fascino: uno specchio d’acqua tranquilla, protetto dalla vegetazione lussureggiante dell'Isola Verde.
am

d’inverno
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Restaurare il porto d’Ischia
Per un bilanciamento di funzioni e attività con il porto di Casamicciola

Un programma che preveda la riduzione del carico di traffico e di
attività che insitono oggi sul porto
di Ischia, per la rigenerazione del
suo invaso, comporta il suo declassamento funzionale. Questa
strategia “riduzionista”, apparentemente punitiva, deve essere bilanciata dal potenziamento strutturale
del porto di Casamicciola, con una
riconfigurazione che gli consenta
di assumere il ruolo di approdo
principale delle imbarcazioni di
maggiore stazza e di ambito primario per lo smistamento del traffico veicolare e pesante che
interessa l'intera isola.
Il piano di rigenerazione del porto
di Ischia deve essere avviato sulla
base di un progetto unitario, solidale con il suo carattere spaziale e, dunque, con la sua storia e con
la sua vocazione-, per evitare la
frammentazione dei tanti interventi

parziali promossi anche di recente,
incapaci di definire la strategia unitaria che il luogo richiede.
Al cospetto di uno spazio dalla natura così fortemente connotata è
necessario infatti predisporre un
segno planimetrico univoco e
forte, capace di avocare a sé tutte
le soluzioni parziali che si potranno
produrre nel tempo nei diversi ambiti perimetrali che lo conformano
e ancorando il nuovo sistema ai tre
edifici monumentali che costituiscono i punti forti di relazione con
l’edilizia di margine: le Antiche
Terme Comunali, la Chiesa di Portosalvo e Palazzo d’Ambra.
Di contro, il porto di Casamicciola
richiede un intervento di rafforzamento e di intensificazione della
sua struttura spaziale, per assumere una conformazione adeguata al nuovo ruolo funzionale
che deve assumere nei confronti
dell’intera isola. L'area di contatto
con l'aggregato urbano e l’attraversamento della strada litoranea che
lo serve dovranno essere ridefinite, per istituire una nuova relazione di continuità del paese con il
bordo marino e differenziare il traffico di scorrimento della strada litoranea da quello di immissione
nell'area portuale. In particolare, la
riorganizzazione del settore di approdo dovrà prevedere un nuovo
sistema di piazzali d'imbarco e

banchine d'attracco, meglio adeguato alle imbarcazioni di grande
stazza e ai nuovi usi cui sarà destinato il porto; dovrà essere previsto, inoltre, un ampio settore di
parcheggio per le autovetture e un
spazio urbano di mediazione tra il
porto e l'aggregato edilizio.
Dismissione funzionale selettiva,
delocalizzazione delle attività non
compatibili, pedonalizzazione delle
percorrenze stradali, sottrazione
edilizia: queste le operazioni in negativo, necessarie per avviare un
processo di rigenerazione capace
di restituire al porto d'Ischia la dignità della sua storia e tracciare
nuove ipotesi per uno sviluppo
equilibrato, compatibile con i suoi
caratteri morfologici e ambientali.
Le operazioni in positivo consisteranno nel ridefinire il valore spaziale dell'ambito perimetrale del
suo invaso mediante un impianto
unitario, basato su un segno forte
e riconoscibile, capace di organizzare tutte le operazioni parziali di
addizione e articolazione funzionale che si potranno produrre nel
corso del tempo.
Il piano di riorganizzazione del
porto di Ischia deve fare i conti con
la sua originaria natura circolare e
chiusa di antico cratere vulcanico.
Questo segno deve essere recuperato come l'elemento identitario

del luogo, ovvero la figura di base
capace di sostenere tutte le operazioni successive di intensificazione funzionale. In questo modo,
la forte unitarietà del nuovo impianto potrà supportare l'articolazione e la frammentazione dei
singoli interventi che si insedieranno lungo il bordo portuale, costituendo la referenza unificante
anche della difformità che caratterizza l'edilizia perimetrale.
Il nuovo invaso del porto sarà caratterizzato, inoltre, da un nuovo
disegno di pavimentazione, che ne
accompagni l’andamento circolare
per costituire il supporto e l’elemento di misurazione nella disposizione degli elementi accessori,
quali volumi complementari, strutture di arredo e alberature.
La fruibilità pedonale, favorita dall'attracco delle sole imbarcazioni
per il servizio passeggeri, dalle imbarcazioni da diporto e per l’attività
peschereccia, assegna al porto di
Ischia il ruolo che gli è proprio di
vetrina dell'isola, o di ambito spaziale in cui si intensificano e sintetizzano i caratteri della sua natura,
della sua storia e le sue peculiarità.
Il progetto per il porto di Casamicciola prevede l'irrobustimento del
suo impianto strutturale, differenziando gli ambiti d'attracco delle diverse tipologie di imbarcazioni,
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ampliando la banchina riservata
alle navi traghetto e istituendo una
migliore relazione con il contesto
urbano retrostante e con la strada
litoranea di collegamento. Il nuovo
fronte portuale è definito da una
struttura architettonica a pettine,
che ospita i nuovi servizi prospiciente il fronte-mare e che si prolunga all’interno per relazionarsi
con l'edilizia esistente, mediante
un sistema di spazi pubblici di differenti dimensioni.
Condizione di base del progetto è
la riorganizzazione del sistema
viabilistico litoraneo, con l'accesso
all'area portuale che si sdoppia all'interno del centro abitato per differenziare le due tipologie di
traffico. Gli automezzi diretti verso
il porto saranno convogliati su una
corsia autonoma che consente
l'accesso diretto alle banchine
d'imbarco, mentre la strada litoranea di scorrimento veloce è resa
indipendente dalle percorrenze di
immissione nell'area portuale e
decongestionata dal traffico locale.
Una rotatoria posta in prossimità
dell'ingresso del porto consente di
raggiungere il parcheggio coperto I progetti per i porti di Ischia e di Casamicciola sono stati elaborati dagli architetti Valentina Grasso e Fabio Previti.
posto al di sotto del sistema delle
piazze urbane.
La quinta edilizia prospiciente il bacino portuale si propone come la
nuova facciata marina del centro
urbano di Casamicciola e raccoglie al suo interno strutture di uso
pubblico, commerciale e culturale.
Sul lato interno, la serie di corpi paralleli definisce una successione di
piazze che si raccordano visivamente al bordo marino. L’invaso
portuale sarà suddiviso in diversi
settori, destinati all'attracco delle
navi traghetto, degli aliscafi e delle
imbarcazioni da diporto. Nel suo
insieme, il progetto propone una
nuova quinta edilizia di scala territoriale, o una diga abitata che, sul
fronte interno, si relaziona con la
volumetria urbana preesistente e,
sul lato esterno, si connette all'impianto orizzontale di banchine e
moli del bacino portuale, proponendo una sagoma fortemente riconoscibile all’orizzonte marino.
Tale struttura costituisce il sistema
di consolidamento del bordo urbano a una scala che trascende
quella del paese di Casamicciola,
per acquisire una rilevanza dimensionale e funzionale che interessa
l'intera isola, conseguentemente al
suo nuovo ruolo nell’ambito trasportistico e di scambio intermodale con la terraferma.
* Il brano è tratto dal testo di A. Monaco,
Porto non porto. Progetti didattici per il
porto di Ischia, Clean, Napoli, 2013.
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A rc h i t e t t u r a x A r t e 3
Con il 24° Incontro Ischitano di architettura si è conclusa la trilogia

Immagini
In queste pagine.
1. Presentazione di
Antonello Monaco.
Interventi di:
2. Mattia Cocozza,
3. Rosella Panetta,
4. Gianfranco Neri.
Nelle pagine successive.
Interventi di:
5. Salvatore Di Liello,
6. Marella Santangelo,
7. Marco Mannino,
8. Francesco Rispoli,
9. Pau Soler,
9. Carlo Moccia.

Dopo "Luoghi per pensare" e
"Luoghi per creare", la trilogia dell'iniziativa Architettura per Arte
promossa dall'ISAM si è conclusa, nel settembre 2019, con la
manifestazione "Luoghi per mostrare" che si è svolta a Casa
Lezza, la dimora sede degli Incontri Ischitani di Architettura Mediterranea arrivati quest'anno alla
24a edizione.
Il mostrare è l'attività conclusiva
del processo della produzione artistica, una fase che vede
una relazione forte, a volte compromettente, tra l'opera d'arte e lo
spazio che la accoglie. I musei,
quali luoghi deputati alla raccolta
e all'esposizione dei pezzi pregiati
prodotti dall'uomo nel corso della
storia, sono i primi spazi che accolgono l'arte, trasmettendone i
significati ed esaltandone i caratteri. Sono, tuttavia, istituzioni statiche, i cui ambiti espositivi si
adattano con difficoltà alle condizioni richieste dalle singole opere,
spesso forzandone l'espressione
e conferendo loro significati maggiormente attenti agli aspetti didascalici, piuttosto che a quelli più
specificatamente estetici.
Le espressioni artistiche moderne
e contemporanee hanno superato le anguste delimitazioni museali, per abbracciare i più vasti
ambiti territoriali e, di conse-

guenza, gli spazi per mostrare
hanno registrato un profondo
cambiamento nella loro stessa
definizione. Non più limitata in
ambiti fisici definiti, l'opera d'arte
abbraccia oggi territori sconfinati
e, quand'anche è ricondotta in
spazi chiusi, evoca la vastità reale
o virtuale dello spazio aperto e indeterminato. In questa prospettiva, l'architettura istituisce un
rapporto nuovo con l'arte: un rapporto di maggiore interdipendenza che prevede una capacità
di ascolto reciproco, ma anche di
supporto per esaltare i caratteri e
i significati dell'opera stessa e del
contesto spaziale che la accoglie
e che da essa viene impreziosito.
Su queste tematiche si sono interrogati i partecipanti del convegno promosso all'interno
dell'Incontro Ischitano del 2019,
conducendo una serie di letture
centrate sui diversi modi di relazionare l'architettura alle espressioni artistiche.
I giovanii architetti che hanno risposto alla call bandita dall'ISAM
hanno evidenziato il carattere
ampio e ambiguo che assumono
oggi gli spazi per mostrare. Eleonora Alviti, del Politecnico di Torino, ha proposto una riflessione
sull’importanza dello spazio architettonico per le opere d’arte, a
partire dalla messa in discussione

del concetto del "mostrare", che
sembra non essere più il centro o
il fine ultimo dell'espressione
estetica nell'età contemporanea.
A conclusione del suo intervento,
la frase di Daniel Bouren "Il mio
atelier è dove io sono" sembra
confermare la relatività con cui
molti artisti concepiscono oggi la
presenza vincolante dello spazio
architettonico. Marianna Charitonidou, dell'Istituto di storia e
teoria dell'architettura del ETH di
Zurigo, ha parlato dell'impatto
della digitalizzazione nel progetto
dei musei d'arte, evidenziando le
nuove tendenze dovute alle interfacce digitali interattive, attraverso
una serie di progetti che mettono
in risalto l'aspetto configurazionale degli edifici, quale condizione affinché spazio e forma
possano acquisire nuovi significati sociali.
Mattia Cocozza, dello IUAV, ha
evidenziato la sostanziale differenza che intercorre tra arte e architettura per il fruitore, essendo
la prima scelta mediante un atto
deliberato, contrariamente alla
seconda che entra nella vita del
fruitore senza una predeterminata volontà elettiva. Da ciò deriva la difficoltà di accettare una
condizione paritetica tra le due discipline all'interno della stessa
sfera estetica. Ludovica Gram-
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L u o g h i p e r m o s t r a re
sulle intersezioni tra espressioni artistiche e architettoniche
pone, della Scuola di specializzazione dello IUAV, ha percorso un
itinerario sulla museografia tra
arte e tecnica, stabilendo un parallelismo con la storia del pensiero e con l'evoluzione del gusto.
Bianca Guiso, del Politecnico di
Torino, ha centrato il suo intervento su una disamina dell'evoluzione dei luoghi per mostrare
dalle case degli artisti ai loro atelier, per confluire nei musei, con
una diretta applicazione sulla realtà artistica parigina. E' qui che si
sviluppa la tipologia della casaatelier-museo, una realtà espositiva carica di valori evocativi ed
emozionali legati all'artista che vi
ha soggiornato, assegnando ad
essa una specifica identità che ha
comportato un peculiare approccio museologico e museografico.
Simone Leoni, della Sapienza
Università di Roma, ha indagato i
caratteri tettonici degli spazi dell'arte, rimarcando la centralità del
ruolo della struttura nella conformazione degli spazi per mostrare,
attraverso il ricorso a un'ampia
serie di esempi che mettono in relazione progetti moderni e strutture spaziali antiche.
Javier Navarro de Pablos, dell'Università di Siviglia, ha
proposto una esemplificazione
espositiva prodotta con l'allestimento delle mostre su alcuni architetti italiani (Carlo Scarpa, Aldo
Rossi, Renzo Piano e Giuseppe
Terragni), realizzate nella Sala de
la Arquería del complesso edilizio
del Ministero dei Lavori Pubblici a
Madrid. I diversi allestimenti della
sala hanno evidenziato i termini
mediante cui uno spazio può variare, per adeguare i suoi caratteri
alle singolarità dei diversi contenuti espositivi. Rossella Panetta,
dell'Università Mediterranea di
Reggio Calabria, ha prodotto una
lettura dei modi mediante cui
l'opera d'arte si relazione con lo
spazio museale, partendo da un
interrogativo che investe il significato e il riconoscimento dell'opera
d'arte, per poi passare alla definizione dello spazio museale quale
luogo della sacralizzazione dell'arte. L'epilogo della sua riflessione si interroga sul
superamento dei limiti fisici che
investono sia l'oggetto del mo-

strare (l’opera d’arte), che il luogo
deputato al mostrare (il museo),
per un maggior coinvolgimento
sociale sui valori estetici.
Giorgios Papaevangeliu, architetto operante a Frosinone, ha
spiegato il complesso e minuzioso sviluppo del progetto di allestimento dell’Archivio Storico
della Provincia di Frosinone e recupero del sacrario dei martiri fascisti, da lui realizzato nel 2013,
nel quale arte e architettura si relazionano per definire un “tempio
della memoria” che possa risvegliare l'interesse per la storia locale dei cittadini e dei funzionari
che lo frequentano. Anna Lisa
Pecora, dell'Università di Napoli
Federico II, ha mostrato un progetto per la stazione vesuviana di
Cicciano, fatta oggetto di un intervento artistico per qualificare
strutture e spazi di scarsa rilevanza estetica. Il disegno di
nuovi spazi di aggregazione e
di sistemi di sedute hanno conferito alla struttura ferroviaria
una nuova attrattività e un dinamismo inusitato.
Valentina Radi, dell'Università di
Ferrara, ha proposto una singolare narrazione dal titolo
"Esposizione attraverso ritratti
di impalpabili narrazioni mediterranee", in cui ha voluto fornire
una successione di narrazioni
che mostrano scenari e momenti
del paesaggio mediterraneo
come stadi di conoscenza reale
ed emotiva. Viviana Saitto, dell'Università di Napoli Federico II,
ha mostrato quattro opere di
Mimmo Paladino e Nicola Fiorillo per lo spazio pubblico, per
giustificare l'affermazione che
vede l’arte quale mezzo per contribuire alla definizione di una
nuova dimensione collettiva, interna alle problematiche più
ampie che riguardano l’abitare
contemporaneo.
Tra gli invitati dell'ISAM, gli approcci prodotti sul tema hanno
abbracciato un campo di approfondimenti molto ampio e diversificato. Salvatore Di Liello e
Marella Santangelo, dell'Università di Napoli Federico II, hanno
condotto un resoconto sull'attività
didattica realizzata con i loro studenti con i progetti per la Terra
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Murata a Procida. Lucrecia Enseñat, presidente della Fondazione Mariano Benlliure, ha
presentato la Sala Bauer, progettata da Benlliure dal 1895 su
commissione del banchiere Gustavo Bauer, con la decorazione
completa di una stanza nel suo
palazzo di Madrid, adeguata a
gabinetto delle Belle Arti per le
opere più importanti dalla collezione di famiglia e in cui celebrare
anche sessioni musicali. Laura
Facchinelli, pittrice e giornalista
veneziana, ha parlato delle operazioni compiute di recente su diversi edifici storici veneziani per
adeguarli ad attività di natura
commerciale, ponendo un interrogativo sulla legittimità di tali mutazioni funzionali. Paolo Giardiello,
dell'Università di Napoli Federico
II, ha ricostruito le fasi di realizzazione di un progetto da lui diretto
per l'area archeologica di Pompei, volto a migliorarne la fruizione mediante passarelle e
percorsi che possano rendere più
agevole la visita, senza intaccare
la consistenza e la continuità
delle strutture archeologiche.
Fabio Guarrera, dell'Università di
Catania, ha parlato di piccoli
musei per singole opere, proponendo una serie di esempi
significativi in cui lo spazio architettonico diviene il supporto fisso

e definitivo per l'opera esposta al
suo interno. L'intervento di Andrea Maglio, dell'Università di
Napoli Federico II, è stato incentrato sulla figura di Gottfried Semper e sull’allestimento pompeiano
per lo Japanisches Palais a Dresda. Maria del Carmen Martínez
Quesada e Zacarias de Jorge
Crespo, dell'Università di Siviglia,
hanno concentrato la loro attenzione sulla città quale oggetto
espositivo, mostrando una serie
di rappresentazioni pittoriche e fotografiche in cui i diversi ambiti urbani e gli edifici che ne
definiscono le quinte spaziali assumono i caratteri di vere e proprie opere d'arte. Bruno Messina
e Riccardo Lopes, rispettivamente dell'Università di Catania e
dell'Università di Napoli Federico
II, hanno mostrato alcuni allestimenti realizzati di recente da
Francesco Venezia e, a seguito,
hanno proiettato un'intervista realizzata al maestro napoletano sul
tema del progetto degli allestimenti espositivi. A proposito del
tema del mostrare, Fabio Morabito, giornalista e, tra l'altro, direttore del giornale Casalezza, ha
spiegato i motivi che hanno portato alla nascita del giornale,
quale vetrina delle attività che si
svolgono nella casa. Giancarlo
Muselli, architetto e scenografo

napoletano, ha mostrato le scenografie del film Capri Revolution,
svelando trucchi e stratagemmi
per la loro realizzazione. Gianfranco Neri, dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha
spiegato l'iniziativa da lui stesso
fondata nella sede universitaria
reggina, con la galleria d'arte più
piccola del mondo, Teca, che ha
accolto artisti di diverse provenienze, docenti e architetti
impegnati nel campo della rappresentazione, nonché diverse
istallazioni da lui stesso realizzate
in cui ha declinato il tema delle
nuvole. Carlo Ravagnati, del Politecnico di Torino, ha spiegato le
tecniche del classificare per
scomporre e ricomporre, conoscere per dimenticare, ovvero le
modalità operative da lui adottate
nella fase della realizzazione del
progetto di architettura. Francesco Rispoli, dell'Università
di Napoli Federico II, ha fatto riferimento al tema della memoria
per esporre il suo personale
punto di vista sul tempo dell'architettura. Antonino Sinicropi, dell'Università Mediterranea di
Reggio Calabria, ha presentato il
singolare episodio del Isabella
Stewart Gardner Museum a
Boston, nel Massachusetts, un
esempio di palazzo-museo di carattere privato, particolarmente si-

gnificativo per i rimandi di cui l'edificio stesso si fa carico. Pau
Soler, architetto madrileno, ha
mostrato il progetto in corso di redazione per il Museo della Casa
de Campo a Madrid, di cui è autore, con un'ampia estensione di
spazi verdi a giardino, coinvolto
nel percorso espositivo.
Sono stati presentati, infine, i progetti degli architetti invitati dall'ISAM per realizzare un podio
panoramico per il Parco CapriSemaforo Verde per l'Arte, la cui
realizzazione avrà inizio nel 2022,
con la celebrazione del Convegno del Paesaggio.
Marco Mannino, dell'Università
Mediterranea di Reggio Calabria,
ha proposto uno spazio introverso nel cui interno meccanismi
ottici consentono di traguardare il
panorama antistante e accogliere
possibili istallazioni artistiche.
Carlo Moccia, del Politecnico di
Bari, ha realizzato un impianto di
risalita del terreno scosceso che
consente di volgere lo sguardo
una volta verso lo spazio posteriore alberato e successivamente
di discoprire il vuoto panoramico
antistante proiettato sul mare.
Gianfranco Neri ha voluto fornire
una suggestione forte con immagini in cui settori di specchi permettono di catturare il fugace
passaggio delle nuvole nel cielo.
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Vivara isola incontaminata
l’Incontro ischitano si è concluso con la visita a un paradiso di natura e storia

Foto di viaggio
Momenti e scorci
panoramici
della gita sull’isola di
Vivara, svoltasi
a conclusione
dell’Incontro Ischitano
di architettura
mediterranea 2019,
domenica 22
settembre.

L’isola di Vivara è stata designata Oasi di protezione naturale dal 1972 e Riserva naturale
dello Stato dal 2002, nonché
Sito di importanza comunitaria
e zona di protezione speciale.
Dal 2013 il Comune di Procida
consente l'accesso ai visitatori,
dopo 11 anni di chiusura al pubblico, e dal 2017 si occupa della
gestione delle visite, guidate da
operatori del settore.

Posta all'estremità nord-occidentale del Golfo di Napoli, Vivara è un sito rappresentativo
dell'ambiente insulare mediterraneo per le sue caratteristiche
geomorfologiche, vulcanologiche, botaniche e faunistiche.
Notevoli sono le testimonianze
di insediamenti umani di epoca
preistorica, con ritrovamenti archeologici di origine micenea.
Dal caratteristico aspetto a

mezzaluna, l'isola è la porzione
occidentale di un antico cratere
vulcanico -uno dei sette crateri
di Procida-, originatosi circa
55000 anni fa e oggi sommerso, delimitato sul lato orientale dal promontorio di Santa
Margherita vecchia. In epoca
romana era collegata all'isola di
Procida da una stretta falesia,
oggi scomparsa, sul lato settentrionale del cratere. Lo spec-
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chio d'acqua circolare corrispondente al cratere è denominato golfo di Genito. Il suo
litorale esterno è compreso
nell’Area
marina
protetta
Regno di Nettuno.
Oggi Vivara è collegata a Procida da un ponte pedonale
(ponte dell'acquedotto, che rifornisce Ischia) di 100 metri di
lunghezza. La sua superficie si
estende per 32 ettari, lo svi-

luppo costiero è di circa 3 chilometri, con la sommità che raggiunge i 109 metri s.l.m..
L’unico edificio presente a Vivara è la casa fatta realizzare
dal Duca De Guevara nel 1681
che divenne “Casino di Caccia
Borbonico”, contiguo alla Casa
Colonica dalla cui terrazza è
possibile ammirare scorci mozzafiato sulla vicina Ischia e sul
litorale campano.
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P re s e n z a
u m a na

La mostra
Il quadro di E. Degas
Femme à sa toilette
ha accompagnato
l’esposizione dei
pannelli 30x30
dai partecipanti
all’Incontro Ischitano.
La libera
interpretazione
del tema ha prodotto
intersezioni tra
architettura, natura e
forme evocative della
presenza umana.
Sotto, gli elaborati di:
Giancarlo Muselli,
Rossella Panetta,
Lucrecia Enseñat,
Antonello Monaco,
Giorgios Papaevangeliu,
Pau Soler,
Gianfranco Neri,
Antonino Sinicropi.
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C A S A

Mariateresa Cereto
Presenze silenziose

L E Z Z A

R I T R A T T I
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Foto ricordo
Partecipanti e ospiti
dell’Incontro Ischitano
di architettura,
il giorno di
inaugurazione delle
esposizioni nell’area
piscina del giardino
di Casa Lezza.
Serata di musica,
a conclusione del
convegno Architettura
x Arte Luoghi per
mostrare, con la voce
e la chitarra
di Valerio Sgarra.
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C u c i n a , l a v a n d e r i a , i n f i s s i , m o b i l i , p i a n te

Immagini
In questa pagina:
1. Piano lavoro nella
cucina ristrutturata
della casa.
2. Bamboo Fargesia
angustissima
"Sichuan”, nella
fioriera del muro di
confine.
Nella pagina a fianco:
3. Interno del piano
terreno del padiglione
degli ospiti con i nuovi
infissi in acciaio
e il restauro
dell’armadio a muro.
4. Impianti della
nuova lavanderia
nel cunicolo del
padiglione.
5. Trasporto per lo
smaltimento degli
apparecchi dismessi.

I lavori realizzati nell’inverno/primavera 2019 a Casa Lezza hanno riguardato il completamento dell’impianto idrico esterno iniziato l’anno
precedente e l’istallazione di una
nuova linea di acqua potabile verso
la zona piscina; la disattivazione
della cisterna sotto la cucina della
casa e la deviazione del discendente
dell’acqua piovana del tetto nella
linea che sbocca nel pozzo nero
dell’area esterna della zona cucina.

Si è proceduto inoltre all’istallazione del nuovo quadro elettrico
generale della casa, con la predisposizione dei quadri settoriali nei
diversi ambienti interni.
E’ stato realizzato il rifacimento
della cucina della casa principale,
con la predisposizione del piano di
lavoro in marmo lungo la parete
pincipale dell’ambiente, e della lavanderia del padiglione, all’interno
del cunicolo posto al piano terreno.

Nell’appartamento al piano terreno
del padiglione sono stati sostituiti i
vecchi infissi in legno con infissi in
acciaio inox realizzati dalla ditta
Rollin di Napoli. E’ stato inoltre ristrutturato il mobile incassato nella
muratura e laccato bianco dalla
ditta di Luca Santoro.
Conseguentemente, si è provveduto
allo smaltimento di molti apparecchi
vecchi, liberando gli ambienti della
casa per predisporli ai nuovi usi.
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L’iniziativa Saluti da Casa Lezza
è stata promossa in occasione
della festa svoltasi a Casa
Lezza, in chiusura del seminario
internazionale di progettazione
architettonica Villard 20 “In fragilia: Recostructing through the
Waters of Ischia”, organizzato
dal DIARC della Università di
Napoli Federico II.
Nell’immagine in alto, la cartolina
di lancio dell’iniziativa elaborata
da Paola Galante; a destra, la
cartolina di Iacopo Predieri del
Politecnico di Torino.

Incontro Ischitano 2020. A gennaio il via alla call
in vista del centenario del Convegno del Paesaggio
Nel 2020 e 2021 l'ISAM-Istituto
per l’Architettura Mediterranea
organizza due Incontri Ischitani,
in preparazione del Convegno
del Paesaggio che si svolgerà
nel 2022, in occasione dell'anniversario del primo Convegno del
Paesaggio, organizzato a Capri
nel 1922 da Edwin Cerio.
La ricorrenza è opportuna per
fare il punto sulle condizioni di
degrado delle risorse naturali
che l’intero pianeta sta subendo,
in conseguenza di uno sviluppo

economico di scala globale e di
una pressione demografica
ormai fuori misura. Il fenomeno
dell'inurbamento della popolazione mondiale, il depauperamento delle risorse naturali e i
cambiamenti climatici, con le
conseguenze catastrofiche che
si stanno verificano con accentuata ciclicità, impongono una riflessione sul paesaggio attuale,
confrontando in una serrata sintesi ciò che abbiamo ereditato,
ciò che stiamo producendo su di

esso e ciò che lasceremo ai nostri successori.
Negli Incontri Ischitani si intendono vagliare i contributi teorici e
le applicazioni progettuali prodotte negli ultimi anni sul tema.
L'iniziativa vuole riaffermare la
centralità del progetto di architettura quale strumento privilegiato
per prefigurare i nuovi assetti del
territorio e, più in generale, degli
spazi di vita dell'uomo. I problemi
della eco-sostenibilità, della salvaguardia della biodiversità,
dello sperpero delle risorse naturali e dell'invadenza dell'attività
edilizia saranno affrontati attraverso lo sguardo critico del progettista, ovvero di colui che
opera sul territorio per ricercare
nuovi equilibri tra l'uomo e la natura.
Negli Incontri Ischitani del 2020
e 2021 saranno messi a punto i
temi che confluiranno nel convegno che sarà celebrato nel 2022.
Il programma prevede di coinvolgere i massimi esperti del settore
in ambito nazionale e internazionale per presentare temi, progetti
e realizzazioni prodotte negli ultimi decenni, al fine di sondare
condizioni e potenzialità di preservazione e valorizzazione del
nostro patrimonio paesaggistico,
con una particolare attenzione rivolta al paesaggio mediterraneo.
A coronamento dell’iniziativa

sarà promossa un’applicazione
sperimentale per la realizzazione
del parco Capri-Semaforo verde
per l'Arte, in un'area di singolare
valore ambientale localizzata
sulle pendici di Monte Tuoro.
Gli architetti invitati dall'ISAM
stanno già lavorando sul tema,
per adombrare soluzioni innovative, rispettose dei contesti naturali eppure in grado di esaltarne
le unicità dei caratteri spaziali. In
questa postazione panoramica
privilegiata si intendono restituire
i caratteri di un rinnovato connubio tra uomo e natura, attraverso
il contributo dell'architettura e
dell'arte.
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