IL PAESAGGIO
NELL’ARCHITETTURA

Trento
10-30 giugno 2015
Piazzetta Gaismay

L’alpinista è felice in mezzo
alle montagne perché sa
che al di là dell’orizzonte
c’è la città”
Luigi Snozzi
Siamo soliti immaginare il paesaggio alpino nella sua veste idealizzata, caratterizzato da una natura incontaminata.
Ma le nostre montagne sono diventate ormai territori altamente antropizzati. L’architettura costruita gioca un ruolo
fondamentale nella ridefinizione di questo nuovo paesaggio alpino, che va oltre quello naturale, arricchendolo, modificandolo, contemplandolo. ___ La mostra fotografica, promossa dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trento
e curata dall’Associazione Campomarzio di Trento, indaga proprio questo ricchissimo confronto. Le fotografie ritraggono alcune delle più significative architetture alpine, in particolar modo quelle realizzate da tre affermati studi svizzeri:
Ruch & Partner Architekten (St. Moritz), Bearth & Deplazes Architekten (Coira/Zurigo), Miller & Maranta Architekten
(Basilea). ___ Ogni opera è presentata attraverso due scatti fotografici riprodotti in grande formato, che raccontano del
duplice confronto che gli spazi costruiti instaurano con il paesaggio naturale. La prima fotografia raffigura infatti i progetti nel loro contesto fisico ambientale ed esprime la relazione che l’architettura ha con il territorio alpino nel quale è
inserita. La seconda fotografia rappresenta invece un ambiente interno, dove l’architettura pare costruita attorno al paesaggio stesso, che diventa protagonista di questi spazi. ___ Architettura nel paesaggio, paesaggio nell’architettura, che
in armonioso equilibrio prefigurano nuovi e inaspettati scenari di un autentico e contemporaneo paesaggio alpino. ___
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