
BIENNALE DI ARCHITETTURA ESPOSIZIONE CURATA DAL PROFESSOR LUCA LANINI

«La citta d ' acciaio» al Lanfranchi
GLI EDIFICI e i programmi urba-
nistici dell'avanguardia sovietica a
cavallo degli anni '20 e '30 del No-
vecento saranno i protagonisti del-
la mostra che si inaugura oggi al
Museo della Grafica di Palazzo
Lanfranchi «La città d'acciaio. Mo-
sca costruttivista 1917-1937». Cura-
ta dal professor Luca Lanini, do-
cente di Composizione architetto-
nica e urbana all'Università di Pi-
sa, e maturata dal lavoro di ricerca
degli studenti del corso di Disegno
dell'Architettura 2 di Ingegneria
edile-architettura tenuto dal profes-
sor Marco Bevilacqua, l'esposizio-
ne fa parte del programma della
Biennale di Architettura di Pisa.
All'inaugurazione, prevista alle
11.30, si terrà un convegno con in-
terventi di Alessandro Tosi, diretto-
re del Museo della Grafica, Marco

Bevilacqua, Luca Lanini, Natalia
Melikova, di «The Constructivist
Project» Mosca, Maurizio Meriggi,
del Politecnico di Milano e Fabri-
zio Sainati di LabQ. La mostra ri-
marrà aperta fino al 3 dicembre. Co-
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struttivismo, suprematismo, cubo-
futurismo, produttivismo e disur-
banismo sembrano tornare di conti-
nuo, quasi in maniera subliminale,
nel tessuto dell'esperienza quotidia-
na. Un'avanguardia che ha dispie-
gato i suoi effetti su tutto il ventesi-
mo secolo e sta prolungando la sua
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straordinaria fascinazione anche
nel nuovo. Soprattutto dal punto di
vista dell'architettura e della città.
«Il senso della mostra è questo: -
spiega Lanini - da una parte co-
struire un archivio che restituisca
alla loro dimensione reale ed ogget-
tuale queste architetture, spesso so-
lo conosciute e citate a partire da di-
segni scarsamente intellegibili, tal-
volta andati perduti durante quel
terribile periodo della storia russa.
Una conoscenza metrica, realista e
critica di questa architettura, inizia-
ta appunto dagli studenti del corso
di Disegno dell'Architettura 2 del
prof. Marco Bevilacqua e continua-
ta in questa mostra e nel suo catalo-
go». L'allestimento della mostra è a
cura di Luca Lanini e Fabrizio Sai-
nati, con Anna Leddi, Giorgia Puc-
cinelli, Alessandro Riello e Sara
Tenchini.


	page 1

