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Campionario minimo
Paola Pettenella

PAOLA PETTENELLA
RESPONSABILE DEGLI ARCHIVI STORICI DEL MART
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La mostra Disegnare la villeggiatura. Progetti di vacanza dalle Dolomiti
al Garda - aperta al piano Mezzanino del Mart di Rovereto dall’8 luglio al
13 novembre – porta in luce materiali
normalmente chiusi nelle cassettiere
dell’Archivio del ’9001: già annunciata
da questa rivista e riccamente illustrata dalle immagini del presente numero
monografico, propone una selezione di
disegni, fotografie e documenti fra gli
anni venti e gli anni settanta del ‘900.
Si tratta di un campionario minimo,
che allude solo simbolicamente allo
straordinario numero di carte prodotte
nel XX secolo e raccolte in biblioteche
e archivi pubblici e privati: una quantità
di documentazione fisica non paragonabile a quella di epoche precedenti, e
inimmaginabile oggi.
Se questo è vero in generale, lo è
forse in modo particolare per gli archivi
di architettura: basti pensare all’utilizzo
dei software CAD, che hanno trasformato la progettazione mandando velocemente in soffitta la carta da lucido.
Per contro, proprio le carte professionali degli architetti novecenteschi con la loro successione temporale dagli
schizzi alle tavole esecutive - svelano
un processo in cui si specchia bene il
concetto di archivio, definito dai manuali
come complesso ordinato e sistematico
di documenti prodotti da un soggetto
durante lo svolgimento della propria attività. Il supporto materiale, assai più che
il digitale, contiene le tracce di un pensiero nel suo farsi, di un procedere per
stadi, per tappe e variazioni.
Edifici non realizzati
Negli archivi troviamo anche l’universo del non realizzato: tavole di concorso
e gare non vinte; disegni fatti per puro
piacere o per avvalorare una scelta programmatica, un sogno, una visione.
Esposto in mostra attraverso una
stampa fotografica, il Progetto di casa
per gli sciatori (1928)2 di Adalberto Libera, concepito in un anno importante
per la formazione professionale dell’architetto - impegnato all’interno del
Gruppo 7 e organizzatore della I Esposizione italiana di architettura razionale - è
parte di “una serie di progetti di piccola
dimensione su spunti più occasionali e

dimostrativi che professionali […] in cui
il suo razionalismo è soprattutto tensione verso la chiarificazione dell’impulso
espressivo”3.
Altrettanto dimostrativi risultano alcuni disegni a carboncino e gesso, di
cui nell’aprile 1933 Giovanni Lorenzi
invia riproduzione all’amico Depero per
la rivista “Dinamo futurista”; tanto che
sono accompagnati da un manifesto
sulla Villa moderna in montagna4, nel
quale Lorenzi auspica un’architettura
“semplice, bella, accogliente, riposante,
aperta” a suon di terrazze, tetti piani e
uso del colore, in netta rottura con la
tradizione alpina. La presenza di questi
documenti nel fondo Depero ci ricorda
non solo la breve militanza di Lorenzi
nelle fila del futurismo, ma anche il margine di libertà e di immaginazione che il
movimento d’avanguardia ancora offre,
lungo gli anni trenta, a chi sceglie strade
di innovazione.
Edifici perduti
Uno dei tratti peculiari degli archivi
degli architetti, tuttavia, è il nesso evidente fra pensiero astratto e mondo
concreto: il termine stesso “progetto”
lega un’idea di partenza alla sua incarnazione, dentro la realtà dei luoghi
fisici, delle geografie urbane e non,
in una costante dialettica fra passato
e presente. Gli archivi ci spingono a
confrontarci con i nostri paesaggi, con
l’architettura conservata, trasformata,
distrutta o perduta.
Disegnare la villeggiatura presenta
diverse testimonianze di edifici demoliti
o profondamente mutati. Non si sono
salvate le Terme di Merano (1959 –
1972) di Michelangelo Perghem Gelmi, né il suo Padiglione del turismo a
Malè (1962 – 1964). Attraverso questi
progetti Perghem aveva lavorato, lungo
gli anni sessanta, per un rinnovamento dell’industria del turismo attraverso
“un’architettura economica, pragmatica
e onesta proposta con un linguaggio
moderno, senza dogmi e lontano da
ogni retorica”5.
La fragilità che caratterizza l’architettura del secondo ‘900, soggetta a
processi di rinnovamento, adeguamento o cancellazione prima che la raggiunga una politica di tutela, è sotto gli

occhi di tutti e incontra però l’attenzione di pochi.
Ma ogni decennio del secolo scorso
ha avuto le sue perdite. Non si è salvata
Villa Freschi a Canazei (1926 – 1929)
di Ettore Sottsass sr., casa di montagna
“modernamente concepita”, pubblicata
ancora negli anni cinquanta come modello esemplare da Mario Cereghini 6 e
considerata un pezzo nobile dell’architettura montana novecentesca.
Ancor più sporadica e distratta – rispetto alle costruzioni in muratura – è
risultata la conservazione di arredi e
decorazioni d’interni, che hanno dovuto
in mille casi cedere il passo a esigenze funzionali o speculative. Basterebbe confrontare le immagini dell’Hotel
Concordia a Cortina d’Ampezzo (1925)
di Giorgio Wenter Marini7, esposte in
mostra, con quelle che appaiono in rete
per reclamizzare l’albergo ancora esistente. Ci si accorgerebbe allora che
se n’è andato per sempre il senso di
una progettazione nella quale mobili,
tappezzerie, dipinti murali, lampadari e
stucchi concorrevano alla definizione di
un unico spazio.
Senza gli archivi non potremmo
conoscere molti capitoli della nostra
storia, né sapere com’era il mondo in
cui viviamo. Non potremmo leggere il
mondo per come è stato e per come lo
vediamo adesso, rimanendo sostanzialmente analfabeti.
Edifici esistenti
Gli archivi infatti dispiegano grandi
potenzialità e ricchezze nel confronto
con ciò che tuttora esiste. Disegnare
la villeggiatura affianca le chine della
Capanna per sciatori in località Casa
Bianca, sul Bondone (1924 - 1925
circa) alla fotografia scattata da Santi
Caleca all’inizio del 1991, in un reportage dedicato a Ettore Sottsass sr. per
la mostra a Palazzo delle Albere8. L’immagine ci mette davanti la sostanziale
integrità, o quanto meno la buona conservazione dell’edificio, che appare leggibile nell’insieme e nei dettagli. Senza
le fonti storiche sarebbe stato più difficile per il fotografo reperire ciò che
ancora esiste fra i progetti realizzati
dall’architetto trentino; al tempo stesso,
è anche grazie al suo obiettivo se noi
oggi possiamo cogliere quel cammino
tra architettura rustica e rinnovamento
stilistico che rende Sottsass senior, negli anni venti, “il più efficace e convinto
propugnatore di un linguaggio moderno in chiave locale, distante tanto dai
retaggi art nouveau-secessionisti […]
quanto dal […] ricorso al ‘folclore’ ”.9

Se ognuno di noi oggi riconosce il
valore storico e culturale della Capanna del Bondone, i conti da fare con un
passato recente sono più complessi, articolati: ma la realtà non si può decifrare
attraverso qualche capolavoro, quanto
piuttosto nella trama ordinaria che caratterizza i nostri ambienti di vita.
“Al Nevegal c’è una torre per voi”,
dice un pieghevole pubblicitario, a corredo di tavole e fotomontaggi che illustrano il progetto degli Edifici I.S.P.A. al
Nevegal (1963 – 1968). Realizzate da
Perghem Gelmi con l’ingegner Enrico
Azzali quelle torri – sorte come altrove
per rispondere alla nascita di una villeggiatura massificata e alla diffusione
degli sport invernali - sono oggi al ribasso nel mercato immobiliare e pongono
dubbi, anziché dare certezze, in merito
alle scelte edilizie degli anni sessanta.
Dalle carte - utili per la conoscenza
e l’interpretazione, prima ancora che per
la salvaguardia - emergono le diverse
concezioni dell’abitare e le successive
trasformazioni del territorio.
Fra le carte non c’è solo la memoria
grafica e fotografica dell’architettura: c’è
la storia dei materiali, delle tecniche costruttive, delle modalità di progettazione,
dei rapporti tra professionisti e imprese,
fra committenti ed esecutori.
Disegnare la villeggiatura invita a
riprendere contatto con queste fonti
avviando nuovi studi, e offre l’occasione
per organizzare qualche sopralluogo in
Trentino, come accade ora con il Quartiere Europa di Torbole, di cui parla Massimo Martignoni.

1. I fondi d’architettura dell’Archivio del ’900 del Mart sono già stati presentati dalla sottoscritta in un numero di “a” (4_2014); ricordo che vari
strumenti di ricerca sono accessibili online, in particolare dal sito del museo all’indirizzo http://www.mart.trento.it/fondi. La scelta delle
opere da esporre in questa occasione si è ristretta alla geografia del sottotitolo, e ad architetti che almeno per parte della loro vita hanno
operato in Trentino Alto Adige. Si è privilegiato dunque un rapporto con i luoghi, a discapito di una perlustrazione di più ampio respiro
all’interno dei fondi di archivio, i quali contengono ad esempio progetti per villette piemontesi e liguri, così come piani di lottizzazione per
villaggi marini in Sardegna.
2. Dal catalogo del 1989 (Adalberto Libera. Opera completa, cat. edito in occasione della mostra al Mart, Electa, Milano 1989, p.129) si
desume che la tavola originale sia perduta, mentre il Mart conserva qualche copia della fotografia esposta. Vi sono di questo progetto
sette elaborati, per lo più schizzi, al Centre Pompidou a Parigi, che detiene circa 500 disegni progettuali di Libera. Nel 2013 gli eredi
hanno donato al Mart una raccolta di dipinti e disegni dell’architetto, un centinaio di fotografie personali, una trentina di lettere e alcuni
diplomi.
3. G. Polin, Libera e il Gruppo 7, in Adalberto Libera. Opera completa, cit., p.56.
4. Il manifesto verrà poi pubblicato in realtà nel 1940, nel volume Fortunato Depero nelle opere e nella vita, Edizione a cura della Legione
Trentina, p.363-364. Versioni dattiloscritte del manifesto sono conservate nel fondo Depero.
5. F. Campolongo, Michelangelo Perghem Gelmi ingegnere civile, in Michelangelo Perghem Gelmi (1911-1992), cat. della mostra, Mart
2012, p.46. Come ci ricorda Campolongo, l’archivio di Perghem contiene “ciò che rimane di alcuni luoghi moderni che hanno avuto vita
breve, come nel caso delle terme di Merano, demolite e sostituite, o di realizzazioni tradite da manutenzioni, trasformazioni e ampliamenti”
(p.23). Il fondo di Michelangelo Perghem Gelmi è conservato al Mart.
6. Cfr. M. Cereghini, Costruire in montagna, Edizioni del Milione, Milano 1950, p.228-229. La villa, che era già stata pubblicata da Armando
Melis nel 1936 (A.M., La mostra del Sindacato architetti di Torino, in “L’Architettura Italiana”, XXXI, n.12, dicembre 1936, p.280) vanta
anche una bibliografia successiva, che dà conto della sua demolizione (Ettore Sottsass senior. Architetto, cat. edito in occasione della
mostra al Mart, Electa, Milano 1991, p.191; L. Bolzoni, Architettura moderna nelle Alpi italiane : dal 1900 alla fine degli anni Cinquanta,
Priuli & Verlucca, Ivrea (TO) 2000, p.56). Il fondo di Ettore Sottsass senior è conservato al Mart; ricordiamo che i disegni relativi ai
progetti per il Trentino sono consultabili anche online all’interno del sistema informativo CIM (http://cim.mart.tn.it/cim/home.do).
7. L’Archivio del ’900 conserva un Fondo fotografico che documenta l’attività di decine di pittori, scultori e architetti attivi in Trentino
nell’Ottocento e Novecento; strettamente correlato a quello della Soprintendenza provinciale, il fondo è giunto al Mart in virtù della
divisione del patrimonio fra Castello del Buonconsiglio e Palazzo delle Albere, avvenuta all’inizio degli anni ottanta. L’opera pittorica e
architettonica di Wenter Marini è documentata da un centinaio di fotografie. Il fondo archivistico di Wenter Marini è conservato presso
l’Archivio Progetti dello IUAV a Venezia (http://www.iuav.it/ARCHIVIO-P/ARCHIVIO/collezioni/Wenter-Mar/index.htm).
8. Il servizio fotografico venne pubblicato in Ettore Sottsass senior. Architetto, cit., e presentato nella mostra monografica (3 maggio – 18
agosto 1991).
9. M. Martignoni, I disegni di (dei) Sottsass. Note ai margini, in Le profonde radici. Disegni di Ettore Sottsass sr. 1911-1929, a cura di F.
Campolongo e P. Pettenella, Scripta, Mart, Rovereto 2013, p.15.
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Disegnare la villeggiatura.
Progetti di vacanza dalle
Dolomiti al Garda
a cura dell’Archivio del ’900

Rassegna dei progetti e dei
materiali esposti dalle collezioni
del Mart, dalla biblioteca e dai fondi
Ettore Sottsass senior, Riccardo
Maroni, Adalberto Libera, Giovanni
Lorenzi, Michelangelo Perghem Gelmi,
Fortunato Depero, Fondo fotografico
arti in Trentino

Opere di
Giorgio Wenter Marini
Ettore Sottsass senior
Giovanni Tiella
Giovanni Lorenzi
Adalberto Libera
Michelangelo Perghem Gelmi

Mart
9 luglio - 13 novembre 2016

Adalberto Libera (Villa Lagarina, 1903 - Roma, 1963)
Paesaggio con monti verdi
matite colorate su carta, 17 x 14,5 cm
Fondo Adalberto Libera
Donazione Eredi Adalberto Libera
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Adalberto Libera (Villa Lagarina, 1903 - Roma, 1963)
Paesaggio con monti blu
matite colorate su carta da lucido, 21 x 15,5 cm
Fondo Adalberto Libera
Donazione Eredi Adalberto Libera
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01
Capanne per sciatori,
chalet, case di montagna

Ettore Sottsass senior (Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Capanna per un gruppo di sciatori sul Monte Bondone, 1924-1925
fotografia, 42 x 31 cm
Foto Santi Caleca,
Reportage del gennaio-febbraio 1991

Ettore Sottsass senior
(Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Capanna per un gruppo di sciatori. Prospetto, pianoterra,
I°piano, sezione A-B, [Trento, 1924]
china su carta; 29,7 x 21,1 cm
Fondo Ettore Sottsass senior
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Ettore Sottsass senior (Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Sciatori per il progetto di capanna in località Corno Verde, [Trento, 1924]
matita e acquarello su carta; 19,2 x 56 cm
Fondo Ettore Sottsass senior

Ettore Sottsass senior
(Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Progetto di capanna per schiatori e cacciatori da erigersi
sul Bondone in località Casa Bianca. (quota 1280 circa),
Trento, maggio 1924
china su carta da lucido; 54,2 x 79 cm
Fondo Ettore Sottsass senior
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Ettore Sottsass senior
(Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Villa Freschi a Canazei, 1929
fotografie incollate su cartoncino, tratto da album
[1917 – 1953, 46 cartoncini]
Fondo Ettore Sottsass senior

Ettore Sottsass senior
(Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Progetto di villa per il Sign. Freschi, Canazei.
Facciata a Nord, [Trento,] 1929 febbraio 15
matita su carta da lucido; 33,8 x 46 cm
Fondo Ettore Sottsass senior
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Giorgio Wenter Marini (Trento 1890 – Venezia 1973)
Casa sorelle Dimai a Cortina d’Ampezzo
prova di stampa per la monografia, 10 x 9,5 cm
Fondo Riccardo Maroni

Giorgio Wenter Marini (Trento 1890 – Venezia 1973)
Villa „Prima“ ad Alverà (Cortina d’Ampezzo)
prova di stampa per la monografia, 10 x 9,5 cm
Fondo Riccardo Maroni
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Giovanni Lorenzi (Lavis (TN), 1901 - Trento, 1962)
La villa moderna in montagna, 1933 circa
scritti e fotografie per un articolo da pubblicare
in “Dinamo futurista”
Fondo Fortunato Depero

Giovanni Lorenzi (Lavis (TN), 1901 - Trento, 1962)
Disegno per il progetto di una villa, 1933 circa
carboncino e gessetto su cartone, 50,2 x 64 cm
Fondo Giovanni Lorenzi
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Ettore Sottsass senior
(Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Villa a Tione per il signor Fortunato Brunago.
Progetto di massima pianta del pianoterra rialzato
e sistemazione del terreno, 1949 luglio 18
china su carta da lucido; 43,7 x 59,2 cm
Fondo Ettore Sottsass senior

Ettore Sottsass senior
(Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Villa Brugnago Tione, [1949]
china su carta da lucido; 54,5 x 62 cm
Fondo Ettore Sottsass senior
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Giovanni Lorenzi (Lavis (TN), 1901 - Trento, 1962)
Casa di montagna [R]. Piante e prospetti, s.d.
matita e china su carta da lucido, 30 x 35 cm
Fondo Giovanni Lorenzi
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Adalberto Libera (Villa Lagarina, 1903 - Roma, 1963)
Progetto di casa per gli sciatori, 1928
fotografia b/n, anni ottanta del XX secolo; 17 x 23 cm
Fondo Adalberto Libera

Michelangelo Perghem Gelmi
(Innsbruck, 1911 – Trento 1992)
Villa al monte di Mezzocorona, [1972-1976]
china e pennarello su carta da lucido, 54,4 x 107,5 cm
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi
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Giovanni Lorenzi
(Lavis (TN), 1901 - Trento, 1962)
Casa tipo B, anni ‘30-’40 del XX secolo
matita e acquerello su carta, 44 x 60 cm
Fondo Giovanni Lorenzi
Deposito Marco Lorenzi

Giovanni Lorenzi
(Lavis (TN), 1901 - Trento, 1962)
Villetta (Casa di villeggiatura con dipinto murale),
anni ‘40 del XX secolo
matita e acquerello su carta, 33,5 x 51,5 cm
Fondo Giovanni Lorenzi
Deposito Marco Lorenzi

Giovanni Lorenzi
(Lavis (TN), 1901 - Trento, 1962)
Chalet (Casa di villeggiatura montana), anni ‘40 del XX secolo
matita e acquerello su carta, 41 x 61,5 cm
Fondo Giovanni Lorenzi
Deposito Marco Lorenzi
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Giovanni Lorenzi
(Lavis (TN), 1901 - Trento, 1962)
Casa di villeggiatura montana, anni ‘30-’40 del XX secolo
matita e acquerello su carta, 41,5 x 57 cm
Fondo Giovanni Lorenzi
Deposito Marco Lorenzi

Giovanni Lorenzi
(Lavis (TN), 1901 - Trento, 1962)
Chalet (Casa di villeggiatura montana), anni ‘40 del XX secolo
matita e acquerello su carta, 33,5 x 54,5 cm
Fondo Giovanni Lorenzi
Deposito Marco Lorenzi

Giovanni Lorenzi (Lavis (TN), 1901 - Trento, 1962)
Casa di montagna, anni ‘50 del XX secolo
matita e acquerello su carta, 42,5 x 55,3
Fondo Giovanni Lorenzi
Deposito Marco Lorenzi
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02
Rifugi, alberghi,
strutture termali

Ettore Sottsass senior
(Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Rifugio Giorgio Graffer (Gruppo del Brenta), 1941
acquerello su cartone, 39,5 x 52,7 cm
Fondo Ettore Sottsass senior

Ettore Sottsass senior
(Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Albergo “Alla Rocca”, 1928
carboncino, matita e pastello su cartone, 49 x 60 cm
Fondo Ettore Sottsass senior
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Giovanni Tiella (Villasanta (MI), 1892 – Rovereto, 1961)
Rifugio Lancia, 1938 – 1939
fotografia con indicazioni per la zincografia
Fondo Riccardo Maroni
Foto studio Chiesura, Rovereto

Ettore Sottsass senior
(Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Progetto di massima per la riduzione e l’ingrandimento
dell’albergo alla Rocca del Signor Marco Piazzi, Varena,
1928 settembre
chine su carta da lucido, ciascuna 33,5 x 47 cm
Fondo Ettore Sottsass senior
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Ettore Sottsass senior (Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Progetto di albergo per il Sign. Eugenio Bernard. Canazei, Trento, 1929 maggio
matite su carta da lucido; ciascuna 43 x 33,8 cm
Fondo Ettore Sottsass senior

Ettore Sottsass senior
(Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Progetto d’albergo per i Signori Gadenz, S.Martino di
Castrozza. Facci[a]ta principale, 1929 settembre
matita su carta da lucido; 33,8 x 57 cm
Fondo Ettore Sottsass senior
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Ettore Sottsass senior (Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Progetto per un albergo da costruire alle Vaneze di Bondone, Trento, [1929]
chine su carta da lucido; 54 x 34 e 53,7 x 25,4 cm
Fondo Ettore Sottsass senior

Ettore Sottsass senior
(Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Albergo Maria, Canazei. Sistemazione ingresso
e costruzione aggiunta, 1929 aprile
matita, acquarello e inchiostro su copia eliografica; 36,4 x 60,4 cm
Fondo Ettore Sottsass senior
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Ettore Sottsass senior
(Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Progetto per un albergo-pensione a Canazei. Propr.
Signor Antonio Kofler, 1931 gennaio
matita su carta da lucido; 31 x 54,5 cm
Fondo Ettore Sottsass senior

Ettore Sottsass senior
(Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Disegno di massima per un albergo da erigere
sul passo di Sella, Trento, 1927 giugno
matita su carta da lucido; 42,3 x 32,1 cm
Fondo Ettore Sottsass senior
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Ettore Sottsass senior
(Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Progetto di albergo per il Signor Lodovico Dantone, Canazei,
1929 maggio
matite su carta da lucido; ciascuna 42,5 x 33,2 cm
Fondo Ettore Sottsass senior
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Ettore Sottsass senior
(Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Progetto di un albergo di cura in alta montagna, [1927]
china e matita su carta da lucido; 63,1 x 56,1 cm
Fondo Ettore Sottsass senior
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Giovanni Lorenzi
(Lavis (TN), 1901 - Trento, 1962)
Grand Hotel Misurina, anni ‘50 del XX secolo
matita e acquerello su carta, 57,5 x 88 cm
Fondo Giovanni Lorenzi
Deposito Marco Lorenzi

Giovanni Lorenzi
(Lavis (TN), 1901 - Trento, 1962)
Disegno per il concorso per la
ricostruzione dell’albergo stabilimento
“Regina Elena” a Levico,
anni ‘50 del XX secolo
pastello e acquerello su carta, 66,5 x 95,8 cm
Fondo Giovanni Lorenzi
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Michelangelo Perghem Gelmi
(Innsbruck, 1911 – Trento 1992)
Concorso per un nuovo albergo termale a
Comano terme. Vista da sud, 1958-1960
fotomontaggio applicato su cartone, 30,1 x 40 cm
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi

Michelangelo Perghem Gelmi
(Innsbruck, 1911 – Trento 1992)
Concorso albergo terme di Comano. Vista dal soggiorno
dell’albergo verso la valle del Sarca, 1958-1960
collage incollato su cartone, 33,6 x 58 cm
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi

Studio ingg. Azzali e Perghem Gelmi
SALVAR Merano. Variante progetto nuove terme. Sezione
piscina coperta, 1967
china su carta da lucido, 34,8 x 107,5 cm
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi
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Michelangelo Perghem Gelmi con Enrico Azzali
Stabilimento termale di Merano, 1972 circa
fotografie a colori, ciascuna18x24 cm
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi
Foto Adriano Dalpez, Pellizzano
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03
Arredi, decorazioni

Ettore Sottsass senior (Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Progetto di capanna per un gruppo di sciatori da costruire sul Bondone, Trento, 1924
china e matita su carta da lucido; 35,7 x 76 cm
Fondo Ettore Sottsass senior

Ettore Sottsass senior (Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Progetto di capanna per un gruppo di sciatori da costruire
sul Bondone in località Corno Verde, Trento, 1924
china e matita su carta da lucido; 31,3 x 68,2 cm
Fondo Ettore Sottsass senior
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Ettore Sottsass senior
(Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Interno, anni ’10 del XX secolo, acquerello su carta, 26 x 22 cm
Fondo Ettore Sottsass senior
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Ettore Sottsass senior (Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Riduzione albergo Lavazè nel Comune di Varena. Letto, comodino, [Trento, 1926]
china su carta da lucido, 23,4 x 42 cm
Fondo Ettore Sottsass senior

Ettore Sottsass senior (Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Riduzione albergo Lavazè nel Comune di Varena. Poltroncina sala da pranzo,
sedia sala da pranzo, tavolino camera da letto, poltroncina camera da letto,
comodino camera da letto, [Trento, 1926]
china e matita su carta da lucido; 24,5 x 86,3 cm
Fondo Ettore Sottsass senior
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Ettore Sottsass senior (Nave San Rocco (TN), 1892 - Torino, 1953)
Capanna alpina sul Bondone. Anticamera, 1924
matita e acquerello su cartone, 30,5 x 28 cm
Fondo Ettore Sottsass senior
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Giorgio Wenter Marini (Trento 1890 – Venezia 1973)
Hotel San Marco a Cortina d’Ampezzo, 1924
prova di stampa per la monografia, 10 x 9,5 cm
Fondo Riccardo Maroni
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Giorgio Wenter Marini (Trento 1890 – Venezia 1973)
Hotel Concordia a Cortina d’Ampezzo, 1925
serie di fotografie con veduta dell’esterno e particolari
della sala per le colazioni, ciascuna 12,4 x 17,5 cm
Fondo fotografico arti in Trentino
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Michelangelo Perghem Gelmi (Innsbruck, 1911 – Trento 1992)
Concorso albergo terme di Comano. Camera da letto, [1958-1960 ]
china e matita su carta, 21 x 29,6 cm
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi

Michelangelo Perghem Gelmi
(Innsbruck, 1911 – Trento 1992)
Stabilimento termale di Levico [1957 - 1964]
fotografie a colori, ciascuna 12,5 x 9 cm
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi
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Michelangelo Perghem Gelmi
(Innsbruck, 1911 – Trento 1992)
Stabilimento termale di Levico [1957 - 1964]
fotografie a colori, ciascuna 12,5 x 9 cm
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi

Michelangelo Perghem Gelmi (Innsbruck, 1911 – Trento 1992)
Terme di Levico. «Il salone d’attesa visto dall’entrata», [post 1957]
riproduzione di un fotomontaggio, da album fotografico, 16,5 x 24 cm
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi
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04
Villaggi, condomini

Giovanni Lorenzi (Lavis (TN), 1901 - Trento, 1962)
Villetta per il Quartiere Europa a Torbole,
fine anni ‘50 del XX secolo
matita e acquerello su carta, 40,5 x 50 cm
Fondo Giovanni Lorenzi
Deposito Marco Lorenzi

Giovanni Lorenzi
(Lavis (TN), 1901 - Trento, 1962)
Quartiere Europa a Torbole,
“Villa n.65. Prospettiva“,
fine anni ‘50 del XX secolo
matita e china su carta da lucido,
31,6 x 37 cm
Fondo Giovanni Lorenzi
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Giovanni Lorenzi (Lavis (TN), 1901 - Trento, 1962)
Quartiere Europa a Torbole,
“Villa n.65. Prospetto verso sud”, fine anni ‘50 del XX secolo
matita e china su carta da lucido, 32 x 42,8 cm
Fondo Giovanni Lorenzi

Giovanni Lorenzi (Lavis (TN), 1901 - Trento, 1962)
Villetta per il Quartiere Europa a Torbole,
fine anni ‘50 del XX secolo
matita e acquerello su carta, 35 x 45,5 cm
Fondo Giovanni Lorenzi
Deposito Marco Lorenzi
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Michelangelo Perghem Gelmi
(Innsbruck, 1911 – Trento 1992)
Complesso residenziale di multipli per la montagna
“Bellavista”, loc. Norge, Monte Bondone, 1967 circa
stampa del fotomontaggio a colori, 11,6 x 16 cm
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi
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Pieghevoli pubblicitari per il
Condominio Le Torri al Nevegal
di Belluno, primi anni ’70 del XX secolo
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi

R. L., Multipli da montagna, da “Ville giardini”, luglio 1972
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Michelangelo Perghem Gelmi
(Innsbruck, 1911 – Trento 1992)
Condominio Le Torri al Nevegal, [1963-1968]
collage fotografico su cartoncino, 35 x 49,7 cm
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi

Michelangelo Perghem Gelmi
(Innsbruck, 1911 – Trento 1992)
Condominio Le Torri al Nevegal, [1962-1968]
fotomontaggio, 28,4 x 35 cm
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi
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Studio ingg. Azzali e Perghem Gelmi
Edifici ISPA al Nevegal. Prospetti est, [1963-1965]
china su carta da lucido, 62 x 102,6 cm
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi
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05
Edifici per il turismo

Michelangelo Perghem Gelmi
(Innsbruck, 1911 – Trento 1992)
Stazione degli autobus a Malè, [1936]
disegni a china e matite colorate su carta da lucido,
19,5 x 26 cm e 8,5 x 15,5 cm
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi

Studio ingg. Azzali e Perghem Gelmi
Padiglione del turismo di Mezzana. Facciate, 1963
china su carta da lucido, 32,4 x 87,2 cm
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi
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Michelangelo Perghem Gelmi
(Innsbruck, 1911 – Trento 1992)
Padiglione del turismo di Malè.
Immagini del cantiere, [1962 - 1964]
2 foto b/n, ciascuna 10,3x14,7 cm
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi

Studio ingg. Azzali e Perghem Gelmi
Padiglione del turismo di Fucine. Piante prospetti sezioni, 1963
china su carta da lucido, 33 x 99 cm
Fondo Michelangelo Perghem Gelmi
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Quartiere Europa
L’architettura moderna
ritrovata.
Torbole sul Garda
1959-1965
Massimo Martignoni

L’intero repertorio di immagini
a corredo del testo è tratto
dalla pubblicazione quartiere europa
(si veda a pagina 50 e a nota 6)

Massimo Martignoni
storico dell’architettura e del design,
è collaboratore di a dal numero 3_2012
Fabbriche di Luce
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Il possente sperone roccioso che
dal paese di Nago si tuffa nel Garda,
sovrastando con la sua mole l’abitato
di Torbole, non attira immediatamente
lo sguardo di chi si trova a passare da
quelle parti. Nemmeno se lo si coglie venendo da Riva del Garda, costeggiando
la litoranea da ovest verso est, oppure
se lo si inquadra da nord, dalla pianura
di Arco. Tanti e potenti sono i richiami
visivi dell’alto Garda che l’occhio non ha
davvero la possibilità di concentrarsi su
quel brano paesistico appartato, in mezzo a tanta magnificenza. Come del resto
pensare ad altro, quando si infila, provenendo da Mori, la retta in discesa che in
un attimo ci porta nel cuore di Torbole?
Quello che si apre davanti, appena svoltato il tornante, non è un lago: è il mare.
Il mare in mezzo alle montagne. Una visione paradisiaca che ha sempre emozionato i viaggiatori, i nordici e i tedeschi
in particolare. Questo vigoroso riassunto
di atmosfere mediterranee a nemmeno
duecento chilometri dal Brennero è un
richiamo irresistibile per chi abita tra le
brume d’oltralpe, è un canto delle sirene
che per loro, per tutti in verità, non si
interrompe mai. Eppure lì, in quella balza
petrosa e selvaggia che sta sopra Torbole - dove se non ci si pensa sembra
di essere a Capri o a Taormina - giace
seminascosto dalla vegetazione uno degli episodi più singolari dell’architettura
trentina del secondo dopoguerra. Un
episodio che ha una valenza più ampia di quella solo locale e che merita di
essere approfondito nei suoi molteplici
dettagli storici, progettuali, di costume.
È il racconto di Bauland Quartiere Europa. Lo presentiamo in anteprima in queste pagine anticipando una più ampia e
complessiva rilettura che sarà patrocinata dal MAG, il Museo dell’Alto Garda.
Fine degli anni ‘50. L’Italia e l’Europa
hanno metabolizzato lo shock della seconda guerra mondiale con velocità quasi incredibile, se pensiamo ai parametri
odierni, e in molti paesi si sta aprendo
quella felice sebbene controversa congiuntura economica che passa sotto i
termini di “Boom” o di “Wirtschaftswunder”. È un tempo che per quanto riguarda l’Italia è entrato ormai in una dimensione leggendaria, grazie a un’enorme
quantità di riferimenti narrativi (letterari,

musicali, cronachistici, cinematografici,
sociologici), per quel provvisorio equilibrio tra la “voglia di fare”, tipica della generazione forgiata dalle durezze del periodo bellico, e un desiderio collettivo di
gioia e di spensieratezza, di gite al mare
e in montagna, di corse in Vespa o in
decapottabile. Sono i giovani a giocare
in questa stagione una carta importante.
Di più, è l’idea della vita da giovani, nelle
sue sfaccettature comportamentali improntate al desiderio di libertà, di rottura
delle costrizioni imposte dalla famiglia
e dalla società, a imporsi come modello
vincente. Prima di quel ritorno di fiamma
dell’ideologismo politico, che in capo a
pochi anni avrebbe cambiato tutto, il clima è questo. Slanci di irruente, ingenua
e felice modernità in mezzo a un contesto culturale che rimane ancora per
molti versi arretrato, quando non proprio
rurale e contadino.
Il Trentino è parte attiva in questa
fase di grande trasformazione e gioca
un ruolo di primo piano sia in termini
economico-industriali, si consideri solo
l’apporto del comparto idroelettrico, sia
turistici e culturali, con l’avvio a Trento
nel 1962 di quella facoltà di Sociologia
che poi avrebbe avuto l’importanza che
tutti sappiamo. L’autostrada del Brennero è in dirittura d’arrivo, compimento
di un sogno capace di congiungere il
nord con il sud dell’Europa, e viene salutata al momento dell’apertura dei primi
tronchi (1968) con parole che risultano
tanto belle, al cospetto dei tanti passi
indietro e delle paure dei tempi odierni,
che vogliamo riportale per intero: “[pensiamo che] sia vicino il giorno nel quale
il valico del Brennero possa tornare ad
assolvere pienamente il suo compito di
ponte fra genti diverse per lingue e costumi ma accomunate da quella civiltà
che è stata faro di luce per tutte le genti:
una civiltà che non ha ancora concluso
il suo compito e che altre pagine può
scrivere – più solenni e civili – se realizzeremo quell’Europa, in cui, sulle ceneri
dei nazionalismi, ci si possa riconoscere
fratelli nella libertà e nel comune desiderio di pace e progresso”1. Altri tempi
davvero. Ma entriamo ora nel vivo della
questione.
Nel 1959 viene avviato un ambizioso
piano di lottizzazione turistica della fa-
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scia disabitata che dal forte di Nago si
allunga verso sud, in asse con la sponda
orientale del Garda. Non è un compito
agevole. Il terreno, aspro e scosceso,
è abbastanza lontano dall’acqua: da alcune centinaia di metri, nella parte più
prossima a Torbole, a circa un chilometro. Non in piano, si tenga a mente, in
ripida salita, per quanto la vista che si
può godere da quei terrazzamenti sia di
incomparabile bellezza. Tale condizione
presuppone dunque un tipo di clientela
disposta a inerpicarsi ogni giorno sulla
collina, dopo le nuotate nel Garda, e non
fissata sugli agi della casa di vacanze
a fronte lago. Non è un caso che l’intero progetto abbia una regia tedesca,
data la propensione di quel popolo per
un certo spartano godimento del tempo
libero, e che tutti gli originari acquirenti
provengano dalla Germania. Anche questo è un effetto della situazione storica
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generata dalla seconda guerra mondiale. Appena pochi anni dopo la tremenda
sconfitta del 1945, salutati nelle pensioni e nei campeggi della penisola dai
cartelli “man spricht Deutsch”, i tedeschi
avevano ricominciato a tornare in Italia.
All’inizio poveri, in confronto agli stessi italiani, se non poverissimi, sulle loro
Käfer Volkswagen cariche di vettovaglie
per risparmiare. Poi, con il procedere
degli anni ‘50, via via più abbienti, con le
VW progressivamente affiancate dalle
BMW, dalle Mercedes, dalle Porsche. Se
il boom economico italiano è stato miracoloso, il Wirtschaftswunder tedesco lo
è stato persino di più, considerando la
completa devastazione della Germania
al termine della dittatura hitleriana.
Bauland GmbH, la compagnia che si
accolla il piano di sfruttamento turistico
dell’area, ha sede a Monaco di Baviera, al numero 12 di Maximilianplatz. Le

pratiche si avviano nel 1959, coinvolgendo alcuni intermediari trentini, ma il
protagonista assoluto dell’impresa è l’ingegnere Giovanni Lorenzi2, a cui spetta
l’intero controllo urbanistico e architettonico di quello che sarebbe dovuto essere, nel progetto originario, un grande
e moderno villaggio turistico. Più ampio,
nella sua intera distribuzione, dello stesso abitato di Torbole. Allo stato attuale
delle ricerche non è chiaro attraverso
quali canali Lorenzi e la società Bauland
fossero entrati in contatto. La vicenda
era tuttavia nota da tempo, perlomeno
da quando, nel 1993, una prima consistente parte dell’archivio progettuale di
Lorenzi era stata donata dagli eredi al
Mart. Tra i materiali arrivati c’erano alcuni disegni e tavole tecniche che riportavano per l’appunto la dicitura “Bauland
Quartiere Europa”, ma con una poco
chiara numerazione dei vari edifici che

partiva da “villa n. 30” per concludersi
con “villa n. 103” (più altri rimandi diversi
a ville denominate “TA, TB, TC, TD, TE,
TF, TG”). Con quei pochi dati disponibili,
quello che si poteva allora presupporre
è che Lorenzi avesse studiato alcune
variabili tipologiche, ma non risultava il
computo esatto degli edifici realizzati,
anche se quella soglia del numero cento
faceva pensare a un intervento davvero consistente. Con tale unità di misura
(un centinaio di abitazioni) si sarebbe
trattato infatti del maggiore programma di sfruttamento turistico coordinato
di quegli anni in Trentino, paragonabile
a quelli in atto in altre località di villeggiatura italiana, come a Borca di Cadore nei pressi di Cortina, in quel villaggio
Eni rispetto al quale Bauland ha più di
una similarità, o a Lignano Sabbiadoro.

Oppure, al contrario, si trattava solo di
una semplice modalità di comodo adottata da Lorenzi per suddividere i vari tipi
edilizi proposti? Ma perché allora partire
dal numero 30 e non, più logicamente,
da 1, 2, 3 ecc.? Si trattava di lacune
dell’archivio oppure c’era dell’altro?
La questione, almeno per chi scrive,
che d’allora non era più tornato sull’argomento3, è stata a lungo irrisolta. Poi,
come talvolta accade, si è scoperto che
i tasselli per risolvere l’arcano non erano
lontani. Un sopralluogo presso l’archivio
del comune di Nago-Torbole ha potuto
chiarire quasi tutti i contorni della vicenda4. L’archivio conserva trentatré pratiche edilizie relative a edifici costruiti,
con le singole ville contrassegnate dal
n. 5 al n. 107. Una tavola con il piano
generale di lottizzazione precisa inoltre

senza margine d’errore l’esatta misura
dell’intervento previsto: un programma
di oltre cento ville (con una leggera discrepanza rispetto al dato di sopra, 105
e non 107), numerate a partire dall’alto
verso il basso, ovvero dalla prima delle
tre vie interne che suddividono l’area, via
Michel de Montaigne, in prossimità del
forte di Nago, per proseguire poi lungo
le vie Carl Dallago ed Europa. Chiarito
tale punto, rimanevano ancora da capire alcuni aspetti non secondari. In primo
luogo, perché si interrompono le costruzioni dopo solo pochi lavori realizzati? In
questo caso la risposta viene data dalla
biografia di Lorenzi. Mancando purtroppo lui nel novembre del 1962, il piano
perde presto forza e vigore. Alcuni colleghi lo sostituiscono in qualche singolo caso (l’architetto Giacomo Nones, gli
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ingegneri Vittorio Negri e Mario Stabile), imitando per quanto possibile il suo
stile. Poi però, sull’onda di una diversa
attenzione per la tutela del paesaggio
che cominciava a prendere piede, sia
pure tra mille difficoltà, nella legislazione italiana, il piano viene definitivamente
stoppato. È il soprintendente alle Belle
Arti per le province di Trento e Bolzano,
Nicolò Rasmo, a pronunciare la parola
fine nel 1965: “comunico che questo
Ufficio non può consentire ulteriori variazioni della lottizzazione dell’area del
quartiere Europa in C.C. Torbole perché
il frazionamento delle aree in parola nel
settore predetto, che riveste eccezionale rilevanza panoramica, ha già raggiunto il massimo consentibile”5.
Possibile, tuttavia, che un programma di tale portata non avesse prodotto
nessun materiale pubblicitario, nessun
testo a stampa? Era l’ultimo quesito a
rimanere ancora aperto. Una interrogazione del motore di ricerca CBT, il
Centro Interbibliotecario Trentino, ha
permesso di scoprire che presso la Biblioteca Comunale di Trento era depositato un fascicolo indispensabile per
fugare gli ultimi dubbi. Si tratta di un
opuscolo in quattro lingue, tedesco, inglese, italiano, francese. Il suo titolo è:
quartiere europa. Wir bauen Villen und
Bungalows im sonnigen Italien6. Era il
tassello mancante. La brochure, di cui
si propongono in queste pagine alcuni
estratti, fornisce infatti i dati necessari
per definire i contorni dell’intero progetto: la società promotrice, la filosofia
complessiva dell’intervento, le sei diverse tipologie di villa disponibili, illustrate
da pregevoli tavole dello stesso Loren48

zi7. Il tutto accompagnato da un testo di
carattere informativo e da una serie di
illustrazioni. Una di queste fa davvero
sorridere. Quello che dovrebbe essere
il tipico abitante del luogo, lo si identifica perché c’è Torbole alle sue spalle,
ha lo sguardo ammiccante, la sigaretta
furbescamente in bocca ed è pronto a
dare le indicazioni richieste alla bella e
bionda turista che sta di fronte a lui. La
cosa buffa è che viene rappresentato
nel cliché latineggiante del giovanotto
con i baffi, la coppola in testa e, vera
bizzarria, in groppa a un asino! Una comica sovrapposizione del tipo amalfitano o siciliano su quello autoctono alto
gardesano (ma forse ai tedeschi andava
bene così).
Chiudiamo il testo con alcune note di
carattere più architettonico, che saranno sviluppate nell’approfondimento di
cui si diceva in principio, scusandoci con
i lettori se abbiamo voluto dilungarci un
po’ sui termini dell’indagine che è servita
a redigere queste righe. Siamo convinti,
tuttavia, che l’architettura possieda una
sua dimensione nascosta e sotterranea
che giace, o riposa, nel chiuso di archivi
e biblioteche e che sia bello farla tornare in vita andandola a ritrovare proprio
lì, in quei magici luoghi della memoria
sempre pieni di sorprese. Giovanni Lorenzi, per questo importante episodio
conclusivo della sua carriera professionale, si appoggia a una struttura architettonica che trae origine nella genesi
stessa del Movimento Moderno e viene
poi ampliata e rivista, in una miriade di
esempi, dopo la seconda guerra mondiale. Si tratta di quel principio costitutivo che vede privilegiare l’immagine dello

scheletro portante rispetto all’esaltazione formale della massa geometrica
pura e compatta. È un suggerimento
che è già in nuce nel sistema Dom-Ino
e che poi il medesimo Le Corbusier, con
Pierre Janneret, applica al Weissenhof
di Stoccarda e, sublimandolo, a Poissy.
La propensione per il balzo in avanti di
balconate e aggetti vari, il piacere della
vertigine per il salto nel vuoto, diviene
in breve non solo una necessità, ma
una ricercata sigla stilistica in tutti quei
casi dove il terreno si pone in forte pendenza. Episodi a non finire sulle coste
californiane, dai pionieristici lavori di
Richard Neutra e Rudolph M. Schindler
(Lovell Beach House), al programma
delle Case Study Houses (Pierre Koenig, Craig Ellwood), fino al parossismo
della Chemosphere di John Lautner. E
non solo lì, anche altrove del mondo,
dalla “Casa de Vidro” di Lina Bo Bardi
a São Paulo in Brasile (1951), a casa
Rose Seidler di Harry Seidler a Wahroonga, nell’area urbana di Sydney (19481950), per limitarsi solo ad alcuni casi
famosi. L’Italia è capace di grandi acuti
in tema, pensiamo alla deliziosa “stanza”
di Giulio Minoletti sospesa sulle acque
del lago Maggiore nei pressi di Chiavenna (1940), o ai lavori di Leonardo Ricci a
Monterinaldi vicino a Firenze. Le case di
Giovanni Lorenzi per il villaggio Bauland

di Torbole appartengono evidentemente
a una versione edulcorata e pragmatica
di tale linea maestra. Più vicina insomma
ai suggerimenti pubblicati in quegli anni
dai testi che solleticavano il desiderio
degli italiani per la seconda casa, i libri
di Görlich, le riviste come “Ville e Giardini”, che non alla solennità e al mito di
Le Corbusier.
Giovanni Lorenzi però, da bravo e
corretto interprete di quella linea del
moderno italiano che affonda le sue
radici nel clima del secondo Futurismo,
non sgarra nel mantenere alcuni rigorosi punti fermi: il tetto piano, il cemento
a vista, le travi a sbalzo sorrette da nudi
pilastri, la parsimonia nei dettagli decorativi, una sobria visione dello spazio
domestico (i piani inferiori sono ricavati nella nuda roccia) che non si stenta
a rinviare per assonanza all’ascetismo
monastico del Cabanon. Sono tutti elementi che si possono ancora cogliere nelle ville del quartiere rimaste allo
stato pressoché originario, a una prima
verifica sembrerebbero parecchie, e che
sarebbe davvero bello e importante riuscire a tutelare: magari convincendo gli
attuali proprietari sul pregio delle opere,
ora che c’è tanto amore per l’architettura e il design postbellico. Ci auguriamo
che questo nostro intervento possa essere un contributo in tale direzione.

1. Donato Turrini, Autostrada del Brennero, Manfrini, RoveretoBolzano s.d. [1968]. Turrini era il presidente dell’autostrada e
aveva scritto il testo introduttivo a questa pubblicazione.
2. I progetti per le prime due ville vengono sottoposti da Giovanni
Lorenzi al sindaco di Nago-Torbole il 30 maggio 1959.
Archivio comunale di Nago-Torbole, pratica edilizia “Bauland
Quartiere Europa”, n. 7.
3. Nella mia veste di studioso di architettura del XX secolo avevo
favorito i contatti tra gli eredi Lorenzi e il Mart per arrivare
alla donazione dell’archivio progettuale dell’ingegnere, poi
avvenuta nell’aprile 1993, e mi ero occupato a più riprese sia
di questi materiali, sia più in generale della sua attività. il mio
rinnovato interesse per l’opera di Lorenzi, e in particolare per
la vicenda del quartiere Bauland, si deve al mio coinvolgimento
nella mostra “Disegnare la villeggiatura”, allestita dal Mart a
Rovereto (9 luglio, 13 novembre 2016). Ringrazio Gianfranco
Maraniello e Paola Pettenella, rispettivamente direttore e
conservatrice del museo, per avere voluto un mio contributo
per questa rassegna.
4. Ringrazio il sindaco di Nago-Torbole, Gianni Morandi, e i
funzionari del settore servizi tecnico-gestionali del comune,
Lorenzo Carli e Marco Zanoni, per il supporto e la cortesia
con cui hanno aiutato le mie ricerche. Una conversazione
telefonica con Lucia Dal Bosco, avvenuta nel settembre 2016
al momento di andare in stampa, promette ulteriori sviluppi
documentari. Figlia di Alberto Dal Bosco, geometra che ebbe
un ruolo centrale nella realizzazione del quartiere, lei ricorda
molti significativi dettagli avendo abitato in una delle ville.
5. Archivio comunale di Nago-Torbole, pratica edilizia “Bauland
Quartiere Europa”.
6. Ringrazio Franco Cagol per avermi facilitato nel reperire
il fascicolo. La brochure non riporta né i dati di stampa, né
l’autore delle illustrazioni. La segnatura della biblioteca è t-T
II-op c 65.
7. Sono sei le tipologie abitative proposte, dalla “Haus A” con
quattro stanze, offerta in vendita per 20.000 marchi (i prezzi
sono indicati nella valuta tedesca), fino alla “Haus F” (6 stanze,
45.000 marchi). Queste sigle spiegano così i riferimenti alle
tavole di Lorenzi conservate al Mart e di cui si parla nel testo:
se ne deduce infatti che “TA” sta per Torbole (Haus) A, “TB”
per Torbole B, ecc. Nella brochure tuttavia l’elenco si ferma a F
mentre al Mart si arriva a un modello in più, G.
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Mostre
90 architetture del ’900
a Lignano
Giulio Avon

L’attività che svolgo da anni nello studio Avon Architetti Associati, inizialmente con mio padre Gianni (1922-2006)
e mia sorella Elena (1952), entrambi
architetti, mi ha portato più volte a intervenire professionalmente sul tema del
restauro del moderno e, in alcuni casi
estremi, a prendere una posizione pubblica attraverso organi di informazione e
di stampa per la salvaguardia di edifici di
rilevante valore artistico.

Il restauro delle architetture del Novecento purtroppo é un argomento che
sembra attirare poco l’interesse dell’
opinione pubblica, e che resta confinato
fra un’ elite di addetti ai lavori. Il patrimonio culturale costituito dalle architetture
di Marco Zanuso, Giancarlo De Carlo,
Ignazio Gardella, Pierluigi Nervi, per citare solo alcuni fra i più noti progettisti
italiani del secolo trascorso, è, in definitiva, in parte sempre “a rischio”.

Gianni Avon (1922-2006) casa Christoff 1956-1957

Giulio Avon
é nato a Udine nel 1956, é architetto ed
esercita all’interno dello studio Avon
Architetti Associati la cui attività é raccolta
nel volume “Studio Avon Architetture 19902010” a cura di Irene Giustina e Ferruccio Luppi,
edizioni Marsilio Venezia 2010.
Altre informazioni si trovano sul sito:
www.architettiavon.it
referenza fotografica arch. Giulio Avon
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Gianni Avon (1922-2006) villa Buffo 1955-1956

Personalmente ritengo che, per
sopperire ad alcune carenze degli
strumenti legislativi e degli organi di
controllo, possano essere molto utili iniziative di divulgazione culturale
volte alla valorizzazione degli archivi
di architettura e alla loro conoscenza,
azioni di carattere formativo rivolte ad
un pubblico ampio. La sensibilità verso
il “moderno” può essere aumentata e
“veicolata” attraverso conferenze, pubblicazioni, esposizioni, ricorrendo sia ai
media tradizionali (radio e televisione)
che alla rete, sfruttando appieno la loro
capacità di penetrazione.
Il caso dell’esposizione “90 architetture del Novecento a Lignano”, curata
da Ferruccio Luppi e da chi scrive, costituisce un esempio concreto recente
sostenuto dal Comune di Lignano, nella
regione Friuli Venezia Giulia.

Lignano, soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, rappresenta un laboratorio di sperimentazione dell’architettura nazionale, oltreché
un caso culturale interessante all’interno
del “miracolo italiano”. La città accoglie
molte realizzazioni firmate da architetti
che qui si esprimono con una produzione
di elevata qualità compositiva nutrita da
colti riferimenti internazionali.
L’Amministrazione comunale ha inteso valorizzare questo patrimonio e ha
promosso una schedatura delle architetture del Novecento. Nasce così la “mappa” che fornisce il contenuto di questa
esposizione: uno strumento divulgativo
semplice, nato da uno studio che valorizza i contenuti dell’archivio e della biblioteca comunale. La mappa non pretende di affrontare il tema complesso
della formazione urbanistica della città
balneare, ma è concepita per agevolar51

ne la conoscenza. Fornisce una base per
ulteriori approfondimenti futuri. L’intento
di abbinare alla ricerca storica - sul campo e d’archivio - la promozione turistica è
esplicito e fornisce una chiave importante
di valorizzazione dell’immagine della città,
rivolta ai suoi ospiti. Le novanta opere segnalate vengono presentate al pubblico
attraverso una mostra temporanea che
le “racconta” in modo più esauriente. Il
visitatore ha potuto osservare il luogo
delle vacanze, con un’attenzione diversa
dal consueto godimento del mare e della
spiaggia, e potrà visitare Lignano apprezzandone meglio il patrimonio architettonico, con passeggiate a piedi o in bicicletta,
Aldo Bernardis (1926-2012) villa Borgnolo 1955-1956
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alla ricerca di opere degne di nota.
Diversi i riscontri positivi finora raccolti dall’iniziativa: un imprevisto successo di pubblico interessato e attento ha
spinto l’attenzione dei giornali e degli altri
media, radio e televisione. Dal punto di
vista della conoscenza scientifica, l’interesse dei proprietari, stimolato dall’orgoglio di veder riconosciuta la propria casa
come un bene culturale, ci ha consentito
molti approfondimenti, che altrimenti non
sarebbero stati possibili.
Nel mese di ottobre l’iniziativa rimarrà aperta presso la biblioteca, e consentirà
un’attività didattica con le scuole, in particolare con il locale istituto tecnico per il turismo.

Franco Mannucci (1930) Luigi Massoni (1930-2013)
Complesso Leonardi 1956-1957

Complesso Leonardi
particolare decoro murale
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Gianni Avon (1922-2006) Hotel Pineta Palace 1956-1958

Gianni Avon (1922-2006) Casa Albergo 1957-1958
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Giovanni Donadon (1924) Casa Coran 1960-1961

Giannino Furlan (1935-1998) casa Lena 1969-1971
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Daniele Calabi (1906-1964) Gino Valle (1923-2003) centro Psammoterapico 1962-1963

Marcello D’Olivo (1921-1991)
casa Savelli 1956
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Marcello D’Olivo (1921-1991)
villa Mainardis 1954-55
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I maestri trentini
dell’architettura /3
Adalberto Libera e
l’architettura come
razionalismo
Alessandro Franceschini

Adalberto Libera negli anni Trenta
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Si trova nel cuore di Trento e si staglia, come un’arca monolitica sospesa,
sul lato est di Piazza Dante. Ha uno
sbalzo – diciotto metri in cemento armato – da togliere il fiato. È il saluto della
città per il forestiero. Lo si vede appena
si esce dalla stazione ferroviaria. Sa essere leggero e ponderoso. Rude ed elegante al contempo. Lo si sfiora con lo
sguardo percorrendo Via Gazzoletti. Lo
legano al terreno diciotto erculei pilastri
ad albero. Al suo interno si consumano i
riti politici della civitas. Al suo esterno –
quando è necessario – i cittadini fanno
sentire la propria voce. Siamo parlando
Palazzo delle Regione Trentino-Alto
Adige, opera progettata dall’architetto
Adalberto Libera negli anni Cinquanta
del secolo scorso. Libera è stato sicuramente uno dei più interessanti progettisti del Novecento. Ha fatto parte, da
protagonista, di quella generazione di
giovani architetti che, alla fine degli anni
Venti, hanno traghettato l’architettura
nella modernità, fornendo non solo modalità e tecniche costruttive nuove ma,

soprattutto, un impianto teorico e culturale di grande originalità.
Libera nasce a Villa Lagarina, nei
pressi di Rovereto, il 16 luglio 1903
(per una ricostruzione esaustiva della
biografia si veda Melis, 2003). Adalberto è figlio della buona società del suo
tempo: il padre Giuseppe è Magistrato
e la madre, Olimpia Pallavicino, ha origini nobili. Dell’infanzia trascorsa a Villa Lagarina sicuramente lasceranno il
segno, nella formazione dell’architetto,
la presenza, nel piccolo borgo, di tre
grandi personalità dell’ambiente culturale trentino di inizio secolo: l’architetto pittore Mario Sandonà, il magistrato
pittore Carlo Marzani e il pittore Attilio
Lasta. «Con loro, grandi personaggi locali, sempre più isolati e silenziosi nella
loro fiera aura di alterità e di vecchiezza,
che conoscerà sin da bambino, Libera
intratterrà rapporti sempre assai amichevoli e privi d’ogni condizionamento.
Da loro trarrà sicuramente stimoli ed incoraggiamenti al disegno, alla pittura e
alle belle arti» (Melis, 2003).

Il Palazzo della Regione Trentino-Alto Adige a Trento

Il Palazzo della Regione Trentino-Alto Adige a Trento

Palazzo dei Congressi all’EUR Roma
la facciata esterna
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Palazzo dei Congressi all’EUR Roma
particolare degli interni
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La famiglia, durante i periodi feriali, vive a Trento, in via Roma (oggi via
Manci) all’interno di Palazzo Trentini al
centro della «contrada longa». Nella città
trentina il giovane Libera compie i primi
studi, inserito nel clima di una Trento
che «viveva, sia pur nelle restrizioni di
una dominazione austriaca esasperata,
una propria stagione irredentista di cui il
celebre monumento a Dante di Cesare
Zocchi, inaugurato nel 1896 era sicuramente la testimonianza simbolica più
importante» (Melis, 2003). Lo scoppio
della Grande guerra costringe la famiglia
Libera a stabilirsi entro luoghi più sicuri
del Regno d’Italia. Nel 1915, infatti, questa si trasferisce a Parma, città d’origine
della madre. Il padre, ex-ufficiale di leva
dell’esercito imperiale austro-ungarico,
era stato, di fatto, costretto a fuggire dal
Trentino austriaco a causa delle sue idee
irredentiste. Nella città emiliana Adalberto completerà gli studi classici e inizierà quelli universitari presso la Facoltà di
Matematica dell’Università cittadina, per
«assecondare gli stimoli ricevuti dalle
appassionanti letture su Albert Einstein»
(Costanzo, 2004). Ma allo stesso tempo
frequenta le lezioni di architettura presso
l’Istituto di Belle Arti «Paolo Toschi» dove
nel 1925 si diploma con lode. Il riordino
della riforma dell’istruzione universitaria
spinse Libera all’iscrizione presso l’unica
Facoltà di Architettura in Italia, quella di
Roma. Qui conoscerà ed avvierà un fruttuoso sodalizio con un altro importante architetto del Novecento italiano, Mario Ridolfi, suo collega universitario e compagno
della formazione artistica.
A Roma, Libera, s’inserì in un ambiente intellettuale stimolante che lo portò ben
presto a contatto diretto con le personalità
che dominavano la cultura architettonica
della capitale: da Gustavo Giovannoni a
Marcello Piacentini. Il periodo degli studi
è segnato «dalla contrapposizione fra la
forte cultura accademica che distingue
l’ambiente romano e il dibattito sulle moderne tendenze europee» (Marzari, Turella,
2002). Non ancora laureato, fu membro
del milanese Gruppo 7 con Giuseppe Terragni, Luigi Figini, Gino Pollini, Carlo Enrico Rava, Guido Frette, Sebastiano Larco
e Ubaldo Castagnoli (che venne sostituito
dal 1927 dallo stesso Libera). «Quello che
unisce i giovani architetti del gruppo, oltre
ad un forte interesse nei confronti del “moderno” (sull’onda di quello “spirito nuovo”
che percorre tutta l’Europa), è la ricerca di
un “rigore” di una “purezza” progettuale»
(Costanzo, 2004).
Durante la militanza entro il Gruppo 7,
Libera si distinse per la vivacità dell’apporto culturale e per il legame con la città
capoluogo che ‘sprovincializzò’ il gruppo

milanese. «Il ruolo di Libera nella amplificazione degli spunti del primo razionalismo
italiano è effettivamente centrale: se è vero
che le basi teoriche e progettuali e anche
autopromozionali erano state già gettate
prima della sua adesione, è pur vero che
l’azione di Libera a Roma, a contatto con i
centri politici, culturali e sindacali, fa compiere al Gruppo 7 un salto di scala notevole, aprendo la strada all’ascolto istituzionale delle istanze dei giovani razionalisti, e
al loro allargamento a movimento su scala
nazionale, preludio alla fondazione del
M.I.A.R.» (Polin, 1989; Mantero, 1983).
Infatti nel 1930 Libera fondò, e divenne segretario, appunto del M.I.A.R. (Movimento Italiano di Architettura Razionale) e,
qualche anno prima, fu invitato da Ludwig
Mies van der Rohe all’esposizione di Stoccarda del 1927 (Werkbund). Come scrive
Marco Mulazzani «in virtù del suo talento
e delle sue doti organizzative, Libera acquista immediatamente un ruolo di rilievo
nella battaglia per l’architettura moderna»
(Mulazzani, 2003). Fu tra i promotori nel
1928 e nel 1931 delle Esposizioni di “Architettura Razionale” a Roma, la seconda
delle quali segnò la sconfitta del M.I.A.R.
che fu costretto a sciogliersi a seguito
delle roventi polemiche tra la giovane generazione e quella legata all’accademia,
prossima al potere politico, duramente
rappresentata dalla «Tavola degli orrori» di
Pier Maria Bardi. Scriverà lo stesso Libera,
negli anni Cinquanta, a proposito di quel
periodo: «data anche la giovane età, eravamo veramente ingenui e generosi: qualità che, nel movimento architettonico del
dopoguerra, si sono sentite meno, perché
i giovani si sono rivelati dei politici dell’architettura, dei furbi. Per me, quel periodo
costituisce l’atto di nobiltà della mia vita».
In quegli stessi anni Libera inizia l’attività progettuale sui canoni del razionalismo.
Realizza diversi edifici negli anni ‘30 i cui
i più significativi sono senz’altro le Scuole
R. Sanzio di Trento (1931-34), il Palazzo
delle Poste sull’Aventino a Roma (193134) e il Palazzo dei congressi dell’E42.
Quest’ultima architettura rileva, nella facciata, i segni ed i particolari architettonici
del neoclassicismo semplificato piacentiniano, ma nella volta a vela e negli altri
prospetti crea un innovativo spazio architettonico. Quest’architettura diverrà ben
presto una delle icone del razionalismo e
una delle opere più apprezzate dell’architetto trentino.
Libera sfuggì alla compromissione con
il Fascismo e non fu travolto dalla guerra,
come altri importanti architetti del razionalismo italiano (Giuseppe Pagano e Giuseppe Terragni). I fatti del 25 luglio 1943
(quando il Gran Consiglio Fascista mise
in minoranza Mussolini e lo fece arresta-

re) lo colgono fuori Roma e così, anche a
causa del precipitare degli eventi culminati
con l’8 settembre, Libera tornò in Trentino
e si stabilì a Villa Lagarina. Qui l’architetto dovette fare i conti con «l’occupazione
tedesca delle Prealpi trentine che si farà
durissima già a dicembre ma soprattutto
a partire dal gennaio 1944» (Melis, 2003).
Dal punto di vista culturale, in quel periodo Libera vive completamente isolato. A
causa della residenza in una provincia occupata, era diventato in tutto e per tutto
e senza saperlo, un suddito del III Reich,
controllato e spiato in ogni momento.
Quegli anni non furono, tuttavia, inoperosi. Isolato dal mondo culturale, costretto a
lavorare tutto il giorno come operaio per
sfuggire alla militarizzazione coatta di civili
in uso nei territori occupati dai nazisti, Libera intraprese una ricerca personale nei
meccanismi dell’abitare e sulla tecnica distributiva e funzionale dell’alloggio.
Terminato il conflitto bellico, e dopo
alcuni anni di assestamento che vedono
nuovamente il trasferimento a Roma, si avvia una inaspettata stagione creativa, anticipata dal lavoro come dirigente dell’Ufficio progetti dell’Ina Casa dove ha modo di
passare in esame più di 2000 progetti ed
elaborare studi tipologici che riassumerà
in sintetiche pubblicazioni di “suggerimenti e norme”. Di questo periodo va sicuramente ricordato il progetto per «l’Unità di
abitazione orizzontale» Ina-Casa per il Tuscolano di Roma (1950-54). Un progetto
che segna un tentativo di distacco «dal
sottolinguaggio populista à la page, rivendicando con diversi strumenti una fedeltà,
che poteva persino suonare anacronistica
rispetto alle ricerche del rigorismo italiano
anteguerra» (Tafuri, 1986).
Dal 1952 inizia una nuova fase professionale per Libera che si arricchisce, partire dal 1962 con l’attività di docente universitario prima a Firenze e poi a Roma dove
è chiamato come professore straordinario
di Composizione Architettonica. Dell’attività progettuale degli ultimi anni va ricordato
il già citato progetto e la realizzazione del
Palazzo della Regione Trentino Alto Adige
(1955-1965), costruito a seguito della vittoria in un concorso in collaborazione con
l’ingegnere Sergio Musmeci.
La morte lo coglierà improvvisamente
in piena attività progettuale e creatrice, il
17 marzo 1963, lasciando un vuoto enorme nel mondo dell’architettura, dell’università e della cultura italiana. Scriverà
Bruno Zevi, immediatamente appresa
la notizia della morte dell’architetto: «la
scomparsa di Adalberto Libera ha privato l’Italia, oltre che di autentico artista, di
un riferimento culturale e di un maestro»
(Zevi, 1963).
Adalberto Libera, al pari di altri grandi
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Le scuole elementari Raffele Sanzio di Trento

protagonisti della storia dell’architettura,
non fu soltanto un progettista originale, ma
anche un impegnato pubblicista che vedeva nella scrittura un importante strumento
per veicolare e diffondere le proprie idee.
Gli scritti di Libera sono suddivisibili in tre
grandi fasi: quella della ricerca sul Razionalismo che coincide con gli anni Venti del
Novecento, quella impegnata a risolvere il
problema della casa, e che occupa il decennio successivo, e quella della maturità,
inaugurata nel Dopoguerra.
La prima è quella degli anni Venti. Si
ritrovano in essa scritti programmatici, di
forte impronta teorica, dedicati prevalentemente alla diffusione delle nuove idee
razionaliste e alla polemica a mezzo stampa. Sono scritti di un giovane architetto
che, assieme ad altri coetanei, sente come
la propria generazione sia investita da un
compito nuovo: la sovversione estetica
dell’ordine costituito. Lo stesso linguaggio
usato negli scritti, a volte lirico, a volte addirittura retorico e inserito perfettamente nel
suo tempo, fa emergere una visione profetica, demiurgica del ruolo dell’architettura
e dell’architetto nella società dei primi del
Novecento. Fra questi scritti certamente vanno annoverati quelli, molto noti, del
Gruppo 7, con il quale Libera inizia la sua
vita pubblica. Ma ben più maturi e importanti sono gli scritti del 1928 (“Arte e razionalismo” e l’“Introduzione all’esposizione
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italiana di architettura razionale”) che segnano la chiara visione di Libera rispetto ai
fenomeni architettonici che stava vivendo
e al contempo una indipendenza intellettuale che con sempre maggior forza l’architetto matura nei confronti dei suoi primi
compagni di lotta culturale. Il primo scritto,
in particolare, può essere considerato uno
dei più lucidi saggi di estetica razionalista
e un vero e proprio ‘manifesto’ dell’architetto trentino. «Voglio stabilire – scrive
Libera proprio come incipit – quel Principio di Estetica che chiarifichi ed illumini
l’odierno movimento spirituale di Architettura, che va sotto il nome di Razionalismo,
e, che tenendo conto delle diverse esperienze che stanno alla base di questo movimento, le integri in un concetto unico e
generico». Uno scritto coraggioso, che per
la prima volta lega il razionalismo ai fenomeni dell’arte nel contesto delle evoluzioni
storico-artistiche dell’occidente e che non
si esime dall’essere pervaso da una grande dose di missione profetica: «Ho detto
che non pretendo di aver convinto nessuno, perché in Arte è questione di Fede.
Noi siamo però orgogliosi di constatare e
lo gridiamo ben forte, che mentre gli artisti
passatisti sono sbandati, senza un indirizzo,
senza una meta, noi Razionalisti siamo i soli
illuminati da limpidi concetti, ed armati di
una Fede Artistica».
La seconda fase è invece caratterizza-

ta dal “problema della casa”. Dopo i grandi
obiettivi teorici l’attenzione dell’architetto
trentino si concentra su questioni di edilizia. Gli scritti degli anni Trenta, presenti su
quotidiani o su riviste, si focalizzano su metodi e analisi per poter risolvere il problema della casa. «Case, Case, Case – scrive
Libera – è la voce incessante e sempre
crescente che si parte d’ogni dove. Essa ci
dice che il sogno della gente umile non è
stato ancora realizzato, che il problema che
si sono posti molti governi e a cui dedicarono molteplici cure, non è ancora risolto».
Un problema urgente in un’Italia ancora arretrata dove più nuclei familiari condividono lo stesso spazio abitativo. Libera, e con
lui molti altri architetti razionali, crede che
il problema possa essere risolto proprio
da una nuova architettura che sappia, attraverso l’invenzione di nuovi tipi abitativi e
soprattutto mediante la standardizzazione
del processo edilizio, creare i presupposti
per un abitare economico, moderno e sano.
«Il compito che ci proponiamo – scrive a
quattro mani con G. Vaccaro nel 1943 – è
quello di determinare le risoluzioni migliori
possibili (bene inteso anche dal lato economico) dei problemi generali, permettendo così a progettisti ed a costruttori di
normale cultura ed esperienza di costruire
bene e liberando chi, per doti personali, è
in grado di conseguire risultati d’eccezione, da una mole esorbitante di preoccupazioni che vanno a detrimento della sua
possibilità di nuovi apporti e intralciano la
libertà artistica del suo procedere. I problemi dovranno essere studiati, secondo il
nostro intendimento, in base alle esigenze
essenziali dell’uomo considerato in se stesso e nel quadro della collettività. Dare ad
ognuno tutto quanto gli compete per la sua
dignità di uomo civile ed eliminare in modo
assoluto ogni capriccio di ostentazione che
in stretto regime economico, priverebbe altri dell’essenziale».
La terza fase della scrittura di Libera è
quella del dopoguerra. A partire dal 1945,
dopo l’amara esperienza della guerra, l’architetto si concentra sulla composizione
architettonica della casa e su questioni di
natura estetico-compositiva. Gli studi non
sono più ideologici né teorici, ma s’incrociano con una necessità di tornare al problema reale di composizione funzionale
della struttura degli appartamenti, delle cucine, delle stanze da letto, delle logge e dei
balconi. Così Libera analizza la costruzione
della casa per il clima del mediterraneo,
l’uso delle pietre e dei marmi in architettura, i mosaici utilizzati non come mera decorazione ma come struttura dell’impianto
estetico dell’architettura, la composizione
funzionale del quartiere residenziale. Come
se dopo tanto disquisire teorico e dopo il
crollo del fascismo – al quale l’architetto

aderì con entusiasmo in nome dei “tempi
nuovi” che andava annunciando – Libera si
concentra sulla costruzione architettonica,
sulla tecnica costruttiva e sulla risoluzione
di problemi e questioni funzionali. Anche
durante la dolorosa fase della guerra Libera non si sottrae dalla ricerca architettonica. Scriverà, infatti, qualche anno più tardi
descrivendo il lavoro teorico di ricerca sulle
funzioni dell’edificio condotto nella solitudine della sua residenza trentina durante la
dominazione nazista: «mentre tutti soffrivano, sentivo il bisogno di dare, e dare come
potevo, da architetto».
Il progettista trentino, insomma, ha vissuto tutta una vita impegnata nella ricerca
teorica e progettuale per l’architettura. Le
sue opere non sono numerose come avrebbero potuto essere e i suoi scritti sono stati
spesso estemporanei e privi, soprattutto a
partire dagli anni Trenta, di una organicità.
Eppure, mettendo assieme i tasselli della
sua esperienza biografica, fatti di parole e
di architettura, è possibile vedere la straordinarietà della figura di Adalberto Libera,
il cui contributo nell’evoluzione dell’architettura moderna deva ancora trovare una
degna collocazione all’interno della storia
della disciplina.
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