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L'architetto e la sfida del labirinto: Giorgio Scianca
indaga il mestiere tra mito e miti cinematografici

LIBRI
A KM ZERO
Gianni
Oliva

A•

,:: pporentornente,:i1 libro di Giorgio ReionteijoA‘vadis:
' , architetto :: .('Gblem ;edizioni, fresco di stampa)) è.::.un.

: contributo ::alla storia della ..olnerymogroftg, ., tori. la
::: SiSterne±lonete rnatita:.d i 600 film, riassunti nella loro

,. '... xr4r,ng:,!il titolo rinvia : invece od orlo iprofessione Peni
altrimenti antica, iniziata quando gfi.uomini.hanno;laséláto le
caverneútostrúltd[Orith recinti difensivi. Che cosa due
rOdOti i ...così  lontani? La suggestione Edél volume sta godilo.
néirincrocity: .intelligente delle; due :dimensioni. Stianta.
(a rchitéttgi :1110 anche :.• collaboratore 0010 •,Fondazione
Architettura di Torino edirettoreddi Dedeld:MinotserinemaY:
propone trame di ':pellicole uscite negli ultimi diedi: anni the

yedono:come protagonisti ;degli architetti: quelli che si mettono ''':urr the roaeper ritrovare i
.•luoghi : dell'infanzia cdeljefantasle e li.gpgpre tonto« da •p.tiá yhtdernit4~ regole,
quelli  restaurandothe un edificio si imbattono nei misteri inquietanti di .una cantina odi una
g.anza. segreta,- 'quelli :che vivono .:111 :oni..:rgidorffirijo.:.,.da: loro stessi progettato .g !.:rig
OttraVON:aiidiè di nami ch'0,,edfiflittidall i;: quelli di: tattétoídivédtáti::.,'?.:áteditt0'9.:~hati: Ma
prigionieri dei proprio ruolo e .dei timbre:tiioerderib,turne il celebre costruttore :SiiireSs di
111%o., fi rimitoto•d i questa selezione (tanto originale quanto stimolante) :: :'•: "un viaggio
nell'attualità,: perché' cinema .c architettura altro non sono che lenti dil. ingrandimento della
:vita': .reale in !ottoni E:siamo immersi, Emblematico,, in :questa chiave ,fil lettura, Ei •capitolo
fiálátoállatgfidá'fiellábfrinto" l'architetto colui che riempie gli spail; Che per formazione
conosce 1, muri, le Peitte.:::n le.firieRtedle litogett000artiandodoroito.g dirigoi l'AMI dai
basse.Málo spaZib,. proprio perché vuoto; non un potenzialelehlrinto?.Lo spazio::ostrulto
in funzione uomini e frutto di 0.00 l'architetto, :doimon i i i li$jdrOtoilO
sparire gli :uomini dietro le tendei.:Oppurtdentrchotole..0 sottofondi.  :segre: i " . La potenza
dell'invenzione non basta: anche l'architetto ha Manna per uscire, perthèlccere
di Dettale é.trOppdfiagli o: etishidso,:,Ndo ,è.:: ditti io:,lOggo.fo';odi mito una simbologia che va
hen dittela professione: lagrdatellahírintágiátfide.delláVita; tra:l etertézzeteenomithe
sfumate ' nella crisi finanilarip,e la • sicurezza esistenziale :',naufragata tra i :::thorti, della
pende/Tifa L'architetto che fugge diventa così l'emblema Pi questi dieci anni'. ¡passati a
"fuggire dalla povertà dollegoorretda:»010 da un modello di sviluppo nor(googoimici
fiá. 'metropoli t crescita !.incontrollata, da costruzioni anacronistiche ed eccessive. Fruibile
:nella scrittura eneirimpoRozong fivowtogyerMprogefiToTglovod::Z$tovetritiye.ojelz
01.-carribe,:tarso:Rqgina Margherita 128.—
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