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Abitare Aggregazioni
La biblioteca 
España, a 
Medellín, esempio 
di architettura 
socioculturale, 
generatrice di 
dinamiche 
collaborative (foto 
Sergio Gomez)

Non solo scuola
Il Parque 
Educativo de 
Marinilla, luogo 
educativo e 
informativo, ma 
anche motore 
di riforestazione
della zona (foto 
Sergio Gomez)

Modulare 
L’UCB 
Università 
Campus 
Biomedico, a 
Roma: esempio 
di architettura 
aperta, 
adattabile in 
base all’uso 

La mia edicola per recuperare fiducia
Mazzanti e il «giocattolo» che si trasforma. «Uno spazio utile alle relazioni nel dopo Coronavirus»

Chi è

 Giancarlo 
Mazzanti, nato 
a Barranquilla, 
a nord della 
Colombia, si è 
laureato nel 
suo paese alla 
Università 
Javeriana, con 
studi post 
laurea in 
industrial 
design e 
architettura a 
Firenze. 
Accademico in 
università 
internazionali 
(Harvard, 
Columbia, 
Princeton), è il 
primo 
architetto 
colombiano 
con opere 
presenti al 
MoMA e al 
Centre 
Pompidou. I 
suoi edifici si 
distinguono 
per la funzione 
sociale e 
inclusiva

P
rogetta tenendo al
centro i valori sociali.
Dimostrando che una
buona architettura
può aiutare a creare

una nuova identità per città e
abitanti, soprattutto nei mo-
menti di crisi. Giancarlo Maz-
zanti, architetto colombiano di
fama internazionale, è uno dei
sette autori che hanno parteci-
pato al concorso «L’Edicola del
futuro», curato da Luca Moli-
nari e ideato dall’agenzia Ne-
mo Monti Comunicazione con
il Corriere della Sera. Un con-
cept, il suo, basato sulla condi-
visione, quanto mai attuale se
si pensa all’inevitabile rico-
struzione psicologica delle re-
lazioni, dopo il «distanzia-
mento» per il Coronavirus.

«Time for Play» è il nome
programmatico del concept di
edicola: «È un giocattolo urba-
no da assemblare. Uno spazio
aperto e flessibile, scenario di
attività di interazione tra abi-
tanti del quartiere», spiega. 
Quasi un kit di montaggio 
composto da tre petali intorno
a un centro, e due parti mobili,
superiore e inferiore, che si
espandono e si contraggono: 
«In base all’uso, è la comunità
stessa a contribuire alla confi-
gurazione, diventando parteci-
pativa al progetto. Così l’edico-
la assurge a elemento forte del
quartiere, in quanto attivatore
di meccanismi di relazione. A
cui si affianca la capacità di ge-
nerare uno scambio più ampio
e profondo dell’informazio-
ne». Insomma, il coinvolgi-
mento genera fiducia, e a ca-
scata si innesca un meccani-
smo virtuoso verso la filiera
giornali-edicola-edicolanti.

Perché, di una dinamica po-
sitiva di scambio, quando sarà
finita l’emergenza, ci sarà an-
cora più bisogno. «Questa crisi
diventerà un apprendistato 
per costruire nuove forme di 
contatto. Cambierà il modo di
frequentarsi e la socialità». Ec-
co perché l’edicola potrebbe
trasformarsi in un catalizzato-
re per la vita all’esterno nei
quartieri. «Opportunamente
attrezzata, diverrebbe palco-
scenico per concerti, spettaco-
li, conferenze, presentazioni di
arredi e oggetti. Oppure po-
trebbe fungere da bar-caffette-
ria, luogo di vendita, persino 
passerella per sfilate. O grande
tavolo da lavoro». Un approc-
cio multiforme, che trasfor-
merebbe, volendo, anche il
ruolo dell’edicolante: «Diven-
terebbe un manager, in grado
di programmare attività con e
per la comunità». Ma c’è di 
più, perché il chiosco potrebbe

essere parte attiva anche nel-
l’interscambio di informazioni
da web, notiziari e giornali, 
con la comunità: «Con le do-
vute dotazioni, il chiosco di-
venterebbe un “oggetto” fun-
zionale alla raccolta, archivia-
zione e diffusione di informa-
z i o n i  m u l t i m e d i a l i .  D a
condividere».

Un progetto, questo, frutto
di riflessioni condotte da Maz-
zanti durante l’elaborazione di
alcune sue architetture. «Per 
esempio la biblioteca España,
a Medellín, capace di favorire 
dinamiche socioculturali di
gruppo e risvegliare il senso di
appartenenza. Oppure il Par-
que Educativo de Marinilla, 
sempre in Colombia, esempio
di veicolo per la raccolta e tra-
smissione di informazioni tra
comunità e scuola. Luogo di 
istruzione, ma anche edificio
che amplia il suo utilizzo».

Con le sue architetture Maz-

zanti ha partecipato al rilancio
di Medellin. Quale è il suo con-
siglio per la «ricostruzione»
post Coronavirus? «Alla fine
della guerra con il narcotraffi-
co, si è cercato subito di lavora-
re sulla riconquista della fidu-
cia attraverso meccanismi di 
co-creazione di progetti tra co-
munità e governo. Questo è
stato un punto nodale: l’archi-
tettura «partecipativa» ha fa-
vorito la costruzione di un sen-
so di orgoglio e appartenenza.
Nel post Coronavirus, oltre a
contribuire al recupero della
fiducia, credo che lo Stato do-
vrà rivedere le sue modalità
decisionali nella progettazio-
ne delle città. Per parte nostra,
come architetti, avremo il
compito di realizzare progetti 
che coinvolgano attivamente 
le comunità. Potrebbe un’edi-
cola aiutare? Io credo di sì».

Silvia Nani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condivisione
Accanto e sopra, 
render 
dell’edicola 
«Time for Play», 
progetto di 
Mazzanti per il 
contest del 
«Corriere»: nella 
versione chiosco 
e in quella 
palcoscenico. 
Sotto, dall’alto, 
due suoi 
progetti: El 
Bosque de la 
Esperanza, 
campo sportivo 
di Medellin, e il 
centro educativo
Flor del Campo

Viva l’architettura eccessiva 
Così sedusse il Postmodern
Un libro sullo stile che con le forme volle battere la noia

«N on ci sono forti di-
stinzioni tra ciò
che è reale e irrea-

le, né tra ciò che è vero e falso.
Una cosa non è necessaria-
mente vera o falsa: può essere
sia vera che falsa». Tra le tante
citazioni che corredano le fo-
tografie degli edifici scelti da
Owen Hopkins per raccontare
il Post Modernismo nel volu-
me, edito da Phaidon, «Less is
a Bore» (Meno è una noia, che
parafrasa il «Less is more» del
razionalista Mies van der
Rohe), quella più calzante ap-
partiene non a un architetto
ma al Premio Nobel per la Let-
teratura Harold Pinter. 

Del resto il PoMo, come era
chiamato, ha talmente diviso
la critica mondiale che solo

l’intervento di uno scrittore
avrebbe potuto mettere pace.
Un po’ disneyano, tante volte
eccessivo, oggettivamente di-
scutibile in certe costruzioni,
ossessionato dalla moda e dai
soldi, al Postmodernismo va
riconosciuta la qualità di ave-
re risposto a un anelito di li-

bertà creativa, come ammette
anche Rem Koolhaas quando
afferma che «la metropoli si
sforza di raggiungere un pun-
to mitico in cui il mondo è
completamente fabbricato
dall’uomo, in modo che coin-
cida assolutamente coi suoi
desideri». 

Se anche le archistar ci so-
no per così dire cascate —
persino Frank Gehry che in-
sieme a Claes Oldenburg ha
firmato il Chiat/Day Building
di Los Angeles con tanto di gi-
gantesco binocolo a fianco e
Kengo Kuma con l’ M2 Buil-
ding di Tokyo dalla masto-
dontica colonna greca — allo-
ra significa che il PoMo è stato
assai attraente. Nel libro fan-
no capolino tutti gli esempi

più significativi, compresi
quelli più assurdi quali il Kin-
dergarten Wolfartsweier a
Karlsruhe di Omi Ungerer e
Ayla Suzal Yöndel a forma di
gatto o la Face House di Kazu-
masa Yamashita a Kyoto che
rappresenta un volto umano. 

Questi architetti sperimen-
tavano molto sulle forme: cir-
colare per il Temasek Polyte-
chnic di Singapore o a punta
di matita per il Village Hall di
Windsor in Florida. Per uno di
loro, John Portman decisive
nel non costruire un edificio
che sia solo un mero oggetto
statico «sono le dinamiche
delle persone, la loro intera-
zione con gli spazi e le condi-
zioni ambientali». Spesso
sgargianti si presentano i co-
lori, ad esempio il verde di A
House for Essex e della Libre-
ria dell’Università di Varsavia. 

Chi furono dunque i po-
stmodernisti? Divertenti ciar-
lanti consci di esserlo, come
disse Noam Chomsky, o i mo-
dernisti senza ansia di Jona-
than Lethem?

Luca Bergamin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edifici 
sorprendenti 
Qui accanto, 
Oudhof di 
Mart Van 
Schijndel ad 
Amsterdam 
(1990) (foto 
Gerhard 
Jaeger); 
in basso a 
sinistra, il 
Museum 
Garage a Miami
di Jurgen 
Mayer H, 
Workac, Clavel 
Arquitectos, 
Nicolas Buffe e 
K/R (2018) 
(foto Fernando 
Alda) 

Il libro

 Il volume 
«Postmodern 
Architecture: 
Less is a Bore» 
di Owen 
Hopkins è edito 
da Phaidon. 
Ha 224 pagine 
con oltre 200 
foto a colori e 
costa 39,95 
euro

Corriere.it
Nella sezione 
design 
https://www.co
rriere.it/design/ 
altri articoli 
sul concorso 
«L’Edicola del 
futuro»

Partecipazione
«Vinta la lotta ai narcos, 
la mia biblioteca a 
Medellin ha favorito il 
senso di appartenenza»


