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esPortare iL centro storico

Mostra sulla storia, lo sviluppo ed il futuro della difesa 
dell’integrità fisica dei centri storici

a cura di benno aLbrecht, anna magrin

daL 11  settembre — aL 11  dicembre 2015

/
PaLazzo martinengo deLLe PaLLe
Via San Martino della Battaglia, 18 — Brescia

sPettacoLo urbicidi

Video proiezione all’interno della crocera di San luca 
riaperta per l’occasione

da un’idea di benno aLbrecht e anna PaoLa PoLa
regia e montaggio umberto saraceni

11,  12,  13 settembre   2 ,  3,  4 ottobre 

durata: 20 minuti con repliche a ciclo continuo 
apertura: dalle 20.00 alle 23.00  /  ingresso Libero 
/
crocera di san Luca
Via Felice cavallotti, 3 — Brescia

la mostra esPortare iL centro storico mette a confronto 60 esempi di 

progetti di interventi nei centri storici delle città nel mondo. il progetto della città 

esistente è uno dei più rilevanti e originali contributi intellettuali italiani alla ricer-

ca internazionale nel campo dell’architettura e della città del secolo passato.

nella mostra, sono presenti, per la prima volta, i disegni originali e fotografie in 

grande formato di leonardo Benevolo, che è stato uno degli artefici della politica di 

conservazione della città storica. completano la mostra quaranta interventi inter-

nazionali di microtrasformazione urbana e quelli dell’università di Brescia realiz-

zati nel centro della città. la mostra è un’occasione per vistare Palazzo Martinengo 

delle Palle con le nuove  opere d’arte di Michelangelo Pistoletto e di rinaldo turati.

urbicidi è uno spettacolo video sulla distruzione deliberata delle città, da car-

tagine ai giorni nostri. il video propone una riflessione per immagini su uno degli 

argomenti di più stringente attualità nel campo dell’impegno civile ed in quello 

operativo dell’architettura: la cancellazione intenzionale della memoria collettiva 

di pietra, il suo significato militare e politico e le sue conseguenze.



6. aPParati

investire nel centro storico (università degli studi di brescia) / un esempio 

virtuoso, positivo e concreto di intervento nel centro storico in una città di medie 

dimensioni, e definisce il ruolo dei saperi nel recupero del patrimonio edilizio e 

della città storica.

micro-trasformazioni (a cura di Paolo mestriner) / un tipo di intervento che 

con strumenti rinnovati riesce a mettere in gioco nuovi scenari progettuali e di in-

tervento per “fare tanto con poco”.

Landscape digital model e sistemi innovativi per la rappresentazione del 

paesaggio e della città (a cura di giuseppe d’acunto) / nuove possibilità 

legate alla comprensione della città storica attraverso nuove modalità di rappre-

sentazione.

2. itaLia 1945-1990

È il progetto moderno che esce maturato dall’esperienza bellica il presupposto 

culturale per un’idea di città inedita, che riconosce nella necessità di conservazio-

ne di alcune sue parti la condizione indispensabile all’equilibrio culturale, del ter-

ritorio e della società. l’italia del secondo dopoguerra ne è il terreno di formazione.

la genesi specifica del tema affonda le sue ragioni nella complessa realtà poli-

tica, economica e culturale italiana, rendendo questa posizione differente dalle 

posizioni internazionali, che nella maggior parte dei casi ne recepiranno gli esiti 

metodologici piuttosto che le istanze ideali.

1. esPortare iL centro storico 

la salvaguardia della città storica, la sua conservazione e modificazione,

sono state le ipotesi di un lungo ed eterogeneo progetto collettivo di matrice eu-

ropea, che ha veicolato nel mondo un’idea di città. l’individuazione di un processo 

specifico, di analisi conoscitiva e di intervento operativo nella zone storiche della 

città consolidata, matura in italia quale esito di una ricerca che, dal secondo dopo-

guerra, ha coinvolto progettisti, amministrazioni comunali e società civile.

il progetto della città esistente è uno dei più rilevanti e originali contributi intellet-

tuali italiani alla ricerca internazionale nel campo dell’architettura e della città del 

secolo passato. le esperienze avviate nelle città italiane sono state un modello che 

fra gli anni Sessanta e ottanta si è diffuso in europa e nel mondo, adottato dalle 

istituzioni internazionali.

4. La città storica nei Paesi extraeuroPei

nella seconda metà del secolo scorso l’italia ha fornito un contributo importante 

alla tutela dei centri storici del mondo. il modello di intervento italiano si diffon-

de, fuori dal paese e dall’europa, grazie al lavoro di architetti italiani all’estero, di 

architetti stranieri che si formano in italia e attraverso le relazioni che si creano in 

occasione di convegni, seminari e pubblicazioni internazionali.

la metodologia di matrice italiana è, secondo leonardo Benevolo, l’unico contri-

buto importante dato dall’italia alla cultura architettonica e urbanistica moderna.

5. Le città di Leonardo benevoLo

la mostra propone, per la prima volta, una selezione dei disegni originali di leo-

nardo Benevolo, permettendo al visitatore di comprendere sia il suo approccio 

metodologico di analisi delle città che le sue personali riflessioni progettuali.

tra gli altri, sono esposti i disegni dello schema territoriale di Parigi alla metà del 

secolo XViii, gli studi sulla conca d’oro di Palermo e quelli della città bipolare di 

Venezia. 

Per leonardo Benevolo è necessario comprendere, attraverso il disegno, le di-

namiche progettuali e le strategie di costruzione dell’opera. infatti, “il mezzo di 

espressione dell’architetto è il disegno, oltre che la parola; non potremo quindi 

accontentarci di studiare e descrivere a parole le architetture del passato, ma oc-

correrà disegnarle ed imparare ad usare il disegno come strumento di analisi dei 

valori architettonici.”. 

3. daLL’itaLia aLL’euroPa

la traiettoria istituzionale della conservazione del patrimonio come valore colletti-

vo europeo, che corre parallela a quella per la formazione della comunità europea, 

incrocia in più occasioni le esperienze italiane.

Questa condivisione di esperienze altrimenti isolate contribuisce ad imporre 

un’accelerazione nell’elaborazione di quelle azioni di pianificazione volte alla con-

servazione dei nuclei storici che in pochi anni diventeranno quasi ovunque in eu-

ropa prassi consolidate, e concorre a trasformare in metodi universalmente appli-

cabili alcuni strumenti concepiti invece per luoghi specifici in circostanze speciali. 

la forza divulgativa dell’esperienza europea trascina i dibattiti nazionali, talvolta 

aspri, prima entro la più conciliante dialettica europea, e quasi subito dopo oltre i 

confini dell’europa stessa, contribuendo a strutturare le linea guida per le grandi 

organizzazioni sovranazionali.
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