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Un'esposizione da non perdere quella che ha aperto la 
“Festa per l'Architettura – IV edizione” e che si sta 
tenendo a Milano presso i locali della Triennale. Come 
sempre questa importante Istituzione cura nei dettagli i 
suoi eventi realizzando mostre dal profilo 
internazionale. 
La mostra è curata da Fulvio Irace col progetto dello 

spazio espositivo di Franco Origoni. 
 
di Stefano Boninsegna 
 
Probabilmente la più importante monografia mai realizzata sul 
lavoro di Renzo Piano che è sicuramente l'architetto italiano 
contemporaneo più importante per valore e quantità dei progetti 
realizzati in tutto il mondo. 
 
Lo spazio espositivo è un grande, luminoso open space al primo piano 
dell'edificio organizzato come un ampio luogo di studio e di lavoro. 
Diversi tavoli ospitano i progetti dello Studio di Renzo Piano contornati 
da pannelli giganti e modelli delle architetture in un percorso libero 
dove ognuno può trovare la sua strada. Musiche e suoni 
accompagnano la visita. 
 
Ed è proprio la libertà il filo rosso di questa esposizione: libertà di 
movimento, di pensiero, di immaginazione. Dalle prime architetture 
basse, reticolari, legate alla terra, a quelle via via più recenti sempre più 
leggere, ariose, trasparenti quasi a volere raggiungere il cielo 
fondendosi con esso. 
 
Un'esposizione che è una vera lezione di Architettura e di 
rappresentazione dell'Architettura con i pannelli bidimensionali che 
acquistano la terza dimensione giustapponendo elementi architettonici e 
naturali tridimensionali. E' piacevole potersi sedere attorno ai 
tavoli, da soli o in gruppo, a studiare il lavoro di questo Maestro 
dell'Architettura contemporanea che sa miscelare sapientemente le 
Arti Umanistiche e l'Ingegneria dando vita e leggerezza alle architetture. 
 
Un viaggio attorno al mondo che ci fa sentire al centro del pianeta per la 
varietà dei centri abitati presi in considerazione e il valore incontestabile 
dei progetti presentati. Qui l'architettura pensata, progettata, 
incontra la realtà e si fa viva, reale senza perdere lo slancio 
libero di immaginazione e fantasia che l'ha creata. 
 
Uno sguardo sul mondo, sulle città che vivono e fanno girare il pianeta, 
città libere dove è lecito pensare in grande, dove si può osare qualcosa 
di nuovo, dove si vive guardando al futuro, dove cresce la conoscenza, 
ovvero come recita il sottotitolo di questa esposizione, “Le Città Visibili”. 
 
Renzo Piano è un protagonista di questo mondo che sta immaginando e 
costruendo il suo futuro. 
 
Come sempre una considerazione, l'auspicio che questi eventi 
diano la spinta, anche solo ad una persona, ad un professionista, 
ad un insegnante, a rompere gli schemi e a divulgare la voglia di 
creare qualcosa di nuovo, la voglia di pensare qualcosa di diverso nel 
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proprio lavoro, nella vita di tutti i giorni, perchè questa Nazione riesca 
ad uscire dall'impasse conservatore in cui si trova. 
 
Triennale di Milano 
Viale Alemagna, 6 - Milano 
22 maggio – 16 settembre 2007 
http://www.triennale.it 
 
Stefano Boninsegna 
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