COMUNICATO STAMPA
“The Atlantic Wall Linear Museum – i bunker tedeschi lungo la costa
atlantica”
Giovedì 9 marzo 2006
Giovedì 9 marzo alle ore 21.00, presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano in via Solferino 19, riprendono le serate d’architettura. Protagonisti del primo appuntamento saranno Gennaro
Postiglione, Professore di Architettura degli Interni e Museografia, Marco Biraghi, Professore di Storia dell’Architettura,
Giulio Barazzetta, architetto milanese e Giulio Padovani, ricercatore indipendente e collaboratore al progetto.
Conduce Franco Raggi, Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Milano.
Tra il 1940 ed la primavera del 1944 l’Organizzazione Todt, con il sostegno della Wehrmacht, costruirono, per conto
delle forze armate del III° Reich, l’Atlantikwall, una sequenza di migliaia di fortificazioni che si estendono per più di
6000 chilometri dai Pirenei a Capo Nord.
L’infrastruttura rappresenta un caso unico nel suo genere e i suoi valori sono molteplici. Essi risiedono principalmente
nella qualità architettonica del vasto sistema di fortificazioni; nelle svariate relazioni formali e morfologiche che è
possibile riscontrare con la produzione architettonica moderna e contemporanea; nella stretta relazione che instaura con
il contesto naturale-artificiale che lo integra, di cui diviene elemento parametrico di interpretazione. Ma, soprattutto, il
sistema delle fortificazioni costituisce di fatto forse anche uno dei più grandi patrimoni culturali europei in cui è
conservata parte della memoria collettiva della Seconda Guerra Mondiale.
Obiettivo principale della ricerca è stato mettere in evidenza il valore architettonico, monumentale e paesaggistico
dell’infrastruttura bellica, attraverso la promozione/produzione di una raccolta ragionata di materiali relativi a cento
esempi significativi e di una specifica campagna fotografica (ad opera di Guido Guidi). Il lavoro è confluito in un catalogo,
in una mostra itinerante e in un sito web (http://www.atlanticwall.polimi.it).
Affidare alla sensibilità di Guido Guidi il compito di leggere e riassumere la complessità e la vastità dell’Atlantikwall in un
numero limitato di immagini, ha costituito una delle principali azioni di interpretazione del Vallo dell’Atlantico. Gli scatti
restituiscono infatti la realtà dell’infrastruttura, e del paesaggio a cui appartiene, filtrati dallo sguardo di chi li fotografa,
operando una riduzione e una sintesi in grado di offrire una via privilegiata per entrare in contatto con i valori e le
complessità che si celano dietro/dentro l’articolata rete difensiva.
The Atlantic Wall Linear Museum (responsabile: Gennaro Postiglione) è un progetto finanziato dalla Comunità
Europea ed è promosso dalla Sezione di Museografia del DPA-Politecnico di Milano in collaborazione con il Raymond
Lemarie International Centre for Conservation, a Leuven e il GRAI dell’Ecole d’Architecture de Versailles.
Le fotografie di Guido Guidi sono in mostra fino al 3 aprile 2006 presso la Galleria Alessandro De March in Via Rigola 1,
20159 Milano Orari: dal martedì al sabato dalle ore 15.30 alle ore 19.00T/F +39 (0)2 6685580
info@alessandrodemarch.it http://www.alessandrodemarch.it
Ingresso libero

PER INFO:
Dott.ssa Giulia Pellegrino – Coordinamento Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano
Via Solferino, 19 – 20121 Milano; Tel 0262534202; Fax 0262534209;
E-mail: coordinamento.fondazione@ordinearchitetti.mi.it
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