COMUNICATO STAMPA: Il Moderno salvato: il caso di Baranzate
Giovedì 6 maggio 2004
Giovedì 6 maggio alle ore 21.00 si terrà, presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano in via Solferino 19, l’incontro “Il Moderno salvato – La questione della modernità e memoria del
moderno”, un momento di confronto e di dibattito intorno al problema, spesso trascurato, della valorizzazione e della
salvaguardia delle opere del Moderno.
Ricollegandosi idealmente a temi e problemi sollevati a marzo in occasione della serata dedicata a Piero Bottoni, e
anticipando le linee guida degli Itinerari d’Architettura 2004, la Fondazione prosegue il suo impegno per la difesa e la
valorizzazione delle opere del Moderno presentando il caso della Chiesa di Baranzate di Morassutti, Mangiarotti e
Favini.
Già apprezzata al momento dell’inaugurazione (7 novembre 1958) dal cardinal Montini per l’alto valore simbolico delle
pareti in vetro che idealmente riflettono e diffondono la luce divina, a distanza di anni la chiesa ha conservato intatto il
suo fascino e rivendica il suo magistero, nonostante i cambiamenti nell’ordinamento dello spazio circostante e gli
inevitabili segni di decadimento sui pannelli di rivestimento, per la tecnica di costruzione e la congruenza tra la struttura,
così aerea ed essenziale, e il contenuto metafisico che l’informa.
Muovendo dall’analisi del progetto e del recente programma di restauro e conservazione imposto dalla Soprintendenza
milanese e dalla DARC, la serata vuole testimoniare, una volta di più, il valore estetico e culturale di un periodo, il
Moderno, ancora poco considerato nelle cronache cittadine ma di fondamentale importanza per capire i cambiamenti
occorsi alla nostra società nell’ultimo Secolo.
Nel corso della serata interverranno, accanto a Bruno Morassutti, progettista dell’opera, la giornalista Silvia Dell’Orso,
da sempre interessata al problema della salvaguardia dei beni culturali, il Soprintendente ai Beni Ambientali e
Architettonici Carla Di Francesco, e Fulvio Irace, professore di storia dell’Architettura Contemporanea al Politecnico di
Milano e curatore della schedatura degli edifici moderni milanesi per la DARC.
Conduce Giulio Barazzetta, architetto milanese e Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Milano.

Ingresso libero
PER INFO:
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

Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano
Via Solferino, 19 - 20121 Milano
0262534390
0262534209
@ fondazione@ordinearchitetti.mi.it

