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Mortaro, eccellenza senza confini

ettorï accesi sulle « archistan>

Assisi: riflettori accesi sulle costruzioni in legno nelle aree sismiche

-ASSISI 

OGGI è il giorno del Mortaro Grande, ieri ha fatto irruzione l'architettura, con la presenza di autentiche
archistar. E' «Universo Assisi», giunto a metà del cammino, che si appresta a vivere le ultime due giornate.
«Tutto è architettura: quello che stiamo facendo al Mortaro, la musica, la poesia, non c'è distinzione fra arti
che si esprimono attraverso spazio, attraverso suoni, attraverso le onde», spiega Joseph Grima, direttore
artistico del festival a chi chiede conto della presenza dell'architettura fra i temi della kermesse che presenta
tanti momenti all'insegna di musica, teatro, poesia, ballo. «Il senso di questa operazione è quello di rivisitare il
tessuto urbano di Assisi, come possiamo usarlo, come possiamo attivarlo», aggiunge Grima che ieri ha
dialogato, nella Sala della Conciliazione, con Stefano Boeri, sul tema dell'utilizzo del legno per le costruzioni.

«IMMAGINARE un sistema di distretti del legno a scala nazionale è la sfida che l'Italia deve affrontare - è stato
evidenziato -. Soprattutto nei territori soggetti a elevato rischio sismico il legno, per le sue qualità di
leggerezza, resistenza e flessibilità, ha tutte potenziali

otenziali
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Ultime due giornate con appuntamenti di grande interesse

tà per diventare elemento base nella ricostruzione, fisica ed economica, del tessuto sociale». Poi, in piazza del
Comune, il colloquio tra Rem Koolhaas, premio Pritzker e uno degli architetti più acclamati della sua
generazione, Hans Ulrich Obrist, leggendario curatore di arte contemporanea e co-direttore della Serpentine
Gallery a Londra, e i membri del

gruppo di architettura radicale Superstudio, Adolfo Natalini, Cristiano Toraldo di Francia, Gian Piero Frassinelli.
Fra gli appuntamenti odierni, dalle 14 alle 20, al Mortaro Grande del Monte Subasio - dopo le tante polemiche
- ci saranno gli ArcHertz - Assisi, The Green Room Edition.

IL PUBBLICO sarà dotato di auricolari bluetooth, su indicazione della Regione Umbria. Modalità di accesso e
programma completo http://universoassisi.it/ Alle 21.30, il sagrato della Cattedrale di San Rufino vedrà
l'esibizione di Vladimir Martynov.
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