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PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GHISI GRÜTTER:
“AL CINEMA CON L’ARCHITETTO.VOLUME DUE”
Il 27 novembre nel Dipartimento di Architettura dell’Università Roma
Tre è stato presentato il libro di Ghisi Grütter, AL CINEMA CON L’ARCHITETTO. VOLUME DUE, Timìa editrice, Roma 2017. Sono intervenuti alla presentazione Mario Panizza, Letizia Paolozzi, Franco Purini,
autore di un saggio nel libro e Vieri Quilici, autore della postfazione.
Ghisi Grütter ha introdotto i lavori ringraziando tutte le persone presenti, relatrici e ascoltatrici, e tutte quelle che hanno reso possibile la
pubblicazione, in diversi modi e a vari livelli. Ha poi chiarito che questo è il secondo volume di Al cinema con l’architetto, pubblicato lo
scorso anno, con la stessa casa editrice. L'idea è stata quella di fare un
aggiornamento annuale delle varie recensioni elaborate, confezionando una sorta di “cofanetto” contenente anche un commento
ogni volta da uno studioso diverso. Ha spiegato, in sintesi, le ragioni
della sua passione facendo risalire il suo interesse agli anni ’60 e ’70,
quando i mezzi d’informazione visiva erano scarsi e la conoscenza
delle città era filtrata dal cinema diventando una prerogativa, quasi
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Mario Panizza al microfono, con
Vieri Quilici, a sinistra.

esclusiva, dei cinéphiles. Afferma, inoltre, che a tutt’oggi considera il
cinema come un medium per conoscere realtà sociali e urbane diverse. Solo recentemente, grazie all’interattività della rete, l’autrice ha
cominciato a scrivere i commenti sui film “dalla parte del pubblico”
in alcuni siti, tanto che adesso due periodici on line pubblicano settimanalmente le sue recensioni. L’autrice spiega che nel secondo volume sono state raccolte le recensioni dei film visti in quest’ultimo
anno, pertanto, la scelta dei titoli, lungi dall’essere esaustiva, rispecchia principalmente i suoi gusti personali.
Il primo a parlare è stato Mario Panizza. Ha sostenuto che per capire
realtà differenti bisogna comunque averle studiate prima e ha messo
a fuoco l’idea di cinema militante. Partendo dalla recensione del film
Io, Daniel Blake di Ken Loach del 2016, ha posto l’accento sui tre punti
che Ghisi Grütter ha individuato come i mali di oggi: la tecnologizzazione, la burocrazia e la privatizzazione, a cui lui vorrebbe aggiungere anche la “democrazia diretta”. Ha inoltre evidenziato una
recensione su cui non concorda
del tutto: a proposito del recentissimo Dunkirk di Christopher
Nolan, l’autrice ha scritto che nel
film il dialogo è quasi nullo, poiché la vera protagonista è la
guerra. Mario Panizza invece ha
evidenziato i limiti del film in
quanto il regista non ha posto
sufficiente attenzione all’inquadramento storico di una battaglia così importante. Ghisi
Grütter, che ha anche coordinato
il dibattito, ha aggiunto che
alcuni critici cinematografici,
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infatti, hanno costatato che il film era più una “spettacolarizzazione
della guerra” che non un film sull’evento storico.
È poi intervenuta Letizia Paolozzi che ha affrontato il tema della differenza delle percezioni che si possono avere di un film. Lei e l’autrice, ad esempio, sono “spettatrici compulsive” che amano stare nella
sala buia, ma che, pur sedute vicino, traggono spesso suggestioni
diverse dal film. Ciascuna evoca, immagina, ricorda, cose diverse stimolate dalle immagini e dalle storie narrate. Il cinema, dunque, non
riproduce ma produce una realtà che è insieme la vita e l’apparenza
della vita. Afferma inoltre che, mentre Ghisi Grütter segue i soggetti
e lo spazio in cui vivono, lei nei film segue il puzzle dei rapporti fra i
sessi e di come siano raccontati. Letizia Paolozzi ha quindi parlato del
ruolo della donna nel cinema. Fin dalle origini le donne sono state un
oggetto importante del film, ma solo recentemente non sono più un
oggetto di cui si parla, bensì un soggetto parlante come, ad esempio,
negli ultimi film sono le due protagoniste di Sole, Cuore, Amore
di Daniele Vicari o Lady Macbeth
di William Oldroyd, oppure le
varie donne (rivali ma anche
complici) de L’inganno di Sofia
Coppola.
Prima di passare la parola a
Franco Purini, Ghisi Grütter ha
aggiunto che sia in Sole, Cuore,
Amore che in Maria per Roma, di
Karen Di Porto, le protagoniste
svolgono delle attività che sono
poi alcune “nuove professioni”
d’oggi. Nel primo film Vale è una
performer che crea spettacoli
che inventa, a cavallo tra la

Letizia Paolozzi e Ghisi Grütter
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Franco Purini durante il suo
intervento.

danza, la recita e il mimo, e che interviene assieme a un’amica, in
alcuni spazi urbani suggestivi. Nel secondo film Maria è una key-holder, cioè colei che, nel centro storico di Roma, mostra i bed-and-breakfast e le case-vacanza agli inquilini e ne incassa gli affitti per conto
dei proprietari.
È poi intervenuto Franco Purini che ha sostenuto che un film, come
peraltro qualsiasi esito di una scrittura artistica, presenta tre livelli di
significato che si stratificano e si intersecano. Il primo è il significato
referenziale diretto, vale a dire ciò che un film racconta, ovvero la
trama, la relazione tra i personaggi, ciò che accade loro e tra di loro.
Secondo il linguista e antropologo russo Vladimir Propp le trame si
possono comunque ricondurre a poche famiglie. Il secondo è il piano
metaforico, cioè la trasposizione delle vicende narrate nella sfera
allusiva e in qualche modo implicita delle loro valenze simboliche. In
questo secondo livello i personaggi, ma anche i paesaggi, le città e gli
edifici, sono emblemi di senso,
paradigmi esistenziali, modelli
ideali. Il terzo livello, quello autonomo, concerne il senso estetico di
un film, la sua essenza artistica, la
sua forma. Un livello nel quale
l’opera si manifesta come un complesso di relazioni compositive nel
quale, tutto si tiene all’interno di
una superiore unità semantica.
Relazioni compositive che trascendono e unificano i due precedenti
livelli di significato.
Purini ha poi aggiunto una notazione – che meriterebbe un intero
seminario a parte - sul modo di
recitare degli attori che definisce
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di due tipi contrapposti: il metodo Stanislavskij pone, alle basi dell'arte dell'attore, il concetto dell'immedesimazione – ripreso poi da Leo
Strasberg nel suo Actors Studio, dove chi recita entra completamente
nel ruolo del personaggio interpretato e vi si “incarna”; mentre il
metodo opposto si deve allo studio dell'opera di Bertolt Brecht, che
invece basa la tecnica recitativa sulle capacità di straniamento.
L’ultimo intervento della giornata è stato quello di Vieri Quilici, da
sempre impegnato nell’affrontare la pluridisciplinarità tra le arti,
avendo promosso in passato vari workshop su “Architettura e…” e
perfino su “Architettura e Musica”. Ha sostenuto che ciò che la macchina da presa rivela passando da un’inquadratura all’altra, è un po'
come quello che vede l’occhio di un osservatore mentre attraversa
un’opera o uno spazio architettonico, sia esso un ambiente interno o
uno esterno più o meno dilatato. A parte la questione dibattuta
riguardante l’autonomia dei linguaggi nelle diverse discipline, Quilici
non può eludere la domanda di
fondo: si tratta solo di una contiguità tecnica di lavoro sull’immagine o di qualcosa di più specifico e significativo? V’è un punto
di contatto, un elemento fondamentale che li accomuna: la questione del “tempo” e della
“durata”. Come non notare,
infatti, un’analogia tra le
sequenze cinematografiche, con
una loro specifica misura temporale e il tipo di montaggio, con la
durata dei “percorsi” che, stando
all’intenzione
architettonica,
guidano l’utente nell’attraversamento di un’opera?

L’intervento conclusivo
di Vieri Quilici.
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Tra il pubbico: sopra
Isabella Nicchiarelli con
Andrea Lanini,
sotto Alberto Leiss di Leimburg.

Ghisi Grütter, a proposito di montaggio come valorizzazione dell’artificio, ha ricordato un recente film di Terence Malick, Song to Song,
dove il regista ha girato ben otto ore senza una sceneggiatura precisa, per poi costruire il film con il montaggio, una vera e propria postproduzione. Alle 19.30 l’autrice ha concluso i lavori ringraziando i presenti e invitandoli a brindare insieme e a continuare la discussione in
maniera informale.

BIOGRAFIE
MARIO PANIZZA è Professore Ordinario di
Composizione Architettonica e Urbana presso il
Dipartimento di Architettura dell’Università degli
Studi Roma Tre, dove è stato anche Rettore dal 2013 al
2017. Si è laureato in Architettura presso l’Università
degli Studi La Sapienza, dove ha insegnato dal 1977 al
1992 approfondendo le tematiche dell’Architettura
sociale e dei Caratteri degli edifici. L’attività di ricerca
ha riguardato soprattutto lo studio comparato tra gli
edifici e i tessuti urbani consolidati, significativi dal
punto di vista dell’interesse storico-architettonico. Lo
sviluppo della ricerca per il Masterplan di Costantina
ha offerto l’occasione per orientare gli studi verso
approfondimenti pluridisciplinari, ponendo le basi
per sperimentare soluzioni integrate, destinate a rendere compatibili le scelte architettoniche con lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse
naturali. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Mister
Grattacielo, Laterza, Roma Bari 1990, Gli edifici per lo
spettacolo, Laterza, Roma Bari 1996, Architetture e
città incompiute, Philos, Roma 2001. Il grattacielo nel
cinema in AAVV., Il cinema l’architettura, la città,
Editrice Librerie Dedalo, Roma 2001, a cura di Marco
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Bertozzi, Edifici per la musica, edizione Mancosu, Roma 2017. È direttore scientifico, con Francesco Cellini di una collana di manuali di progettazione edizione Mancosu, Roma.
LETIZIA PAOLOZZI si è laureata in Archeologia. Femminista e giornalista, ha lavorato a “L'Unità” dal 1980 al 2000. Per il quotidiano ha
pensato la pagina "L'una e l'altro" dedicata al rapporto tra i sessi. Tra
le sue pubblicazioni, insieme a Franca Chiaromonte ha scritto Il taglio.
Due femministe raccontano la fine del Pci (1992,
Datanews). Si interessa da sempre del mondo della
comunicazione e con Alberto Leiss ha pubblicato Voci
dal quotidiano. L'Unità da Ingrao a Veltroni.
(Baldini&Castoldi, 1994). Sempre con Alberto Leiss,
una "antologia arbitraria" di testi di “Sottosopra” Un
paese Sottosopra 1973-1996: una voce del femminismo italiano (Pratiche editrice, 1999). Ne La passione
di Emily e l'azzardo della lista rosa (2005, Guida)
Paolozzi racconta la vicenda della lista di sole donne
presentata alle elezioni provinciali di Napoli nel 1999.
Di nuovo con Alberto Leiss La paura degli uomini.
Maschi e femminine nella crisi della politica (il
Saggiatore, 2009). In Prenditi cura (et al. del 2013)
Paolozzi guarda alla cura come un paradigma capace
di ribaltare il modo di intendere le relazioni di potere. Del 2017, con Alberto Leiss, è C’era una volta la
Carta delle donne: il PCI, il femminismo e la crisi della
politica, Biblink editore. Collabora a “Alfa+più”, quotidiano in rete. Il sito DeA, www.donnealtri.it è per
Paolozzi e quante, quanti lo animano (Alberto Leiss, Bia
Sarasini, Monica Luongo) uno spazio di riflessione sulla
politica e l’immaginario attraverso il rapporto tra i sessi.

Tra il pubbico:
sopra Cristiana Bedoni con Paolo
Martegani (di spalle);
sotto Donatella Barazzetti,
Piergiorgio Bellagamba (dietro) e
Alberto Clementi (a destra).
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Tra il pubbico:
sopra Pier Luigi Albini,
sotto Marina Quilici (di spalle)
con Fiammetta Boldrini e Paolo
Martegani.

FRANCO PURINI è Professore Emerito di Progettazione Architettonica
presso l’Università della Sapienza di Roma. Si è laureato a Roma con
Ludovico Quaroni nel 1971 e ha frequentato, gli artisti Franco
Libertucci, Achille Perilli, Paolo Cotani, Gastone Novelli, Lorenzo
Taiuti. Dopo aver lavorato con Maurizio Sacripanti e con Vittorio
Gregotti, ha partecipato al laboratorio di progettazione "Belice '80"
e a numerosi altri workshop. Dal 1966 lavora con Laura Thermes, con
la quale ha partecipato più volte sia alla Biennale di Venezia sia alla
Triennale di Milano. Nel 1980 partecipa all'installazione della Via Novissima, che diverrà manifesto dell’architettura disegnata. Nel 1985 riceverà il premio il
“Leone di Pietra” per il progetto del Ponte nuovo
dell’Accademia di Venezia. Ha tenuto mostre e conferenze in Italia e all’estero tra le quali: Sette paesaggi
presso la “Galleria Arte e Pensieri” di Roma nel 2014
e La serie e il paradigma. Franco Purini e l’arte del
disegno presso i moderni presso La Triennale di
Milano, La Casa dell’Architettura e la Facoltà di
Architettura della Sapienza, nel 2015. Autore di
numerosi articoli e saggi sia sulla teoria dell’architettura sia sul disegno, è membro dell’Accademia
Nazionale di San Luca e dell’Accademia delle Arti del
Disegno di Firenze. È Medaglia d’oro della Triennale
di Milano e Benemerito della Repubblica della Scuola,
della Cultura e dell’Arte.
VIERI QUILICI è Architetto e Professore Ordinario di
Progettazione Architettonica. Figlio del giornalista
Nello Quilici e della pittrice Emma Buzzacchi, si è laureato in Architettura a Roma ed è stato assistente
prima di Adalberto Libera, poi di Ludovico Quaroni.
Su di loro, e più in generale sull'architettura e l'urba-
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nistica in Italia nel XX secolo, ha scritto numerosi testi. Ha insegnato
nelle Università di Palermo e di Ginevra, poi all’Università “La
Sapienza” di Roma. Negli anni Novanta è co-fondatore della Facoltà
di Architettura dell’Università Roma Tre. I suoi studi sul
Costruttivismo e sull'architettura sovietica sono stati pubblicati in
diverse lingue mentre le sue ricerche nel campo del recupero urbano
hanno trovato diretta applicazione nell'esperienza della riqualificazione dell'insediamento di Tor di Nona a Roma. La sua attività professionale nel campo dell'edilizia economica e popolare è stata oggetto di una mostra retrospettiva a
Ferrara dal titolo Vieri Quilici a Ferrara, 1965-72. Come
progettista del Parco artistico, naturale e culturale
della Val d'Orcia, ha coordinato un gruppo di intellettuali ed esperti tra cui Alberto Asor Rosa, Paolo Leon,
Paolo Urbani e Giorgio Pizziolo. Tra i suoi numerosissimi libri citiamo solo i due recenti: La Vita delle
Opere, Palombi editore, Roma 2011 ed EUR, Una
moderna città di fondazione, De Luca Editore d’Arte,
Roma 2015.
N.B. Tutte le foto nell’articolo sono di Ginevra Guidotti.

Tra il pubbico:
sopra Milvia Amurri e Maria
Salvatores con l’autrice;
in basso a sinistra
Maurizio Gargano,
e sotto Massimo Casavola.

