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Lake Como summer school
Idee per la cittadella razionalista
L'iniziativa
Un'area irrisolta del capoluogo
al centro di un evento
il cui scopo è la formulazione
di nuove proposte progettuali

Si tratta di un'area irri-
solta della città, caratterizzata
da alcuni importanti edifici del
razionalismo italiano e dal Sini-
gaglia, uno fra gli impianti spor-
tivi più affascinanti al mondo.
La riqualificazione degli spa-

zi attorno allo stadio è al centro
della seconda edizione della
"Lake Como summer school",
organizzata dalla Fondazione
Volta e dal polo di Mantova del
Politecnico, in collaborazione
con l'ordine degli architetti co-
masco.

Si comincia domani, alle 10, al
Novocomum. Le giornate suc-
cessive si svolgeranno all'opera
don Guanella. L'evento finale è
previsto per lunedì 1 agosto alle
14.30, alla casa del Fascio. Le at-
tività consisteranno in una serie
di conferenze e visite degli edifi-
ci di Giuseppe Terragni, Cesare
Cattaneo e Pietro Lingeri collo-
cati a Como, Cernobbio e sul-
l'isola Comacina. Inoltre, ci sa-
ranno le revisioni con i docenti
delle tre scuole coinvolte: Fede-
rico Bucci e Matteo Mosca-

telli (Politecnico), Andreu Ar-
riola e Carmen Fiol (Etsa Bar-
celona), Angelika Psenner e
Max Utech (Tu Wien). I parte-
cipanti e i docenti fanno parte
del Politecnico, della Techni-
sche universität di Vienna e del-
l'Escuelatécnica superior deAr-
quitectura di Barcellona. I 24
studenti delle tre scuole, orga-
nizzati in gruppi, elaboreranno
una proposta progettuale su
quest'areafinalizzata atre obiet-
tivi principali: migliorare il
comfort, incrementare l'attrat-
tività, valorizzare il patrimonio
culturale locale.

L'evento finale consisterà in
una presentazione con tutti i
partecipanti del workshop e al-
cuni esperti del progetto dello
spazio pubblico e della storia del
territorio, cui seguirà dopo
l'estate una mostra con i progetti
degli studenti.
La riqualificazione degli spa-

zi aperti attorno al Sinigaglia è
un argomento foriero di discus-
sioni in città. Si tratta di un'area
ispesso al centro delle polemi-
che (basti pensare al dibattito
sull'ipotetico trasferimento del-
lo stadio, osteggiato dai tifosi e
non solo), fortemente caratte-
rizzata dalla presenza di alcuni
importanti edifici del razionali-
smo italiano, tra questi il Novo-

Un'immagine dall'alto del Novocomum ARCHIVIO

I Alla summer
school partecipano
studenti in arrivo
da Milano, Vienna
e Barcellona
I Dopo l'estate
è prevista
anche una mostra
con gli elaborati
degli studenti

comum, la casa Giuliani-Frige-
rio e il monumento ai Caduti. La
Lake Como summer school è un
percorso formativo e mira allo
sviluppo di strumenti teorici e
pratici per il progetto dello spa-
zio pubblico nel contesto stori-
co. L'iniziativa ha il patrocinio
del Comune e il supporto della
Bcc Cantù.I1 comitato scientifi-
co è composto da Chiara Ba-
glione, Luigi Spinelli, Angelo
Lorenzi, oltre ai già citati Fede-
rico Bucci e Matteo Moscatelli.
Il coordinamento organizzativo
è curato da Claudia Striato
(Fondazione Volta) e Matteo
Moscatelli (Politecnico). A. Qua.

«Sostenere P rolalio?
Purtroppo è lardi
E i soldi sono finiti»
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