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Se gli uomini fondassero le loro opinioni sullo studio della natura, correrebbero meno 

rischi di cadere in ogni sorta di errore  

Nel primo trentennio del XX secolo la macchina e le sue contraddizioni si presentano 

pienamente come inevitabile modello del nuovo dove, secondo il celebre saggio di 

Benjamin,  le arti vogliono confrontarsi con la tecnica  nel suo doppio significato: 

artistico e politico 

1935  

Le Corbusier  traccia il futuro spazio abitativo attraverso l’architettura razionale che 

determina e innesca una nuova concezione urbana  

La città radiosa 

traccia il futuro e la promessa di una nuova felicità 
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Il gruppo 78,  con la guida di Maria Campitelli che vi manda i suoi saluti dal Messico,  

inizia a  provocare con l’arte contemporanea  una nuova visione della città,  partendo 

dalla mappatura dei relitti urbani, da ciò che era o doveva essere e non è più così.  

Senza giudizio.  

La città radiosa, parafrasando Le Corbusier, è la cruda  ripresa di ciò che non 

vediamo quasi più,  seppur urlante incessantemente la propria dissoluzione. 

Questa mappatura / censimento dei luoghi abbandonati di Trieste e della sua 

Provincia, aperto a tutti e in continuo progress, intende intessere una rete di 

informazioni, di testimonianze visive o raccontate con i vari media che la tecnologia 

oggi ci fornisce, di una città nascosta , della sua parte in ombra 

Ombra, parola fascinosa che caratterizza i Luoghi abbandonati,  strutture 

architettoniche, spazi aperti, parchi, giardini, spazi lacerati, spazi indecisi  

città periferia territorio costruito natura  

La progressiva dissoluzione del modello della civiltà della macchina e la sua 

sostituzione con i flussi delle reti, la trasformazione del capitalismo industriale in 

capitalismo finanziario globale degli ultimi trent’anni, ha trascinato con sé grandi 

residui della condizione precedente, accentuando la separazione dei linguaggi 
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specialistici dai linguaggi comuni, specie quelli delle tecnoscienze in cui sembra 

riposta una parte rilevante dell’unica idea di futuro che percorre la neoumanità 

globale.  

Ma …La comprensione del tutto arriva all’improvviso…come una cima nevosa quando 

si dissipa la nebbia …e la musica cessa di essere soltanto nel tempo ma si solleva al di 

sopra del tempo … 

Così i territori attuali sono il negativo della città costruita, luoghi del divenire 

inconscio dei sistemi urbani, dove attuale significa diventare altro, nella trasposizione 

ruskiniana,  nella natura  

La città radiosa guarda ai luoghi della trasformazione in cui l’arte, che include la 

pratica dell’architettura, avanza con ipotesi di ridefinizione e di rinascita tra gli 

anfratti di cose vive e libere, e  non costrette, spesso intrecciate in imprevedibili 

rapporti con residui strutturali decontestualizzati  

Vogliamo raccontare dunque la realtà prima del futuro, un intreccio magico in cui il 

presente si svela  prima del divenire, essendo solo arte 

I siti censiti online dalla città radiosa sono da leggere attraverso il filtro dell’arte che 

porta ad un girovagare quale prassi essenziale per mostrare, svelare, supportare la 

costruzione cosciente collettiva di una nuova civiltà 

La città radiosa incita la dérive, per cui l’erranza costruita e condivisa produce nuovi 

territori da esplorare, nuovi spazi da abitare, nuove rotte da percorrere 

E ancora, la città radiosa vuole stimolare anche lo studio della selezione dei siti, 

dove la percezione precede la concezione  

Allora s’innescano ipotesi d’intervento creative, anche utopiche e visionarie, per il loro 

riconoscimento e utilizzo, con la logica di non imporre ma esporre un sito, dove 

l’interno può essere esterno o viceversa, libertà di essere 

Svelare sostanze dell’architettura come Frammenti manipolati di quella natura che 

dovrebbe costituire il principale riferimento dell’uomo 

Essenza artistica dell’architettura e il suo rapporto diretto con la natura                                  

ricercata in una riduzione formale che vede come protagonista il tempo,  

il tempo atmosferico, il tempo cronologico, il tempo stesso dell’architettura. 
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Dalla mostra manifesto del 2009 alla performance sull’Ursus  del 2010 ai progetti 

RIFUGIO AQUILA e  ULTIMA del 2012 

Più di 50 artisti coinvolti e alcuni di loro ne sono testimoni qui oggi, Paola Vattovani, 

Elisa Vladilo, Massimo Premuda, nonché l’assessore Elena Marchigiani che ha 

partecipato con la Facoltà di Architettura di Trieste all’evento della mostra manifesto 

nel 2009. 

La città radiosa è un data base, è la nostra memoria esterna, è quello che possiamo 

vedere da posizioni comode, per sviluppare le nostre sensibilità rimosse 

Sognando una città più viva e vivibile, radicata nel quotidiano e pervasa di bellezza 

Perché sia ancora possibile fondare un futuro a partire da una riflessione matura 

intorno ad una condizione di cui si sono pienamente misurate verità e contraddizioni 
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