Un’idea per la città | Un tempio per la terra
Brescia capitale della multiculturalità
Sabato 9 aprile alle ore 18.00 presso la Galleria di SpazioAref si inaugura la mostra
Un’idea per la città | Un tempio per la terra. Brescia capitale della multiculturalità a cura di Massimo Cuttini e
Valerio Vitali. L’esposizione rimarrà aperta ad ingresso libero fino all’8 maggio 2022 dal giovedì alla
domenica dalle 16 alle 19.30.
La mostra presenta il progetto elaborato dagli architetti Massimo Cuttini e Valerio Vitali che prefigura una
nuova organizzazione degli spazi di Largo Formentone nel centro storico di Brescia. Nel corso degli anni
numerose sono state le proposte per l’utilizzo di quest’area dal forte impatto urbano.
“Trasformare Largo Formentone in un luogo dal preciso carattere e con una propria identità è lo scopo del progetto.
Tale obiettivo può essere realizzato con un edificio le cui fonti di ispirazione sono le antiche architetture del Duomo
Vecchio, del tiburio di Santa Maria in Solario o dell’abside di San Francesco. Carpirne le forme per reinventare un
oggetto attuale, dove l’analogia è evidente e serve a ricondurre a una sorta di sacralità la nuova piazza con un
vecchio nome: Piazza Rovetta. […]
Il senso di una possibile ‘iniziazione’ laica alla cittadinanza, giusto all’inizio della città multietnica consolidata (il
quartiere storicamente popolare-artigianale-sottoproletario del Carmine) può costituirsi in un edificio con le
sembianze di un vero e proprio Battistero, la cui forma deriva dalla storia delle religioni monoteiste, luogo simbolico
per la sua sacralità condivisa. […]” (M. Cuttini, V. Vitali).

Venerdì 22 aprile, alle ore 18.00 presso SpazioAref viene presentato il volume Un’idea per
la città, edito da Liberedizioni, che illustra il progetto dei due autori.
Intervengono Paolo Corsini, Antonio Rapaggi, Marco Ponzoni e Paolo Ventura.
L’iniziativa è organizzata nel rispetto delle norme sanitarie.
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