Un’idea per la città | Un tempio per la terra
Brescia capitale della multiculturalità
Venerdì 22 aprile alle ore 18.00 presso SpazioAref verrà presentato il libro Un’idea per la città | Un
tempio per la terra. Brescia capitale della multiculturalità realizzato da Massimo Cuttini e Valerio
Vitali, edito da liberedizioni. Intervengono Paolo Corsini, Marco Ponzoni, Antonio Rapaggi e
Paolo Ventura.
Il volume presenta il progetto per riqualificare Largo Formentone/Piazza Rovetta e trasformarli in un luogo
dal preciso carattere e con una propria identità, dedicato alla multiculturalità che da anni caratterizza
quest’area della città.
“L’idea per la Città è l’edificazione di un tempio “civico e sacro” in Piazza Rovetta ‘luogo deputato’ di
multiculturalismo e interculturalismo. Il senso di una possibile ‘iniziazione’ laica alla cittadinanza, giusto
all’inizio della città multietnica consolidata, che si costituisce con le sembianze di un vero e proprio
Battistero. […]
Il battesimo ‘civico’ in questo luogo apre alla cittadinanza le nuove, molte, culture che la società sta
incorporando. Le molte iniziative di scambio inter-religioso proprio a Brescia, quasi capofila di un
sentimento di rispettosa e proficua convivenza, supportano la credibilità della costruzione di questo edificio.
Un monumento per il nostro pianeta può assumere la ‘sacralità’ dell’amore per la natura e per la
salvaguardia, come tutte le religioni che rispettano il creato (un Tempio per la Terra).
Nella costruzione di un tempio contemporaneo non si può prescindere dal suo riferimento simbolico,
necessario per una forma che scavalchi i formalisti architettonici attuali. […] La pianta ottagonale è una
costante degli edifici bizantini destinati ai luoghi del martirio. Sarà una costruzione analoga alla Rotonda del
Duomo Vecchio e al tiburio ottagonale di Santa Maria in Solario. […] Un baluardo chiuso all’esterno, a
riprendere le pareti cieche preesistenti a nord e a sud in difesa delle culture, ma disposto all’interno per
rappresentarne le forme e svilupparne le capacità. […] Lo spazio così ridefinito dal nuovo edificio diventa
una sorta di agorà, luogo della democrazie, luogo del dibattito e del confronto”. (M. Cuttini, V. Vitali)
La presentazione le libro avviene nel contesto della mostra Un’idea per la città | Un tempio per la terra.
Brescia capitale della multiculturalità allestita presso la Galleria dell’Aref fino all’8 maggio 2022 dal
giovedì alla domenica dalle 16 alle 19,30.
L’iniziativa rispetta delle norme sanitarie.
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