
Amare -  Progettare - Essere: una sorta di trilogia come filo conduttore dell’esperienza umana volta alla conoscenza: la formidabile fonte da cui l’uomo trae alimento per costruire liberamente 
il proprio mondo.

Non può esservi conoscenza senza amore, senza un sentimento che ci induca a non assumere posizioni pregiudiziali nei confronti di quanto non corrisponde ai nostri canoni.
Amore è anche rispetto per la diversità, e questo rispetto, che è anche disponibilità a capire, è fonte di conoscenza.

L’amore per la conoscenza è anche ciò che muove l’uomo al “progetto” dove per progetto si intende l’interpretazione dei dati conoscitivi che si traducono, attraverso l’ideazione di “qualcosa”, in
una conoscenza rinnovata.

Sta all’uomo scegliere la scala di valori che deve porre a fondamento della sua esperienza di vita intesa come progetto e questo è, senza dubbio, il compito più arduo, pieno di insidie, di tentazioni a
deviare dalla strada maestra che spesso si stenta a riconoscere.

È, tuttavia, necessario tentare di riconoscere la strada perché questa è l’unica possibilità, per l’uomo, di poter “essere” nella sua totalità, senza lasciarsi “esistere”. 

Adina Riga

L’Arte della Città - La città non è semplice risultante da una attività di progettazione e costruzione di edifici, bensì prodotto di una complessa attività di organizzazione dei luoghi della vita in senso
plastico-spaziale ma anche estetico-simbolico con ricadute sul piano psicologico e sociale. L’architettura non è che una dimensione, sia pure centrale, delle attività intellettuali-immaginative che si
attivano nel processo di costruzione e ridefinizione della città. Concorrono, alla qualificazione dei molteplici aspetti della immagine della città, tutte le arti. La città è un’opera d’arte che si rinnova
e ridefinisce continuamente pur mantenendo costanti elementi distintivi fondamentali costituenti la dimensione identitaria. La sua essenza consiste proprio nella capacità di reinterpretazione, rein-

venzione  e riqualificazione continua dei dati tramandati nel tempo dalle generazioni che in precedenza l’hanno abitata.

Progettare l'ambiente della vita è accedere a un livello superiore di consapevolezza del proprio essere nel mondo; è costruire i luoghi secondo una volontà di autorappresentazione con la prospet-
tiva filosofica dell’estensione nel tempo di sé oltre il tempo limitato della propria esistenza. È attraverso l’arte che, da sempre, l’uomo realizza questo progetto. E qui l’arte non è da intendere

quella che correntemente viene definita “arte” che si alterna con “architettura” nelle Biennali di Venezia, bensì Arte che assomma in sé l'architettura, la pittura, la scultura, il design, l'urbani-
stica ed ogni altra disciplina artistica. La città è il prodotto dell’Arte che conferisce vivibilità, significatività e riconoscibilità ai luoghi della vita; un’Arte che configura forme, spazi, percorsi, mo-
numenti, prospettive, immagini, colori; in altri termini tutti gli aspetti dell’abitare-possedere un luogo. Un fare, un “costruire” come modalità plurima di progettare i luoghi della vita traducibile

con il termine “Artitettura”. Per esprimere la valenza “modellatrice” dell’Arte, nella sua totalità di indirizzi operativi, risulta appropriato questo neologismo ottenuto partendo da 
“architettura”, sostituendo ad “archi-“ (dal greco “arché” “principio”) l’assonante “arti” e mantenendo “-tettura” (costruire). 

“Artitettura” esprime efficacemente il senso operativo dell’ “Arte della Città”.

Franco Summa
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