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rchitettura, moda, design: il program-
ma 2018 della Triennale è più che mai
all’insegna della multidisciplinarietà.

Tra le novità in calendario, presentate ieri dal-
la vicepresidente Clarice Pecori Giraldi, la se-
sta edizione del premio Medaglia d’oro all’Ar-
chitettura italiana che viene assegnato ogni
tre anni (apertura bando primo febbraio, mo-
stra e premiazione il prossimo ottobre). Oltre
al premio principale, ce ne sarà uno nuovo in-
titolato alla memoria di Claudio De Albertis
che andrà al progetto giovane più interessan-
te e avrà la stessa modalità della Medaglia d’o-
ro e che si chiamerà "T Young": è la prima ini-
ziativa pubblica del nuovo comitato pubblico
intitolato al presidente della Triennale, scom-
parso nel dicembre 2016. «Un premio dedica-
to ai giovani architetti e ingegneri ci è parso il
modo migliore per iniziare l’attività di questo
comitato, costituito da tanti amici di Claudio»
ha spiegato sua sorella Carla, a capo del co-
mitato Premio Claudio De Albertis.
Le mostre di Arti visive, sotto la direzione di E-
doardo Bonaspetti, vedranno protagonisti in
estate un artista belga, Walter Swennen e una
ungherese, Rita Ackermann, da giugno ad a-
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gosto; in calendario anche due incentrate
sull’attività di noti galleristi come Massimo
De Carlo e Franco Toselli. A maggio si terrà
la prima retrospettiva dedicata all’architetto
e designer Osvaldo Borsani (che avrà una se-
conda sede a villa Borsani di Varedo); a set-
tembre sarà inaugurato, insieme alla Fonda-
zione Furla, il progetto "Furla Series #02" con
un progetto appositamente concepito per gli
spazi della Triennale.
Il settore moda, curato da Eleonora Fiorani, è
rappresentato dalla retrospettiva in corso sul
fashion designer Rick Owens, che andrà a-
vanti fino al 25 marzo. Per quanto riguarda il

settore design, dopo la retrospettiva su Etto-
re Sottsass che prosegue fino all’11 marzo, in
autunno è atteso un nuovo progetto dedica-
to ad Achille Castiglioni (come per Sottsass,
anche in questo caso in occasione del cente-
nario della nascita) con una mostra celebra-
tiva che occuperà quasi tutte le sale della
Triennale organizzata insieme alla Fonda-
zione Castiglioni. Spazio anche alla fotogra-
fia: in primavera, si terrà una retrospettiva su
un lato poco noto di Luigi Ghirri: la sua atti-
vità di fotografo di architetture per la rivista
"Lotus international", più una collettiva di
artisti internazionali che indagheranno gli ef-
fetti delle immagini di Google street view. In
vista del prossimo Salone del Mobile (dal 17
al 22 aprile) una settimana prima aprirà
l’11esima edizione del Triennale Design Mu-
seum dedicata alla storia del design italiano
dai primi del Novecento a oggi.
Il giardino dietro il palazzo, infine, sarà rialle-
stito grazie ad un progetto affidato ad Ortico-
la Lombardia e all’architetto paesdaggista Fi-
lippo Pizzoni, con l’obiettivo di dare un’iden-
tità a questo spazio, ha spiegato Pecori Giral-
di, oltre che per valorizzare le opere presenti
(tra cui I bagni misteriosi di De Chirico).
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RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo, 
perciò destinato 
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali 
e/o di valori formali, 
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale  o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE FILM, 
NOMINATA DALLA CEI

Accessibilità ai disabili

Il riconoscimento

Alla Medaglia d’oro all’Architettura
si affianca quest’anno un altro
premio intitolato alla memoria
di Claudio De Albertis e rivolto
a giovani architetti e ingegneri

Il Palazzo della Triennale

La Triennale riparte dai maestri
Nel programma 2018, retrospettive su Castiglioni e Ghirri

BEATRICE RANA, PIANISTA DI TALENTO
Stasera alle 21 nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano (via del
Conservatorio 12) per la Società dei Concerti suona la giovane pianista
italiana Beatrice Rana (nella foto), reduce da una serie di successi
internazionali. In programma musiche di Schumann e Ravel e la
trascrizione di Guido Agosti de «L’uccello di fuoco» di Igor Stravinsky.
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Nembrini rilegge Pinocchio:
emblema delle sfide di oggi
Pinocchio, un evergreen. Il burattino più famoso del mondo,
un libro che vanta 240 traduzioni nel mondo, generazioni di
lettori. Con il rischio, però, di ridurlo alla favola bella di
qualcuno che era sulla strada sbagliata ed è tornato sulla retta
via. «Ma questa è una interpretazione figlia di un moralismo
che uccide il libro, non fa i conti con il dramma umano che si
consuma, non coglie la grande attualità di questa storia. È il
tradimento di Pinocchio». Non usa mezzi termini Franco
Nembrini, insegnante, scrittore, divulgatore, che al testo
scritto da Collodi nel 1883 ha dedicato dieci puntate andate in
onda l’anno scorso su TV2000, poi sintetizzate nel libro
"L’avventura di Pinocchio" (Centocanti edizioni) che sta
presentando in varie città. Ne parlerà anche oggi alle 21
nell’incontro promosso dal Circolo Feltre (www.circolofeltre.it)
e dalla parrocchia di Sant’Ignazio di Loyola nell’auditorium di
piazza Don Luigi Borotti 5. In seguito, da sabato 20 a lunedì
22, sarà possibile visitare la mostra "Io Pinocchio" inaugurata
al Meeting di Rimini nell’agosto scorso (per info e orari,
elena.rossetti1978@gmail.com). Nembrini ha raccolto e
sviluppato la geniale intuizione del cardinale Giacomo Biffi che
nel 1976 propose, con il suo libro "Contro Maestro Ciliegia",
un magistrale commento teologico alle vicende del burattino-
bambino, metafora letteraria del messaggio di salvezza
cristiano. Pinocchio è l’emblema dell’uomo che presume di
superare ogni vincolo e di potersi salvare da sé, che vive la
libertà come assenza di legami, come autonomia da chi lo ha
generato. Nelle pagine di Collodi troviamo i temi della sfida
educativa, la fatica e la bellezza di essere padri e madri, il
rapporto con la tradizione. È realmente un viaggio dentro i
grandi interrogativi del mondo contemporaneo". Ed è l’invito a
riscoprirsi figli per essere davvero genitori.

Giorgio Paolucci 
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