“...viaggiare in Calabria signiﬁca correre un gran
numero di andirivieni, come se si seguisse il capriccioso tracciato di un labirinto. Rotta da quei
torrenti in forte pendenza, non solo è diversa da
zona a zona, ma muta con paesaggi bruschi, nel
paesaggio, nel clima, nella composizione etnica
degli abitanti.”
GUIDO PIOVENE

Premessa
Riappropriarsi del proprio passato non signiﬁca automaticamente disperdere il proprio impegno innovatore nel circuito chiuso di astratti
furori e vaghe nostalgie, ma iniziare la trasformazione partendo dalla
propria realtà, parlando il suo linguaggio e ponendosi in sintonia con
essa, senza tentativi di calare dall’esterno modelli e schemi preformati entro i quali dovrebbe prendere forma la nuova vita della valle del
Neto e dell’altopiano silano.
Mai come ora avvertiamo la necessità di riscoprire la nostra identità, il
legame con il nostro centro storico, dove sono stratiﬁcate le memorie
delle generazioni che ci hanno preceduto, che si conﬁguravano con
l’essenza stessa della città, che faceva di loro cittadini partecipi e non
distaccati dalla realtà delle tensioni umane, politiche e religiose dei
loro tempi.

La presenza di alcuni manufatti, alcuni in forma di ruderi, nonostante
l’appartenenza a diverse, nonchè lontane, epoche storiche li pone
potenzialmente come beni culturali, e ritengo debbano ricevere la
giusta attenzione, al ﬁne di far nascere una consapevolezza storica,
culturale ed architettonica che sento mancare, in un territorio oggi
considerato sottosviluppato, terra di emigranti, ma che in passato fu
culla di antichi splendori, vivace centro economico e religioso; partecipe alla diffusione di una civiltà, che fu unica nel periodo magno-greco,
per le espressioni ﬁlosoﬁche, letterarie, artistiche ed architettoniche
che seppe esprimere.
Civiltà che nel periodo medievale, da molti considerato il buio della
civiltà, fece rivivere l’ellenismo e diede impulso al nascente Cristianesimo con i suoi monasteri e la fervente attività religiosa.
Il mio obiettivo è far rivivere l’antico sistema di castra bizantini, la
linea di difesa dell’entroterra dagli attacchi provenienti dal mar Ionio,
attraverso la valorizzazione della comunicazione ottica tra i diversi
castra anche a distanze eccezionali, e che io trovo straordinaria in un
terreno così aspro e frastagliato. E’ stato commovente intravedere tra
due cocuzzoli la sagoma del bastione del castello di Santa Severina
dalla torre del castello di Caccuri, distante 20 km circa.
Il percorso storico-architettonico si snoderà in parte lungo il traaciato della vecchia SS.107 ed ingloberà anche le cosidette case ANAS
(case cantoniere), che segnano in maniera chiara ed inevitabile il paesaggio, veri e propri ruderi contemporanei.

ﬁg.1 Mappa della Calabria

ﬁg.2 Panorama dall’Altopiano Silano

Non esiste paesaggio senza sguardo, senza coscienza del paesaggio....
Questo scrive Marc Augè e questa potrebbe essere la
chiave di lettura delle rovine e del paesaggio in cui
sopravvivono. Esse esistono attraverso lo sguardo che
si posa su di esse.
Le rovine. restaurate o meno, sono al tempo stesso
siti e monumenti,una sorta di sintesi e di compromesso, si inseriscono in uno scenario che da esse non è
dissociabile.
Sono una quintessenza del paesaggio.Ogni esperienza alla scoperta progressiva del paesaggio è diventata
sempre più rara e difficile. Il paesaggio parla di ciò
che abbiamo in comune e che, tuttavia, per ciascuno
di noi resta diverso.

ntainer
e Globalizzazione.
Container
e Globalizzazione.

sioni planetarie.
Questi spazi hanno tutti un’aria di dejà-vu.
Tutti impacchettati e standardizzati nell’unità di misura mondiale della
scatola, comoda e veloce.
E adesso sempre più spesso vuota.
Il padre misconosciuto della globalizzazione è Malcom McLean, il
proprietario di una ﬂotta di camion che nel 1956, per evitare gli ingorghi che paralizzavano la costa orientale degli Stati Uniti, decise di
sperimentare una forma innovativa di trasporto via mare.

manenti.
Shigeru Ban riutilizza il container come vero è proprio elemento strutturale nei suoi Nomadic Museum.
ContainerArt è la prima manifestazione itinerante di arte contemporanea e d’avanguardia. Installazioni, quadri, video-opere e sculture
degli artisti piu’ innovativi sulla scena nazionale e internazionale. Decine di container nelle piazze, nelle strade e nei parchi della tua città
per stimolare il dialogo e la contemplazione dell’arte.
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QR code.

QR code.

Un Codice QR (in inglese, QR Code) è un codice a matrice (o codice
a barre bidimensionale) creato dalla corporation giapponese DensoWave nel 1994. Il “QR” deriva da “Quick Response” (Risposta Rapida), poiché il creatore pensava ad un codice che consentisse una
rapida decodiﬁca del suo contenuto.
I codici QR sono maggiormente comuni in Giappone e sono attual-

il più popolare tipo di codice bidimensionale in quel paese.
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Wave nel 1994. Il “QR” deriva da “QuicklevareResponse”
(Risposta
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zioni di veicoli, i codici QR sono ora utilizzati per la gestione delle

cellulare.

Stanno diventando sempre più comuni in magazzini e pubblicità nel
pida), poiché il creatore pensava ad un codice
che consentisse una
Giappone, i codici QR che memorizzano indirizzi e URL. Anche l’aggiunta di codici QR sui biglietti da visita sta diventando comune, semrapida decodiﬁca del suo contenuto.
pliﬁcando notevolmente il compito di inserire i dettagli personali di
una nuova conoscenza nella rubrica del proprio cellulare.
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sviluppate applicazioni orientate verso la comodità, ﬁnalizzate a sollevare l’utente dal noioso compito di inserire dati nel proprio telefono
cellulare.
Stanno diventando sempre più comuni in magazzini e pubblicità nel
Giappone, i codici QR che memorizzano indirizzi e URL. Anche l’aggiunta di codici QR sui biglietti da visita sta diventando comune, sempliﬁcando notevolmente il compito di inserire i dettagli personali di
una nuova conoscenza nella rubrica del proprio cellulare.
L’idea è di utilizzarli sugli Itinerari stampati sul fondo dei container, in
modo da permettere al visitatore di interfacciarsi in tempo reale con
il sistema.
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