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Scala1:500 -Planimetria percorso panoramico

Scala1:500 -Schema temporale

Il nostro primo approccio al tema di progetto è stato guidato dalla volontà di non lavorare con l’esistente modificandolo nella suo aspetto originale e allo stesso tempo di non
dare una forma ben definita alla nuova cupola, ma piuttosto una forma aperta che facesse intuire il profilo della cupola senza attribuirne dei caretteri totalmente definiti.
Analizzando il concetto di cupola ne abbiamo identificato i forti connotati geografici, temporali, culturali e simbolici in qualità di punto di riferimento nella città.
Con l’osservazione della costretta posizione della Basilica di Sant’Andrea delle Fratte all’interno del fitto reticolo urbano della città di Roma, ci si accorge della difficoltà di percepire
la forte presenza del tamburo della chiesa.
L’osservatore camminando lungo il fianco della chiesa in Via di Capo le Case o posizionandosi difronte alla facciata in Via di Sant’Andrea delle Fratte non può avere una visione
completa di ciò che accade sopra il tetto. Da qui la necessità di allontanarsi e alzarsi in un punto di osservazione privilegiato su Roma in modo tale da riuscire a scorgere la nuova
cupola in tutta la sua interezza.
Forti di questa necessità di allontanarsi, immaginiamo una mostra temporanea che inviti le persone alla scoperta itinerante della città aerea. Questo per poter osservare la cupola
da vari punti di vista nel contesto di tutte le altre cupole che mantengono nel tempo il loro carattere simbolico e sono ancora oggi punti di riferimento. In un’ottica di esposizione
temporanea libera accompagnamo il visitatore lungo un percorso di terrazze pubbliche così da avere una visione completa e a 360 gradi della cupola, spostandosi da una vista
laterale molto ravvicinata fino ad una più lontana come dalla Terrazza del Pincio o dalla Scalinata di Trinità dei Monti.

L’osservazione della cupola non è mai uguale, ma come la città è in costante mutazione; la Roma di oggi è il risultato tangibile della stratificazione di oltre duemila anni di storia e
culture che si sono susseguite in un unico spazio urbano contribuendo al suo aspetto attuale. L’istallazione è quindi pensata per mutare nel tempo, cosi da poterne identificare una
completezza iniziale fino ad una disgregazione che la riporterà alla sua essenza strutturale.
La nuova cupola è realizzata da una griglia metallica, scheletro nudo che evoca le forme borrominiane senza pretendere di ricustruire ciò che non è mai stato realizzato. La maglia
permette di percepire l’esistenza della forma senza attribuirne una tangibilità materiale. Questo scheletro è la struttura portante ed è reso corpo da una massa leggera per peso
e trasparenza. Questa pelle è costituita da una moltitudine di tasselli colorati che riprendono le nuance dei colori caldi del mattone, materiale principe della Basilica di Sant’Andrea
delle Fratte e di tutta Roma.
La struttura statica massiccia del muro in mattoni è qui reinterpretata nella sua essenzialità: la caratteristica del materiale di essere unica massa e allo stesso tempo pluralità di singoli.
L’unione di tanti frammenti di colore e dimensione diverse che da lontano rappresentino l’eterogeneità della massa muraria ma che nel dettaglio rivelino la sua frammentarietà.
Mettiamo in atto la disgregazione di questo muro simbolico attraverso una costante caduta dei tasselli che compongono l’istallazione. L’idea nasce dalla volontà di rappresentare
in modo astratto l’importanza del nostro patrimonio artistico. La crescente sensibilizzazione verso il mantenimento del nostro patrimonio culturale è l’unica via possibile per non
perdere l’identità delle nostre città e lasciare che si disgreghino nel tempo.

