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Siamo fatti di tutto quello che abbiamo imparato durante la vita - ieri. 
Tutto l´ieri - questo é il passato. "

Tutto questo piú il pochissimo del oggi, sará domani una parte del 
passato."

Noi portiamo il passato con noi e dentro di noi per il futuro. Dunque: 
non ha senso di dividere il passato dal presente. Dentro di noi c´é 
tutto il passato."

Il passato é dunque il nostro tesoro, la nostra risorsa, - per il futuro. "

Dal passato possiamo imparare cose con senso e cose senza senso."
Il presente é la scelta - tra senso e nonsenso."
Secondo: Come componiamo il passato ?"

Non c´é novitá. Che cosa é il nuovo ? È sempre il componiment, il 
mettere insieme. "

Dobbiamo riflettere nuovamente su ogni singolo caso. "



•! Dov´é il tuo luogo tra cielo e terra ?"

•! Dove ti muovi e dove fermi il tuo movimento ?"

•! Dove nella tempestá  é il silenzio ? Dove cerchi il sole ? "



L´appropriarsi del mondo !
é un valore: !

la strada che conduce alla cosa 
pubblica. "

•! Il pubblico ha delle stratificazioni elementari."
•! Elementare é il desiderio per l´uomo che ha partorito l

´uomo, cioé la madre, e verso gli altri uomini del suo 
ambiente."

•! Dopo questo il senso innato per il pubblico scopre 
lentamente il mondo. Ed impara ad ampliare le proprie 
vedute sul mondo. "



•! La fontana in una piazza una volta fu un elemento necessario per i 
mercanti ed i loro animali."

•! La fontana é in grado di sviluppare un plusvalore: Associazioni di 
pensieri. Racconti. Puó creare  con l´acqua una coreografia dell´acqua. "

•! Una fontana puó rivelarsi come una scoperta. Puó avere delle  
panchine per fermarsi. E la gente continua l´eventi della fontana. "



    La vista di un paesaggio é una allegoria della appropriazione del 
mondo. Un panorama si offre in tanti posti sia in cittá che in 
campagnia. "

     In gran parte é drammatico. "
     Richard Neutra spesso ha dato forma per lo sguardo ed il panorama. "



Da sempre era  !
il futuro:!

La dimensione 
antropologica.!

Scoprire e creare le 
qualitá di vita"



Le forme della"

casa rendono"

possibili"

contatti umani"

da una generazione"

all´altra."

Aiuta per la "

comunicazione: "

la finestra in "

altezza bassa."



    L´insieme delle 
generazioni "

    trasmette esperienze "

    dal passato al presente."



•! Tutto l´essenziale puó essere semplice. "
•! La panchina vecchia con i mattoni rosa segnala: Vieni ! Resti !"
•! Ti riposi ! Guarda ! "
•! Puoi riflettere la tua vita ! "



Anche in un area pubblica molto sviluppato si puó avere un 
comportamento libero - giacendo sulle scale per leggere un libro."



Un luogo antico che anche adesso fa bene ai piedi."



La vita é preziosa - anche nel piccolissimo. Se accetti "

questo antico messaggio il mondo diventa molto piú ricco. "



•! Progettare costruzioni é un piacere - innato nell´ uomo. "
•! Affascina bambini. Questo profondo piacere rimane durante tutta la 

vita - in modi passivi o attivi. "
•! Piu o meno il piacere del costruire é visibile anche negli edifici 

intorno a noi. Questo fare é in sostanza un „appropriarsi“ e  
trasformare un luogo - per lo sviluppo della vita, della vita degli 
altri, la vita della comunitá."



Il futuro: !

bisogna osservare !
e creare !

piú situazioni sceniche"



    Cosí caratteristico "

   come quest´uomo barbuto "

     é anche come il suo luogo 
storico."

   Tanti piú luoghi "

    possono essere 
caratteristici. "



     La scala"

     di legno "

     é quasi "

     un niente,"

    ma quando "

    la gente"

    viene"

    e la prende 
in possesso, "

     diventa un 
teatro. "



Vecchio e nuovo. Scenari. Piazza. Alberi. "
Panchine e sedili. Articolazione."



Sulle piazze si ci puó muovere molto di piú - tramite il proprio fare."



"   Scenario: Rampa. Muro. Arrampicarsi. Bilanciare."



Scenario: Panchine. Costruzioni. Passaggi vari."



•! Dove si trova giá qualcosa, arriva spesso tanto di piú. "
•! Il pubblico ha la capacitá di adunare:  Uomini. Scenari. Anche tante 

volte invenzioni pazze."
•! Seduzioni per sperimentare e giocare. "



     Questa creazione degli anni venti é un´ affascinante sorpresa ! "

     Anche una cosa semplice come un accesso ad un edificio puó 
svilupparsi in un evento drammatico."



•! Qui una volta esisteva solo una scala banale. "

•! Un bel giorno é arrivata compagnia: una lunga lumaca, che ora gioca 
con la scala e crea un teatro dell´acqua. "



    Un´ asse - con case vecchie e nuove - prolungata tramite una lunga 
scala - fino alla cima di un colle artificiale di una vecchia miniera. "



Dietro la mia casa: una vecchia via speciale. Senza automobili.  "

Un luogo bello. Con tanto spirito comune con il vicinato. "

Con la memoria degli uomini che hanno vissuto in questo luogo. "



    La strada antica é stata trasformata acquistando una vitalitá superiore. 
Con panchine e con verde in variazioni - tolto il traffico delle 
automobili. É nata una scenografia nella quale il nuovo non danneggia 
il vecchio."



  Un maggese: un luogo selvaggio con le tracce di un passato misterioso. "



È cosí semplice costruire muri bassi !"
 - per i bambini per bilanciare. Per gli adulti per sedersi. "
Per creare una scenografia. Per disporre lo spazio in modo attraente."



Il futuro:!

fantasia !
per valutare il 

„pubblico“"



Il futuro: la memoria!

C´era nessuno !
prima di me?!

Ci sono tracce!
di tanti uomini"



•! Ad un compleanno facevo parlare parenti ed amici - su tavole di 
ceramica. "

•! Sulla terrazza dell´ Albergo Lago verde a Pennabilli queste tavole 
raccontano dei popoli che in questa regione si sono incontrati durante 
i milleni e vi sono rimasti."



C´era una volta . . .  - Siamo costretti a dimenticare tutto questo ? "
Il teatro della storia é emozionante. "



Questo caffé a Roma vicino a Piazza di Spagna "
potrebbe raccontare romanzi "

dei suoi ospiti famosi.  "



Il poeta Tonino Guerra spesso mi domandava: „C´era nessuno qui prima 
di te ?“ "

Quindi ho cercato chi era qui prima di me. "
Ho trovato il mio amico Giacomo Puccini, il grande compositore. "
Dappertutto trovo persone. Cercate anche voi ! E mostrateli ! "



Tutto é mortale."

Ma: Oltre la morte  "
le nostre cittá sono popolate "
- da tracce degli uomini."

Possiamo aggiungere tracce."

Tonino Guerra ha dedicato "
un poema "
fabbricato di pietre "
al suo amico "
Andrej Tarkofskij, "
cineasta russo."



Ogni luogo reale non é solo composto dalle sue facciate ma anche dagli 
uomini che ci vivono. "

Qui ha vissuto la vecchissima Beppa, grande cuoca. "
Il poeta ha posto una lapide che racconta di lei - oltre la morte. "





Il futuro:!

raccontare tante storie"



     Una fontana puó diventare una piazza."
     Sul bordo lo scultore Seemann racconta una storia dammatica. "
" I personaggi fanno un teatro vivacissimo. "



     „La lumaca d´argento“ in un parco ad Oberhausen é un punto 
centrale per il pubblico. "

     Oltre questo é nato un´ altra dimensione del pubblico: letteratura. La 
lumaca ha ispirato una scrittrice romeno-tedesca a scrivere un 
dramma: per il teatro di Oberhausen ed il teatro nazionale di Sibiu."



   La Chiesa "

   del imperatore"

   Carlo a Vienna:"

   la facciata racconta"

   libri interi."



•! Una strada fu creata in forma di una lunga piazza. Il suo punto 
culminante: un corteo. Sul muro questo corteo viene raccontato."

•! Crea la memoria per i discendenti. Mette la memoria nel presente. "

     È la voglia di dare una durata - tramite un mezzo artistico. "



 Cosí semplice é creare un posto importante:"
 con un muro di memoria: „Un popolo che tace davanti ai tiranni perde"
 piú della vita e della proprietá - poi si spegne la luce.“"
 È una citazione del poeta Randwijk, membro della resistenza olandese. "



Panchine con testi: frasi intelligenti da pensare - in dietro ed avanti. "

Martin Luther voleva far scrivere la intera bibbia sui muri della sua cittá. "



La scultura di quest´uomo racconta al pubblico della piazza e per tutti 
tempi una storia pazza. Il Kokadorus era un operaio che faceva il 
montaggio dei banchi sulla piazza del mercato. "

Poi vendeva l´aria ed i vestiti della regina.  "
Quest´uomo é un esempio per la storia mentale della cittá.  "



Memorie portabili."

„Il bosco dei regali“"

é una bottega "

della piazza di "

Pennabilli "

nella quale si puó"

acquistare "

tante memorie "

poetiche per la casa "

e si possono "

regalare anche agli 
amici. "



Il futuro: Capire: !

la dimensione !
del „pubblico“!
e la sua storia !

tramite gli edifici !



Finestre collegano il mondo interno col mondo esterno."
Sono come pitture - con composizioni varie. "
Cosí attirano gli sguardi del pubblico - e fanno che la casa diventi 

un elemento forte e pubblico."



    Un magazzino antico - 
simbolo di una lunga 
storia."

     La storia porta con se 
quasi sempre tante 
possibilitá anche per i 
compiti di oggi. "

     Tante volte molto di 
quanto possiede lo 
cosidetto spirito del 
nostro tempo."



La storia é una sfida per noi: "
L´architetto famoso Oud costruiva a Hoek van Holland abitazioni. "
Il suo disegno indica una idea: Una tale facciata simbolizza una 

relazione: lo spirito comune."
Questa comunitá si sente aperta e nello stesso momento protetta."
È una idea umana, psicologica e sociale - ed un desiderio per ogni epoca. "



La casa Rietveld/Schröder a Utrecht non é piú una scatola con la  paura 
verso l´esterno, "

ma una casa che di panelli  tra i quali si puó guardare e passare. La casa 
si apre verso l´universo. "

Una volta Rietveld era il presente. Ora come storia é sempre attuale. "



Il futuro:!

creare!
punti focali!
luoghi focali!



Espressione per emozionare."

Passione."

L´architetto ha trasformato 
segni che si usavano durante 
tanti secoli per comporre 
una forma attuale. "

Cristallizzazzione a piazza e 
torre. "

Ma non essendo capito il 
capolavoro di Josef Franke 
(1926) é in grande pericolo. "



    Il ponte con i due archi: respiro - espansione - un evento. "
    Una marcata caratteristica per la metropoli Ruhr. "



    Si puó creare anche in situazioni brutte una piccola area che sembra 
un pochino essere una piazza: come stimolo da sostare. E come un 
punto di cristallizazzione. "


