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N.L. - Come racconterai l’architettura italiana nel Padiglione Italia? 
L.M. - Il padiglione si articola in tre sezioni. La prima, “Amnesia nel presente”, è dedicata agli ultimi venti anni d’architettura, alla nostra memoria 
recente. È una sezione importante, raccontata in maniera visiva e semplice. Non si può pensare di capire l’architettura italiana contemporanea 
senza ripercorrere la produzione architettonica degli ultimi decenni. La sezione centrale della mostra, “Laboratorio Italia”, riguarda il presente 
italiano; qui ho voluto mettere in mostra solo opere costruite. È una scelta un po’ radicale, ma non volevo una mostra che esponesse solo dei 
disegni, e volevo al tempo stesso sfatare quel luogo comune secondo il quale in Italia sembra non accada mai nulla di nuovo. Credo poi che uno 
dei doveri dei padiglioni nazionali sia rendere visibile la produzione di qualità. Ho identificato una decina di categorie critiche, di temi che 
considero significativi perché indicano delle priorità all’interno del paesaggio italiano, ma anche delle occasioni, delle straordinarie potenzialità 
per il prossimo futuro. Per questa sezione ho scelto un numero importante di lavori, perché non riesco a fissare la mia attenzione su uno o pochi 
progetti rappresentativi. Credo che oggi la scena italiana offra tante piccole opere che nell’insieme possono raccontare un paesaggio 
interessante e composito su cui è importante riflettere. L’ultima sezione è intitolata “Italia 2050” e prova a stimolare forme avanzate di 
sperimentazione intorno a una serie di problemi e temi che potrebbero toccare il nostro Paese nei prossimi decenni. Per fare questo ho coinvolto 
la rivista Wired chiedendo aiuto nell’individuare 14 protagonisti dal mondo della scienza e della sperimentazione avanzata a cui abbiamo 
affiancato altrettanti progettisti che produrranno visioni sui temi proposti. 
N.L. - Hai intitolato il Padiglione Italia “Ailati. Riflessi dal futuro” Perché Ailati? 
L.M. - Ailati nasce da una riflessione di fondo sul nostro Paese, che da tempo ha perso la sua centralità, ma non per questo non è stato capace 
di produrre contenuti di qualità originale. È l’idea secondo la quale nel momento in cui non ritroviamo un centro, centro che secondo me è 
sempre più vuoto, più debole, più fragile, ma cerchiamo nelle cose uno sguardo diverso, laterale, cambiando la prospettiva, allora sappiamo 
produrre contenuti anomali, concettualmente sofisticati, inediti, potenti e di altissimo livello. Terragni, Mollino, il primo Aldo Rossi, Superstudio, 
Archizoom, hanno prodotto pensiero laterale rispetto alla pratica corrente dell’architettura, e facendo questo hanno creato un approccio originale, 
un modo diverso di guardare al progetto che è riuscito a influenzare profondamente il dibattito internazionale. Ogni volta che proviamo a 
rincorrere un centro che non c’è finiamo per risultare in ritardo, provinciali, quando abbiamo la capacità di produrre un pensiero laterale, allora 
produciamo contenuti freschi, esclusivi, unici, proprio perché la nostra è una storia di ricche anomalie, di ambiguità potentissime. 
N.L. - Tra gli architetti presenti al Padiglione Italia ritroviamo queste caratteristiche, questa capacità di pensiero laterale? 
L.M. - La selezione che ho fatto dei 14 autori nella sezione “Italia 2050” racchiude un po’ la mia idea di autori che possono rappresentare questa 
idea di lateralità sperimentale. Tra i progettisti chiamati a produrre delle visioni, degli scenari di futuribilità un po’ spinta, ci sono alcuni che non 
hanno mai smesso di fare ricerca, di sperimentare o di forzare il progetto non solo nella direzione voluta dal committente, ma anche in una 
direzione più curiosa, attenta, imperfetta. Quel gruppo rappresenta secondo me un’idea di attenzione laterale, intesa come atteggiamento 
culturale di apertura e capacità di mettersi in discussione, di produrre contenuti aperti. 
N.L. - Quanto è importante riuscire a comunicare l’architettura, e quali sono i modi più efficaci per farlo? 
L.M. - Comunicare l’architettura è un’arte difficilissima, perché l’architettura in mostra è notoriamente noiosissima. È un’arte specifica, un’arte per 
addetti ai lavori, una persona che non sia architetto non capisce il significato della maggior parte dei termini che gli architetti usano. Noi architetti 
usiamo una serie di elementi tecnici condivisi: per un pubblico normale il disegno d’architettura è assolutamente incomprensibile. Niente è 
efficace come i modelli, o addirittura le architetture 1:1, i modelli abitabili. Trovo che le mostre più efficaci siano state le vecchie Triennali in cui la 
gente viveva gli spazi direttamente, oppure quella fantastica edizione della Biennale che fu la Strada Novissima di Portoghesi, dove l’idea di una 
strada e di un linguaggio di facciata diventava l’unico modo di comunicare l’architettura e suoi contenuti. Lo spazio deve essere visto, vissuto, 
bisogna offrire un’esperienza il meno metaforica possibile. Sejima ha fatto una scelta molto intelligente. Ha chiamato 45 autori e ha affidato a 
ciascuno di loro un lotto sul quale costruire ambienti nei quali i visitatori vivranno i luoghi progettati. Niente come l’esperienza dello spazio aiuta 
un visitatore a capire cosa può essere l’architettura. La scelta di Sejima potrebbe quasi sembrare banale, ma è di una potenza, di 
un’immediatezza tali che se ben interpretata darà il massimo del risultato. Nel raccontare l’architettura bisogna recuperare una dimensione 
giocosa, narrativa, molto semplice. Ormai è superata anche la sbornia digitale, il pubblico è abitutato a internet, al 3D, a un cinema sempre più 
sofisticato, una digitalizzazione messa su un video non attrae, non colpisce più. Dobbiamo sforzarci di trovare elementi che ci consentano di 
trasformare la mostra in un racconto che si possa trasmettere ad altri. Una mostra di soli disegni è incomprensibile, tendenzialmente noiosa, 
totalmente astratta. L’architettura disegnata non dà l’emozione dell’opera d’arte, della scultura. L’architettura è spazio, bisogna viverla, 
percorrerla, questo è il modo più efficace di renderla comprensibile e accessibile a tutti. 
 


