Abstract
Il Master San Vigilio è una scuola di pensiero sull’architettura.
Da un approccio al progetto in modo interdisciplinare ( Husserl ) si prosegue con la
riscoperta delle genialità del luogo o Genius Loci ( Norberg-Schulz ) attraverso l'ascolto
diretto di coloro che abitano il luogo stesso. Il Master condivide il pensiero di Habermas
nell'affrontare dapprima la progettazione e la realizzazione dello spazio pubblico e
successivamente quello privato ( urbandesign ). Affronta infine il tema dello spazio
mobile ( Archigram ) flessibile e che si corregge ( Friedman ) per continuare e riflettere
sullo spazio liquido ( Bauman ).
Fulvio Valsecchi
Nota: non troverai la parola "Urbatettura" su un dizionario, non puoi aspettarti di utilizzarla, almeno senza
conoscerne le radici, e non farci una brutta figura.
Ma anche le altre risposte non possono essere scartate a priori, perché effettivamente il significato moderno
della parola “Urbatettura” è proprio Urbanistica e Architettura, quindi “Architettura urbanistica”.
Ma perché e come nasce questa parola?
Si tratta di un neologismo, inventato dall’architetto e critico d’arte, Bruno Zevi, nel 1973, grazie al suo libro
“Il linguaggio moderno dell'architettura”, nel quale tenta in tutti i modi di creare un così detto, codice
anticlassico.
Zevi propone un metodo di lettura delle opere architettoniche attraverso l'analisi del "linguaggio" con
l'ausilio degli elementi della recente scienza della semiologia.
Zevi, comunque, era fra i pochissimi convinti che l’assonanza tra architettura e urbanistica, fossero due
espressioni che riguardavano la stessa cosa, e quindi aveva inventato il termine “Urbatettura”…è
importante che tu sappia il significato, anche se moderno, di questa parola, visto che viene utilizzato
nell’ambiente, abbastanza spesso, ma è fondamentale che tu sappia che non si tratta altro che di una
parola inventata e non ancora “accettata” e quindi inserita nel vocabolario della lingua italiana.
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CASTRUM CAPELLE
Costituitosi ufficialmente il 2 marzo 2019, è la nuova denominazione del “Gruppo di lavoro S. Vigilio sul Castello di Bergamo”,
nato nel 2017 attraverso un percorso partecipativo, coordinato dall’Associazione per Città Alta e i Colli. Riunisce cittadini di
Bergamo (architetti, storici, archeologi, urbanisti, artisti…) allo scopo di formulare proposte e progetti per il recupero e l’utilizzo
del complesso fortificato, in collaborazione con l’Amministrazione di Bergamo ed altri enti interessati. L’associazione,
comprendente al suo interno membri di Master S. Vigilio, è aperta alla collaborazione con chiunque desideri proporsi ed
impegnarsi alla realizzazione di programmi condivisi.
Il Castello, anticamente denominato della Cappella, dominante sulla città, accanto alla notevole rilevanza paesaggistica, nel corso
della sua vita millenaria è stato testimone e protagonista di straordinarie vicende storiche. L’impegno del sodalizio è di
sviluppare ed approfondire le conoscenze scientifiche su questo pubblico patrimonio, impegnarsi alla sua conservazione e tutela,
realizzare e promuovere iniziative per un uso culturalmente ed artisticamente qualificato dei suoi spazi, affinché vengano fruiti,
non solo dai visitatori da tutto il mondo, ma dagli stessi bergamaschi, invitati a riconoscere i tesori della loro città.
Ci proponiamo di trasformare l’antico presidio militare in uno spazio vivo di incontri e scoperte. Un compito divenuto oggigiorno
vieppiù doveroso, essendo il Castello una delle poche parti delle fortificazioni cittadine, dichiarate dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità, ad essere di proprietà comunale, quindi un bene comune da difendere e valorizzare.

sito:
https://www.castrumcapelle.org
contatti: castellodibergamo@gmail.com

facebook: @castrum capelle

Si consiglia l’accesso con la Funicolare di San Vigilio.
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