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La personale di Franca Pisani al museo Macro Testaccio – artista toscana da sempre vicina
ad AIDIA Firenze – diventa l’occasione per conoscersi fra colleghe/i, nella consapevolezza
che per instaurare rapporti umani di amicizia e di collaborazione occorrono tempo e
costanza; l’incontro è tra socie AIDIA di Firenze e Roma ma anche colleghi maschi sostenitori
dell’associazione. Fra i partecipanti anche le due presidenti di sezione, arch. Mina
Tamborrino e arch. Maria Acrivoulis.
Chi abbia mai organizzato un qualsivoglia evento, sa benissimo che ogni volta quasi
certamente accadrà qualcosa d’inatteso a scompaginare i piani: un viaggio ‘perfetto’ quello di
ieri, 25 novembre, perfetto con gli imprevisti – l’inversione di programma, il cibo ghiacciato
– e i piedi e la schiena dolente per il lungo girovagare.
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Macro via Nizza - Gruppo AIDIA Firenze e AIDIA Roma

LA STAZIONE TIBURTINA
L’arrivo alla stazione di Roma Tiburtina non è una scelta casuale, bensì mirata ad assaporare
la bellezza e la modernità del progetto di riqualificazione (Studio ABDR, inaugurazione
2012): una galleria sopraelevata lunga 360 metri attraversa trasversalmente i binari,
collegando due quartiere – Nomentano e Pietralata . fino ad allora divisi. Quattro livelli di
gallerie pedonali, con attività commerciali e dei sorprendenti volumi sospesi e vetrati, in un
paio di casi illuminati e contenti uffici ma per il resto ancora vuoti e al buio; al livello
inferiore una vasta piazza ipogea con vista a 360 gradi sui palazzi delle borgate.
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Stazione FS Roma Tiburtina - piazza ipogea

Stazione FS Roma Tiburtina - piazza ipogea

MACRO via Nizza (Odile Decq)
Prima tappa il Museo Macro di via Nizza, nato dalla riconversione a museo di due edifici
produttivi (realizzati nel 1912 da Giovannoni in stile Liberty), sede fino al 1971 della ex
Birreria Peroni, dove ci fanno gentilmente da guida l’architetto Rosamaria Sorge (socia
AIDIA Roma) e la presidente Maria: “La fabbrica Peroni comprendeva anche altri edifici
adiacenti, successivamente adibiti ad appartamenti, come si può vedere tutt’oggi..” Il
museo nasce dalla summa di due interventi fra loro decisamente contrastanti e realizzati in
epoche differenti: dapprima la ristrutturazione dei due fabbricati paralleli della ex birreria,
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che furono adibiti a sale mostre e uffici e collegati da una galleria pedonale vetrata (Comune
di Roma, Ufficio Città Storica 1996-99); successivamente (2001-2010) l’ampliamento ad
opera di Odile Decq, la quale compie un ‘atto creativo’ in totale dissonanza con il
convenzionale intervento precedente. Progettista con solida formazione anche in campo
strutturale, qui Decq decide di occultare le strutture – sia nuove che esistenti – mirando solo
ad esaltare i volumi, il gioco dei percorsi (le passerelle, la copertura praticabile) la bicromia
del nero e del rosso, quest’ultimo ad esaltare sia l’involucro esterno che le superfici interne e
gli arredi della sala conferenze, vero e proprio ‘edificio dentro l’edificio’.

Arch. M. Acrivoulis (a sinistra) e arch. M. Sorge nella visita guidata
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Macro via Nizza: Galleria pedonale dell'intervento anni '90

Macro via Nizza: plastico del complesso
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Macro via Nizza - Terrazza di copertura (O. Decq)

Macro via Nizza - Terrazza di copertura (O. Decq)
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Macro via Nizza - Terrazza di copertura (O. Decq)

Macro via Nizza - arch. M. Tamborrino e arch. G. Canino
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Macro via Nizza - Sala conferenze (Decq) - gruppo AIDIA

Macro via Nizza - cortile d'ingresso (Decq)

MACRO Testaccio
Il Museo del Macro Testaccio è allestito all’interno di due padiglioni del complesso dell’ex
Mattatoio (1891 – G. Ersoch) al Testaccio, già borgata popolare, oggi quartiere residenziale.
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L’ex Mattatoio è una vasta area di 105.000 mq, stupefacente esempio di archeologia
industriale e di ‘urbanistica spontanea’. I tanti padiglioni (dismessi nel 1975) sono tutti simili
per dimensioni, tipologia e materiali (mattoni faccia vista, modanature in travertino,
strutture in ferro) e, oltre al museo, ospitano la Facoltà di Architettura (Roma III),
l’Accademia di Belle Arti, e le attività di ristorazione e vendita di prodotti biologici de l’Altra
Economia; questi riusciti esempi di riconversione funzionale convivono con edifici e aree
tutto da riqualificare, conferendo una sembianza di non-finito, quasi di cantiere permanente.
Non possiamo non notare ad esempio l’incongruenza tra la disponibilità di vasti spazi
inutilizzati e l’assenza di un’area adibita a parcheggio.

Macro Testaccio - Piazzale d'accesso ex Mattatoio
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Macro Testaccio -padiglioni espositivi

Ex Mattatoio - Facoltà di Architettura (a destra)
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Ex Mattatoio: padiglioni ristrutturati e padiglioni da recuperare

Ex Mattatoio - Area di ristoro de 'L'altra Economia'
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Ex Mattatoio: aree da riqualificare

FRANCA PISANI – Codice Archeologico – Il Recupero della Bellezza
Introduce Mina Tamborrino, con un interessante excursus su vita e curriculum dell’artista e
amica: nata a Grosseto da una famiglia di artiste (la mamma Lia tuttora pittrice; la nonna
Margherita disegnatrice di ricami per la regina Elena nella tenuta di San Rossore), fin dagli
anni ’70 sulla scena internazionale; pittrice, scultrice e sperimentatrice di tecniche, ora vive e
lavora a Pietrasanta, dove le è possibile disporre degli spazi necessari alla sua attività
creativa. Un’amica con cui Mina ha già lavorato in diverse occasioni, prima fra tutte il suo
libro DonnArchitettura. Pensieri, idee, forme al femminile, dove Franca è autrice di tutti i
ritratti che accompagnano i profili di donne architetto del passato e del presente.
La mostra Codice Archeologico – Il Recupero della Bellezza comprende 47 opere – tra
affreschi, quadri, istallazioni e ben 10 “teleri” (tele di lino posizionate direttamente al muro,
supporto tipo dell’arte veneziana del ‘400 e del ‘500), opere intese come viaggio emozionale
alla ri-scoperta di quattro siti archeologici di importanza fondamentale – Hatra, Nimrud,
Bamiyan e Palmira.
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Franca Pisani - 'I Nomadi'

Chat (17)

https://www.facebook.com/notes/aidia-firenze/macro-roma-franca-pisani-cronaca-di-un-viaggio-perfetto/2011575989089454/

13/17

3/12/2017

Aidia Firenze - Home

F. Pisani : 'Percorso di Archeologia' in frammenti marmorei

Al centro del padiglione e per tutta la sua lunghezza un percorso di archeologia
contemporanea scandito da un migliaio di pezzi marmorei di risulta provenienti dalle cave
del Monte Altissimo di Pietrasanta, le stesse utilizzate 500 anni fa da Michelangelo
Buonarroti per la facciata della Basilica di San Lorenzo a Firenze, poi rimasta incompiuta.
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F. Pisani : 'Percorso di Archeologia' in frammenti marmorei

F. Pisani: 'Hatra', telero in lino m 3x4 e tele in seta di Lione Chat (17)
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F. Pisani: 'Sabbie' (sabbia e ossidi su tela)

F. Pisani: 'Hatra', telero in lino m 3x4

*************************************************************************************
Per informazioni più dettagliate su opere in mostra a Testaccio e biografia dell’artista vedere i
seguenti link:
https://drive.google.com/open?id=0B8v_AoN60HSXUjJTcUNVYl85X1U
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http://www.francapisani.com/
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Aidia Firenze Daniela straordinaria,...grande.......grazie a nome di tutta la sezione Aidia Firenze e degli amici sostenitori!!
Mi piace · Rispondi ·
1 · Commento di Mina Tamborrino
· 26 novembre alle ore 17:56
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