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Non dimenti cate che la terra si dilett a a senti re i vostri piedi nudi e i 

venti  desiderano intensamente giocare con i vostri capelli.

(Kahlil Gibran)
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lascio la mia casa ancora una volta  per cercare l’esperienza, lascio un lett o caldo, un 

respiro caldo e rassicurante dove ritrovo me stesso, i nostri sogni e le nostre passioni

att raverso realtà segnate dall’uomo, spazi che con il mio vagare si fanno sempre più dolci, 

piatti   e silenziosi

sono arrivato nel luogo del silenzio dove la grande piana verde mi appare infi nita e 

maestosa

il passaggio della cicogna sembra non turbare la calma piatt a, il suo rifl esso sull’acqua ne 

viene assorbito così come il mio sguardo att ento e devoto a capire le leggi che regolano 

questo luogo dove la trasformazione lenta ha donato bellezza ed equilibrio

si è propio qui che nascerà la piazza, la nostra piazza

proemio nel luogo del silenzio
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fondazioni 

una residenza nella piana, una forma defi nita nell’indefi nito e mutevole, un arti fi cio che 

pone le sue fondamenta sull’acqua, è seguendo le linee dell’acqua che si arriva al castello

il castello sembra una senti nella che protegge il territorio, è un att ento osservatore e il 

colore del suo vesti to è caldo e rassicurante, dalla piana lo si cerca e in esso c’è il peso 

della storia e dell’architett ura

con le sue quatt ro torri e la sua forma esagonale racchiude lo spazio della conoscenza dei 

d’Este a cui tanto cara gli fu questa terra

da qui tutt o ebbe inizio

att raverso il senti ero bianco che conduce sulla punta alta dell’argine per guardare oltre

raccolgo sabbia e pietrisco, colleziono frammenti  di matt oni rossi che rimandano nella mia 

mente alle anti che fornaci

i materiali defi niscono le forme e le dimensioni della citt à, gli intonaci caldi e terrosi,  

le facciate di matt oni rossi e le pavimentazioni in sasso e pietra bianca instaurano un 

rapporto sacro con il luogo, di rispett o e conti nuazione, qui la materia modella l’esistenza e 

diviene culla delle relazioni, della vita paesana

noto dei frammenti  di trachite grigia e pietra orsera, e i miei ricordi mi riportano a Venezia, 

civiltà da cui la terra dei d’Este si è protett a nel corso dei secoli

le contaminazioni sono inevitabili, le usanze, le abitudini e perfi no i materiali che danno 

forma alla citt à lo sono, si sono aggiunte nuove strati fi cazioni, nuove vite e nuove 

esperienze in questa calma apparentemente piatt a

così  anche qui i nuovi segni dovranno essere compresi, capirne il loro signifi cato per un 

loro possibile uti lizzo nel luogo del divenire

tracce e strati fi cazioni
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nei tempi passati  qui passava la via dell’acqua per divenire giardino in tempi non lontani, ora il grande 

prato verde è diventato uno spazio dal manto nero non permeabile, un luogo di arrivo in cui convivono il 

passeggio, la vendita dei prodotti   locali e il sostare dei mezzi di movimento 

dall’altra parte della strada è stato erett o il palazzo civico e i due monumenti  ai caduti  

le strati fi cazioni sono tante e convivono senza un disegno che dia loro un senso, un signifi cato preciso ed 

equilibrato, la piazza così defi nita, non ha una forma ne un confi ne 

le domande sono state molte e molte sono state le risposte nel dialogo con i citt adini, il luogo della 

condivisione diviene il luogo della discussione delle idee che ne generano e ne accompagnano la sua 

trasformazione futura

il luogo del divenire
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l’architett ura viene disegnata dal vuoto ed è nel vuoto che vengono costruite nuove relazioni sociali e fi siche, 

con lo sguardo, con la luce ed il tempo att raverso una mutazione lenta della materia, delle tracce e delle 

nuove strati fi cazioni

l’architett ura diventa nido per unire nuove necessità, vengono aggiunte nuovi strati fi cazioni e nell’equilibrio 

tra i nuovi  segni e le tracce esistenti  che la piazza prenderà forma  

l’architett ura del vuoto
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promenade

la superfi cie in pietra bianca viene costruita att orno al marciapiede di pietra grigia esistente, qui il 

compito di aumentare lo spazio quoti diano e di proseguire il percorso che conduce al castello

sul perimetro bianco della passeggiata una linea d’ombra ne segna  il confi ne con il cuore della piazza 
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platĕa

la piazza diviene conti nuazione materica del centro anti co, in essa gli inserti  bianchi scandiscono lo spazio e 

defi niscono gli usi

gli inserti  quadrati  segnano un percorso dello sguardo verso il castello e diventano punto di fermata per la 

disposizione dei mezzi

dalla passeggiata gli inserti  bianchi si estendono verso il cuore centrale della piazza, vengono ripetuti  ad 

intervalli e lunghezze stabilite, altre volte sembrano navigare nello spazio poroso
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giochi d’acqua

la piana è un equilibrio conti nuo tra terra e acqua, in questa stabilità l’acqua è costantemente presente nella 

vita delle persone

la piazza fa dell’acqua un elemento di memoria att raverso la fontana, essa viene inserita nello spazio 

“poroso” che unisce il municipio alla piazza, att orno ad essa quatt ro carpini bianchi e quatt ro panche in 

pietra bianca 

i bambini potranno correre scalzi e senti re il calore del sole assorbito nella pietra, il rumore della sabbia 

sott o i piedi, potranno bagnarsi con gli zampilli della fontana

la piazza produrrà un’esperienza sensoriale 
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linee d’ombra

il confi ne dello spazio centrale è una linea d’ombra tra gli inserti  di pietra bianca, una caditoia lineare che 

percorre da nord a sud la piazza su cui confl uiscono gli inserti  in pietra bianca

qui una volta scorreva una via d’acqua ora in essa le acque della piazza verranno raccolte e riportate al mare 
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superfi ci porose

inserti  in pietra bianca e cubetti   in porfi do ricoprono la superfi cie della piazza 

tra il riempimento dei cubetti   la sabbia servirà a mantenere una superfi cie porosa, assorbendo i carichi 

della piazza e rendendo la superfi cie più permeabile 

i granelli di sabbia con il passar del vento ti ngono la superfi cie di nuove sfumature così la piazza cambia 

colore, assorbe e produce suoni che variano con il passaggio della gente e dei mezzi

la piazza porosa assorbe la vita citt adina
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nei segni gli usi, la misura e la possibilità 

nei segni c’è la comprensione, la misura e il rapporto con l’architett ura 

nei segni c’è la metrica che scandisce lo spazio e il tempo su cui si appoggiano nuove necessità

la piazza diviene luogo di esposizione sullo scenario del castello,  luogo di forte condivisione nelle ore del 

mercato setti  manale, spazio per giocare e costruire nuovi scenari

la piazza assume sempre nuove forme a seconda degli uti lizzi che cambiano a seconda delle necessità, 

così i segni diventano elementi  che creano nuove relazioni spaziali e temporali 
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frammisti oni

il luogo dell’arrivo e della partenza, lo spazio del gioco e del diverti mento, una piazza per incontrare, 

per osservare, ascoltare e riposarsi

un luogo dove si ricorda o si sogna la vita nuova che verrà 
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