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NOTA INFORMATIVA

LA MOSTRA


La mostra si prefigge - rispettando le alte esigenze scientifiche - di attrarre a se l'interesse di un pubblico che sia il più vasto ed eterogeneo possibile.

L'architettura come tema centrale della mostra richiede come nessun'altra disciplina una spiccata sensibilità didattica e un'esatta collocazione nel contesto storico-culturale.

E’ stato così raccolto un materiale espositivo storicamente istruttivo per rappresentare e informare con brillantezza e incisività sulla vita, la formazione e l'opera di Borromini e illuminarne l'epoca, i luoghi, l'ambiente sociale e le premesse artistiche.

Il materiale comprende vedute e planimetrie cittadine, dipinti e stampe, medaglie, ritratti di committenti e busti marmorei, oggetti artistici e di arte applicata, curiosità da "Wunderkammer", strumenti scientifici, strumenti per disegnare e per costruire, alcuni pezzi originali degli edifici di Borromini (parapetti, balaustrate e alcune suppellettili, come il monumentale meccanismo d'orologeria di un campanile) e molto altro ancora.

Numerosi modelli visualizzeranno plasticamente le maggiori opere frutto della creatività architettonica di Borromini.

Per comunicare la potenza attiva dell’architettura nella sua dimensione reale, le varie sezioni saranno arricchite da alcuni calchi con le loro caratteristiche forme architettoniche e con la copia 1:1 di una piccola ma particolarmente suggestiva creazione spaziale borrominiana, a comunicare la potenza attiva dell'architettura nella sua dimensione reale.

Le recenti conquiste nel campo della fotogrammetria, del disegno computerizzato, della videoanimazione e della stereolitografia consentiranno poi di sviluppare molteplici forme di comunicazione didattica sull'architettura scientificamente fondate, ma assolutamente accessibile anche ai neofiti. Sono così approntati i più moderni mezzi di allestimento, che ci permetteranno di visualizzare tridimensionalmente i capolavori di Borromini - ma con accanto anche progetti rimasti irrealizzati e varianti di sviluppo - e i loro principi strutturali sperimentandone il loro effetto spaziale virtuale.

Al centro della mostra si troverà naturalmente la preziosa opera grafica dell'architetto: autentici capolavori del disegno di architettura tramite i quali si percepiscono in maniera diretta la creatività artistica, l'immediatezza concettuale e l'acutezza di pensiero dell'ideatore. Pochi architetti nella resa grafica delle loro ideazioni spaziali e formali hanno saputo lavorare in maniera così serrata, esatta e conseguente; nessuno ha saputo creare cose altrettanto affascinanti in un genere che, come il disegno di architettura, può essere talvolta di difficile accesso per i profani.

La gran parte degli oggetti esposti fanno parte dei ricchi fondi dell'Albertina; prestiti saranno messi a disposizione da numerose collezioni in Italia, Europa, ed America.



SEZIONI DELLA MOSTRA:

• Personalità e Destino • Meraviglia e sapere: geometria, scienze naturali, simbologia sacra e profana, cultura antiquaria • L´eredità lombarda • L’ambiente romano e la corte papale • Le prime attività: tra Maderno e Bernini • S. Carlo alle Quattro Fontane • Interpretazione degli Ordini •Oratorio e Casa dei Filippini • Prototipi antichi per la poetica architettonica del Borromini: S.Maria dei Sette Dolori, Sagrestia di S.Pietro • Il Foro Pamphilj: Piazza Navona, Palazzo Pamphilj, S. Agnese in Piazza Navona • Palazzi e Ville: Palazzo Carpegna, Palazzo Giustiniani, Palazzo Falconieri • S. Giovanni in Laterano • La Basilica incompiuta e la nascita del Borrominismo • Interventi di valorizzazione architettonica: S.Paolo fuori le mura, S.Carlo al Corso, Piazza S.Agostino • S. Ivo alla Sapienza • Il tema delle cupole • S. Andrea delle Fratte • Collegio di Propaganda Fide • Architettura obliqua • Portali binati • Morfologia spaziale •Dall’ideazione al cantiere: Sviluppo progettuale, Raffinatezza del disegno, Metodologia di Rappresentazione, L’impegno artigianale •Opus architectonicum: l’autorappresentazione dell’architetto •Borrominismo nel tardo barocco •Borromini e l’architettura del Novecento.

Nell'ambito dell'esposizione sarà allestito uno spazio multimediale nel quale l'opera di Borromini sarà didatticamente visualizzata e analizzata con il supporto delle tecnologie computerizzate.

Gli architetti e i disegnatori di architettura che collaborano al progetto stanno preparando numerosi modelli, simulazioni architettoniche in 3D, analisi spaziali e videoanimazioni, che saranno esposte nel corso della mostra.

Le rappresentazioni architettoniche tridimensionali e le videoanimazioni mirano ad essere accessibili durante l'esposizione ad un pubblico vasto, grazie alla realizzazione di un CD-ROM dedicato alla personalità e all'opera di Borromini, che sarà sviluppato d'intesa con la direzione della mostra.

Un dettagliato e riccamente illustrato catalogo sarà pubblicato dalla casa editrice Electa (Elemond) di Milano.

La Graphische Sammlung Albertina in concomitanza con la mostra ha preso l'iniziativa di ricercare per la prima volta nella sua totalità l'intero lascito dei disegni borrominiani, che finora erano conosciuti solo frammentariamente. In collaborazione con la Bibliotheca Hertziana (Istituto Max-Planck), è stata formata una struttura internazionale di ricerca che si è assicurata la collaborazione dei massimi esperti mondiali della materia.

L'obiettivo è la produzione di un repertorio critico di tutti i disegni originali dell'architetto. Per favorire l'indagine e semplificare senza lacune il lavoro preparatorio viene percorsa una strada, che permette una collaborazione efficiente dei numerosi scienziati che partecipano al progetto. Il fondamento è costituito dalla banca dati digitale disponibile su CD-ROM dei circa 900 disegni.

Il catalogo dei disegni, pubblicato in lingua italiana, sarà disponibile come manuale o sotto forma di due CD-ROM.

