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Padiglione della Santa Sede: quale futuro per le 10 cappelle
nel bosco di San Giorgio?
Cardinale Ravasi: «Tre sono le possibilità». «La prima è che il Demanio accetti di tenerle come percorso
religioso laico». Alla scoperta delle dieci cappelle del padiglione diffuso (curato da Dal Co) che la Santa
Sede ha realizzato sull'isola di San Giorgio Maggiore.

         

 29.05.2018 notizie di architettura #focus.biennale.2018 16a Mostra di Archit…

Un luogo per meditare nella quiete del bosco o per ammirare il paesaggio o, ancora, uno spazio definito
da un semplice intreccio di travi di acciaio. Tante e diverse le interpretazioni che gli architetti hanno scelto
per dare forma alle dieci cappelle nel bosco sull'Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, commissionate
dalla Santa Sede per il suo primo "padiglione" alla Mostra internazionale di Architettura di Venezia.

Lo scorso 25 maggio, il padiglione diffuso è stato aperto al pubblico e presentato in una conferenza
stampa alla presenza del curatore, Francesco Dal Co. A parlare è stato il cardinale Gianfranco Ravasi,
presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che subito ha affrontato il tema della futura destinazione
delle dieci cappelle laiche.

«Tre sono le possibilità», ha affermato il cardinale. «La prima è che il Demanio accetti di tenerle come
percorso religioso laico». Dunque, una volta ottenuto l'ok dal Demanio, le cappelle potrebbero restare nel
bosco dell'isola. Un'ipotesi che porterebbe a tenere aperto un luogo prima chiuso al pubblico. Un luogo
privato (di proprietà della Fondazione Cini) verrebbe conquistato in modo permanente dalla comunità.
Chiusa la Biennale resterebbe un risultato unico: il godimento pubblico di un luogo di grande suggestione.
C'è però da considerare che alcune cappelle non sono state progettate per durare nel tempo.

«La seconda ipotesi sarebbe quella di ritirare le cappelle costruite per offrirle a comunità o a gruppi di
persone», ha continuato Ravasi. Significherebbe, però, disperdere le cappelle. La terza ipotesi, ha
spiegato ancora il cardinale, sarebbe quella di darle ad una fiera in Polonia, che le ha richieste. In tal caso
l'intero percorso sarebbe ricostruito nella fiera.

Vatican Chapels - la Biennale di Venezia 2018

Il percorso tra le 10 cappelle

L'itinerario inizia con la visita ad un piccolo edificio progettato dallo studio Map di Francesco Magnani e
Traudy Pelzel.

Al suo interno, in piccole nicchie, viene illustrato il progetto della cappella costruita nel 1920 da Gunnar
Asplund nel cimitero di Stoccolma, alla quale i dieci progettisti scelti da Dal Co dovevano ispirarsi.

Dall'edificio di Map inizia il tour

Molto diversi i materiali e le fonti di ispirazione. C'è chi ha puntato sulla sacralità dello spazio, chi ha
pensato ad una struttura facilmente ricostruibile altrove e ne ha fatto il punto focale del suo progetto, chi
invece ha voluto realizzare un luogo di meditazione che puntasse a godere del bosco. In alcuni casi la
croce non è presente perché la laicità è stata portata all'estremo, in altri, invece, la croce stessa diventa il
tema centrale del progetto.
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noi intervistati sull'isola di San Giorgio, dedicheremo presto un articolo, così come ad altre strutture che
abbiamo trovato di grande interesse).

[04] Ricardo Flores e Eva Prats | azienda: Saint-Gobain Italia | photo p+a

Una struttura dalla «forma precisa di origini anonime, una presenza indefinita nel paesaggio».
Così Andrew Berman definisce la sua cappella, il cui ingresso, in penombra, accoglie il visitatore,
permettendogli di sostare su una lunga e semplice panca in legno rivolta verso il bosco. Il portico diventa
un luogo per incontrarsi, dal quale osservare verso l'esterno e guardare quanto vi è intorno, mentre
l'interno è un raccolto spazio per l'introspezione.
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Le sperimentazioni materiche

Unica apertura verso il cielo per la cappella firmata Smiljan Radic, che sperimenta con i materiali,
creando un luogo avvolgente grazie all'uso innovativo di gusci in cemento. I gusci sono ricavati
dall'impiego di un cassero tridimensionale appositamente costruito in stabilimento e foderato di pluriball, il
materiale da imballaggio formato da bolle d'aria, che è servito a conferire ai gusci una texture molto
particolare.
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