Comunicato Stampa
Building Green Futures, il nuovo libro di Mario Cucinella Architects
Edito da Forma Edizioni e curato da Anna Mainoli con un dialogo con Stefano Mancuso,
il nuovo libro è in uscita in libreria il 19 giugno ed è già disponibile on line

Bologna 18 giugno 2020 – “La risposta alle implicazioni ambientali del progetto non potrà arrivarci dalla
sola tecnologia ma da una visione umanistica di cui oggi avvertiamo l'urgenza”. Così attraverso questo
nuovo libro Mario Cucinella ci invita a una riflessione sul futuro del progetto attraverso le tappe di un
viaggio nella storia dell’uomo e, grazie al prezioso contributo del professor Stefano Mancuso, nella
sorprendente realtà del mondo vegetale.
Il volume vuole essere occasione di indagare, attraverso una raccolta dei progetti più recenti e di alcune
delle architetture più rappresentative dello studio MC A, le possibili risposte che l’architettura è in grado di
fornire nei confronti delle sfide globali del presente e del prossimo futuro.
Prende così forma il racconto dei progetti, nuove architetture, frutto di una forma di empatia con il clima, i
luoghi, la storia e le comunità, descritti in questa pubblicazione attraverso una lettura metaforica tra il
mondo vegetale e l’architettura. Un libro che rappresenta l’espressione di una intelligenza collettiva dello
dello studio
Ciascun progetto viene presentato attraverso immagini, disegni e approfondimenti tematici che
consentono vari livelli di lettura, nell’intento di rivolgersi a un ampio pubblico di lettori sensibili
all’architettura come forma di cultura e bene comune.
«L’invalidamento della diffusa idea secondo la quale un’invenzione tecnologica ci salverà dai problemi
ambientali si inscrive per Cucinella in un necessario inquadramento della sostenibilità come tema
umanistico, la cui complessità non può essere banalizzata dal ridurlo a un mero aspetto tecnico […] E in un
mondo in cui si semplifica tutto […] parlare di complessità culturale, della necessità di uno sforzo enorme per
decifrare un fenomeno complesso come la natura, può apparire come un paradosso […] Ciò che la scienza
sta scoprendo sul funzionamento complesso e interdipendente dei sistemi vegetali è materia da cui trarre
una lezione importante anche per il processo progettuale, visto come forma di connessione tra competenze
differenti […] che può costituire un proficuo approccio alle tematiche ambientali in architettura. L’attuazione
di questo passaggio rappresenta uno sforzo culturale che non ha precedenti ma che trova radici profonde
nella storia dell’umanità» spiega la curatrice del volume Anna Mainoli
«Nel prossimo futuro la necessità di nuovi spazi costruiti, così come il tema delle risorse impiegate per
realizzarli, saranno, sotto la spinta della crescita demografica, tra le questioni cruciali che ci troveremo ad
affrontare. Ma dove troveremo tutte le risorse per farlo e l’energia per mantenere questi edifici?... Si tratta
di obiettivi che richiedono un cambio di paradigmi relativi alla progettazione e alla costruzione, raggiungibili
solo mettendo in atto una vera e propria “ri(e)voluzione”» racconta Mario Cucinella
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Il libro verrà presentato attraverso alcuni video e dialoghi webinar con i protagonisti che hanno contribuito
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