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COMUNICATO STAMPA
AAA OFFICE - LUCIO SERPAGLI
ESPOSIZIONE AL PADIGLIONE ITALIA DELLA BIENNALE DI VENEZIA

L’architetto Lucio Serpagli è invitato ad esporre al Padiglione Italia, della XVI Mostra di
Architettura della Biennale di Venezia, nella mostra “Arcipelago Italia”, curata da Mario
Cucinella, che si tiene all’Arsenale, dal 26 maggio al 25 novembre 2018.
La mostra “Arcipelago Italia. Progetti per il futuro dei territori interni del Paese”
consiste in un viaggio attraverso l’Italia dei borghi e dei paesaggi, in una sorta di "ricercaazione" sulle aree interne del Paese, in relazione con la loro storia, il presente ed il futuro.
I progettisti invitati sono stati scelti mediante una call nazionale che ha fatto emergere lo
stato dell'architettura contemporanea in Italia. Una fotografia dettagliata dell'attività
svolta dai progettisti nei territori interni italiani, cioè quelle aree non metropolitane e
non costiere che rappresentano il 60% del Paese e un quarto della popolazione, ma che,
come sottolinea Mario Cucinella, sono esclusi dalle grandi opere che interessano le aree
urbane.
L’architetto Lucio Serpagli è stato selezionato per il progetto “Il Borgo di Compiano,
vivere nella storia e nel paesaggio”.
Dopo essere stato, per diversi anni, un anonimo parcheggio o uno spazio pubblico
ampiamente sottovalutato, dal 2017 è stata avviata la risistemazione di Piazza Lina
Raimondi Gambarotta, realizzando una nuova pavimentazione in ciottoli di fiume e lastre
di pietra, tenendo in considerazione le necessità del turista in visita e del cittadino
residente, e ponendo quindi l'attenzione sul disegno di elementi semplici, quali un
marciapiede pedonale, in cui sostare e osservare il paesaggio, e una nuova panchina,
evocativa degli antichi lavatoi.
L'antico borgo di Compiano, in Val di Taro, è testimonianza della ricchezza culturale del
nostro territorio. La sua valorizzazione assicura che la vitalità sociale nei centri abitati, non
è più soltanto una questione locale, ma bensì è una vera emergenza nazionale, che è
parte integrante della futura identità territoriale del paese Italia.
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