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Mostra di architettura CONTEMPORARY
14 – 19 settembre 2010, Limonaia di Villa Strozzi, Firenze
Dal 14 al 19 settembre 2010, presso la Limonaia di Villa Strozzi a Firenze, si terrà una
mostra di architettura dal titolo CONTEMPORARY, curata dall’architetto turco Orçun
Ersan, organizzata da Giuseppe Oliverio e sostenuta dal Comune di Firenze. In mostra i
progetti di sei importanti studi di architettura della Turchia per un totale di 12 architetti :
ACE MİMARLIK / ACE ARCHITECTURE - A TASARIM MİMARLIK / A
ARCHITECTURAL DESIGN - CAG MİMARLIK ATÖLYESİ / CAG ARCHITECTURE
STUDIO - HAYALGÜCÜ TASARIM / HAYALGÜCÜ DESIGN - ÖNCÜOĞLU + ACP
MİMARLIK ŞEHİRCİLİK / ÖNCÜOĞLU + ACP ARCHITECTURE-PLANNING - VEN
MİMARLIK / VEN ARCHITECTURE.
Il 14 settembre, alle ore 21.00, dopo l’intervento del Prof. Franco Cardini, si apriranno le
mostre fotografiche “Istanbul” a cura di Mimmo Lo Turco e “Ankara e l’Anatolia” a cura di
Alessandra Toni. Alle ore 22.00 si terrà una esibizione di danza del ventre di Nawaar,
insegnante di storia e tecnica di danza orientale. Il 15 settembre, alle ore 18.00, due incontri
importanti introdotti dal curatore Orçun Ersan : il primo a cura di Celal Abdi Guzer dal
titolo “Attraverso l’architettura : i limiti della contestualità in contemporanea”, il secondo a
cura di Ilhal Kesmez dal titolo “Essere individuo fuori dalle periferie”. Alle 21.30 il cocktail
in onore dell’Ambasciata della Repubblica di Turchia, accompagnato da un concerto del
gruppo calabrese Acquaraggia con ospiti. Il 16 settembre, alle ore 18.00, un incontro con
Ziya Tanali sul tema “Volume Spazio Sostanza” seguito alle 21.30 da un DJ Set. Il 17
settembre, alle ore 22.30, DJ Set e a seguire una lezione di danza del ventre di Nawaar. Il 18
settembre, alle ore 18.00, una serie di incontri : “Design” a cura di Ali Osman Ozturk,
“Immaginazione” a cura di Ilhan Kesmez, “Ace” a cura di Orcun Ersan, “Oncuoglu” a cura
di Ebru Aras, “Ankara contemporanea” a cura di Nese Gurallar; alle 21.30 DJ Set e lezione
di danza del ventre. La serata finale del 19 settembre si concluderà alle 19.00 con le
riflessioni sui contenuti proposti e a seguire, alle ore 22.30, con un secondo concerto del
gruppo Acquaraggia.
La pratica dell’architettura è un’area abbastanza complicata già per definizione. Di cosa deve fare un
architetto e di quale sia il suo compito principale se ne potrebbe discutere fino alla fine dei tempi ! C’è
una piccola curiosa storia riguardo alla definizione dell’elefante. Ognuno lo vede abbastanza grande
in relazione alla grandezza delle proprie interazioni. L’Architetto, d’altra parte, rimane sulle sue in

varie forme dell’esistenza umana. Come una celebre “Star”, un carissimo amico, un uomo d’affari o
un educatore, come un tecnico, ma può essere meno considerato dall’uomo della strada, l’uomo
comune, come un individuo creativo, con tutti i suoi problemi di esistenzialità !
Senza rimpiangere alcuna possibilità, la mostra CONTEMPORARY è un tentativo di fornire un
terreno sul quale “comunicare” l’architettura. Si ha un bisogno umile di contribuire
all’accumulazione di conoscenze. Non è un prodotto finale di un qualsivoglia processo né un’unità di
posizioni predeterminate. Assomiglia di più ad una proposta per scavare una serie di questioni e temi
con occhi diversi : gli Architetti e la loro pratica architettonica. Si spera che i progetti raccolti possano
fornire un terreno ed un “telaio” diverso per possibili discussioni e valutazioni nel dibattito
architettonico, con i quali la conoscenza dell’architettura può essere prodotta. Al fine di fare in modo
che vengano coinvolti in una manifestazione, Contemporary non è un collage storico di architettura ,
ed ancora, non è un credito nei confronti di un ’architettura che rappresenti una città o una nazione,
ma nella sua comprensione più semplice e diretta, Contemporary rappresenta la volontà, da parte di
questi 6 Studi di Architettura, di condividere le loro presenze architettoniche.
( Orçun Ersan – Architetto )
Informazioni : Attività Culturali Q.4 - 055 2767135
Architetto Giuseppe Oliverio - 339 5949825
Architetto Orcun Ersan - 00532 4912380

