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MUSEI TRA CULTURA DI MASSA E UN NUOVO SOGNO
18 maggio 2012
Circolo Ufficiali dell’Esercito
Corso Castelvecchio 4, Verona
ore 18
Conferenza di Antonio Piva
In occasione della mostra Arrigo Rudi l’architetto in opera dal 30 marzo al 24 giugno 2012 presso
la sala Boggian del Museo di Castelvecchio si terrà il 18 maggio alle ore 18.00 la conferenza
Musei tra cultura di massa e un nuovo sogno a cura di Antonio Piva.
Arrigo Rudi (1929-2007) è personalità complessa: eminente nel mondo universitario per il valore
degli studi; ricercato referente nel dibattito sulle arti figurative; noto allievo e collaboratore di Carlo
Scarpa; rispettato osservatore dei fatti urbani veronesi; stimato (temuto) polemista. Ma, invero,
poco conosciuto nella sua architettura.
La mostra è parte di un programma che intende promuoverne la conoscenza attraverso alcuni
momenti fondamentali del suo intenso operare come architetto, come cultore e studioso delle arti
in genere, come cittadino e amante di Verona: nutrito dall’interesse di conoscenza sui modi di
vivere, gestire e costruire la città oggi. L’esposizione documenta principalmente il suo modo di
progettare: schizzi di studio, iniziali e no (ogni opera ha tanti cominciamenti), stati di avanzamento
con varianti e dettagli esecutivi, per constatare che talune decisioni, in certi casi, sono prese
assistendo all’esecuzione: luogo necessario per ogni meditazione architettonica, per sapere come
un’opera si fa.
La mostra che l’Università Iuav di Venezia propone, con il supporto del Comune di Verona Assessorato alla Cultura, Museo di Castelvecchio, è un prologo, inizio di studi per introdursi
nell’arte di un architetto che ha molto amato la sua città.

