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IL PORTALE – PROGETTO

“La giustapposizione implica la relazione della parte

con il tutto, del locale con il globale (dell'uomo con il

mondo), del singolare con il molteplice, della figura

con lo sfondo (dell'essere con il suo ambiente di

vita) e del particolare con il generale. Il giustapporre

è un procedimento basato sull'interazione tra il

singolo colore e il contesto, sul rapporto tra differenti

che si manifesta sotto forma di contrasto e di

assimilazione (adattamento).”
(Giuseppe Di Napoli, “Il colore dipinto”, pag. intro. XV)

PENSARE AL PROGETTO DI UN

PORTALE... PERCHÉ

Nel caso della porta d’ingresso al Museo Manzoni,

si denota l’assenza totale di un elemento percepibile

anche da lontano che metta in risalto l’entrata - ora

anonima - facilitando l’orientamento e la

comunicazione per il fruitore/visitatore. Chi si reca al

Museo fatica a trovare la porta di accesso; chi non

conosce il Museo e camminando sul sentiero, passa

di fronte ad esso casualmente, non lo nota neppure.

Il progetto cromatico di un portale che metta in

risalto la porta del Museo non è quindi

un’operazione di decorazione fine a se stessa, ma

un primo passo verso la progettazione di percorsi -

applicando principi di wayfinding - che riqualifichino

il paesaggio, lo rendano vivibile e leggibile, lo

identifichino con chiarezza. Il progetto rievoca i

colori diffusi e storici del paesaggio di Lesa, nonché

le allogazioni tipiche dei portali presenti, sia decorati

con pitture, che in pietra.
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Non è intenzione quindi stravolgere la natura dei

luoghi, né tanto meno l’edificio storico che ospita il

Museo. Si intende, nel pieno rispetto della memoria,

dare valore e forza alla soglia principale di spazi

culturali importanti per il racconto della storia di

Lesa. I colori giustapposti scelti per il portale

derivano da una mappatura effettuata tramite

colorimetro sui muri dei palazzi e delle case vicini al

luogo di progetto, tenendo conto non solo degli

intonaci tinteggiati, ma anche della materia viva:

mattoni, inerti, pietre, in quanto reale presenza

storica ed evocativa. Si è valutato sia il colore

intrinseco, che quello apparente e percepito. La

frammentazione di colori e campiture proposte,

basata su un rapporto figura/sfondo (la porta/la

parete) permette una lettura facilitata del portale e

una percezione migliorativa, anche da punti di vista

non ravvicinati. La componente cromatica si colloca

in questa prospettiva come uno strumento basilare,

in quanto viene percepita anche come conduttrice di

messaggi, significati, funzioni. Può supportare la

definizione di soglia, porta, varco, come elemento

sia funzionale che qualificante del paesaggio.
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