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Èstata collocata in via Porta
Messina, “La Fenice rina-
scepiùgloriosa”,operad’ar-

te risultata vincitrice del concor-
so per la progettazione e la rea-
lizzazione di una struttura evoca-
tiva da collocare in viaPortaMes-
sina,nell’ambitodei lavoridi riqua-
lificazione ed arredo urbano con-
nessialProgrammaIntegratoStra-
tegico Sistemi Commerciali.
È una suggestiva interpretazio-

ne artistica di Arturo Vittori e
Andreas Vogler del team di desi-
gner di Architecture and Vision,
delsimbolomitologicodeLaFeni-
ce, o Phoenix, che per le diverse
culture è sempre stata caratte-
rizzata come un uccello con le
piume colorate che, dopo una
lunga vita, muore in un incendio
per sua volontà, solo per risor-
gere dalle ceneri. La scultura
crea un legame tra terra e cielo,
tra passato e futuro riflettendo le
luci ed i movimenti della città
nella piazza. La scultura che si
componediunaseriedisolidipira-
midali leggermente distanziati a
simboleggiare l’evoluzione e la
leggerezza del volo di un uccel-

che unisce la tecnologia all’eco-
logia, dal 2003 sono impegnati
nello sviluppo di progetti innova-
tivi e nel trasferimento tecnologi-
co fra ambiti diversi, per applica-
zioni aerospaziali e terrestri.
Progetti del team hanno ricevu-

to riconoscimenti internazionali e
sono stati esposti presso varie
sedi; nel 2006 il prototipo della
tendaperambientiestremiDesert-
Seal (2004) è stato inserito nella
col lez ione permanente del
MuseumofModernArt,NewYork
e nel 2007 un modello della sta-
zione gonfiabile MoonBaseTwo
(2007) - ideata per l’esplorazione
della Luna - è stato incluso nella
collezione del Museum of Scien-
ce and Industry di Chicago, men-
treMarsCruiserOne (2007), ilpro-
getto di veicolo-laboratorio pres-
surizzato per l’esplorazione di
Marte, è stato esposto al Centre
Georges Pompidou di Parigi,
durante la mostra Airs de Paris.
(2007), veicolo-laboratorio pres-
surizzato per l’esplorazione di
Marte, è stato esposto al Centre
Georges Pompidou di Parigi.

a.b.b.
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lo, trova elementi ispiratori nei
disegni della pavimentazione e
della facciata della basilica Cat-
tedrale.
L’interventocontribuirà inmanie-

ra sostanziale a definire e distin-
guere la nuova immagine com-
plessiva dello spazio, attraverso
una sua caratterizzazione tridi-
mensionale, innescando un pro-
cesso di identificazione nella
memoria collettiva positiva della
città.
La piazza presenta, a corredo

dell’opera, unapavimentazionea
caleidoscopio in pietra lavica e
dorata di Mistretta, con elementi
trasparenti, in una visione meta-
foricadel passato.Lesedute late-
rali sono rivestite in pietra bianca
di Mirto ed i muretti laterali ester-
ni sono in pietra lavica; l’illumina-
zionedellapiazza,èconcorpi illu-
minanti bassi, posizionati al di
sotto dei sedili, e proiettanti sul
pianopavimentato inmanieradif-
fusa.
Iduearchitetticherecentemente,

aMonacodiBaviera,avevanopre-
sentato MercuryHouseOne, un
modulo spazio abitativo mobile

Piazzetta della memoria:
la Fenice rinasce più gloriosa

23 I PARTECIPANTI AL BANDO PER UN’OPERA D’ARTE
NELLA PIAZZA DELLA MEMORIA

Lo spazio dedicato alla memoria è stato concepito, pensando che è dal passato che si
trae riferimento ed esempio; un passato che la Sicilia vanta glorioso, produttivo, ricco di

eventi e avvenimenti. Un passato ancora in gran parte da scoprire, ancora da ricercare, da
indagare; un passato che come per Messina è spesso archeologico sotto i nostri piedi da
cui possiamo imparare, da cui possiamo comprendere le nostre radici più profonde, il punto
da cui partire per vivere un presente che non viene dal nulla ma ha origini lontane che ci
hanno preceduto, ma ci ha permesso di essere quello che siamo. Così dal vetro sotto i piedi
si intravedono resti e frammenti, che riportano al passato, un tempo verso cui è profonda la
riconoscenza per il contributo dato alla possibilità di essere quelli che si è. Da quella pro-
fondità, da quelle grandi radici si erge il tempo che attraversa l’effimera trasparenza del pre-
sente per ergersi ed assottigliarsi verso il futuro, quel tempo che vicino si immagina ma che
lontano tende a scomparire nella sottigliezza del punto di una piramide.
I progetti che hanno partecipato al Bando di concorso per la progettazione e realizzazione

di un’opera d’arte da collocare in via Porta Messina, nella piazza della Memoria, sono stati
esposti al Palacultura “Antonello”.La Commissione giudicatrice, presieduta dall’ing.Giovanni
Caminiti, nominata con determinazione sindacale n. 81 del 17 giugno 2010, ha aggiudicato
il primo posto all’opera di Arturo Vittori ed Andreas Vogler, che hanno presentato il progetto
“La Fenice rinasce più gloriosa”; al secondo posto ex aequo si sono classificati gli elaborati
“Porta dellaMemoria”di RanieriWanderlingh e “SiamoMemoria di identitàmolteplici” di Ceci-
lia Caccamo. Al bando di concorso per l’opera d’arte, inquadrato nell’ambito dei lavori di
riqualificazione ed arredo urbano connessi al Programma Integrato Strategico Sistemi Com-
merciali del Comune di Messina, avviati su iniziativa dell’assessore allo sviluppo economi-
co, Gianfranco Scoglio, di cui è Rup l’ing. Silvana Mondello, hanno partecipato 23 elabora-
zioni progettuali: DALLA MEMORIA AL FUTURO di Antonio Biviano, Messina; CONTRO

TUTTI ITERRORISMI di EttoreConsolazione, Roma;LA
MEMORIA È ETERNA di Andrea Gugliandolo e Gaeta-
noAffannato,Messina;L’ARTEÈSUBLIMAZIONEdiSal-
vatoreRizzuti, Monreale (PA);SKYSAILING di LucaBar-
berini, Ravenna; IL SOLE RISPLENDE di Teresa Condi-
to, S. Maria Capua Vetere (CE); UN’IMPRONTA NELLA
MEMORIA di Piermarco Mariani, Milano; SEPPIA DI
TERRA 2010 di Valerio Righini, Tirano (SO); FIDIA di
Francesco Montemaggiore, Palermo; 10 - PER RICOR-
DARE LE NOSTRE RADICI di Silvan Salvatore Dell’An-
na,Copertino (LE);MESSINACOMEANFITEATROSUL
MARE di Francesco Currò, Messina; PORTA DELLA
MEMORIA di Ranieri Wanderlingh, Messina; LA MELA
D’ORO di Domenico Zora, Altofonte (PA); SIAMO
MEMORIA DI IDENTITÀ MOLTEPLICI di Cecilia Cacca-
mo, Messina; MEMO - RIC di Fabio Calabria, Palermo;
ONDE di Pierluigi Forlenza, Messina; CRONO SPEC-
CHIO DELLA MEMORIA di Giuseppe Falzone, Monrea-
le (PA); LA MEMORIA È L’IDENTITÀ DELLA COMUNI-
TÀdiMarcelloTranserici,Montecompatri (RM);NELBENE
ENELMALE di Pietro De Santis, Palagiano (TA), e Anto-
nio Pio Damiani, S.Severo (FG); IO SONO LAMIA STO-
RIA di Santo Arizzi, S. Lucia del Mela (ME); LA FENICE
RINASCEPIÙGLORIOSAdiArturoVittori,Bomarzo(VT),
e Andreas Vogler, Monaco di Baviera (Germania); RIVI-
VERE MESSINA di Salvatore Mandolfo, S. Filippo del
Mela (ME), Elena Morabito, Messina, e Sostine Cauci-
nio,Messina;MNEME,MAGAZZINIALFUTUROdiDome-
nico Distilo, Roma, e Marco Lo Curzio, Messina.
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