
I l Marmomacc, prima di
ogni altra considerazione,
ha un grande merito: aver-
ci creduto. Aver creduto

che prodotti freddi e duri per
definizione come il marmo e il
granito potessero affascinare
per duttilità e plasticità tanto
da entrare a pieno titolo nel sa-
lotto buono del made in Italy.
Con un appeal sui mercati, è
stata l’ambizione non troppo
nascosta e un po’ folle, vicino a
quello delle nostre auto di lus-
so, di scarpe e abiti griffati o
delle eccellenze enogastrono-
miche delle nostre regioni.

Sono alcuni anni che la rasse-
gna, la più importante al mon-
do dedicata alla pietra natura-
le, impiega imponenti risorse
umane ed economiche in que-
sta direzione, in Italia come al-
l’estero (come nelle prossime
fiere di Las Vegas, Riyad, Vito-
ria in Brasile, il Cairo, Casablan-

ca e New Delhi) tanto che il
messaggio, dati alla mano, sem-
bra aver cominciato a fare brec-
cia. Nel primo semestre del
2013 (dati elaborati su base
Istat dall’Osservatorio Marmo-
macc e da Confindustria Mar-
momacchine), l’export del mar-
mo italiano sul mercato mon-
diale è cresciuto del 7,3%, per
un controvalore di 896 milioni
di euro: cifre che consentono
di allontanare la parola «crisi»
dal settore, che comunque in
questi cinque anni ha sempre
tenuto botta con tanta tenacia
e qualche criticità nel segmen-
to delle macchine e attrezzatu-
re di lavorazione e nel mercato
interno.

Anche il «pubblico» atteso a
Verona dal 25 al 28 settembre
per il Marmomacc n. 48 confer-
ma il taglio internazionale del-
la manifestazione: circa 55 mi-
la tra operatori specializzati,
imprenditori, tecnici, architetti
e designer di 130 nazioni, oltre
naturalmente a 1.400 esposito-
ri provenienti da quasi 60 Paesi
(le new entry di quest’anno so-
no Singapore, Slovenia e Irlan-
da).

Quello che si percepisce è
che Marmomacc non è sempli-

cemente una fiera mercato do-
ve si concludono affari, ma il
luogo dove si sta pianificando
la crescita di una cultura della
pietra e la formazione di perso-
nale specializzato. «Marmo-
macc promuove eventi, concor-
si, forum, associazioni che favo-

riscono il recupero, la diffusio-
ne e lo sviluppo della cultura le-
gata al marmo e alla pietra, at-
traverso la formazione conti-
nua dei suoi addetti ai lavori
quali architetti, geometri, inge-
gneri e operatori specializzati
— dice Giovanni Mantovani,

direttore generale di Veronafie-
re —. Per noi, questo si traduce
in una didattica che, partendo
dal recupero e dalla salvaguar-
dia della tradizione, ha l’obietti-
vo di stimolare e promuovere
applicazioni creative e innovati-
ve della pietra naturale».

Al centro delle iniziative ci
sono soprattutto il mondo del-
l’architettura, con la XIII edizio-
ne dell’International Award Ar-
chitecture in Stone (vedi pagi-
na a lato), quello del design e
delle imprese («la Pietra flui-
da»), con progetti affidati a gio-
vani talenti under 30, e quello
dell’università, con Stone Aca-
demy, l’associazione che colle-
ga una ventina tra università,
professioni e istituzioni non so-
lo italiane impegnate nelle atti-
vità di formazione, ricerca e di-
vulgazione accademica e pro-
fessionale dell’architettura con
l’uso della pietra. Una visione
d’insieme arriva dal coordina-
tore delle mostre di Inside Mar-
momacc, l’architetto Vincenzo
Pavan: «In effetti un tratto co-
mune a queste iniziative salta
all’occhio: in architettura, nel
design e anche nelle università
la lavorazione della pietra è
sempre più oggetto di un pen-
siero molto libero e creativo.
Sono caduti certi miti che obbli-
gavano a un uso classico del
materiale e, io che insegno, de-
vo dire che questa tendenza è
già radicata nei giovani univer-
sitari. Sono concreti, capiscono
di economia, ma inseguono
idee e concetti più che forme
precostituite».

Conferma e guarda avanti
l’architetto Massimiliano Cavia-
sca, che di Stone Academy è il
curatore: «Stiamo diventando
il referente preferenziale del
settore nel creare un trait d’u-
nion tra le aziende e il mondo
della didattica e della ricerca, a
partire dal nostro fiore all’oc-
chiello, il master del Politecni-
co di Milano di Progettazione
architettonica in pietra, l’unico
al mondo. E i segnali, va detto,
sono incoraggianti».

Marcello Parilli
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Dialoghi
di pietra

C osì inizia il testo fondamentale della nuova estetica
ottocentesca francese, Emaux et Camées di

Théophile Gautier: «Dans le fronton d’un temple
antique, Deux blocs de marbre ont, trois mille ans, Sur
le fond bleu du ciel attique, Juxtaposé leurs rêves
blancs» — nel frontone d’un tempio antico, due blocchi
di marmo bianco hanno per tremila anni, sullo sfondo
azzurro del cielo attico, contrapposto i loro sogni
bianchi. Da dove viene il fascino assoluto del marmo?
Ovviamente dai tremila anni che porta la sua intatta
conservazione. O meglio ancora dalla capacità d’avere
affrontato il tempo invecchiando con il tempo stesso.
La questione dei materiali è diventata cruciale nei
tempi della nostra modernità. Se si volesse riassumere
la questione in modo icastico, basterebbe sostenere che
i materiali posti in essere nella nostra epoca, le
plastiche, le vernici, i cementi, dal momento stesso nel
quale vengono posti in opera iniziano una inevitabile
decadenza che porta dopo tempi assai brevi alla voglia
di sostituirli. I materiali moderni sono nati per il
consumismo. Ben diversa è la sorte dei materiali che
l’architettura, forse sin dalla sua origine, quindi dal

fondo della notte dei tempi,
ha utilizzato per dare forma
al suo linguaggio. Il legno, la
pietra, il marmo, in altre
parole i materiali che si
possono considerare
naturali, hanno la curiosa
caratteristica di migliorare
con il tempo mentre i
materiali artificiali subiscono
la condanna d’una
obsolescenza inevitabile.
Perché mai allora abbiamo

deciso di abbandonare gli uni e privilegiare gli altri?
Probabilmente perché da una visione del mondo che
premiava l’architettura, quella pratica che, sin dalle
tombe più antiche, aveva deciso di sfidare il tempo per
garantire la memoria siamo passati al real estate, quella
prassi immobiliare che considera le cose costruite come
manufatti assimilabili agli altri beni strumentali,
condannati all’uso e quindi all’ammortamento
finanziario. Una volta ammortizzato il ciclo economico
che ne ha determinato il costo, il valore può essere
annullato e l’edificio può essere demolito. La questione
non è affatto solo economica o estetica; corrisponde a
prassi antropologiche diverse, sedimentate in fondo
alla coscienze delle varie tribù che compongono la
nostra civiltà. Per i nomadi la tenda deve durare non
più del tempo invernale nel quale serve da protezione
ai nuclei familiari. Per gli stanziali la questione sta
all’opposto. Ecco perché gli americani, fino a ieri
mattina, operavano da pionieri nomadi e ci hanno
trasmesso una prassi demolitoria che noi sentiamo
come innaturale. Ma ora che anche loro si sono fermati
nella corsa verso l’Occidente, non potendo andare oltre
il Pacifico, anche per loro l’architettura inizia a
pretendere i suoi diritti d'eternità e gli ingegneri
garantiscono il perdurare dei grattacieli. Ecco perché la
passione del marmo sta riconquistando i favori
dell’opinione. L’architettura sta rivendicando il suo
diritto «arch», quello della supremazia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Kostner madrina e poi all’Arena

Tra design e fascino
Così il marmo entra
nel «salotto buono»

IL MARMOMACC
A VERONAEventi

La cultura del
«real estate» ha
equiparato
l’architettura a un
bene di consumo

di PHILIPPE DAVERIO

Doppio binario

L’appuntamento Dal 25 al 28
settembre in Fiera una kermesse
tra business e proposte culturali

Sarà la campionessa di pattinaggio sul ghiaccio Carolina Kostner
la madrina della 48esima edizione di Marmomacc. L’atleta azzurra,
nata a Bolzano nel 1987, inaugurerà la rassegna fieristica il 25
settembre. Questo, grazie a un accordo con «Opera On Ice»
(official event della rassegna fieristica), lo spettacolo in scena
all’Arena di Verona sabato 28 settembre, con la Kostner sempre
come protagonista. Nel corso della cerimonia inaugurale di
Marmomacc 2013, la campionessa premierà i vincitori
dell’International Award Architecture in Stone, il riconoscimento a
cadenza biennale (giunto alla sua tredicesima edizione) che celebra
le produzioni architettoniche in pietra naturale. «Sono molto
orgogliosa e onorata di essere madrina di Marmomacc, eccellenza
italiana che ci rappresenta nel mondo», ha detto Carolina.

La campionessa sul ghiaccio

❜❜

«Gli studenti capiscono
di economia ma
inseguono idee e
concetti più che forme
precostituite»

Materiali che durano

Decorazioni
Un artista
all’opera
su un blocco
di marmo
durante
Marmomacc.
Nel corso
della fiera,
è previsto
anche
il Forum
del marmo:
convegni,
conferenze,
seminari

Faccia a faccia Installazione di
Lavagnoli marmi nell’edizione
«Marmomacc & The City 2012».
Nuove opere saranno visibili
nelle piazze e nei cortili
di Verona dall’inizio della
manifestazione a fine ottobre

L’evoluzione
L’impegno in
corso da anni
per sganciare
la materia dagli
utilizzi tradizionali

FORSE LA RIVINCITA
DEL CIELO ATTICO
SU VERNICI E CEMENTI

I giovani Coinvolti nella ricerca
e nella creatività molti atenei italiani
e stranieri e i talenti «under 30»
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