
VENERDI 15  NoVEmbRE 2013

4 esteri

“Migliorare l’a-
spetto artistico, ma soprattutto
umano e sociale del quartie-
re”. L’architetto napoletano
David Napodano spiega l’o-
biettivo della Propuesta 8, un
gruppo di lavoro nato per ela-
borare molteplici progetti di
sviluppo del Barrio de las
Artes, il quartiere della capita-
le uruguaiana incentrato sul-
l’arte e sulla cultura.
La proposta è stata premiata
dagli elettori uruguaiani chia-
mati a votare per il

“Presupuesto Participativo” il
27 ottobre, un voto per sce-
gliere come utilizzare meglio
i fondi pubblici. “È una stu-
penda forma di democrazia
perché è la popolazione a
decidere e, soprattutto, pro-
porre idee per la comunità”
sostiene Napodano, trentenne
di Castellammare di Stabia e
da pochi mesi trasferitosi in
Sud America.
Sommando italiani ed italou-
ruguaiani, il Belpaese arriva a
tenere una grande presenza in
questo ambizioso piano di tra-
sformazione della città. 
Carolina Gazzaneo è un'altra
architetto che partecipa nella
lista 8. Il suo bisnonno arrivò in Uruguay dalla provincia di

Salerno agli inizi del nove-
cento. “L’arte è un riflesso
della società, è il luogo dove
potersi esprimere liberamen-
te. Riesce a far emergere il
meglio di ogni persona: penso
che tutto ciò che porta alla
luce l'arte sia da considerarsi
positivo.” “Attraverso l'archi-
tettura,” continua la Gazzaneo
“cerchiamo di far rivitalizzare
il quartiere dandogli un'im-
pronta particolare.” Il labora-
torio delle idee sta valutando
le varie proposte da presenta-
re, “siamo solo all'inizio del

percorso ma c’è tanto entusia-
smo” assicurano gli architetti.
“Questa zona della città deve
tornare a splendere” auspica
Daniel Romeo Di Stasio, cit-
tadino del quartiere, nipote di
emigrati lucani, che ha vissu-
to a Brescia per molti anni.
“Tra la fine dell'Ottocento e
l'inizio del Novecento, questo
era un centro nevralgico per
Montevideo: della cultura,
della musica e più in generale
della vita cittadina.” “Nel
1911 fu inaugurato il bar-caffè
“Au Bon Marché”, che diven-
ne in pochi anni un dei più

importanti centri di Tango nel
Río de la Plata” racconta Di
Stasio.

“Ci siamo ispirati ad altre città
del mondo ed abbiamo inizia-
to a riunirci periodicamente
per scambiare idee ed intra-
prendere nuove iniziative”.
“Nella giornata del 27 ottobre
abbiamo avuto un grande
esempio di democrazia parte-
cipativa”, spiega l’italouru-
guaiano. “Questo progetto
beneficia il cittadino ed allo
stesso tempo offre al turista
un prezioso apporto cultura-
le”.
Il territorio interessato è un'a-
rea compresa tra il Centro, la
Ciudad Vieja ed il Barrio Sur.
Ospita luoghi ricchi d’iden-
tità, edifici storici così come

librerie, centri artistici e musi-
cali ubicati tra la Calle
Soriano e le vie adiacenti. Del
1894 il teatro Verdi, opera dei
fratelli Sambucetti di origine
lombarda. L’emiliano Carlo
Zucchi realizzò invece il
primo progetto del Teatro
Solís, il palcoscenico artistico
più importante della nazione,
inaugurato nel 1856.
Un altro grande artefice del
Barrio de las Artes è Pier
Luigi Taliento, brindisino di
nascita ma milanese di ado-
zione, rappresentante del
gruppo Fen in Uruguay e
direttore del Dazzler. L’idea di
rivitalizzare il quartiere è nata
in parallelo con la ristruttura-
zione dello storico Hotel
Cervantes, uno dei più impor-
tanti della città nel novecento.
In questo albergo hanno
alloggiato  (e vissuto anche
per lunghi periodi) i più gran-
di interpreti della letteratura
sudamericana. Due anni fa il
comune di Montevideo firmò
un accordo per aiutare l’ini-
ziativa privata a sanare la
zona, “inizialmente si pensa-

UrUGUaY
Un tocco d’italianità 
nel Barrio de las Artes
C’è tanta Italia nel progetto del quartiere artistico di Montevideo che
ha appena ricevuto la fiducia da parte dei cittadini uruguaiani
chiamati alle urne: “Un vero esempio di democrazia partecipativa”.
Tra architetti, attivisti ed imprenditori un’idea comune nel considerare
l’arte come “un punto strategico per lo sviluppo urbano”. 
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va di definirlo quartiere della
letteratura, poi su suggerimento
di Ana Knobel si decise di
allargarlo agli artisti dato che
molti di loro operavano tra que-
ste vie”.
“Mi è sempre piaciuta l’idea
che un albergo potesse diventa-
re un contenitore di arte”, con-
fessa Taliento, “ci siamo auto-
ogranizzati in modo unitario e,
lentamente, questo movimento
è cresciuto”. Per quanto riguar-
da gli obiettivi futuri, Taliento
ha le idee molto chiare: “tra i
cittadini della zona sta inizian-
do a diffondersi il sentimento di
appartenenza, la consapevolez-
za di costruire qualcosa in
comune. Adesso dobbiamo
crescere e coinvolgere il resto
della città senza disunire: li
invitiamo a venire da queste
parti e non aver paura.”
“Montevideo”, spiega il
responsabile del hotel
Esplendor, “è una delle poche
città sudamericane che ha con-
servato il proprio patrimonio
architettonico nel centro. Qui la
cultura ha un valore molto
importante, si riempiono i teatri

e non i ristoranti”. 
C’è anche l’artista milanese
Linda Olivetti a conferire un
ulteriore tocco d’italianità al
quartiere delle arti. Nel 1940,
sedicenne, si trasferì con la
famiglia in Uruguay per sfug-
gire alla repressione fascista.
La Olivetti, conosciuta con il
cognome del consorte Kohen,
è particolarmente legata a que-
ste vie montevideane avendo
realizzato diverse mostre. 
“Dobbiamo cominciare a
riscrivere la storia del Barrio de
las Artes, far riemergere il pas-

sato glorioso” afferma
Macarena Montañez, della
Fondazione Unión. Poi ribadi-
sce l’importanza di questo
pezzo di città, nel cuore di
Montevideo: “il quartiere era
popolato prevalentemente da
immigrati italiani ma anche da
ebrei ed altre etnie. Era un polo
di eccellenza dell'industria tes-
sile”.  
“Costruire il futuro con l’arte,
collettivamente”. La proposta
di Ana Knobel, responsabile
del progetto per il comune,
riassume lo spirito di un movi-

mento globale giunto anche
nella Repubblica Orientale.
“Buenos Aires e Malaga sono
due validi esempi di città che
stanno andando in questa dire-
zione.” “L’arte è un punto stra-
tegico per lo sviluppo urbano,
ad esempio se bisogna costrui-
re un semaforo sarebbe bello
poterlo fare in modo artistico e
non tradizionale” spiega l’idea-
trice della Movida culturale.
Lo spirito artistico italiano  si
consolida in Uruguay secondo
un modello di democrazia par-
tecipativa.
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