
«LE FORTEZZE MILITARI DEGLI ANTONELLI»
OLTRE CENTO PERSONE HANNO AFFOLLATO
L'INAUGURAZIONE, PRECEDUTA DA UN CONVEGNO
INTERNAZIONALE CHE DURERA PER TUTTO NOVEMBRE

Storia e cultura, sinergia per il rilancio
asfione Madonna torna a vivere

Rivalotizzato il

INSIEME
La mostra è stata

messa in piedi
dall'ordine degli

architetti e la
)ndazione Amigos

nwnento .- «Sensibilizzare la nostra ptiotità»

IL BASTIONE Madonna è tor-
nato a vivere, in un intreccio tra
storia e cultura. Un intreccio che
dovrà essere alla base del rilancio
della Fortezza: ecco allora la mo-
stra «Le fortezze militari degli An-
tonelli: XVI-XVII secolo», pro-
mossa dall'ordine degli architetti
Ppc senese, in collaborazione con
la Fondazione Amigos del Castil-
lo de Montjuich di Barcellona, il
dipartimento di architettura
dell'università di Firenze e il Co-
mune di Siena. Oltre cento perso-
ne hanno affollato l'inaugurazio-
ne, preceduta da un convegno in-
ternazionale, dell'esposizione che
resterà aperta per tutto il mese di
novembre dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 16, con ingresso gra-
tuito. Una serie di pannelli esposi-
tivi ripercorrerà l'opera degli inge-
gneri militari Antonelli che al sol-
do dei re di Spagna disseminaro-
no di bellissime costruzioni mili-
tari il centro e il sud America, la
Spagna, il Marocco e le frontiere
orientali dell'impero spagnolo.
«Questo evento - sottolinea Elisa-
betta Corsi, presidentessa dell'Or-
dine degli Architetti di Siena - è
di portata internazionale, grazie
al gemellaggio con l'Università di

Firenze e con esponenti di istitu-
zioni legate all'Unesco. La fortez-
za vede oggi un inizio della sua ri-
valorizzazione come monumento
storico e come luogo culturale,
per approfondimenti che possano
sensibilizzare la pubblica ammini-
strazione e i cittadini». Presenti al
convegno il sindaco di Siena Va-
lentini, il vicesindaco Mancuso,
l'assessore ai lavori pubblici Maz-
zini e l'assessore alla cultura Van-
nozzi. «Volevamo, insieme alla
giunta, valorizzare questo straor-
dinario luogo che è la fortezza -
evidenzia Vannozzi -: quando gli
architetti mi hanno proposto la
mostra mi è sembrata un'opportu-
nità preziosa; ma deve rappresen-
tare l'inizio di un percorso». Sod-
disfatto L'Ordine degli Architetti
anche per il coinvolgimento di un
gruppo di giovani del dipartimen-
to di Architettura. «Sono stati lo-
ro a realizzare il progetto di allesti-
mento e grafico - spiega la consi-
gliera Marina Gennari -, arric-
chendo l'esposizione con appro-
fondimenti video e grafici». Il 18
e il 25, due nuovi appuntamenti.
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