Walter Noebel. Projectionen
Esperimenti di adeguatezza e coerenza
Ex Chiesa di San Domenico - Urban Center
Ravenna
02.02.2008-02.03.2008
La Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna nell’ambito delle sue attività di promozione culturale organizza a Ravenna, in
collaborazione con la Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” di Cesena e l’Urban Center del Comune
di Ravenna, un ciclo di mostre sull’architettura contemporanea, curato da Gianni Braghieri e
Massimiliano Casavecchia. Dopo la prima su “Guillermo Vázquez Consuegra” e la seconda su
“Fabio Reinhart. Architettura della coerenza”, inaugura il 2 febbraio 2008 quella su “Walter A.
Noebel. Projectionen . Esperimenti di adeguatezza e coerenza”.
La mostra presenta, attraverso un’attenta selezione di opere, un ampio spaccato della vasta
produzione architettonica di un singolare interprete della contemporanea cultura architettonica
tedesca, berlinese in particolare. L’esposizione ha l’ambizione di individuare i temi caratteristici del
suo originale percorso intellettuale, lontano dalle contemporanee oscillazioni del gusto ma
fortemente radicato nella cultura della modernità.
Attraverso 45 tavole di disegni e 6 modelli lignei saranno illustrati 45 progetti svolti dalla fine degli
anni Ottanta ad oggi.
Nel catalogo che accompagna la mostra, a cura di Valter Balducci e Helmut Geisert, sono presentati
alcuni saggi critici sull’opera di Walter A. Noebel - firmati da Vittorio Gregotti, Valter Balducci,
Annalisa Trentin, e Alessandro Tognon -, da un’antologia di testi dedicati alla questione teorica
della “adeguatezza”, e da una raccolta di tavole a colori che illustra la selezione dei progetti presenti
in mostra. Il volume è completato da una nota biografica, dal regesto delle opere e dalla
bibliografia.
La mostra sarà aperta da Sabato 2 febbraio 2008 a Domenica 2 marzo 2008.
Orario di apertura
Martedì, Mercoledì e Venerdì 10.00-13.00 / 16.00-19.00
Sabato, Domenica e festivi 10.00 -19.00
L'ingresso è libero.
L’inaugurazione avrà luogo alle 12.00 presso l’Urban Center – Chiesa di S. Domenico, via Cavour
a Ravenna. La mostra sarà preceduta alla ore 10.00 da una conferenza tenuta dall’autore presso
Casa Matha in Piazza A. Costa, 3 a Ravenna.
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