Alto Adige, 25.02.2004

Kada, il mago del vetro e Majr, lo scopritore del rosso pompeiano

K

laus Kada, classe 1940, fa parte di quel gruppo di architetti che negli anni '60 sovvertirono le aule di disegno e
che più tardi furono riuniti nella"Scupla di Graz". Kada
rifiuta tuttavia questa etichetta, poiché implica uno stile comune che, a suo avviso, non sarebbe mai esistito. "Eravamo una
squadra del tutto eterogenea, un insieme casuale di individualità e caratteri. Ciò che ci univa era il clima di lavoro piuttosto
particolare che si respirava al Politecnico di Graz. Eravamo
degli autarchici e stabilivamo autonomamente quali lavori
erano buoni e quali no. I professori dovevano chiederci il permesso per entrare nelle nostre aule di disegno". La rivoluzione che si consumò nelle aule dell'università di Graz va intesa
probabilmente anche come una sfida con la capitale viennese
e la sua egemonia culturale; oltre a Kada, ne sono figli una
buona dozzina di architetti famosi che insegnano e lavorano
in vari paesi europei. In quest'epoca matura anche l'impegno
sociopqliticq di Kada e l'interesse per un'architettura orientata agli individui, democratica nel senso più letterale del termine. L'architetto austriaco considera il giudizio dei bambini come uno strumento infallibile per misurare la qualità del suo lavoro:"Se loro lo trovano interessante, fantastico, 'tosto', allora
so di aver fatto bene e di non aver commesso troppi errori".
Negli anni degli studi di Kada intercorrevano stretti contatti
tra l'Alto Adige e Graz. Molti studenti di architettura di madrelingua tedesca sceglievano la città austriaca come sede universitaria, proprio mentre la"questione altoatesina" era al centro
del dibattito quotidiano. Il progettista ormai all'apice della carriera internazionale e vincitore di numerosi premi ha raccoltocome una scommessa il concorso di Bolzano, sia per motivi
personali sia perché attirato dalla storia e dall'ubicazione di
questo luogo, situato nel punto d'incontro tra Nord e Sud, tra
città vecchia e nuova. Diversamente dal giudizio sull'architettura del nazionalsocialismo tedesco, omologata e totalmente
asservita all'ideologia dominante, Kada riconosce al fascismo

italiano il merito di aver non di rado promosso la realizzazione di opere qualitativamente pregevoli e moderne nel senso
più positivo del termine. I suoi materiali prediletti sono il vetro, l'acciaio e il cemento, che egli utilizza con efficacia sin dai
tardi anni '80. Due motivi connotano tutte le sue opere: la risposta attenta e puntuale alla situazione urbanistica e paesaggistica in cui andranno a inserirsi i futuri cantieri e una spiccata propensione all'innovazione. Tra le sue principali realizzazioni ricordiamo il Glasmuseum a Barnbach, l'Istituto di fitofisiologia dell'Università di Graz, U Festspielhaus di St.
Polten e la Stadthalle di Graz. Oltre allo studio di Graz, nel
1995 Kada ne ha inaugurato un secondo ad Aachen, città tedesca dove tra l'altro è professore alla Rheinisch-Westfälische
Technische Hochschule.
Manfred Alois Mayr vuole invece rimarcare, attraverso colore e ritmi cromatici, la funzione e la struttura del complesso
architettonico, e nello specifico dei suoi spazi. Il colore è scelto
in base alla destinazione spaziale dell'opera. Il punto di partenza per lo sviluppo di un concetto cromatico è ü confronto progressivo con la struttura grezza, adottata come modello in scala 1:1. Mentre appaiono evidenti le molte corrispondenze tra
colore e forma, in alcuni punti è percepibile la piena autonomia del colore delle grandi superfici. Il colore come lo intende
Manfred Alois Mayr non è da interpretarsi in senso decorativo, bensì in senso strumentale: il colore diviene un mezzo tramite il quale costruire qualcosa. Attraverso l'impiego di diversi metodi d'interpretazione e lavorazione delle superfici colorate — unitamente alla messa in evidenza delle caratteristiche
dei materiali — nasce un gioco di contrasti. Questo stratagemma è yolutamente adottato dall'artista per creare una nuova
percezione dello spazio ed allo stesso tempo, per modificarlo.
Attraverso l'impiego di diversi materiali cromatici (dalle tonalità ricavate dalle pietre preziose ai colori industriali) ed anche attraverso tecniche di pittura e stesura mirate.

