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PoliCulturaExpoMilano2015  

I_I18.s – “Bio-Mediterraneo” (un cluster di EXPO2015) 

Versione breve 

Paolo Paolini, HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), da una intervista a 

Prof. Cherubino Gambardella 

Professore di progettazione architettonica, Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli”,  

Seconda Università degli Studi di Napoli 

Responsabile scientifico e coordinatore di ricerca del cluster "Bio-Mediterraneo" EXPOMilano 2015 

 

 

D01:Come si può descrivere il Cluster Bio-Mediterraneo? 

Il Cluster Bio-Mediterraneo è uno spazio dell’EXPO di Milano. Esso raggruppa 14 Paesi diversi che si 

affacciano sul Mediterraneo, il mare che congiunge il sud dell’Europa con il Nord dell’Africa, con la Turchia 

ed il Medio Oriente.(fig.1) 

Dal punto di vista architettonico il Cluster ha l’aspetto di un villaggio mediterraneo, all’interno del quale è 

situata una grande piazza, dalle dimensioni di circa 95 mq (quasi un campo da football).  

Ogni Paese è rappresentato da un suo edificio o padiglione,  contraddistinto dal proprio nome e dalla  

bandiera di appartenenza. Gli edifici sono molto semplici, cubici, bianchi ma con effetti spettacolari dovuti 

ad una speciale retroilluminazione. 

La piazza è lo spazio comune ai vari Paesi, una sorta di grande mercato (o un SUQ) mediterraneo: è 

pavimentata con varie striature di cemento colorato in blu, il colore del mare, mentre la sua copertura  è 

costituita da una struttura architettonica  molto particolare fatta di volte e pinnacoli. 

La soluzione è stata elaborata principalmente dalla nostra Università,  la Sun di Napoli e questa è la  proposta 

che ha più interessato i Paesi coinvolti. 

La gestione della piazza è affidata alla più mediterranea delle regioni Italiane: la Sicilia. 

 

D02:Che rapporto c'è tra la struttura architettonica in generale e i contenuti? 

Ogni Paese mostrerà le proprie caratteristiche produttive, le proprie materie, la propria “immagine” in 

rapporto al cibo.  La piazza invece è una grande mostra sulla cultura mediterranea, nella quale si intrecciano 

il racconto per immagini (dei collages miei e delle foto straordinarie sul cibo mediterraneo, realizzate da 

Ferdinando Scianna) e un affascinante racconto letterario scritto da Giacomo Papi (noto scrittore italiano). 

Chi entra in questo luogo “mediterraneo” può sedersi ai tavoli in questo grande spazio (ombreggiato e 

protetto dalla pioggia) per degustare i prodotti dell’agricoltura e della cucina mediterranee. 

Contemporaneamente può vivere questa mostra molto emozionante: ci siamo affidati al collage, al racconto 

scritto, a tutta una serie di elementi, di modo che anche la persona che è stanca, che ha girato l'Expo, possa 

ammirare anche solo una, due immagini, leggere un breve frammento ed avere da quello un'idea o una 

fantasia, uno stimolo, un'immaginazione. 

 

D03: Come immaginate che il visitatore viva la piazza? 

Ci sono i collages, i grandi disegni che raccontano frammenti di memorie lontane: sono come grandi 

manifesti attaccati sul muro di una città mediterranea. 

Il visitatore può rilassarsi, sedersi per bere un succo di arancia, muoversi a suo piacimento, senza costrizioni. 

Ciò che a noi interessa veramente è raccontare la leggenda, il mito Mediterraneo. 

Il racconto di Giacomo Papi parte dalla scoperta immaginaria di un manoscritto anteriore di 4000 anni 

all'Odissea, in cui il popolo siciliano dei Sicani diviene il popolo colonizzatore del Mediterraneo, e un po’ 

giocando e un po’ immaginando si arriva ai nostri giorni, attraverso il racconto di altri grandi autori che 

hanno scritto del Mediterraneo. I collages in qualche modo parlano, ma non illustrano direttamente offrendo 

semplicemente degli spunti a questo racconto. C’è anche uno schermo che, con le sue immagini, contribuirà 

a creare l'atmosfera. 
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D04:Quale è l’immagine del Mediterraneo che si proietta sul visitatore? 

Sappiamo che l’area mediterranea, oggi e da diverso tempo, vive problemi di ogni genere, anche drammatici. 

Di quelli, volutamente, non vogliamo parlare. Per quello bastano i telegiornali. 

Noi vogliamo comunicare un Mediterraneo da scoprire, di fascino ma non banale. Certamente non è la solita 

immagine del Mediterraneo, positivo, del mare blu e le case bianche. Si parlerà anche di quello che succede 

oggi, ad esempio dei trasporti: si pensi che con tutti i container che ogni giorno si muovono nel Mediterraneo 

si potrebbe costruire un ponte tra Marsiglia e l'Africa del nord. 

 

D05: E se dovessimo dare una raccomandazione ad un insegnante che entra con i suoi studenti in questo 

Cluster?  

Io consiglierei all’insegnante di vivere il Cluster “Bio-Mediterraneo” casualmente, lasciando penetrare i 

ragazzi nelle suggestioni, perché è bene che si portino a casa non l'idea didattica che trovano sui loro 

sussidiari, del Mediterraneo (sulla storia, sull’agricoltura, sull’alimentazione…), ma l'idea di un quadro 

unitario, di un grande racconto. 

La percezione che il Cluster vuole comunicare è molto più ricca di arte, suggestioni, impressioni, che di 

scienza. 

 

IMMAGINI 

 

 
Fig.1 Mar Mediterraneo 


