
-TRX  IL:29/05/17    00:30-NOTE:RCITTA'

-MSGR - 20_CITTA - 22 - 29/05/17-N:RCITTA'

22

Lunedì 29Maggio2017

www.ilmessaggero.it
Tecnologia

FONDATA NEL LONTANO 1926
E POI CHIUSA PER DECENNI
LA STRUTTURA ORA RILUCE
E DIVENTERÀ UN LUOGO
DI INCONTRO PER TUTTA
LA REGIONE MARCHE

IL COLLOQUIO

L’
inventoredella lampadapiù
vendutadelmondohaacce-
so laluceancheaTolentino.
C’era un cinema-teatro fon-
dato nel 1926, il Politeama,
abbandonato da anni in un

luogo incuiall’incederedel temposi
era affiancata la furia del terremoto.
Perfarlorisorgere- insiemeaidenari
di un mecenate locale, Franco Mo-
schini di Poltrona Frau, è arrivata la
scossa benevola di Michele De Luc-
chidaFerrara.Mesidibozzettiepro-
gettiepoi,pochigiornifa,l’inaugura-
zione.Nonpiùsolounteatro,uncine-
maounauditorium,matuttequeste
cose insiemeinuncontesto incuisu
novemilafamiglie,quattromilasono
andateadabitare lungo la costaper-
chè in attesa del futuro, il passato è
statogiàspazzatovia.

NUOVA PARTENZA
Il nuovo teatro di Tolentino, se-
condo De Lucchi, parla comun-
que di un domani abbracciato al-
la speranza: «Mi era già capitato
di ristrutturare altri teatri, ma in
questo caso l’impresa non era sol-
tanto lavorativa». L’idea, dice De
Lucchi, studi con Ettore Sottsass
e famiglia non ostile al suo per-
corso originario: «Mio padre mi
dicevasempredi noncapire tutto
quello che sognavo nella giovi-
nezza, ma di essere convinto che
se lo capivo e ci credevo io, a lui
bastava» non era solo quella di ri-
costruire il Teatro: «Ma di imma-
ginarlo come nucleo propulsivo
di una regione intera, colta e gau-
dente, ma ferita da un evento im-
ponderabile». L’obiettivo era
mettere insieme «la danza, lamu-

sica e gli spettacoli al centro di
una agorà delle arti che potesse
servire alle scuole nelle ore mat-
tutine, alle associazioni in quelle
pomeridiane e alla cittadinanza
tutta, durante le cicliche pro-
grammazioni serali per incon-
trarsi, parlare, condividere qual-
cosa di profondo». Aspirazione
realizzata in un’atmosfera che a
De Lucchi, per certi versi: «Ricor-
da quella della Viennamittleuro-
pea descritta daMusil». Di uomi-
ni con qualità notevoli, in realtà,
De Lucchi ne ha trovati moltissi-
mi.All’epoca in cui «Ilmondo era
in subbuglio, gli studenti erigeva-
no barricate e l’architettura era
radicale perché propugnava

l’idea che nel costruire forme e
strutture si stesse migliorando
l’esistenza stessa dell’uomo» De
Lucchi di Tolentino e del suoPoli-
teamanulla sapeva.Gli pareperò
oggi, di ritrovare le ragioni essen-
ziali che lo spinsero a diventare
architetto anche nel progetto
marchigiano: «Perché realizzare
delle comunità coese intornoalle
discipline creative ed espressive
haunavalenza storicauniversale
e atemporale». Il compito di un
architetto, dice: «È tentare di uni-
re le aspirazioni degli uomini e le
potenzialità della natura». An-
che, è il caso di Tolentino, quan-
do la natura si dimostra matri-
gna. «L’unica cosa davvero im-

perdonabile per chi disegna è ac-
contentarsi di lasciare il mondo
così com’è». Breve pausa, nuova
partenza: «Così come i primi uo-
mini incidevano il segno della lo-
ro mano sulla roccia per dimo-
strare anche plasticamente il lo-
ro passaggio, noi oggi allo stesso

modo siamo chiamati a testimo-
niare quello che siamo o preten-
diamo di essere. Lo facciamo
spesso inmaniera del tutto intui-
tiva e spontanea e io non credo
che sia unmale né che questa at-
titudine offenda le linee geome-
triche o l’essenza stessa del mio
mestiere». Cita Hannah Arendt,
prosegue: «Arendt sosteneva che
il male cresce quando l’uomo è
costretto a perdere la propria di-
gnità di uomo. Come si perde la
dignità? Quando si tradisce la ri-
cerca della imprevedibilità in no-
medel già visto». Tutta la parabo-
la professionale di De Lucchi si è
votataadaltro eTolentino, non la
più famosa né la più remunerata

delle sue tante creazioni sparse a
raggio nel pianeta, è lì a sventola-
re come un vessillo a dimostra-
zione della tesi: «Nella vita sono
stato anchemolto fortunato». To-
lentino ha il sapore della restitu-
zione e di un’umiltà che- giura
lui- è figlia delle circostanze:
«Nonmi sono mai montato la te-
sta soprattutto perchémi sono ri-
masti in mente i tanti errori che
ho commesso nel mio percorso».
Tolentino non fa parte della
schiera: «Negli occhi delle perso-
ne c’è ancora l’angoscia», un sipa-
rio tirato può aiutare a cancellar-
la.
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«L’UNICA COSA VERAMENTE
IMPERDONABILE
PER CHI FA IL MIO MESTIERE
È ACCONTENTARSI
DI LASCIARE IL MONDO
ESATTAMENTE COSÌ COM’È»

L’archistar Michele De Lucchi ha rimesso a nuovo il Politeama di Tolentino
Abbandonato da anni e segnato dal terremoto, ora è un angolo di speranza
«Ho sempre pensato che la mia professione dovesse servire agli uomini»

«Il mio Teatro
per la rinascita
di un luogo ferito»

LA SFIDA

L
a sfidadei pc è andata in scena in
contemporanea, lo scorso 23
maggio. Per uno strano parados-
so,mentre la cineseHuawei pre-

sentava i suoi MateBook a Berlino,
l’americanaMicrosoft svelava i suoi
Surface Pro in Cina, a Shanghai. Co-
me a sottolineare che ormai la com-
petizione è davvero a tutto campo e
che il Paese del Dragone è una piaz-
za centrale nel mercato hi-tech an-
che (e soprattutto) per le aziende oc-
cidentali.
Nonostante la distanza comun-

que, le differenze non sono poi così
marcate. E non solo perché tutti i di-
spositivi presentati sono in piattafor-

ma Windows 10. Mentre Microsoft
infatti lanciava la nuova versione
del suo 2 in 1 (Surface Pro), e un nuo-
vo pc portatile (Surface Laptop), la
casa cinese rispondeva con altri due
dispositivi dello stesso genere, ilMa-
teBook E e il MateBook X. L’azienda
di Redmond per il suo ibrido ha pun-
tato, oltre che su una batteria di lun-
ga durata e su una nuova penna de-
dicata ai mestieri più creativi, anche
su una collaborazione con Alcanta-
ra che rende il device particolarmen-
te elegante (molto bello il colore bor-
deaux e le rifiniture della tastiera-co-
ver). Nuovo display 2K e tastiera in-
clinabile invece per il MateBook E di
Huawei. I prezzi, per entrambi i de-
vice, partonodacircamille euro.
Molto interessanti i laptop: Hua-

wei si è lanciata nel settore per la pri-
ma volta, sfornando unMateBook X
da 13,3 pollici che sorprende per le
dimensioni ridotte (è spesso solo4,4
millimetri e ha una sottilissima cor-
nice attorno allo schermo) e per la
comodità d’utilizzo. Il Surface Lap-
top diMicrosoft, da 13,5 pollici, oltre
alle lineeminimaliste, è anche dota-
to di touchscreen. Entrambi supera-
noabbondantemente imille euro.
Il punto è che pochi settori tecno-

logici sono più insidiosi e indecifra-
bili di quellodei pc. Primasembrava
che i tablet dovessero renderli obso-
leti nel giro di pochi anni. Poi, quan-
do le vendite delle tavolette sono co-
minciatea crollare, sonoarrivati i “2
in 1”. A puntarci, inizialmente, era

stata proprio Microsoft con il suo
primo Surface, ma la conferma glo-
bale è arrivata con la presentazione
dell’iPad Pro di Apple. Era il 9 set-
tembre 2015 quando Tim Cook pre-
sentò il “tabtop”, che avrebbe dovu-
to sancire la morte del pc. Quando
qualchemese dopo Samsung ha lan-
ciato il Galaxy Tab Pro S in collabo-
razione conMicrosoft, le aspettative

si erano già ridimensionate. D’al-
tronde è stato subito evidente che il
2 in 1 può essere una soluzione solo
per una nicchia di consumatori che
ha bisogno di passare repentina-
mente dal classico pc al touch-
screen, ma che in realtà si tratta di
una costosa e poco efficiente alterna-
tiva, visto che non svolgono in ma-
niera ottimale nessuno dei due com-
piti. Al contrario, e le ultime uscite
lo dimostrano, gli utenti continuano
a sentire il bisogno di laptop snelli e
potenti, com’era il vecchio (ma anco-
ra presente, nonostante pare che la
stessa Apple lo voglia abbandonare)
MacBookAir.
Ed ecco che il personal computer

se n’è rimasto lì, a galleggiare fra da-
ti di mercato contrastanti, come
quelli rilasciati dagli istituti di ricer-
ca Gartner e Idc: secondo il primo, i
pc avrebbero perso il 2,4%, mentre
per il secondo avrebbero guadagna-
to lo 0,6%. Solo una cosa sembra es-
sere certa: a reggere è solo il settore
dei portatili,mentre quello dei pc de-
sktopè inprofondo rosso.
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LA PRESENTAZIONE

A fianco
il nuovo
Surface Pro
di Microsoft

I BOZZETTI

Così De Lucchi ha
immaginato gli interni
e la sezione
del centro culturale
di Tolentino

LA CINESE HUAWEI
SI LANCIA NEL MERCATO
DEI LAPTOP CON
I MATEBOOK. MICROSOFT
RISPONDE SVELANDO
I SURFACE PRO

IN STUDIO

Sopra,
l’architetto e
designer
Michele De
Lucchi
A destra un
altro suo
bozzetto
per
il progetto
di Tolentino

L’INTERNO

Il nuovo Politeama
ideato da De Lucchi

LA PIANTA Il piano terra
con una grande sala aperta

A qualcuno piace touchscreen:
ecco i nuovi computer portatili


