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Sergio Buttiglieri (Sanlorenzo)
«Alla Versiliana premieremo
l'architetto Renzo Piano»
Sarà consegnato il premio
speciale LericiPea, che da 60
anni omaggia i più grandi poeti

o. Il piacentino SergioButtiglie-
ri, style director della Sanloren=
zo, Ieader nella produzione di
imbarcazioni di lusso, annun-
cia che il grande architetto Ren-
zo Piano riceverà. il premio Spe-
ciale LericiPea, che da oltre 60
anni premia i più grandi poeti
del mondo. L'autore del nuovo
ponte San Giorgio inaugurato
lunedì nella sua Genova, rice-
verà il premio l'8 agosto alle
18,30 a La Versiliana, festival
culturale di Marina di Pietrasan-
ta.
Un architetto è quindi anche un
poeta? «Piano è un grande uma-
nista oltre che straordinario ar-
chitetto; è amante del mare e
delle barche a vela; ha appena
donato un ulteriore progetto al-
la sua città natale per farla rina-
scere e apprezzare da tutto il
mondo», spiega il cavalier Mas-
simo Perotti, Executive Chair-
man della Sanlorenzo, Per capi-
re quanta cultura si innervi

Sergio Buttiglieri e Renzo Piano

nell'opera di Piano, basti citare
alcune frasi dedicate al nuovo
ponte: "Per i ponti perdo la te-
sta perché uniscono, avvicina-
no in tutti ï sensi, fisicamente e

Per l'evento Piano
presenterà il libro
scritto con il figlio»
(Sergio Buttiglieri)

idealmente. Questo ponte è fat-
to di fen-o e d'aria come recitala
poesia e gioca coni riflessi del-
la luce. Una curva d'acciaio che,
come la chiglia di una nave, at-
traversa la valle e unisce di nuo-
vo la città. Questo ponte è un
grande vascello bianco, i geno-
vesi lo chiameranno semplice-
mente La Nave"».
«Nella magica serata a La Ver-
siliana - ci anticipa Buttiglieri -
Sanlorenzo, che è il primo can-
tiere navale al mondo per co-
struzioni di yacht oltre i 30 me-
tri e ha le sue 4 sedi tra la'l'osca-

na e la Liguria, conferirà, in col-
laborazione con l'Associazione
LericiPea, il Premio Speciale
assegnato a personalità di asso-
luto rilievi). Per l'occasione Ren-
zo Piano presenterà il libro'At-
lantide. Alla ricerca della bellez-
za" scritto col figlio Carlo per
Feltrinelli. Incontrai Piano nel
2009 a Milano in occasione di
una grande mostra in Trienna-
le dedicata ai suo lavoro e rac-
colsi una lunga testimonianza
che Libertà pubblicò a tutta pa-
gina».
Parlando del mestiere di archi-
tetto, Piano lo definì «un me-
stiere d'arte, umanistico ma an-
che tecnico che assolve ad uno
dei bisogni primari dell'uomo:
quello di avere un rifugio. E un
mestiere che ti addestra a cam-
biare il mondo, che ti porta alla
ricerca del bello"
Della sua infanzia a Genova,
disse a Buttiglieri: «Sono cre-
sciuto in un mondo che cam-
biava, che cresceva in una città
come Genova fatta di acqua e di.
pietra». Aveva aggiunto: «Pen-
sando alla mia Genova in cui c'è
tanto ancora da fare, trovo che
questa città ba comunque sem-
pre una forza straordinaria den-
tro di sé. Bisogna ridare energia
a questa città. Io in questi anni
con la sistemazione delporto ho
contribuito perlomeno a resti-
tuire il mare a Genova».
La città di mare, la Liguria,
l'amore per il bello sono gli ele-
menti che accomunano l'opera
dell'architetto italiano celebre
in tutto il mondo, e la società
Sanlorenzo che ha i suoi cantie-
ri navali ad Ameglia, in provin-
cia di La Spezia.

_Donata Meneghelli
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