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De Lucchi: “Nel futuro c’è
spazio per un’architettura
felice”
È quella che mette al centro l’uomo e le comunità, che unisce e apre agli altri
e all’incontro tra culture e generazioni. La lectio magistralis del celebre
architetto alla cerimonia di consegna del premio Lumen claro
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I PIÙ VISTI

Lumen claro a Michele De Lucchi 4 di 13

I grandi pensatori hanno il pregio della chiarezza visionaria. E l’architetto

Michele De Lucchi non fa eccezione. La sua lectio magistralis, in

occasione della consegna del “Lumen claro“, l’onorificenza che dal 1989 il

Lions Club Varese Prealpi assegna alle personalità varesine che hanno

dato lustro al territorio, ha donato ai presenti al Salone Estense la

prospettiva di un futuro diverso.

L’elenco delle opere realizzate da De Lucchi che lo hanno reso celebre nel

mondo è lunghissimo: si va dal Ponte della Pace a Tbilisi in Georgia

al Padiglione Zero di Expo 2015, dall’Unicredit Pavillion, oggi Ibm Studios,

in piazza Gae Aulenti a Milano  al padiglione con la Torre del Vento per la

Triennale di Milano, passando per l’allestimento della Pietà Rondanini di

Michelangelo al Castello Sforzesco. Solo per citarne alcune.

La sua visione è però ancor più dirompente ed evocativa delle opere

realizzate e le parole pronunciate durante la premiazione scandiscono

l’urgenza del cambiamento.

GALLERIA FOTOGRAFICA

L’ARCHITETTURA È SIMBOLO

L’architettura, secondo De Lucchi, è uno strumento importante per il

raggiungimento della felicità dell’uomo a condizione che recuperi il suo

simbolismo, la sua capacità di essere ponte tra più culture e interprete

del cambiamento. Il designer della lampada più famosa e comprata al

mondo, l’intramontabile Tolomeo di Artemide, invita a seguire

l’insegnamento dei peripatetici che nella loro speculazione filosofica, passo

dopo passo, imparano che nulla è per sempre e tutto è in divenire. «Quando

camminiamo c’è un momento in cui l’equilibrio è in bilico ma lo recuperiamo

nel passo successivo» dice De Lucchi. È nell’interazione con i suoi simili che

l’uomo deve trovare un senso all’esistenza, pena «la scomparsa del genere

umano», con buona pace dei social e di tutta la nostra tecnologia.

IL SENSO DI COMUNITÀ

» Varese - “Malgioglio ha denigrato la
Moldavia”: l’associazione Italia Moldavia di
Besozzo contro il commentatore
dell’Eurovision

» Varese - “Mio figlio messo in castigo all’asilo
nella stanza buia”: educatrice a giudizio a
Varese

» Besozzo - Agente della Polizia Locale estrae
l’arma per allontanare i ragazzi, è polemica a
Besozzo

» Samarate - Beccati a spacciare vicino a un
bar di Samarate: uno cade in bici, l’altro
lascia la figlia in macchina

» Cairate - Cairate, uomo investito e
trasportato con l’elisoccorso: è grave

GALLERIE FOTOGRAFICHE

Il premio Lumen claro a Michele De ...
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De Lucchi, dietro una barba che gli dona un’espressione ieratica, sorride di

speranza perché la sua idea di futuro si materializza in progetti che mettono

al centro l’uomo e la sua felicità: «Noi come architetti abbiamo la

responsabilità di modellare e progettare gli spazi che potenziano la nostra

umanità ed evolvono la qualità delle nostre vite».

Non è solo una dichiarazione d’intenti, ma la poetica di un architetto immerso

nel cambiamento, consapevole che «bisogna imparare a disimparare»

per poter guardare al futuro senza essere risucchiati da vecchi schemi di

pensiero.

Le sue “earth stations“, che scorrono in un video, sullo sfondo barocco di

Palazzo estense, sono un invito esplicito al genere umano a ritrovare un

rapporto autentico con la Terra. Le cinque stazioni progettate da De

Lucchi rispondono alle differenti condizioni climatiche: desertica,

temperata, continentale, polare e tropicale. Sono progetti immaginifici, è

vero, che rispondono però pienamente al nostro bisogno urgente di un

nuovo modello, dove «i muri non dividono ma uniscono», dove «la

tecnologia delle mani» ha ancora un posto rilevante nell’economia, dove i

luoghi di transito diventano «luoghi di incontro e di scambio culturale tra

più generazioni».

L’architettura che verrà, secondo De Lucchi, poggia su un pilastro portante:

il senso di comunità. «Senza questo non riusciremo a fare un’architettura

felice. Sono sogni, ma senza sogni cosa stiamo a fare qui»

conclude, sorridendo.

LEGGI ANCHE

Il premio Lumen claro a Michele De Lucchi

Michele Mancino
michele.mancino@varesenews.it

Il lettore merita rispetto. Ecco perché racconto i fatti usando un linguaggio democratico, 
non mi innamoro delle parole, studio tanto e chiedo scusa quando sbaglio. 

Abbonati a VareseNews

Comunità INVIA un contributo

VARESENEWS.IT 18-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 41.619 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.varesenews.it/photogallery/premio-lumen-claro-michele-de-lucchi/
https://www.varesenews.it/persona/michele_mancino
https://www.varesenews.it/abbonati/
https://www.varesenews.it/photogallery/premio-lumen-claro-michele-de-lucchi/1/
https://www.varesenews.it/photogallery/premio-lumen-claro-michele-de-lucchi/2/
https://www.varesenews.it/photogallery/premio-lumen-claro-michele-de-lucchi/3/
https://www.varesenews.it/photogallery/premio-lumen-claro-michele-de-lucchi/4/
https://www.varesenews.it/tag/lions-club-prealpi/
https://www.varesenews.it/tag/premio-lumen-claro/
https://www.varesenews.it/comunita-varese-news/
https://www.varesenews.it/invio-contributo-home-nocache/
https://www.varesenews.it/lettera-al-direttore-home/
https://www.varesenews.it/fotolettori-home/
https://www.varesenews.it/matrimoni-varese/
https://www.varesenews.it/viaggi/
https://www.varesenews.it/home-auguri/
https://www.varesenews.it/home-nascite/
https://www.varesenews.it/necrologie/
https://www.varesenews.it/necrologie/annuncio-famiglia/luigi-morosinotto/
https://www.varesenews.it/necrologie/annuncio-famiglia/ferruccio-marcellini/
https://www.varesenews.it/necrologie/annuncio-famiglia/giuliana-rescazzi/
https://www.varesenews.it/necrologie/annuncio-famiglia/anna-pelliccia-ved-putignano/
https://www.varesenews.it/necrologie/annuncio-famiglia/diamante-pellegrini-ved-mantegazza/
https://www.varesenews.it/necrologie/annuncio-famiglia/igino-dalla-pozza/#single-annuncio-famiglia-partecipazioni
https://www.varesenews.it/necrologie/annuncio-famiglia/ambrosina-lenzi-ved-aricocchi/
https://www.varesenews.it/necrologie/annuncio-famiglia/giuseppe-salvato/
https://www.varesenews.it/necrologie/annuncio-famiglia/concetta-salzano/
https://www.varesenews.it/necrologie/annuncio-famiglia/enrica-sironi/
https://www.varesenews.it/necrologie/annuncio-famiglia/sergio-sironi/
https://www.varesenews.it/necrologie/annuncio-famiglia/gianfranco-carcano-2/
https://www.varesenews.it/2022/05/de-lucchi-nel-futuro-ce-spazio-unarchitettura-felice/1463989/


Loro ne fanno già parte Ultimi commenti
Viacolvento su Il processo per l’albergo
di Cuveglio “trasformato” in clinica per
anziani

carlo_colombo su "Ci ha chiamati ladri".
Le famiglie Sinti portano in tribunale il
sindaco di Gallarate

Castegnatese ora Insu su Aveva 22 anni
e viveva a Rozzano il giovane trovato
morto tra Vanzaghello e Lonate Pozzolo

Castegnatese ora Insu su Besozzo si
divide dopo l'intervento del vigile con la
pistola

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la
linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post
inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti
esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI VARESE

DALLA HOME

SEGNALA ERRORE

VARESE

Al panificio Lorusso di
Varese sfoglie e musica
lirica dal vivo

VARESE

De Lucchi: “Nel futuro c’è
spazio per un’architettura
felice”

VARESE

Ats Insubria spiega i
dettagli dell’attacco
informatico

VARESE

L’Antico Mercato Bosino
torna in piazza a Varese

VARESE

Il processo per l’albergo di
Cuveglio “trasformato” in
clinica per anziani

SALUTE

A Varese il primo paziente
con il cuore “collegato”
all’intelligenza artificiale per
prevenire scompensi

cardiaci

OGGIONA CON SANTO STEFANO

Le strappano la collana dal
collo in pieno giorno a
Oggiona con Santo Stefano,
indagano i Carabinieri

VA IN GIRO

La diretta della 21esima e
ultima tappa di “VA in giro”:
da Busto Arsizio a
Castelletto di Cuggiono

LA COMMUNITY DI VARESENEWS Accedi Invia contributo Newsletter

Lettere al direttore Foto dei lettori Matrimoni In Viaggio

Auguri Nascite Animali Sguardi quotidiani

Tipo di problema

Seleziona

Descrizione

VARESENEWS.IT 18-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 41.619 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.varesenews.it/2022/05/de-lucchi-nel-futuro-ce-spazio-unarchitettura-felice/1463989/#
https://www.varesenews.it/registrati/
https://www.varesenews.it/2022/05/al-panificio-lorusso-varese-sfoglie-musica-lirica-dal-vivo/1463997/
https://www.varesenews.it/2022/05/al-panificio-lorusso-varese-sfoglie-musica-lirica-dal-vivo/1463997/
https://www.varesenews.it/2022/05/de-lucchi-nel-futuro-ce-spazio-unarchitettura-felice/1463989/
https://www.varesenews.it/2022/05/de-lucchi-nel-futuro-ce-spazio-unarchitettura-felice/1463989/
https://www.varesenews.it/2022/05/ats-insubria-spiega-dettagli-dellattacco-informatico/1463968/
https://www.varesenews.it/2022/05/ats-insubria-spiega-dettagli-dellattacco-informatico/1463968/
https://www.varesenews.it/2022/05/lantico-mercato-bosino-torna-piazza-varese/1463941/
https://www.varesenews.it/2022/05/lantico-mercato-bosino-torna-piazza-varese/1463941/
https://www.varesenews.it/2022/05/processo-lalbergo-cuveglio-trasformato-clinica-anziani/1463693/
https://www.varesenews.it/2022/05/processo-lalbergo-cuveglio-trasformato-clinica-anziani/1463693/
https://www.varesenews.it/2022/05/varese-primo-paziente-cuore-collegato-allintelligenza-artificiale-prevenire-scompensi-cardiaci/1463798/
https://www.varesenews.it/2022/05/varese-primo-paziente-cuore-collegato-allintelligenza-artificiale-prevenire-scompensi-cardiaci/1463798/
https://www.varesenews.it/2022/05/le-strappano-la-collana-dal-collo-pieno-giorno-oggiona-santo-stefano-indagano-carabinieri/1463933/
https://www.varesenews.it/2022/05/le-strappano-la-collana-dal-collo-pieno-giorno-oggiona-santo-stefano-indagano-carabinieri/1463933/
https://www.varesenews.it/2022/05/la-diretta-della-21esima-ultima-tappa-va-giro-busto-arsizio-castelletto-cuggiono/1461851/
https://www.varesenews.it/2022/05/la-diretta-della-21esima-ultima-tappa-va-giro-busto-arsizio-castelletto-cuggiono/1461851/
https://www.varesenews.it/comunita-varese-news/
https://www.varesenews.it/2022/05/de-lucchi-nel-futuro-ce-spazio-unarchitettura-felice/1463989/#
https://www.varesenews.it/2022/05/de-lucchi-nel-futuro-ce-spazio-unarchitettura-felice/1463989/#
https://www.varesenews.it/invio-contributo-home-nocache/
https://www.varesenews.it/newsletter/
https://www.varesenews.it/?p=1463693#comment-area
https://www.varesenews.it/?p=1463426#comment-area
https://www.varesenews.it/?p=1463560#comment-area
https://www.varesenews.it/?p=1463424#comment-area
https://www.varesenews.it/?p=1463424#comment-area
https://www.varesenews.it/?p=1463424#comment-area
https://www.varesenews.it/lettera/quei-convegni-dai-titoli-stranieri-incomprensibili-ci-fanno-cadere-le-braccia/
https://www.varesenews.it/lettera-al-direttore-home/
https://www.varesenews.it/fotolettori/lavena-ponte-tresa-la-folaga-suo-pulcino/
https://www.varesenews.it/fotolettori-home/
https://www.varesenews.it/matrimoni/matrimonio-monica-pino-sha/
https://www.varesenews.it/matrimoni-varese/
https://www.varesenews.it/viaggio/quarto-stato/
https://www.varesenews.it/viaggi/
https://www.varesenews.it/augurio/auguri-monica/
https://www.varesenews.it/home-auguri/
https://www.varesenews.it/nascita/benvenuta-vittoria-2/
https://www.varesenews.it/home-nascite/
https://www.varesenews.it/animale/visto-la-gatta-cetty/
https://www.varesenews.it/home-animali/
https://www.varesenews.it/sguardi-quotidiani/giuliano-fortina-vita-volo/
https://www.varesenews.it/sguardi-quotidiani-home/
https://www.varesenews.it/2022/05/de-lucchi-nel-futuro-ce-spazio-unarchitettura-felice/1463989/


Registrati Redazione Invia
contributo

Feed RSS Facebook Twitter Contatti Società Pubblicità

NEWS
Prima Pagina
Italia/Mondo
Lombardia
Canton Ticino
Varese Laghi
Gallarate Malpensa
Busto Arsizio/Alto Mil.
Saronno Tradate
Tutti i comuni
+VareseNews

CANALI
Cinema
Sport
Economia
Lavoro
Cultura
Tempo libero
Politica
Scuola
Università
Bambini
Salute
Scienza e Tecnologia
Turismo
Life
Econews
Articoli Necrologie

MULTIMEDIA
Gallerie Fotografiche
Web TV
Live
Foto del Giorno

COMUNITÀ
Home
Eventi
Lettere al Direttore
Sondaggi
Animali
Nascite
Foto dei lettori
Auguri
In viaggio
Matrimoni
Necrologie
Gli Abbonati

BLOG
La blogosfera di Varese
Varese Politica

UTILITÀ
Archivio
Tag
News24
Articoli più letti

RUBRICHE
Opinioni
La vignetta
Gli Speciali
Notizie Sponsorizzate

Copyright © 2000 - 2022 VareseNews.it. Tutti i diritti riservati
VareseNews è un marchio di Varese web srl P.IVA 02588310124, Via Gianfranco Miglio n.5 - 21045 Gazzada Schianno (VA)
Tel. +39.0332.873094 / 873168 
Testata registrata presso il Tribunale di Varese n.679 - Direttore responsabile: Marco Giovannelli 
Impostazioni Cookie - Informativa Cookie - Informativa Privacy

Invia

Email Nome

        

VARESENEWS.IT 18-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 41.619 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.varesenews.it/
https://www.varesenews.it/registrati/
https://www.varesenews.it/redazione-nocache/
https://www.varesenews.it/invio-contributo-home-nocache/
https://www.varesenews.it/feed/
https://www.facebook.com/varesenews
https://twitter.com/varesenews
https://www.varesenews.it/contatti/
https://www.varesenews.it/societa/
https://www.varesenews.it/pubblicita/
https://www.varesenews.it/
https://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/italia-mondo/
https://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/lombardia/
https://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/canton-ticino-2/
https://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/varese-laghi/
https://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/gallarate-malpensa/
https://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/busto-arsizio-alto-milanese/
https://www.varesenews.it/category/aree-geografiche/saronno-tradate/
https://www.varesenews.it/i-comuni/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/piu-varesenews/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/cinema/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/sport/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/economia-varese/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/lavoro-2/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/cultura-2/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/tempo-libero/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/politica/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/scuola-2/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/universita-3/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/eventi-bambini/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/salute/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/scienza-e-tecnologia/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/turismo/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/life/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/econews/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/necrologie/
https://www.varesenews.it/home-photogallery/
https://www.varesenews.it/webtv/
http://live.varesenews.it/
https://www.varesenews.it/foto-del-giorno/
https://www.varesenews.it/comunita-varese-news/
https://www.varesenews.it/cosa-fare-varese-eventi/
https://www.varesenews.it/lettera-al-direttore-home/
https://www.varesenews.it/home-sondaggi/
https://www.varesenews.it/home-animali/
https://www.varesenews.it/home-nascite/
https://www.varesenews.it/fotolettori-home/
https://www.varesenews.it/home-auguri/
https://www.varesenews.it/viaggi/
https://www.varesenews.it/matrimoni-varese/
https://www.varesenews.it/necrologie/
https://www.varesenews.it/anche-io-sono-abbonato/
https://www3.varesenews.it/blog/
http://www.varesepolitica.it/
https://www.varesenews.it/archivio/
https://www.varesenews.it/tag/
https://www.varesenews.it/news-24/
https://www.varesenews.it/articoli-piu-letti/
https://www.varesenews.it/category/canali-tematici/opinioni/
https://www.varesenews.it/la-vignetta-di-morgione/
https://www.varesenews.it/gli-speciali/
https://www.varesenews.it/home-notizie-sponsorizzate/
https://www.varesenews.it/2022/05/de-lucchi-nel-futuro-ce-spazio-unarchitettura-felice/1463989/#
https://www.varesenews.it/utilizzo-dei-cookie/
https://www.varesenews.it/informativa-privacy/
https://www.anso.it/
https://www.varesenews.it/2022/05/de-lucchi-nel-futuro-ce-spazio-unarchitettura-felice/1463989/

