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CORTE PEDAGOGICA
“Città di Dio”
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IL CROCIFISSO | Opera scultorea in bronzo nell’aula.
Un imponente crocifisso bronzeo è progettato per il
Presbiterio della nuova Chiesa. Il Cristo scultoreo è
rappresentato nella sua essenza: un corpo che è anche
croce. La scultura, sobria e dal materiale semplice, domina nell’aula.
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SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Al fine di contenere i costi di gestione del complesso e contestualmente
favorire il benessere psicofisico
della comunità, si è lavorato sull’ottimizzazione del comportamento
passivo dell’involucro edilizio in
risposta alle importanti sollecitazioni climatiche estive a cui l’edificio è
sottoposto. L’involucro, pur mantenendo ottime prestazioni invernali
attraverso l’utilizzo di materiali isolanti opportunamente scelti, presenta caratteristiche di risposta termica
in regime durante i regimi estivi. A
tale scopo si propone utilizzo combinato di materiali ad elevata capacità
termica e dei sistemi di ombreggiamento pensati ed integrati nei
moduli di cui il sistema di copertura
è composto.
L’elemento caratterizzante dell’intero complesso è la copertura i cui
moduli tecnologici, opportunamente
collocati, contribuiscono al mantenimento dei livelli igrometrici interni
più favorevoli.

IL PORTALE | Opera scultorea in Bronzo nella soglia tra
Sagrato e aula. La scultura si materializza anche nel
portale bronzeo raffigurante un bassorilievo di San Giovanni Don Bosco, costituisce la soglia tra Sagrato e aula.
L’opera è visibile nello spazio raccolto di incontro tra la
città e la parrocchia in cui affaccia il corpo con le aule e i
laboratori richiamando l’instancabile apostolato educativo
di Don Bosco definito da Papa Giovanni Paolo II «Padre e
maestro della gioventù».
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STATUA DI DON PINO PUGLISI | Opera scultorea in bronzo nella corte parrocchiale una raffigurazione scultorea di
Don Pino Puglisi, a memoria del suo operato esemplare,
troverà luogo nella corte parrocchiale e fa da quinta alla
scalinata urbana che dal sagrato porta allo spazio raccolto su cui affaccia il salone parrocchiale.
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TORRI DEL VENTO
I lucernari della copertura hanno anche la funzione di “torri del
vento”. Tali elementi sono presenti
nell’architettura mediterranea già
dal medioevo e hanno il compito
di estrarre l’aria calda presente
nell’aula. L’apporto solare sulla parte sommitale della torre servirà ad
attivare, anche in assenza di vento,
una depressione in corrispondenza
dell’apertura che sarà in grado di
richiamare l’aria calda proveniente
dagli spazi interni, garantendo il
ricambio con aria più fresca richiamata direttamente dagli spazi
limitrofi ombreggiati. In tal modo
si garantisce pertanto un “lavaggio
termico” degli spazi e delle strutture
con evidente risparmio energetico e
maggior benessere interno.
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VIA CRUCIS | Opera pittorica nell’aula.
Gli interventi pittorici riguarderanno le stazioni della Via
Crucis, disposte internamente sulle pareti dell’aula. La
successione dei frammenti delle stazioni della Via Crucis non intendono prevalere nello spazio, in armonia con
lo stile sobrio dell’aula. Le tappe, così concepite, sono
cadenzate a intervalli ritmici regolari e fanno da contraltare alle altre opere pittoriche. La produzione pittorica si
contraddistingue per uno stile figurativo semi-astratto nel
quale predominano i sentimenti e gli stati d’animo rappresentati attraverso la reinterpretazione di icone consolidate
e volti molto ravvicinati dove l’energia del gesto e l’accumulo di colori e tracce arricchisce la tradizionale sequenza della Via Crucis.

NUCLEI ICONOGRAFICI
Il programma iconografico del centro parrocchiale si articola attraverso tutti gli spazi del complesso, concentrandosi
in modo particolare all’interno dell’aula liturgica. Le corti
ribassate ospitano due cicli iconografici sui temi agostiniani
della Città dell’Uomo “a” e della Città di Dio “b”. Nella corte
parrocchiale (sud) è previsto anche un intervento scultoreo
raffigurante il beato Pino Puglisi “c”. Il portale della chiesa ospiterà un bassorilievo raffigurante san Giovanni Bosco
“d”. I camini di luce lungo via Bagnera saranno oggetto di
intervento artistico in ceramica “e”. All’interno della chiesa,
lungo la parete occidentale e sulla controfacciata è prevista
una Via Crucis “f”. Le tre cappelle sacramentali ospiteranno un trittico pittorico raffigurante il Giardino della Resurrezione “g”. Un grande crocifisso sospeso “h” sarà disposto
in posizione baricentrica tra presbiterio e assemblea.
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GIARDINO DELLA RESURREZIONE | Opera pittorica nelle
cappelle dei sacramenti.
A completare l’aula vi sono i luoghi dei sacramenti disposti in una sequenza prospettica data da un corpo ribassato e intimo, in stretto legame visivo con l’aula stessa e
illuminate dall’alto tramite i lucernari. Un trittico pittorico
di grandi dimensioni fa da sfondo tra le aperture del muro
abitato in calcarenite; l’opera rappresenta il “Giardino
della Resurrezione” e si dispone sulle pareti del Fonte
battesimale, della Cappella del Santissimo e della penitenzieria. Una certa astrazione e matericità dovuta all’uso
di tecniche miste ed innovative concorrono a conferire una
dimensione mistica ricercata dal ruolo affidato alla luce
naturale dei camini.

ASCESI | Opera ceramica sui camini di luce.
Gli alti camini di luce dell’Aula sono al loro interno decorati da maioliche su richiamo della tradizione siciliana e ancor più mediterranea che solitamente impreziosisce le cupole rivestite con tasselli di maiolica. L’intervento artistico,
dal titolo “ASCESI”, reitera le forme riprese dalla cultura
mediterranea fino ad astrarsi verso l’alto in una composizione che dal blu intenso va al bianco. Dall’esterno è
visibile l’opera nel suo insieme in corrispondenza dei tre
lucernari, sulla cui sommità spicca il simbolo della croce
che si rafforza e rimanda anche alla Santissima Trinità.
La luce entrando nei lucernari viene incanalata all’interno
dell’Aula che, grazie al blu prevalente della composizione,
introietta una luce mistica sui luoghi sacramentali.
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LA CITTÀ DI DIO E LA CITTÀ DEGLI UOMINI |
Opera ceramica nella corte pedagogica e parrocchiale.
Ad impreziosire le due corti, gli interventi artistici in maiolica di varie dimensioni sono collocati sui muri di confine
al lotto. L’operazione collabora assieme al valore educativo e sobrio a cui mirano le opere che affrontano i temi
agostiniani della “città di Dio” della “Città degli uomini”.
La prima trova luogo nella corte pedagogica in continuità
con gli spazi dell’apprendimento, mentre la seconda occupa quella parrocchiale. Entrambe con l’ausilio anche di
citazioni narrano il pensiero di Sant’Agostino e mettono in
mostra i simboli, anche opposti, che richiamano la sfera
spirituale e il quotidiano.
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Celebrazione nel sagrato

Il linguaggio espressivo dei poli liturgici

La celebrazione estiva può avvenire sfruttando lo spazio raccolto
del sagrato. Altare, ambone e sede a potrebbero essere disposti
verso via Monaco I, in diretto collegamento con la Sacrestia “b”
attraverso la distribuzione degli uffici parrocchiali. Si prevedono
sedute mobili “c” ed ulteriori posti sulla panca in calcarenite
“d”che corre lungo la facciata.

Ambone, altare, sede, fonte e tabernacolo saranno realizzati secondo un comune linguaggio espressivo che prevede la composizione di due materiali. Un materiale più ‘grave’, la pietra calcarea, ed un materiale più ‘prezioso’, la lamiera di bronzo (o di rame, con
finitura a bronzo). La pietra sarà posta in opera in lastre di forte spessore, con finitura
liscia a raschietto sulle specchiature ampie e con finitura grezza, a gradina, sugli spessori. La lamiera sarà graffiata, a puntasecca, con tracce geometriche a stesura irregolare, così da dare una vibrazione tonale al supporto. La diversa disposizione dei materiali
seguirà un codice espressivo legato all’identità di ciascun polo.

Vista del sagrato verso i locali di ministero pastorale

Prospetto
Scala 1:20

Pianta (con acqua)
Scala 1:20

Fonte battesimale
Il fusto del fonte sarà realizzato in pietra calcarea trattata a raschietto sul fianco e
a gradina sullo spessore. Il volume stereometrico presenterà un lieve distacco dal
piano pavimentale per mezzo di un profilo metallico color ferro naturale. Il catino
sarà realizzato in lamiera di bronzo, per settori concavi giuntati tra loro. Il trattamento graffito della lamiera seguirà la geometria del catino.

Vista della corte pedagogica

Vista della corte parrocchiale

Prospetto frontale (dall’aula)
Scala 1:20

Prospetto frontale
Scala 1:20

Pianta
Scala 1:20

Pianta
Scala 1:20

Altare
La mensa dell’altare sarà realizzata con un’unica lastra di pietra calcarea, liscia sul
piano orizzontale e trattata a gradina sul profilo laterale. Il corpo dell’altare, leggermente arretrato rispetto al filo della mensa, sarà realizzato in lastre di lamiera
di bronzo graffiata a puntasecca, prestando particolare attenzione al disegno dei
giunti, risvolti e fissaggi. Solo nell’altare la finitura ‘luminosa’ in bronzo verrà resa
manifesta, a differenza dell’ambone e del battistero, dove il metallo prezioso è ‘introiettato’. A separare mensa, corpo e piede dell’altare, saranno previsti dei profili
in sottosquadro color ferro naturale.

Sede
La sede del presidente, di disegno e geometria essenziale, sarà realizzata integralmente in lastre di pietra calcarea a spessore variabile. Analogamente a quanto
previsto per gli altri poli liturgici, le lastre saranno trattate con finitura liscia a raschietto sulle superfici planimetriche e con finitura a gradina sugli spessori.

Prospetto dall’aula
Scala 1:20

Prospetto interno
Scala 1:20

Pianta
Scala 1:20

Ambone
Nell’ambone, la pietra, richiamo metaforico al sepolcro vuoto di Cristo, sarà posta
in opera in lastre di forte spessore, a disegnare due sponde e un podio soprelevato.
La lamiera rivestirà i due fianchi interni dell’ambone e il leggio, realizzato a sbalzo
rispetto al corpo dell’ambone, in posizione leggermente soprelevata rispetto alle
sponde laterali, così da essere chiaramente visibile dall’aula. L’ambone rivolgerà il
suo lato ‘aperto’ verso l’altare e il cuore del presbiterio. A separare podio e sponde
dal pavimento del presbiterio, sarà disposto un profilo in sottosquadro di lamiera

