CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI “PUERTA DEL SOL” DI MADRID
Un Concorso Internazionale di Idee organizzato dal COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) per
ripensare la Puerta del Sol, la piazza più importante di Madrid, uno spazio simbolico e rappresentativo per
l’intera Nazione, ha visto tra i finalisti un gruppo di professionisti calabresi e siciliani. 508 gruppi
partecipanti, 145 progetti provenienti da tutto il mondo in gara, questi sono i numeri del Concorso che
rappresenta una delle fasi del progetto PIENSA SOL, un percorso ambizioso costruito attraverso esposizioni,
riflessioni e partecipazione pubblica per decidere il destino della piazza. Gli architetti Giovanni Laganà,
Andrea Lonetti, Giuseppe Anania, Chiara Saraceno, Federica Silipo, Daniela Cricrì, Raimondo Bruno de
Raffele, Massimo Scalzo, Alfonso Sanfile e Sonia Lo Schiavo hanno ottenuto un ottimo risultato piazzandosi
tra le undici proposte arrivate in finale. Il loro progetto “EL ABANICO-G10” ha ricevuto oltretutto
l'apprezzamento pubblico del Sindaco Ana Botella. Un grande ventaglio di colore rosso (un forte richiamo
alla Bandiera nazionale), in linea con la naturale conformazione della piazza, caratterizza l’intera
pavimentazione che come un autentico abanico spagnolo racchiude dei “ricami”, nel disegno rappresentati
dal sistema delle pergole, veri e propri giardini verticali, dalle sedute, dai dissuasori, dai nebulizzatori,
dall’illuminazione a LED verticale e orizzontale, dalle uscite della metro e da tutto l’apparato monumentale
già presente. Segni del passato e del presente che simboleggiano la tradizione e l’innovazione dell’identità
madrilena per un progetto di valorizzazione paesaggistica che si integra bene con la scenografia urbana:
un’immagine-icona ad altezza zenitale e obliqua di grande impatto che si relaziona sensibilmente con tutto
l’intorno contraddistinto da importanti edifici storici tra cui quello dell’ex Real Casa de Correos oggi
Presidencia dell’Asemblea de Madrid. El ABANICO-G10 è attualmente in cima all’indice di gradimento di un
sondaggio lanciato dal quotidiano spagnolo abc sul loro sito www.abc.es.

