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Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
Mirandola Lunedi 29 maggio 2017 
 
 
Convegno “Fare scuola” 
 
Intervento Architetto Mario Cucinella: Ri-Costruzione, Innovazione, Comunità 
 
 
 
Caro Presidente Mattarella, Autorità, Signore e Signori, Ragazzi, 
 
 
l’architettura è espressione della cultura di un paese, di una Comunità e per questo 
riveste un ruolo decisivo nella società. 
 
In particolare, progettare le scuole dove studiano i nostri ragazzi è per noi architetti 
un’azione di responsabilità civile. L’architettura delle scuole è la prima forma di 
educazione e di rispetto verso gli studenti e gli insegnanti. Nelle scuole ben 
progettate, dove si lascia entrare la luce naturale e dove non mancano colore e design, 
i ragazzi apprendono meglio; nelle scuole dove ci sono migliori condizioni di confort 
si impara meglio, si lavora meglio ed è per questo che dobbiamo impegnarci a 
costruire scuole più belle. Perché la bellezza è necessaria, è parte della nostra grande 
cultura.  
 
L’architettura viaggia nella memoria, nei ricordi e accompagnerà i nostri studenti nel 
loro percorso di crescita. La scuola è il luogo privilegiato per guidare i ragazzi nel 
futuro. Futuro che ha una profonda radice nella nostra cultura, nella nostra storia, 
nasce da uno straordinario passato. Per questo noi architetti siamo tenuti - ne 
abbiamo la responsabilità - a proseguire in questo straordinario viaggio nel tempo. 
 
Ma il futuro è rappresentato anche da grandi sfide: quelle che riguardano l’ambiente, 
l’integrazione sociale, l’inclusione, l’Innovazione, la costruzione del pensiero critico.  
 
Nel dramma di queste terre e di quelle del Centro Italia, colpite dagli eventi sismici, 
noi dobbiamo a queste comunità tutto il nostro sforzo creativo. L’esempio della 



	

ricostruzione dell’Emilia-Romagna dimostra come la forza di una comunità e di una 
collettività si sia rappresentata con l’architettura delle nuove scuole.   
 
Non solo com’era dov’era, ma soprattutto come sarà. Dobbiamo immaginare che da 
questa grande sofferenza Ri-costruiremo meglio, con più attenzione, senza 
compromessi su sicurezza sismica e sicurezza ambientale.  
 
L’architettura di qualità promuove valori importanti come la bellezza, il design, 
l’ecologia, la qualità ambientale, l’innovazione, la sostenibilità e contribuisce a dare 
valore al territorio creando una nuova empatia con il paesaggio.  
La bellezza è contagiosa! 
 
Mario Cucinella 
 
 


