
Filosofia, musica, tecnica intelligente. 

La scuola che non ti aspetti. L’università che ti sorprende. Una suggestiva lezione di cultura e un invito a 
sperare. Se esistono isole di capacità e buona volontà, si capisce perché questo Paese ancora, qua e là, 
sopravvive.

“A lezione con AG Fronzoni”. Avrebbe dovuto essere un incontro sui metodi fra filosofia e didattica 
(ammesso che esista una linea di confine) fra gli aspiranti architetti iscritti al secondo anno del corso di 
architettura della Facoltà di Genova ed Ester Manitto autrice, appunto, del libro “A lezione con AG Fronzoni. 
Dalla didattica della progettazione alla didattica di uno stile di vita”.

I giovani avrebbero dovuto confrontarsi con il sistema educativo di una figura storica, fondamentale e 
atipica del design mondiale, più filosofo che artista, sicuramente un maestro che ha influenzato e 
caratterizzato una parte del novecento italiano. Fronzoni è una memoria viva a Genova avendo operato 
dagli anni ’60 agli inizi degli anni '80 per l’Amministrazione Comunale (nello specifico il progetto 'Arte e 
città' voluto dall'allora Assessorato alla Cultura avvenne dal 1979 al 1981), caratterizzando con le proprie 
scelte ed interventi il settore culturale di un capoluogo significativamente attivo in quel periodo e in quegli 
anni.

I metodi e gli insegnamenti di Fronzoni sono stati raccolti come testimone e allieva da Ester Manitto che li 
ha illustrati in un libro e raccontati su richiesta dell’Università. Questo è il pretesto. In realtà l’architetto 
Marco Ciarlo, responsabile del corso e il suo staff, hanno fornito la dimostrazione di una singolare, 
intelligente, capacità di gestione del proprio patrimonio umano di conoscenze personali e validità 
decisionali. Di come cioè, rispettando didattica e imposizioni ministeriali, si possa dare vita a una scuola di 
sapore profondo, non solo innovativa, ma, anzi,nel solco di una tradizione che in Italia vanta un collaudato 
metabolismo culturale.

La lezione di Ciarlo è stata quella di priorità maieutica che punta non solo a creare tecnici preparati, ma 
persone capaci, perché poi è questo che conta.

Il prototipo di questo indirizzo è stata la lezione di Ester Manitto.

Imprenditrice, disegnatrice di moda e gioielli, allieva di AG Fronzoni, Ester Manitto autrice di un libro 
pubblicato lo scorso anno e andato subito esaurito, ha voluto non solo raccontare metodologia e sistemi di 
Fronzoni, ma anche testimoniare l’influenza che questi insegnamenti hanno avuto sulla propria vita e come 
le scelte professionali e umane siano state condizionate dalla didattica del filosofo-designer.

Ester Manitto ha sollecitato i giovani all’approfondimento, alla curiosità, ma anche alla valutazione delle 
scelte, all’individuazione delle rotte emotive e culturali. Dai laboratori di Ovada all’officina intellettuale di 
Milano, la lezione di Fronzoni, sottolinea la Manitto, non si ferma ed è sempre attuale, fondamentale e 
fondante. Racconti, aneddoti, citazioni. Una testimonianza che ha scosso e coinvolto l’auditorio affascinato 
dall’attualità del messaggio fronzoniano.

L’elemento conduttore della lezione non sono stati i singoli argomenti delle quattro ore di appuntamento, 
ma il filo rosso che li ha legati, ognuno come postulato di un’unica grande tesi dimostrativa.

L’educazione al bello, alla crescita personale, al ragionamento, all’entusiasmo. Alla qualità.

Non solo tecnici preparati, non persone che contino, ma valgano.

Un obiettivo non banale, non scontato, non semplice. E così Rodolfo Siccardi uno studente che con il suo 
violino celebra Bach, suggellando di silenzi ed emozioni spazi solitamente dedicati ad altre incombenze, 
dimostra che sebbene l’Università resti una priorità, altri interessi possono essere coltivati e con qualità, 
senza per questo pregiudicare gli studi. Oppure l’assistente Alessandro Chiossone che analizzando i 
collegamenti psicologici e poetici nella “lettura” della lezione di Manitto sottolinea anche il valore e 
l’importanza dei propri studi tracciando la sintesi fra architettura reale (lo spunto i lavori appena inaugurati 
dell’architettura arborea di Stefano Boeri a Milano) e quanto appreso nel proprio percorso formativo. 
Andando a dimostrare come proprio l’architettura sia una scienza che possa coniugare anche qualità 
diverse fra cultura personale e tecnica oggettiva. E nell’abbecedario formativo di questi giovani diventa 
suggestivo il parallelo fra i loro modellini e l’opera di autori affermati. Il tutto raccontato, motivato e spiegato 
in un confronto senza barriere e conflittualità, consci, docenti e studenti, di partecipare a un unico processo 
comune di crescita.

C’è una storia urlata di degrado fuori dalle finestre di questa suggestiva Università e lungo l’autostrada che 
conduce a Genova. Racconta di un sistema allo stremo e di una natura che si ribella allo sbando delle 
istituzioni, all’improvvisazione della gestione del territorio e allo spreco delle risorse. L’ultima alluvione qui a 
Genova è una ferita fresca. Per chi arriva, a seguire la lezione, da esterno disincantato, potrebbe essere 
l’ennesima lacerazione. Poi, riandando ai volti assorti degli studenti, al fascino dell’esibizione di Rodolfo 
Siccardi, alla tenera e suggestiva partecipazione di Marco Ciarlo e degli assistenti, alla passione di Ester 
Manitto e alla lucida trama intellettuale di Alessandro Chiossone, ci si accorge non di aver assistito alla 
normale lezione di persone eccezionali, ma ad una grande lezione di persone normali.

Lo sgomento del fuori, adesso, ferisce di meno.





