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Recuperare un luogo a lungo abbandonato è
come scolpirlo. 
Se ne devono studiare le forme, la luce e
l'equilibrio da ogni prospettiva. 
E scavare, fno a scoprirne l'anima. Che va
ascoltata e rispettata come una musica antica,
non suonata da tempo. 
Anime a Sud è, più che un progetto, una
visione che ho inseguito. 
Luoghi di bellezza recuperati all'oblio, che
ritornano ad accogliere.
Luca Giannini
Founder & Director



  
Il territorio



  
Il territorio 

Cava d'Ispica



  La città



  Il contesto



  

Dietro le mura 
la vegetezione si era man
mano impossessata delle
pietre edifcate dall'uomo,
creando quel percepibile
equilibrio tra naturalità e
artifcialità che solo la
collaborazione del tempo è
in grado di creare



  

Il giardino intercluso, l' “orto” delle case siciliane, è stato l'elemento simbolico
che ha suggerito il nome di Hortus, rimandando, per il suo spiccato spirito
meditativo e contemplativo, all'hortus conclusus dei monasteri medievali



  

Il “giardino” è collegato, etimologicamente e culturalmente, al
“paradiso”, dal persiano pairidaeza, luogo cinto da mura, in parte
coltivato e in parte naturale, destinato al benessere e allo svago
dei sovrani.

Il giardino è una metafora, memoria e
rappresentazione di qualcosa di originario e
perduto, che sopravvive come archetipo di
beatitudine nell'inconscio collettivo

Giardino romano dipinto nel ninfeo sotterraneo della Villia di Livia (40-20 a.C.)



  

Recuperare un luogo ha una valenza ecologica, evitando il consumo di nuovo territorio e di e
di risorse naturali, e ha una altrettando forte valenza etica, restituendo un bene al suo territorio
contribuendone a salvaguardare la memoria



  

L'uomo antico riceveva messaggi e presentimenti dal mondo circostante e lo viveva in
modo simbolico, percependo una variazione della densità di energia che trovava la sua
personafcazione nel genius loci, cioè nell'anima di quel luogo. 



  

L'ascolto di un luogo è strettamente
connesso con il tempo

è necessario stare a lungo
in un luogo perchè
l'immaginazione possa
rispondere

Poeticamente abita l'uomo
Heidegger

Ricostruire per
potericamente abitare

L'architettura si alimenta di queste
immagini in quanto consentono di
sognare il luogo



  

Scorgevo sui muri tracce di piante rampicanti oggi scomparse e le 
agglomerazioni di sale che trasudavano dal calcare dalle pareti



  

Oserei quasi afermare che quello che ho
percepito, aprendo per la prima volta il
portone in ferro arrugginito che dava sul
giardino, è stata una specie di richiamo, un
ritrovarsi  con qualcosa di conosciuto che, in
un certo senso, stava attendendomi. 

Come se avessero chiesto di essere
abbandonati, di sofrire
l'emarginazione per essere riscoperti
appieno, rivelando l'identità derivata
dal profondo. Solo così resi veri,
luoghi dei quali si può dire che siano
nati due volte.
J. Hillmann
L'Anima dei Luoghi
Conversazione con Carlo Truppi



  

I luoghi hanno memoria, e recuperare
un luogo signifca anche curare
un'amnesia, rimediare a una
cancellazione. 
E' una memoria personale e collettiva,
stratifcatasi nel tempo, che afonda
nell'anima del mondo

la patologizzazione è un processo
divino operante nell'anima umana.
Perciò un luogo che non ha problemi
ha quella patina di falso che lo rende,
proprio in quanto patina, privo di
profondità, non risulta neppure
autentico (...) Riferito a un luogo: è
autentico se appartiene alla storia, al
fascino e al nome di quel luogo.
L'anima di un luogo deve essere
scoperta allo stesso modo dell'anima
delle persone. Invece di cercare cosa “fa
anima” in un luogo, dovremmo
scoprire l'anima attraverso una
“patologia”.
J. Hillmann
L'Anima dei Luoghi
Conversazione con Carlo Truppi



  

Arco in pietra

Scale sconnesse in pietra pece
conducenti ad una piccola
stanza al piano superiore

antico lavatoio
abbandonato sopra
l'ingresso alla
seconda cisterna

Vecchia vasca in
pietra 

Anno 1554 inciso
sull'architrave di una
fnestra murata

Accesso
all'antica
cisterna Giardino terrazzato

con alberi di agrumi,
ligustro, fco e
nespolo

Albero di
melograno 

Tracce della
vecchia cucina

Portale nascosto
sotto l'intonaco
con stemma su
architrave

Vialetto di ingresso con
antico basolato in pietra

Gli elementi poetici L'utero di
roccia

Accesso della dimora dal giardino



  



  

integrazione tra uomo, tempo e natura,
alla ricerca di una essenzialità che non è
minimalismo, fatta equilibrio tra le
superfci levigate della calce e le ruvidità
della pietra, tra i toni umani del grigio e i
bruni della natura, tra le eredità lasciate
dal passato e i nuovi elementi della
contemporaneità.



  

Te map is not the territory
Alfred Korzybski



  

Ambienti interni 175 mq  3 camere con 3 bagni, soggiorno, cucina con cantina di vini sotterranea, futura area benessere in grotta
Ambienti esterni 175 mq  giardino con zona relax, vasca idro in pietra, area cena, terrazza
Investimento complessivo: 400-500.000 euro – durata lavori: 1 anno e mezzo



  



  



  

Lo “Scifo”



  



  



  

Suite
Acqua



  



  

Suite
Fuoco



  
Suite
Aria



  

Planimetria con ubicazione Domodry e termogrammi



  

HAMMAM IN GROTTA
(di futura realizzazione)



  

Come artista, ho cercato di lasciare una impronta che potesse rendere questo luogo unico,
assolutamente distinguibile e dall'eleganza sartoriale, collaborando con le maestranze
artigianali locali nella realizzazione di strutture, fniture e decorazioni ritagliate su misura



  

Riportare
l'esterno
all'interno



  

Lavabo free-standing  PE(S)CE
Nel Sud della Sicilia, bitume e calcare hanno generato la pietra pece. A guardarla,
vengono in mente il bruno della terra arata e le carnagioni dei Mori. Immaginare un
lavabo come fosse un pesce, pietrifcato nell'atto di immergersi nel terreno, nell'impossibile
tentativo di raggiungere il mare. Farvi scorrere acqua è come assicurargli un temporaneo
nutrimento, restituirgli la freschezza originaria del suo elemento



  

Costruire  signifca “collaborare
con la Terra”, imprimere il segno
dell'uomo su un paesaggio che ne
resterà modifcato per sempre;
contribuire inoltre a quella lenta
trasformazione che è la vita stessa
delle città (…) e  ricostruire 
signifca “collaborare col Tempo”,
nel suo aspetto di “passato”,
cogliere lo spirito o modifcarlo,
protenderlo, quasi, verso un più
lungo avvenire; signifca scoprire
sotto le pietre il segreto delle
sorgenti.
Margherite Yourcenar
Memorie di Adriano



  

La presenza di un 
albero di melograno 

simbolo della città di
Modica e dell'Eden
biblico



  

Collaborazioni:
Arch. Lily Pungitore, Roma
Ing. Paolo Smurra, Roma

Studio di ingegneria Scifo, Modica

Grazie.
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