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UN TETTO
NUOVO

Ritratto di Rossella Notari (Autore Emanuela D’Ambrosi ©)

L’

esperienza di Rossella Notari è in un
certo senso un viaggio «in direzione
ostinata e contraria», citando Fabrizio
De André. Le splendide foto che pubblica quasi quotidianamente attraverso i social rendono
perfettamente l’idea di un percorso alla ricerca
di un senso più profondo, non solo per la sua
vita ma per la stessa professione.
Come in quasi tutte le esperienze che ho raccolto in questa rubrica, il viaggio giovanile, alla scoperta di se stessi più che di nuovi luoghi, suggerisce e offre l’occasione per costruire il proprio
futuro professionale. Stavolta, tuttavia, lo scopo
del viaggio è diverso, e mira a mettere le proprie
competenze al servizio di comunità disagiate,
recuperando il compito più alto dell’architettura,
quello di rispondere ai bisogni delle comunità.
L’aspetto più affascinante dell’esperienza di
Rossella è nella sfida quotidiana di restituire non
solo un tetto nuovo, una stanza più confortevole, un muro riparato, ma anche una suggestione, una interpretazione diversa dei luoghi. La
vocazione all’ascolto, la capacità di riconoscere
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Rossella Notari
ha preso uno zaino con sé
ed è partita per la Spagna
Dormendo su una scogliera
sotto un faro ha deciso
di aderire al progetto
“99 Days to Help Onlus”
e dopo due settimane
era in volo per l’Asia
Oggi progetta senza
invadere spazi e culture
ma dice anche
“L’architettura italiana
è alla frutta
e io ho voglia di fare bene
il mio lavoro”
e rispettare il contesto, i materiali, le tradizioni
costruttive, l’anima dei luoghi, traspaiono come
parte di una filosofia progettuale, che - è l’augurio di Rossella, ma anche il nostro - possa
contribuire ad ampliare l’orizzonte della mente
e dare linfa nuova e sensibilità ad un ambiente
ormai saturo.
Com’è cominciato?
Perché hai deciso di partire?
La mia avventura comincia a giugno scorso,
quando ho deciso di lasciare l’Italia e partire con
un biglietto solo di andata.
Wanderlust, curiosità, voglia di un salto nel vuoto, voglia di un cambio, la volontà di agire: ho
scelto di non restare a guardare una realtà che
mi stava stretta e di non aspettare il giorno in cui
avrei detto a me stessa “ora è troppo tardi, avrei
dovuto farlo prima”.
Ho cominciato il mio viaggio in solitaria in Europa, da backpacker, in Spagna, prima al sud poi
al nord e oltre, attraverso il cammino di Santiago.
3
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Blessed Homes, Phop Phra Village - Mae Sot, Thailandia (Autore Rossella Notari)

Ho conosciuto tante persone come me, persone
in viaggio per ritrovarsi. Tra viaggiatori è differente, siamo gente con cuore e mente aperta. Loro
hanno regalato alla mia mente nuovi orizzonti, io
ho imparato ad ascoltarmi scoprendo una “nuova me” e ho incontrato la mia anima nomade.
A Finisterre, in una notte nel mio sacco a pelo,
sola sulla scogliera al lato del faro, sotto un cielo
meraviglioso e senza alcun riparo, ho messo insieme i pezzi di un progetto che avevo in mente
da tempo ma che avevo chiuso in un cassetto:
“99 Days To Help Onlus”. Dopo sole due settimane ero su un aereo per l’Asia.
Cos’hai messo in valigia? Con quale bagaglio – di esperienze, di conoscenze, di cultura – sei partita?
Non ho una valigia, ho solo uno zaino e il mio
zaino è pieno di voglia di conoscere e vivere
nuove culture.
4

Due pantaloni, due maglie, un pullover, il mio
sacco a pelo, qualche libro, una matita.. insomma nessun comfort, nessuna cosa inutile, solo il
necessario per vivere da backpacker. Il mio è un
viaggio low cost e vivo con uno zaino da bagaglio a mano da giugno scorso.
Una laurea 3+2 e cinque anni tra tirocini e lavoro.
Una esperienza lavorativa in Spagna e diverse
esperienze lavorative in Italia. Progettazione,
design, architettura, urbanistica, concorsi nazionali e internazionali, e ricerche presentate anche
all’estero; ho toccato diversi temi della professione. L’architetto è un mestiere vasto e credo
sia importante avere una conoscenza adeguata
prima di scegliere il proprio settore.
In che consiste il tuo lavoro?
“99 days to help onlus” è un progetto umanitario
individuale: viaggio in solitaria e sono alla ricerca
di ONGs/ONLUSs che aprono le porte a persone
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Floating market Can Tho, Vietnam (Auotre Rossella Notari)

meno fortunate: 99 giorni tra Thailandia, Cambogia, Vietnam e Nepal. Il mio viaggio in Asia è
cominciato il 16 agosto.
Vivo per la maggior parte del tempo con comunità locali, lavoro nelle associazioni e utilizzo i
social per raccontare il mio viaggio.
Organizzo una raccolta fondi documentata e al
termine del progetto, con la somma a disposizione, comprerò ciò di cui queste persone hanno
bisogno.
Quando tornerò in Italia, poi, ho intenzione di organizzare eventi per mettere in vendita le foto
scattate durante questo viaggio e incrementare,
con il ricavato, la raccolta fondi.
Come sta andando?
Il progetto sta andando bene, meglio di quanto
pensassi. Sono in continua evoluzione, un cambiamento perenne.
Di momenti difficili, di ostacoli e imprevisti ce ne
sono stati e ce ne saranno, ma basta trovare la
soluzione.
Pensi che le tue competenze siano “italiane”? Che differenze hai riscontrato
con i colleghi stranieri? Nella formazione,
nell’approccio al progetto, nell’organizzazione della professione...
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99 Days To Help Onlus nasce come un progetto umanitario, l’architettura è arrivata per caso e
per necessità.
I bambini di “Blessed Homes”, un orfanotrofio
nella foresta di Phop Phra, in Thailandia, in cui
ho vissuto per una settimana, hanno bisogno
di una nuova casa, così come i bambini ospiti dell’orfanotrofio “Nepal Shrijanshil Children
Protection Center” in Nepal, mentre la “Kratie
English School” in Cambogia ha bisogno di un
tetto nuovo, ad oggi i bambini seguono le lezioni
sotto un portico improvvisato a mò di aula. Ho
deciso di mettere a disposizione la mia professione gratuitamente e senza alcun fine economico: disegnerò i progetti e con la quota delle
donazioni comprerò i materiali (o parte dei materiali) necessari.
Ad oggi non ho alcun contatto con i colleghi
stranieri, sono sola di fronte ad un foglio bianco
pieno di desideri!
In villaggi così piccoli, con persone che vivono
al di sotto della soglia di povertà, è scontato che
l’approccio al progetto e l’organizzazione della
professione siano ben lontani dagli insegnamenti della scuola italiana. Questo sarà il mio contributo: farò tesoro della buona scuola napoletana
e delle esperienze lavorative –estere e italianeche fino ad ora ho acquisito e apporterò un nuo5
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Tihar festival Nepal Helpless Children Prosperity Society, Dholahity - Lalitpur, Nepal (Autore Rabina)

vo approccio progettuale, lasciando inalterate le
tecnologie costruttive, i materiali, le identità e la
concezione degli spazi, diverse da quelle italiane e occidentali, e diverse anche tra loro.
Spero di riuscire a coprire i costi con le donazioni e spero di trovare i giusti contatti per le forniture. Voglio dare a questi bambini certezze e
non progetti solo su carta, non voglio ripetere la
classica storia all’italiana.
L’architettura italiana è stata un’architettura “esportata”, ma si parla poco del ruolo
degli italiani nella cooperazione internazionale? Qual è, secondo te, il nostro specifico contributo?
Il contributo di un architetto italiano è lo stesso
di un architetto di qualsiasi altro Paese o po6

trebbe essere di gran lunga superiore, data la
cultura architettonica “ricevuta” nel corso della
storia.
Abbiamo una buona formazione, mettiamola in
pratica! Ci sono architetti italiani con un buon
bagaglio culturale, ma la situazione lavorativa in
Italia non ci aiuta e la burocrazia rende il nostro
lavoro spesso impossibile.
Per poter far rinascere la cultura architettonica
in Italia e non portare avanti la sua fotocopia al
negativo - l’edilizia - bisognerebbe affrontare tematiche a 360°, che possano ampliare l’orizzonte della mente per dar linfa nuova e sensibilità
vera ad un ambiente ormai saturo. Non vedo
sentimenti, non vedo emozioni nell’architettura
italiana oggi.
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Monks Class Kratie English School, Orusey - Kratié, Cambogia (Autore Moun Soken)

Architettura, paesaggio e comunità locali. In che modo il contesto, l’ambiente, lo
“spirito del luogo”, le identità entrano nei
progetti di cooperazione?
Una delle prime cose che ho imparato durante i
miei studi è rispettare il contesto.
Quale miglior modo di capire un contesto a cui
non siamo abituati se non quello di ascoltare le
comunità locali e vivere “lo spirito del luogo”?
Questo ti apre la mente verso nuovi orizzonti,
apre la mente a nuove architetture.
Sono nata e cresciuta in occidente, ho una formazione professionale occidentale; quello che a
me può sembrare un errore progettuale o quello che a me può sembrare strano e povero non
necessariamente lo è per le persone che vivono
qui. Il mio scopo è aiutare rispettando la cultura
che ho di fronte, non sono qui per imporre abitudini occidentali e questo vale anche per la mia
professione. Le abitazioni del villaggio di Phop
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Phra, (Thailandia), ad esempio, non hanno un
bagno in casa, anzi, spesso non hanno un vero
e proprio bagno. Una nuova casa senza bagno?
Vada per una nuova casa senza bagno, rispetto
le loro abitudini!
Sono positiva: studierò i metodi costruttivi, i materiali, cercherò contatti e disegnerò per questi
bimbi una casa.
La contaminazione con altre culture, lo
scambio con chi ha un diverso modo di
progettare, di costruire, di vivere gli spazi,
quanto arricchisce un progetto?
Tanto! Arricchisce me prima di tutto, arricchisce
loro, arricchisce il progetto stesso. Non mi piace
parlare di contaminazione, preferisco parlare di
rispetto tra culture diverse, integrazione e collaborazione. Le popolazioni che ho conosciuto
hanno tanto da insegnare e mi piace lasciarle
così. È una mano occidentale quella che dise7
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Sa Pa, Vietnam (Autore Rossella Notari ©)

gnerà i progetti ma sono bambini Karen, Khmer
e Nepalesi a dover vivere i miei progetti; queste
comunità hanno un modo diverso di costruire,
di vivere gli spazi. Con la mia formazione occidentale sono io la straniera qui, sono io che
devo adattarmi, sono io a dover rispettare un
contesto. Una mano occidentale credo sarà riconoscibile, ma non ho alcuna una intenzione di
“invadere” una cultura.
Quanto è importante “fare rete” sia nella
cooperazione, che, in generale, nella nostra professione ?
Fondamentale. L’architetto è un mestiere non
una professione. È talmente vasto che non si
smette mai di imparare; ogni luogo, ogni contesto ha la sua architettura. Fare rete ci rende
architetti migliori, chiudersi nel proprio studio ci
rende “forse architetti” laureati qualche anno fa.
Pensi di riprendere a lavorare in Italia?
Voglio darmi in Italia un’ultima chance. Tornerò
per lavorare a questi progetti, tornerò per portare a termine “99 days to help onlus”. Qualcuno
mi ha definita “architetto nella vita ma esploratrice nel sangue”, ci ha visto giusto, non temo
di riprendere il mio zaino. Siamo sinceri, l’architettura italiana è alla frutta e io ho voglia di fare
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bene il mio lavoro. Se questo significa trasferirmi sono pronta!
Andare o restare? Cosa consiglieresti a un
giovane collega?
I giovani colleghi dovrebbero fare quel che più
sentono.
Se hanno bisogno di andare, che vadano! Ma
non dovrebbero andare solo perché non hanno
scelta.
Io consiglierei di andare per arricchirsi di conoscenza per poi decidere, a mente lucida, se
tornare o no.
Ogni viaggio è diverso dall’altro, ogni storia è
diversa dall’altra, ma chiudersi nei propri metodi
universitari e lavorativi non è mai un bene. Andare è tutt’altro che facile, ma il viaggio vale la
pena. Lì fuori c’è un mondo che aspetta di essere scoperto: l’architettura non è una! ]

CONTATTI
EMAIL: notari.rossella@gmail.com
FACEBOOK: www.facebook.com/99daystohelponlus
INSTAGRAM: www.instagram.com/99daystohelponlus/
TWITTER: www.twitter.com/99daystohelp
Posso essere trovata sui social usando l’hashtag
#99daystohelponlus

