COMUNICATO STAMPA
Il Centro culturale Lou Pourtoun di Ostana
finalista al prestigioso Premio internazionale Constructive Alps 2017
Venerdì 3 marzo sono stati resi noti i 30 progetti finalisti del prestigioso Premio
internazionale “Constructive Alps”, il più importante dei riconoscimenti sull’architettura
alpina sostenibile, giunto alla quarta edizione.
Nel ventaglio dei finalisti, scelti tra più di 260 progetti presentati, prevalgono i progetti
realizzati in Svizzera e Austria; soltanto tre i finalisti italiani.
Tra questi anche il Centro culturale Lou Portoun, inaugurato il 17 ottobre 2015 nel
piccolo comune di Ostana in alta valle Po, famoso proprio per essere diventato negli
anni un vero e proprio laboratorio di architettura alpina.
Il progetto è a firma di Massimo Crotti, Antonio De Rossi, Marie-Pierre Forsans, Studio
Gsp: un pool di docenti del Politecnico di Torino e di liberi professionisti, che hanno
realizzato già altre opere architettoniche a Ostana.
Oggi il Centro culturale è affidato in gestione all’Associazione giovanile Bouligar,
vocabolo occitano che significa “darsi una mossa”.
Così, coerentemente con gli obiettivi dei suoi giovani gestori, il Centro ha inaugurato la
propria attività con la mostra d’arte “Poesia dal vero: il paesaggio montano dall’800 al
contemporaneo” per proseguire con un fitto calendario costellato di mostre, convegni,
concerti, proiezioni di rilievo.
Da alcuni mesi è anche sede della “Scuola di Politica di Ostana”, iniziativa nata per
consentire a giovani e meno giovani di approfondire temi basilari per lo sviluppo di
coscienze critiche.
Quella che potremmo definire una “Scuola per la cittadinanza consapevole”,
coerentemente con il significato originario di “politica”, ha visto fin dai primi incontri
la partecipazione di ospiti del calibro di don Ciotti e Luca Mercalli.
Particolarmente raggiante il sindaco di Ostana Giacomo Lombardo: “Abbiamo già
avuto diversi riconoscimenti sul tema dell’architettura. L’anno scorso a Trento
abbiamo vinto il Premio internazionale “Fare paesaggio”. Recentemente siamo stati
finalisti nel premio nazionale Architetti Arco Alpino proprio con Lou Pourtoun. Ma
questo riconoscimento li batte tutti, sia perché è molto importante, sia perché i progetti
italiani selezionati sono solo tre. E ci ritroviamo a competere con famosi architetti
svizzeri e austriaci”.
Analoga soddisfazione nelle parole di De Rossi, uno dei progettisti nonché direttore
dell’Istituto di Architettura Montana del Politecnico di Torino: “Non è facile fare buona
architettura nelle nostre vallate. Non si capisce che i progetti innovativi portano
sviluppo anche economico, e accrescono l’identità locale. Come dice sempre il sindaco,
la bellezza attira bellezza. Oggi molte persone vengono a Ostana, anche da fuori
Piemonte, proprio per vedere i risultati del processo di recupero degli insediamenti e
una architettura capace di conciliare storia e innovazione”.

Il centro culturale situato nella borgata di Miribrart riprende in termini contemporanei la
tipologia locale del cosiddetto pourtoun, una sorta di via coperta che serviva case
disposte a valle e a monte.
Pensare che molti avevano valutato l’apertura del centro culturale, localizzato a 1.400
metri di quota, come una follia. Una follia che si sta trasformando in una scommessa
vinta.
Marco Bussone, vice presidente di Uncem-Piemonte, chiosa: “Non sono sorpreso di
questo nuovo riconoscimento. Dopo un percorso di valorizzazione iniziato oramai
trenta anni fa, oggi Ostana raccoglie i suoi frutti. Da sempre sottolineiamo
l’importanza della qualità dell’architettura, del recupero delle borgate. Se Ostana è
rinata, se è conosciuta a livello nazionale e internazionale, è anche per questo”.
Link di approfondimento:
Premio Constructive Alps: http://www.constructivealps.net/it/
Centro Culturale Lou Portoun:
http://www.domusweb.it/it/architettura/2016/02/29/crotti_de_rossi_forsans_lou_pourto
un.html
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