
Viaggio alla ricerca 
della bellezza 
“Ci vuole un’intera vita, anche 
lunga se possibile, per 
imparare, capire e mettere 
tutto assieme, per riuscire a 
fare forse una sola cosa che 
sia quella giusta. Forse un 
edificio in cui mettere i desideri 
della gente, l’invenzione del 
costruttore e la poesia degli 
spazi. E per poterlo fare 
bisogna aver conosciuto tante 
persone, aver calpestato tanti 
luoghi in silenzio. Bisogna aver 
viaggiato, sofferto, letto tante 
pagine di libri, aver avuto tanti 
amici e forse anche aver 
rubato loro qualche idea. 
Essersi commossi di fronte alla 
bellezza e sdegnati davanti 
all’ingiustizia, e anche 

spaventati di fronte alla 
guerra.” 

Comincia un giorno d’estate al 
porto di Genova, a pochi passi 
dallo studio di Punta Nave, il 
lungo viaggio per mare di 
Renzo Piano e di suo figlio 
Carlo. A guidarli è un desiderio 
mitico e ancestrale: come molti 
avventurieri leggendari prima di 
loro, salpare e prendere il largo 
alla ricerca di Atlantide. 
Atlantide è la città perfetta, 
perché ospita una società 
perfetta. Questa è la sua 
bellezza, preziosa e 
inafferrabile. 

"Navigare cambia il ritmo 
rispetto alla vita sulla 
terraferma. Il modo di 
camminare, di pensare e di 
parlare." 

"Edificare genera un orgoglio 
comune, tiene assieme la 
gente." 

E allora un viaggio intimo alla 
ricerca della bellezza, della città 
perfetta e una riflessione sul 
senso del costruire. 

Carlo Piano, classe 1965, 
figlio dell'Architetto Renzo 
Piano, è giornalista, scrittore e 
membro della Fondazione 
Renzo Piano. 

Curioso esploratore della città e 
dei suoi riti, ha scritto altri libri 
sulle periferie. Ama il mare. 

Pronti ad agire, insieme possiamo 
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