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Questo l’abbiamo fatto noi
CATTEDRALE DI MONGOMO

GRANDI PROGETTI:

la cattedrale

Un progetto di indubbio prestigio
la cui intensa attività realizzativa
per Ard e per tutti i protagonisti che
all’estero -ed in particolare in Guihanno concorso a realizzarlo è la
nea Equatoriale- è caratterizzata
costruzione della nuova cattedrale
dalla progettazione di diversi edidi Mongomo in Guinea Equatoriafici pubblici -tra i quali il Mausoleo
le, voluta dal Presidente guineano
Obiang a Mongomo (2000-2003)
Teodoro Obiang Nguema Mbasoed il Palazzo Presidenziale a Bata
go e dal Governo per celebrare il
(2003-2009)-. Per la decorazione
potere presidenziale e rafforzare la
della cattedrale di Mongomo, reacomponente religiosa cattolica nel
lizzata in tempi record (2005-2010)
Paese. Di dimensioni monumentali
l’architetto Gaggero ha contattato
(10.000 metri cubi di volume), la
le migliori imprese di decorazione
cattedrale sorge su una collina che
italiane, indicendo una gara d’apdomina la città di Mongomo e, con
palto vinta dalla ditta Ruffini Deun’architettura classica con pianta
a croce latina, si ispira e ricorda
la lunga tradizione delle cattedrali
delle più antiche città cattoliche
occidentali.
La
L’imponente struttura è staprofessionalità
ta progettata e realizzata
italiana e la
dall’architetto genoveproduzione di Ard
se David Gaggero,
scelte da una committenza
d’eccezione: ecco la cattedrale
di Mongomo in Guinea
Equatoriale, voluta
del Presidente
Mbasogo.

corazioni di Carpineti, in provincia
di Reggio Emilia. Quest’ultima, di
lunga tradizione artistica e solida
esperienza internazionale, ha
scelto i prodotti Ard per l’intera
realizzazione di decori ed affreschi, appoggiandosi per fornitura
e consulenza tecnica al Colorificio
Monte Valestra a Scandiano, sempre in provincia di Reggio Emilia.
Insomma, un’articolata convergenza di professionalità ed eccellenze tecnico-artistiche tutte italiane,
perfettamente concertate per un

u

A fianco, l’abside
della cattedrale
di Mongomo:
complessa ed
impegnativa, la
sua affrescatura ha
rappresentato un
momento di grande
afflato creativo.

risultato impeccabile in un progetto complesso e molto prestigioso.
Colore & Hobby ha intervistato i
professionisti coinvolti per raccogliere i particolari dell’operazione
e le considerazioni dei diversi
protagonisti.

Come nasce un’opportunità tanto
interessante?
David Gaggero - Da diversi anni
collaboro con una società africana
che costruisce per il Governo e la

78

a r d . f . l l i

r a c c a n e l l o

s . p . a . . i n d u s t r i a

v e r n i c i

e

s m a l t i

Questo l’abbiamo fatto noi
CATTEDRALE DI MONGOMO

di Mongomo

Sotto, l’architetto David Gaggero
che ha progettato l’intera struttura
architettonica della cattedrale di Mongomo.

u

Presidenza della Guinea Equatoriale. Durante una visita a Roma
da parte di Mbasogo, circa sette
anni fa, è nata l’idea di erigere
una cattedrale a Mongomo, che è
la città natale del Presidente. Lo
studio è durato circa due anni: realizzato esclusivamente con fondi
del Governo guineano, il progetto
è stato presentato in Vaticano
come regalo da intitolare a Giovanni Paolo II, in occasione della
beatificazione. La committenza
aveva richiesto per la realizzazione della chiesa un’architettura
classica, rifacendosi alle cattedrali
di un tempo ed avendo come punto di riferimento San Pietro. Nella
progettazione sono stati, perciò,
esclusi tutti i riferimenti all’architettura moderna e contemporanea.
L’idea originale prevedeva che la
chiesa presentasse una struttura a
pianta centrale, ma per realizzare
la cattedrale è stato necessario
concepirla con struttura a croce
latina, a basilica.
Per quanto concerne la decorazione dell’interno, abbiamo presentato un avan-progetto che è
stato approvato dalla committenza,
abbiamo in seguito contattato le
migliori imprese italiane selezionando, infine, come miglior partner
la ditta Ruffini.

Contate di realizzare altri progetti in Guinea Equatoriale?
David Gaggero - Senza alcun
dubbio! Personalmente collaboro
con la Guinea da dieci anni, du-
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rante i quali ho eseguito diverse
realizzazioni, tra cui la residenza
del Presidente, il Mausoleo a Mongomo, il Parlamento di Malabo, il
Sofitel President Palace Hotel, la
Biblioteca Nazionale ed altri edifici
governativi. Inoltre, lo stesso Presidente ha visionato il cantiere di
Mongomo durante i lavori ed ha
già espresso l’intenzione di commissionare un’altra opera.
Tengo, infine, a sottolineare come
la collaborazione con l’impresa
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Cupole, abside e pareti laterali della
chiesa hanno richiesto un intervento
di decorazione di 2.800 metri totali.
Ruffini sia stata origine di grande
soddisfazione: si tratta di una famiglia di professionisti di elevata
competenza tecnica ed artistica, ai
quali mi sono affidato per quanto
riguarda la scelta dei materiali più
adatti alla decorazione degli interni
della cattedrale.
Anche dal punto di vista dell’approvvigionamento, nonostante i
prodotti provenissero da diversi
poli, non si sono verificati intoppi
di alcun genere, anche la collaborazione con il Colorificio di
Monte Valestra e con l’azienda
Ard è stata ottimale: tempestività,
precisione e grande disponibilità
ci hanno consentito di rispettare
perfettamente le tempistiche previste, operazione non semplice
dovendo gestire diverse tranche
di spedizione.

Come è stato organizzato il vostro lavoro?
Ivano Ruffini - L’operazione si è
dimostrata piuttosto complessa
ed articolata. In primo luogo, per

A fianco,
da destra,
i decoratori
Ivano, Valery e
Tomas Ruffini,
della ditta Ruffini
Decorazioni.

le tempistiche stringenti: il lavoro,
infatti, è stato commissionato
agli inizi di marzo, con partenza
prevista quindici giorni dopo,
scadenza che ha inevitabilmente
determinato qualche difficoltà organizzativa. Inoltre, sussistevano
delle complicazioni logistiche: vi
era, infatti, l’esigenza di far arrivare
tutto il materiale dall’Italia, per realizzare decorazioni di alta qualità
eseguite ad opera d’arte. I prodotti
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Ard sono stati ordinati al colorificio
Monte Valestra di Scandiano che
ha provveduto a mandare il materiale a Genova per la spedizione in
Guinea, nelle quantità necessarie
e previste per completare il lavoro.
Sono state effettuate due spedizioni successive, per le quali non si
sono verificati contrattempi: tutta
l’operazione è stata concertata in
modo ottimale e con la massima
precisione, tanto da permetterci
di completare il lavoro in soli tre
mesi e quindici giorni. L’intervento
sugli spazi interni della cattedrale
prevedeva la decorazione e l’affrescatura di soffitto, volte, cupola, abside e delle tre pareti laterali
della chiesa per una superficie
totale di 2800 metri, su cui siamo
intervenuti in due decoratori e un
pittore, con l’aiuto della manovalanza locale. Se per le decorazioni
ci siamo attenuti al progetto dell’architetto, circa la realizzazione degli
affreschi avevamo ‘carta bianca’
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Il progetto qui presentato è quello della
nuova cattedrale di Mongomo, la cui architettura vuole ricordare nella sue diverse
parti la lunga tradizione delle cattedrali delle
città cattoliche. La cattedrale di Mongomo si
inserisce in un contesto urbano particolare
e si erige su una collina che domina la città
ed è prossima ad un’importante arteria
urbana. Posta sulla sommità del promontorio,
la chiesa è raggiungibile dalla strada che ne
dista circa 100 metri o, in alternativa, vi si
accede da un livello inferiore, attraverso una
scalinata e una strada carrabile che recuperano il dislivello, raggiungendo la piazza che
funge da sagrato.
Spazi differenziati circondano la chiesa: la
piazza-sagrato anteriore; i giardini lungo i
fronti laterali e dietro l’abside; i giardini che
circondano tre grandi sale di 150 mq per i catecumeni, ma destinate anche alla ricreazione
dei giovani e ad eventuali riunioni di associazioni giovanili e assistenziali. La piazza-sagrato
della chiesa è definita architettonicamente da
due portici ad arco di cerchio che l’avvolgono su tre lati, convergendo nella facciata
principale: a ricordare le braccia protese della
berniniana piazza San Pietro a Roma, questi
portici invitano allusivamente i fedeli a dirigersi verso l’ingresso della casa di Dio.
La forma della cattedrale è quella tradizionale della chiesa a croce latina, ampia ben
2000 mq e capace di contenere circa 800
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fedeli: la cattedrale si compone di un portico
d’ingresso, di un’aula, di un transetto alle
cui estremità sono situati da un lato l’altare
secondario e dall’altro la fonte battesimale,
e di un’abside conclusivo contenente l’altare
principale. L’aula è lo spazio interno principale, dedicato ai fedeli: sul modello delle
antiche basiliche, essa presenta una tripartizione in una navata centrale alta 12 metri e
due navate laterali alte 6 metri che ospitano
gli altari minori. Ne deriva uno spazio adatto
al raccoglimento e alla preghiera, enfatizzato
dalla luce che penetra dalle vetrate decorate
poste al livello superiore, e coperto nella
sua parte centrale da una volta a botte alta
in chiave ben 16 metri. Come in molti grandi
esempi rinascimentali (vedi la chiesa di Santo
Spirito a Firenze di Brunelleschi) le navate
laterali dell’aula avvolgono anche il transetto,
mentre all’incrocio della navata principale
col transetto è posto lo spazio più importante
della chiesa costituito dalla cupola. Alta 39
metri ed ispirata a quella del tempio della
Consolazione a Todi, la cupola costituisce il
culmine di una costruzione complessa che
ha alla base i quattro pilastri angolari che
dividono la navata dal transetto e che sostengono un primo tamburo, quadrato all’esterno
ma circolare all’interno, sul quale si alza un
secondo tamburo cilindrico dalla forma di un
colonnato che a sua volta sostiene la cupola
coronata da una lanterna.

e, per quanto complessa ed impegnativa, l’affrescatura dell’abside
ha rappresentato il momento più
stimolante e creativo dell’intero
lavoro.

L’intervento
operato sull’abside
consiste nella
decorazione a
mano della cupola
con realizzazione
artistica di affreschi
nei tondi e greca
impostata con
mascherina e
rifinita a mano.

Come avete selezionato i prodotti
vernicianti più adatti al lavoro?
Tomas Ruffini - Ci sembrava
corretto scegliere la qualità e
l’eccellenza italiana, nonostante
spesso in Africa vengano impiegati
prodotti scadenti ed, in alcuni casi,
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addirittura tossici. Abbiamo scelto i prodotti specifici ed altamente
performanti di Ard sulla base delle
particolari ed insidiose caratteristiche climatiche ed ambientali
presenti nella zona: per contrastare l’umidità equatoriale -che
sfiora il 90%- e l’alta temperatura,
abbiamo scelto la pittura silossanica pura Siliard Paint di Ard, con
l’intento di favorire la traspirabilità
del supporto. Le colonne in finto
marmo sono state decorate con
lo smalto all’acqua lucido Tema
Luce, uno smalto idrodiluibile di
elevata qualità a base di polimeri
acrilici in dispersione acquosa e
pigmenti coloranti atossici solidi
alla luce, che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti
atmosferici, eccellente stabilità
di tinta, aderenza ed elasticità di
assoluto rilievo. Tema Luce origina un film brillante, pieno, molto
coprente e perfettamente disteso,
privo di odore sgradevole, che si
rivela particolarmente idoneo al-
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l’impiego in ambienti poco aerati,
in comunità o locali pubblici. Come
fondo, dopo una serie di prove che
ci hanno permesso di valutare il
prodotto migliore da impiegare,
abbiamo scelto Siliard Paint. Abbiamo confermato, dunque, anche
in questa prestigiosa occasione la
scelta che facciamo sempre e cioè
quella di investire sulla qualità e
sull’eccellenza tecnologica di Ard,
per realizzare nel miglior modo
possibile i nostri interventi artistici: le soluzioni tecniche di Ard,
infatti, permettono di esprimere al
meglio la nostra professionalità
perché garantiscono elevatissima
qualità e maggior tenuta dei colori. Ard garantisce l’affidabilità del
prodotto, elemento fondamentale
nel nostro lavoro: ciò è possibile
perché si tratta di un’azienda che
ha deciso di sviluppare il proprio
lavoro in qualità.

Quanta parte del lavoro è stata
realizzata in Italia?
82

A fianco, da sinistra
Simona Colicchia,
Giuseppe Beretti,
Guido Beretti,
Claudio Beretti e
Monica Spezzani,
il team del Colorificio
Monte Valestra.

Valery Ruffini - Tutta la parte tintometrica è stata eseguita in Italia:
le tinte sono state preparate con il
tintometro prima della spedizione,
perché in Guinea Equatoriale non
sarebbe stato possibile, poiché
manca l’attrezzatura necessaria.
Quindi questa attività è stata realizzata nel nostro Paese in base
alle metrature indicate e poi inviata
successivamente.
Per quanto riguarda la decorazione, abbiamo preparato prima della
partenza maschere su misura che
ci hanno consentito di impostare i
decori, che abbiamo rigorosamente rifinito a mano in un secondo
momento.
Per quanto riguarda gli affreschi,
parte di questi è stata realizzata
su intonaco in loco e parte su tela
in Italia, dove abbiamo preparato
esattamente 500 metri quadrati di
tela. Sull’abside abbiamo deciso
di cambiare il nostro progetto ed
abbiamo impiegato solo parte delle
tele precedentemente preparate.
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Il Colorificio Monte Valestra nasce nel 1966 e si
occupa di produzione, vendita all’ingrosso e al
dettaglio di colori, vernici e smalti.
Con due sedi nella provincia di Reggio Emilia, a
Carpineti ed a Scandiano, sei anni il Colorificio
da ha scelto come partner principale Ard, che
costituisce un marchio conosciuto ed apprezzato
con il quale affrontare con sicurezza il mercato
professionale.
L’attività è a conduzione familiare: con un’estrema
cortesia, una grande disponibilità ed una genuina
simpatia, il titolare e tutti i collaboratori offrono
un servizio impeccabile alla propria nutrita
clientela. Infine, professionalità, competenza
e la partnership con un’azienda di alto profilo
quale Ard fanno del Colorificio Monte Valestra un
indiscusso protagonista del proprio mercato.

Il lavoro sviluppato in Italia ci ha
permesso di realizzare l’intervento
velocemente e con grande sicurezza.

Come si è sviluppata negli anni la
vostra riuscitissima attività?
Ivano Ruffini - Io nasco molti anni
fa nella grafica, ma ho presto compreso che la mia vocazione era più
artigianale ed artistica. Ho approfondito la mia passione e la mia
arte da autodidatta, trasmettendo
progressivamente ai miei figli co-

Equatoriale ha rappresentato una
prova unica: dal punto di vista
professionale avere in carico la
decorazione dell’intera cattedrale
ci ha arricchiti immensamente ed
ha rappresentato un importante
elemento di conferma della professionalità e delle potenzialità
che l’impresa Ruffini Decorazioni
è in grado di mettere in campo.
Da un punto di vista umano e sociologico l’incontro con una realtà
tanto diversa dalla nostra e, per
molti versi, più difficile ci ha permesso di ampliare ulteriormente
le nostre conoscenze e la nostra
mentalità.

Il Colorificio Monte Valestra è stato protagonista di un passaggio
delicato nell’operazione…
Claudio Beretti - In effetti, come
distributore ci siamo occupati dell’intera fornitura del materiale Ard
con tutte le difficoltà logistiche che
l’operazione ha comportato.
I prodotti nelle quantità neces-

sarie, sono stati spediti con un
percorso un po’ articolato, che ha
però consentito di velocizzare la
spedizione: i carichi, infatti, sono
stati inviati da Scandiano a Genova, per essere spediti a Parigi da
dove sarebbe partito il cargo per la
Guinea Equatoriale. Chiaramente
per orchestrare nel miglior modo
possibile una tale organizzazione
logistica in maniera che questa andasse a buon fine nei tempi richiesti
e senza ritardi, né imprevisti sono
state necessarie una grande precisione ed un’eccellente sincronia:
ciò che, insieme al nostro lavoro,
ha reso possibile questa complessa
organizzazione è stata la celerità di
Ard che ha realizzato le consegne
nell’arco di soli due giorni. L’eccellenza tecnica ed il rigore con cui
Ard garantisce un servizio sempre all’altezza delle esigenze del
cliente, ne fanno un partner ideale
con il quale abbiamo acquisito la
leadership del mercato dell’intera
provincia di Reggio Emilia.
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noscenze e competenze acquisite.
Oggi, Ruffini Decorazioni lavora in
tutta Italia soprattutto su ville, ma
collaboriamo anche con progettisti che lavorano ovunque nel
mondo. La nostra attività è ormai
decisamente ben avviata e nutrita
dalla vera passione e da un forte
rispetto per l’arte e per il lavoro. Le
esperienze accumulate sono ormai moltissime e costituiscono un
bagaglio professionale, culturale
ed umano davvero irrinunciabile.
Quest’ultima impresa in Guinea
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La piazza sagrato
della chiesa è
definita da due
portici ad arco di
cerchio come le
braccia protese
della Bernignana
Piazza San Pietro
a Roma.

