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Editoriale
Il guscio vuoto
della conchiglia:
la memoria
di ricordi-progetto
di Marcello Balzani
... Per tempo appresi ad avvolgermi nelle parole
che in fondo erano nuvole. Il dono di scorgere
somiglianze non è in effetti altro che un debole
retaggio dell’antica coazione a divenire simili
e a comportarsi in modo simile. Su di me la
esercitavano le parole. Quelle che mi facevano
assomigliare ad abitazioni, mobili, vestiti, non a
bambini esemplari. Vivevo come un mollusco nella
conchiglia del XIX secolo che ora mi stava davanti
come un guscio vuoto. Accosto la conchiglia
all’orecchio. Cosa sento?
Da Walter Benjamin, Infanzia berlinese.
Intorno al millenovecento, 1938
Perdere la memoria è un po’ come perdere la vita.
Ed esattamente come accade per alcune funzioni
biologiche che si sono evolute nel tempo, la
naturalezza con cui si attinge quotidianamente ad
esse fa dimenticare come risultino essenziali alla
sopravvivenza. Nessuno pensa a respirare come
nessuno pensa a come ricordare, almeno di non essere
sott’acqua, nel chiuso di una stanza con poche risorse
gassose o sotto lo stress di un esame e nel confronto
(piacevole, doloroso) con i propri ricordi e reminiscenze.
Attribuire i nomi alle cose, ad esempio, è un’azione
della memoria (e non solo della conoscenza) e quando
si appiccicano i post-it si cerca di fare uso strategico
di tale strumento. Si passa una vita a mettere etichette,

direbbe uno degli abitanti del villaggio di Macondo
del grande romanzo di García Marquez, per tentare
di salvare le memorie, e il linguaggio (orale, scritto,
disegnato) è parte dell’incessante stratagemma
che l’umanità mette in atto da sempre. Cambiano i
supporti, gli arnesi, i modelli di produzione (mentale), i
format, ma il desiderio di terapia e di guarigione dalla
strana pestilenza del villaggio Macondo di Cent’anni di
solitudine sono sempre i medesimi: “con uno stecco
inchiostrato segnò ogni cosa col suo nome: tavolo,
sedia, orologio, porta, muro, letto, casseruola. Andò in

cortile e segnò gli animali e le piante: vacca, capro,
porco, gallina, manioca, malanga, banano. A poco a
poco, studiando le infinite possibilità del dimenticare,
si accorse che poteva arrivare un giorno in cui si
sarebbero individuate le cose dalle loro iscrizioni, ma
non se ne sarebbe ricordata l’utilità”.
I progressi raggiunti negli ultimi anni sulla
comprensione, molto parziale e primordiale, dei
meccanismi misteriosi che governano la memoria
hanno evidenziato come il “mito inossidabile”
(Schacter) dell’archivio dove ordinare i pensieri e i

ricordi non è più così calzante per la materia grigia
che compone il nostro cervello. La memoria non è
una facoltà distinta, non è un album di fotografie
che riproduce staticamente ricordi, quanto piuttosto
un vulnerabile e corruttibile processo dinamico in
cui presente (emozioni, stati, esigenze, aspettative,
interessi) e passato (conoscenze preesistenti,
soggettività, fattori impliciti) agiscono coesivamente.
Forse, da un punto di vista più metaforicamente
razionale quanto ironico, la memoria è come “un
bidone della spazzatura” (cito una parte del fantastico
racconto di Borges Funes o della memoria raccolto
in Finzioni) e, per quanto si può credere di agire per
proteggersi dal caos, in fondo la riuscita dell’estrazione
dei dati (ricordi) è spesso fallace proprio per l’ovvia
difficoltà del recupero indotta dai limiti del modello per
cui è configurato. In altre parole, dato che si ricorda
solo ciò che è stato codificato e che tutto ciò che viene
codificato dipende da chi si è, credere di avere a che
fare solo con un sistema ordinatore è banale. Lo scopo,
il motivo dell’esistenza della memoria, è probabilmente
quello di “imporre un ordine sull’ambiente” (Gordon Bell
e Edelman), mentre il risultato, o meglio, il processo
che ne scaturisce, è sicuramente più ricco e complesso
e travalica abbondantemente tale finalità.
Abitare, creare case, cedere se stessi al proprio
contenitore, fare del proprio corpo un attaccapanni
(L. Nicholson), una gruccia per ricoverare fluttuanti
significati (ruoli, poteri, espressioni, comportamenti
sociali), in opportuni quanto tutelanti armadi (classi,
gruppi, club, stili di vita come di forma) in funzionali
camere di inespressive abitazioni, è la metafora di un
archivio di un ordine d’azioni logiche e susseguenti per
dimensione, funzione e spazio, in cui, a dispetto delle
apparenze, la gerarchia è molto diversa dai criteri di
codifica d’ordinamento per cui vengono strutturate.
Se pensare, progettare, realizzare edifici e luoghi
sono azioni umane che conducono sicuramente oltre
un’esigenza di sopravvivenza, è opportuno acquisire
anche la consapevolezza che la struttura d’archivio, la
memoria che ne permette i ricordi, la destinazione di
tale processo, è altro dall’archivio stesso.
I ricordi-progetto, codificati e archiviati in ordini logici,
in cartelle in spazi server allocati per essi, suddivisi
per tipi di linguaggio, per dimensioni, ecc., sono parte
sicuramente di una memoria locale, specializzata, forse
ultraspecializzata (se individuata da un punto di vista

tecnico), ma anche collettiva, intersecata, frammentaria
e nebulosa. Volendo tendere al massimo l’arco della
similitudine, si può immaginare che ogni ricordoprogetto venga influenzato anche dall’amigdala, dal
computer emotivo del cervello, e non si può sapere
come la mandorla cerebrale lavori con tutto il resto
nella ricostruzione dei nostri luoghi di vita. In fin dei
conti i sistemi mnestici (reali o virtuali) funzionano bene
per tale compito, vengono affinati e resi sempre più
espliciti da nuove scoperte e innovazioni, ma se non
si è coscienti di cosa si ha di fronte, se l’apparenza
è più forte della sostanza e quest’ultima non viene
rinfrescata e recuperata nel ricordo, amnesie e traumi
sono pronti a insorgere e a sbranare ogni tentativo.
Ma non è semplice. Oggi sappiamo che il nostro
cervello non va in stato di riposo. Sarebbe troppo
complesso far ripartire tutto il meccanismo ad ogni
passare di mosca, come se i sistemi di memoria
non fossero lì proprio ad organizzare il processo di
semplificazione degli stati percettivi. Blocchi o strati
di predigerito che, all’occorrenza, vengono riesumati
nei percorsi mnestici per rendere tutto più semplice e
più solidale nell’ancoraggio all’esperienza. Uno stato
apparente di torpore che guida il percorso di milioni
di byte verso un filtro selezionante che decide (ad
esempio) cosa vedere in funzione a cosa si ricorda di
vedere, utilizzando, alla fine, poche migliaia di byte
di (vera) informazione. Che colpo! Si provi a pensare
per un attimo al grado di interdipendenza tra le zone,
a come il flusso energetico venga stabilizzato con il
minimo sforzo e la massima resa anche in occasioni di
difficoltà dove si è portati a dimenticare.
Ma la memoria è anche quella stratificata intorno
a noi (costruita livello dopo livello come il guscio
di una conchiglia), quella che congiunge il nostro
ricordo con quello di molti, moltissimi altri vissuti
e viventi. Una potentissima espansione del
corpo, come lo è il cannocchiale per gli occhi
o l’automobile per le gambe! Libri, documenti,
immagini, oggetti, racconti che rendono condivisibile
la ricerca. Perché sempre di ricerca si parla, anche
quando tutto appare chiaro e poi si scopre (ed è lì il
bello) che non lo è mai.
Una ricerca che è un progetto. E un progetto che è una
ricerca.
E adesso che accosti la conchiglia all’orecchio, cosa
senti?
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Ho più ricordi io da solo, di quanti non ne avranno avuti
tutti gli uomini insieme, da che mondo è mondo (…). I
miei sogni, sono come la vostra veglia -. Ed anche: - La
mia memoria, signore, è come un deposito di rifiuti.
da J. L. Borges, Funes, o della memoria,
in Finzioni, 1971
… Di cosa soffri?
Dell’irreale intatto dentro il reale devastato.
Dei loro meandri avventurosi cerchiati di richiami e di
sangue. Di quanto fu scelto e non toccato, dalla sponda
del balzo alla proda raggiunta, del presente irriflesso
che scompare. Di una stella che si è accostata, folle,
e sta per morire prima di me.
da René Char, Permanenza,
in Nella pioggia doviziosa, 1972
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Un percorso
nella memoria
Holocaust History Museum, Yad Vashem, Gerusalemme
Moshe Safdie/Safdie Architects*
a cura di Federica Maietti
Su una collina con vista sulla valle Ein Kerem
a Gerusalemme, si staglia l’Holocaust History
Museum, risultato di dieci anni di lavori e di un
investimento di cento milioni di dollari destinati
alla riqualificazione del centro di Yad Vashem,
l’ente nazionale per la memoria dei martiri e degli
eroi dell’Olocausto. Il nuovo istituto culturale,
educativo e accademico ribadisce e sottolinea
lo stato di Yad Vashem come primo e più famoso
centro al mondo per la ricerca e la memoria
dell’Olocausto.
Il nuovo Yad Vashem è stato concepito come un
campus con una serie di edifici che includono
l’Holocaust History Museum, l’Holocaust Art
Museum, un padiglione espositivo, il Visual
Center, il Learning Center, la Sinagoga e il
Visitors Center. Definito da elementi architettonici
fortemente “accentati” e caratterizzati, Yad
Vashem è un immediato punto di riferimento
estetico e spirituale, sia per Gerusalemme che per
tutto Israele.
La componente più importante del campus di
oltre 74000 mq è l’Holocaust History Museum,
che occupa una superficie di oltre 3700 mq e che
sostituisce il precedente Historical Museum di Yad
Vashem, che ora si configura come nuovo nucleo
del complesso.
La storia dell’Olocausto non ha eguali: Moshe
Safdie dello studio Safdie Architects ha quindi

ritenuto che non potesse essere accolta in un
edificio convenzionale. Convenientemente,
l’Historical Museum è il più accattivante, dal
punto di vista visivo, di tutta la miriade di
strutture che compongono Yad Vashem, pur
essendo “consapevole” della sua delicata
localizzazione e del suo profondo significato.
Safdie lo ha trattato con la medesima cura che
si riserva ai resti archeologici. Per conservare
il carattere “pastorale” del Monte della
Rimembranza e soddisfare la richiesta di Yad
Vashem affinché la Hall of Remambrance, il fulcro
della commemorazione del recente passato,
mantenesse la propria centralità, Safdie ha
concepito una struttura a forma di prisma che
attraversa il Monte della Rimembranza da sud
estendendosi per quasi 180 metri in direzione
nord. Safdie ha nascosto gran parte del “corpo”
del museo sottoterra consentendo a una piccola
parte della sua forma allungata, la “spina dorsale”
angolare, di trasmettere il senso della sua vera
dimensione e potenza.
All’interno, tra le più importanti innovazioni che
Safdie ha apportato alla morfologia dell’edificio,
vi è la collocazione nel Museo di numerosi
spazi espositivi. Anziché raggruppare gli
ambienti uno dopo l’altro, come succede nella
distribuzione degli ambienti dei musei tradizionali,
Safdie nasconde le gallerie sotterranee.
Queste attraversano il prisma, pur essendo

Vista del percorso espositivo principale dell’Holocaust History Museum
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abbondantemente illuminate dalla luce solare
che si riversa dal lucernaio centrale sovrastante,
collocato a più di venti metri di altezza. Nascoste
alla vista, le gallerie si rivelano lentamente man
mano che il visitatore procede lungo il corridoio
centrale del museo, presentando l’Olocausto
capitolo dopo capitolo attraverso un percorso
storico e tematico. La natura “sequenziale” degli
spazi della struttura consente ai curatori del
Museo di allestire mostre coerenti alla narrazione
storica dell’Olocausto. Il risultato è un equilibrato
dialogo tra l’edificio e l’esposizione permanente in
esso contenuta.
Mentre numerose esposizioni tematiche si
avvicendano all’interno del Museo, in accordo
con la vocazione accademica e le intenzioni
didattiche della struttura, molte opere sono
permanentemente in mostra. Tra queste,
un’installazione video ad opera dell’artista
israeliano Michal Rovner che utilizza abilmente
e rispettosamente la storia e la tecnologia per
ricreare la vita quotidiana in Europa prima
dell’ascesa del nazismo. Proiettato su una parete
triangolare di quasi undici metri collocata in
prossimità dell’ingresso orientale dell’Historical
Museum, l’opera consiste in un originale video
clip della durata di dieci minuti che utilizza
immagini d’archivio di un’Europa scomparsa
per ricrearla in una “visione” contemporanea.
Una scena del villaggio polacco di Kobuzowa,
ad esempio, è stata realizzata utilizzando sette
diverse immagini della vita quotidiana della città.
Miscelate insieme, queste immagini aiutano i
visitatori del XXI secolo ad osservare un mondo
che è stato tragicamente e brutalmente distrutto
nel corso del XX secolo.
Il percorso culmina nella Hall of Names, la
cosiddetta “sala dei nomi”, circondata da archivi
contenenti le “Pagine della Testimonianza” con i
nomi delle vittime. Un cono sospeso con le foto
delle vittime si eleva in alto mentre in basso un
cono speculare ma scavato nella roccia e al di
sotto della falda freatica, è dedicato a coloro di
cui non si saprà mai il nome.
All’estremità nord il cono esplode al di fuori della
montagna divenendo un aggetto a sbalzo sopra la

valle, verso la luce e le colline, verso la vibrante
trama della moderna città di Gerusalemme.
Si tratta dell’affermazione della vita dopo
l’esperienza della morte. Il progetto unisce in
modo efficace la narrazione storica dell’Olocausto
con un’esperienza visiva appropriata ma di
grande effetto per le migliaia di persone che ogni
giorno visitano il Museo.
L’Holocaust History Museum è realizzato in
cemento e vetro, ed è intriso di luce naturale.
Moshe Safdie descrive l’edificio come
“un’esplosione verso nord, un’eruzione vulcanica
di luce e vita”. Il Museo è il fulcro dell’esperienza
di Yad Vashem, ma non è l’unico a raccontare la
storia degli ebrei uccisi in Europa. L’Holocaust
Art Museum, un padiglione espositivo, il Visual
Center, il Learning Center, la Sinagoga, il Visitors
Center e il Children’s Memorial progettato da
Safdie sono tutti edifici che integrano il Museo
e costituiscono il suo contenuto. Yad Vashem è
un’unione di estetica e memoria, incisa su una
collina di Gerusalemme.
Sito internet
www.msafdie.com

SCHEDA PROGETTO
Committente
Yad Vashem Holocaust Martyrs’ and Heroes’
Remembrance Authority
Progettista
Moshe Safdie/Safdie Architects
Superficie dell’area
17700 mq
Cronologia
Concluso nel marzo 2005
Fotografie
Timothy Hursley

Vista dall’alto della lunga “spina” che costituisce la struttura del museo, parzialmente nascosto sotto terra
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Vista di uno degli ingressi del museo

*Moshe Safdie è un architetto, urbanista, docente,
teorico e scrittore. Abbracciando un’ampia filosofia
progettuale incentrata sull’uomo, Safdie è impegnato
in una concezione dell’architettura che sostiene
e valorizza un programma fondato sugli elementi
geografici, sociali e culturali che definiscono un
luogo, e che risponde ai bisogni e alle aspirazioni
umane. Safdie ha completato una vasta gamma
di progetti, come istituzioni culturali, educative e
civiche; quartieri e parchi pubblici, centri urbani
ad uso misto e aeroporti; masterplan per comunità

Vista interna della hall: il museo in cemento e vetro è intriso di luce naturale

esistenti o città completamente nuove lavorando in
tutto il mondo.
Nato ad Haifa, in Israele, nel 1938, si è laureato
in architettura nel 1961 alla McGill University, in
Canada. Dopo aver aperto uno studio a Montreal
nel 1964, fonda lo studio di Gerusalemme nel 1970,
cominciando un intenso lavoro per la ricostruzione
della città. È stato responsabile per il restauro della
città vecchia e per la ricostruzione del nuovo centro,
che collega la città vecchia con la parte nuova. Nel
corso degli anni il suo coinvolgimento si è ampliato,

fino a comprendere la nuova città di Modi’in, il
nuovo Holocaust Museum a Yad Vashem e il Rabin
Memorial Center. In questo periodo comincia a
lavorare anche in Senegal, in Iran, a Singapore e nel
Canada del nord.
Tra i principali progetti dello studio Safdie Architects
in fase di ultimazione o recentemente conclusi vi
sono il Mamilla Alrov Center nei pressi della Città
Vecchia a Gerusalemme, il Marina Bay Sands a
Singapore; il Khalsa Heritage Memorial Complex,
museo nazionale del popolo sikh nel Punjab, in India,

il United States Institute of Peace Headquarterssul
Mall di Washington DC; il Campus Nazionale per
l’Archeologia di Israele a Gerusalemme, il progetto
per il West Edge, uno stabilimento a Kansas City,
il Centro Kauffman for Performing Arts a Kansas
City, e il Crystal Bridges Museum of American Art a
Bentonville, Arkansas.
Attualmente lo studio ha sede a Toronto,
Gerusalemme, Boston e Singapore.
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Viste del percorso espositivo principale e dell’effetto luminoso del lucernaio centrale sovrastante
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Il percorso espositivo culmina nella Hall of Names: un cono sospeso con le foto delle vittime si eleva verso l’alto

Hall of Names: in basso un cono speculare ma scavato nella roccia è dedicato a coloro di cui non si saprà mai il nome
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All’estremità nord il cono esplode al di fuori della montagna divenendo un aggetto a sbalzo sopra la valle

Dettaglio della sommità della struttura in cemento sul lato nord, nel punto in cui diventa aggetto sulla valle
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Vista esterna notturna del museo
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Nagelhaus. La casa chiodo
Rimozione, memoria e oblio
Adam Caruso e Peter St John - Caruso St John Architects LLP*
Thomas Demand**
di Andrea Cantini
Ognuno di noi è ciò che ricorda e ciò che dimentica.
Enrico Castelli Gattinara
Alcuni pensano che il mondo oggi sia un’unica
grande città e la città sia una unica e grande casa.
Ma cosa accade se si scegliere di dimenticare
cosa significa “casa”? Dimenticare allora vuol dire
trasformare la città in uno spazio vuoto da riempire,
dove l’identità di chi vi abita viene negata. Nella
vita di una persona la casa è un luogo di memoria,
una singolarità spaziale e temporale che avvolge
costantemente il presente ma che appartiene
a un’altra dimensione, un altrove necessario e
irriducibile dove trovano equilibrio le dimensioni
dell’identità, dell’intimità, la sicurezza e i ricordi.
Dimenticare cosa significa “casa”, vuol dire negare
il rapporto dentro/fuori, ordine/disordine, identità
personale/identità sociale, ricordo/immanenza, reale/
irreale. Attenzione però. In psicologia, l’amnesia
permanente diventa vera e propria rimozione quando
il meccanismo psichico allontana dalla coscienza
desideri, pensieri o ricordi considerati inaccettabili.
Nella psicopatologia urbana, invece, spesso
l’amnesia non ha alcun rapporto con la coscienza: è
una rimozione imposta da una economia speculativa
capace non solo di rendere inconscia la memoria,
ma di estirparla con i bulldozer. Ma come tenere viva
la memoria? Quando si verifica un vuoto, un trauma
urbano, sorge l’esigenza di rompere l’isolamento
e smettere di far finta di non vedere, avviando un
processo di reintegrazione della coscienza in una
sintesi continua tra ciò che siamo stati, siamo e
saremo.

Il termine “case chiodo” nasce dal gioco di parole cinese dı̄ngzihù (“chiodo ostinato”) per indicare la casa di persone che si rifiutano di fare spazio passivamente ai grandi progetti
immobiliari
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È così che negli ultimi anni a Pechino, Shanghai e
altre grandi metropoli cinesi sono apparse le “case
chiodo”, dal gioco di parole cinese dı̄ngzihù (“chiodo
ostinato”) nato per indicare la casa di persone che
si rifiutano di fare spazio passivamente ai grandi
progetti immobiliari e assecondare le espulsioni di
massa dai vecchi quartieri storici: case come chiodi
ben piantati nel legno che non possono essere
abbattuti con un martello, icone di un’ostinata
resistenza di chi pretende un equo compenso di
fronte alle confische dei terreni e non accetta gli
ordini esecutivi di sfratto della nuova economia
di mercato. Case che non si piegano e resistono
all’insostenibile perdita di storia, memoria e identità.
Case impavide, difese a oltranza dai loro proprietari,
che rimangono in piedi sull’orlo della voragine
di quel gigantesco cantiere che è oggi la nuova
coscienza urbana cinese.
La casa dei coniugi Wu Ping e Wu Yang, nell’area
urbana di Chungking da 30 milioni di abitanti, è stata
nel 2004 il primo e più noto dı̄ngzihù apparso tra le
pieghe delle contraddizioni della Repubblica Popolare
Cinese: la determinazione alla resistenza urbana
della famiglia e dei comitati di quartiere è diventata
il simbolo di una nuova realtà che si oppone alla
logica aggressiva del profitto. Piano piano attorno
a quell’immobile, con un ristorante al piano terra e
l’abitazione al primo piano, si era fatto il vuoto sotto
l’assedio delle ruspe, ma la battaglia personale della
famiglia Wu contro la prepotenza delle autorità locali,
ha mobilitato parenti e amici, allertando giornalisti e
mass media internazionali. Nel 2007 tuttavia, dopo tre
anni, le sentenze dei tribunali hanno permesso l’arrivo
degli escavatori che hanno cancellato la silenziosa
testimone tra le fondamenta dei nuovi grattacieli.
Nello stesso anno, la modesta e malandata casa
della famiglia Wu è riapparsa in Svizzera, a Zurigo,
nel progetto Nagelhaus dello studio londinese Caruso
St John Architects, in collaborazione con l’artista
tedesco Thomas Demand, vincitori di un concorso
di progettazione nell’ambito di un programma di
recupero della zona ex industriale di Escher Wyss
Platz, nella parte ovest della città. L’intervento si
proponeva di realizzare due piccoli edifici sotto il

viadotto che domina l’intera area, intesi come dei
frammenti archeologici di una strada sopravvissuta
a una parziale demolizione. La struttura principale
è l’identico modello della dı̄ngzihù in legno di
Chungking, che, trasposta nel nuovo sito, diviene
un piccolo ristorante cinese aperto h24 dalla
materialità quasi astratta. La Nagelhaus recupera
l’area sottostante il cavalcavia autostradale grazie ad
un’ibridazione formale che evita qualsiasi senso di
urbanità consolidata e richiama un tempo mancante
o un vuoto temporale. I progettisti hanno inteso
iniettare vitalità a questa pseudo-piazza di transito,
inoculando un piccolo seme di speranza nella
controversia tra memoria e oblio: Escher Wyss Platz
si propone come un sottile principio di continuità
dell’identità collettiva, un testardo “salvagente della
memoria” di monito all’amnesia identitaria dello
spazio urbano. L’architettura come ricordo di un
oblio che ricrea connessioni e testimonianze, che
ricompone i frammenti di una storia capace di dare
un senso ai sintomi metropolitani di oggi alla luce
degli eventi di ieri. Perché abitare vuole dire esistere:
solo così i mattoni delle case possono continuare ad
essere i sogni, le aspettative, le speranze e tutto ciò
che vorremmo fosse il domani.
Il progetto di Caruso St John Architects è oggi la
memoria artificiale di un evento dimenticato due
volte: il 26 settembre 2010 il 51,3% dei cittadini di
Zurigo ha bocciato definitivamente il progetto con un
referendum, che ha ottenuto un’affluenza del 35,5%.
Come scrisse Borges: “L’oblio è una delle forme della
memoria, il suo remoto sottosuolo, rovescio segreto
della medaglia”.
La Nagelhaus è stata esposta in scala 1:1 alla Biennale
di Venezia 2010, presso il Palazzo delle Esposizioni.
Siti internet
www.carusostjohn.com
www.thomasdemand.de
Video
www.youtube.com/watch?v=9ancaMMf3aI
Immagini
www.carusostjohn.com
www.designboom.com

Case come chiodi ben piantati nel legno, icone di
un’ostinata resistenza alla nuova economia di mercato

La casa dei coniugi Wu Ping e Wu Yang, nell’area urbana di
Chungking, è stata nel 2004 il primo e più noto dı̄ngzihù
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Il progetto “Nagelhaus”, dello studio londinese Caruso St John Architects, vincitore di un concorso di progettazione nell’ambito di un programma di recupero della zona ex industriale di Escher Wyss Platz a Zurigo

Adam Caruso e Peter St John

*Caruso St John Architects
Adam Caruso (1962) e Peter St John (1959),
architetti, hanno fondato a Londra lo studio
Caruso St John Architects nel 1990, acquisendo
una reputazione internazionale per l’eccellenza
nei progetti contemporanei internazionali negli
ambiti pubblici e privati. Nel 1998 entra a far
parte dello studio l’architetto Rod Heyes (1973),
divenendo senior associate nel 2005.
Adam Caruso ha studiato architettura presso la
McGill University di Montreal e ha lavorato per
Florian Beigel e Arup Associates. Peter St John ha

iniziato gli studi di architettura presso la Bartlett
School of Architecture, University College London,
completandoli presso la Architectural Association
nel 1984. Ha lavorato per Richard Rogers, Florian
Beigel, Dixon Jones, e Arup Associates prima
di stabilire il suo studio con Adam Caruso. Rod
Heyes ha studiato architettura all’Università di
Cambridge e alla London Metropolitan University.

di modelli in tre dimensioni di carta a grandezza
naturale degli spazi, che lo hanno reso famoso
attraverso mostre ed eventi internazionali. I
soggetti rappresentati sono spesso collegati
a fatti rilevanti della scena politica o culturale
contemporanea.

**Thomas Demand
Nato nel 1964, artista e fotografo, vive e lavora
a Berlino e Londra. È noto per le sue fotografie
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Il progetto Nagelhaus ricalca il modello della dı̄ngzihù in legno di Chungking, che, trasposta nel nuovo sito, diviene un piccolo ristorante cinese
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La Nagelhaus è stata esposta in scala 1:1 alla Biennale di Venezia 2010, presso il Palazzo delle Esposizioni. © designboom.com
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Alberti’s Box

Proposte per un glossario minimo
di Marcello Balzani, Carlo Bughi, Federico Ferrari

L’allestimento della mostra di presentazione dell’Alberti’s Box al Salone del Restauro. Nell’allestimento l’idea prende forma e si materializza in un vero e proprio box di cinque metri di lato

È possibile parlare dell’Alberti’s Box facendo ampio
ricorso a tutte le parole chiave della comunicazione
contemporanea, ma spesso le parole, quando
abusate, rapidamente sono destituite di significato.
Per esplicitarne il senso occorre forse esplodere
la sintesi e descrivere Alberti’s Box attraverso un
glossario delle parole chiave del progetto, un modo
per restituire senso ai singoli frammenti di una

definizione, un modo che sia anche coerente con gli
strumenti e gli obiettivi del progetto culturale nel suo
insieme, che restituisca l’idea del processo di ricerca
e di sintesi, e la continua tensione tra il contrarsi
nell’ambito di un’esperienza che ha necessariamente
dei limiti temporali e spaziali (quella di Alberti
architetto, di chi vive le sue architetture, di chi le
studia o le ha studiate per un vita, di chi visiterà la

mostra) e il deflagrare del pensiero che fluisce senza
soluzione di continuità.
In queste pagine un estratto del glossario: tutte le
definizioni sul sito web www.albertisbox.com.
BOX / Il cubo albertiano è l’ideale scatola magica
che contiene il pensiero di un’umanista che ha

generato anche forme di architettura oltre che
di pensiero. Il Box è una possibile versione del
cervello albertiano in cui il flusso delle intenzioni,
delle intuizioni, della ricerca e delle visioni è tenuto
assieme e allo stesso tempo generato dalle scariche
sinaptiche dell’attività cerebrale di Leon Battista
Alberti. Entrare nell’Alberti’s Box significa provare ad
interagire con il suo pensiero creando nuove sinapsi,
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All’ingresso dell’allestimento per il Salone del Restauro un Totem racconta il progetto Alberti’s Box: un monitor accoglie i
visitatori e i video illustrano l’allestimento e le finalità del progetto

Per spiegare Alberti’s Box si è cominciato a compilare un glossario: tante definizioni del progetto e delle sue forme. Le parole del
glossario sono illustrate in brevi clip video sul sito web www.albertisbox.com, in cui i visitatori possono aggiungere definizioni

nuovi collegamenti inediti e quindi nuove visioni
(quelle del visitatore) perseguendo il compito di un
progetto culturale che voglia provocare reazioni più
che sedimentare certezze. Il Box allestito presso il
Salone del Restauro intende esplicitare e rendere
manifesta questa intenzione ideale concretizzandola
in una forma tangibile. Quando l’Alberti’s Box
atterrerà altrove nel mondo, il Box fisicamente
presente al Salone del Restauro potrà materializzarsi
come parte dell’allestimento o posto come icona
fisica e segnale urbano nella città ospite.

di ordine strutturale e tecnologico, dalla distinzione
tra ciò che Alberti ha voluto, ciò che ha trovato, ciò
che è possibile attribuire alle sue intenzioni e ciò
che ha probabilmente deviato dalle sue intenzioni.
Completa è l’opera di Leon Battista Alberti,
cristallizzata nelle esecuzioni, ma difficile dire se
siano state completate le sue intenzioni. Certamente
non complete sono le visioni e gli sguardi sulla sua
opera. Obiettivo dell’Alberti’s Box è di contribuire
a questo continuo rinnovamento delle visioni sulle
visioni albertiane.

COMPLETEZZA / La banca dati dei rilievi 3D di tutti
gli edifici realizzati da Leon Battista Alberti. I dati
rilevati con esattezza (vedi voce ESATTEZZA) non
sono assunti in modo acritico ma sono completati ed
integrati dall’indagine storica, dalle considerazioni

DIGITALE / Di natura digitale sono i dati del rilievo
eseguiti con scansione laser 3D. Digitali sono i
materiali della mostra: ad essere esportati per il
mondo (vedi voce ESPORTAZIONE) saranno i file
sorgente (audiovisivi, modelli virtuali per l’analisi, file

destinati alla stampa). La forma digitale del format
(vedi voce FORMAT) consentirà in modo più efficace
ed efficiente le personalizzazioni necessarie alla
trasposizione in diversi contesti linguistici e culturali.
La digitalizzazione dei materiali permetterà di
valorizzare la natura ipertestuale dell’intero progetto,
accogliendo più facilmente l’implementazione degli
apporti critici e permettendo a ciascuno di cercare
di intercettare, nella rotta di navigazione attraverso i
contenuti proposti, il flusso del pensiero albertiano.
Fornire i file sorgente agli allestitori e curatori delle
istituzioni che sceglieranno l’Alberti’s Box consentirà
a questi di scegliere la natura degli output anche in
funzione degli spazi espositivi e delle economie di
allestimento.
FLESSIBILITÀ / Un progetto culturale che voglia

proporsi a livello internazionale deve essere flessibile
per non incontrare sulla strada dell’interesse i vincoli
della logistica o delle economie di allestimento.
Flessibile è la ricomposizione dei contenuti del
format che possono esplodere nello spazio e
nel tempo connotandosi di volta in volta come
esposizione temporanea, evento o happening, o
costituire un data-base permanente dei contenuti del
rilievo o di natura divulgativa.
FORMAT / Parlare di FORMAT di una mostra vuol
dire proporre un modello espositivo, predisporre
un certo numero di varianti possibili, dotarsi e
dotare i curatori locali dei materiali di base che
per loro natura possono ricomporsi secondo nuove
combinazioni. In tal senso l’Alberti’s Box in quanto
format è più un essere proteiforme che una mostra
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(vedi voce MOSTRA), un modello flessibile e adattivo
alle culture e ai linguaggi ospiti.
LINGUAGGI / La natura inclusiva di un progetto
culturale non può prescindere dalla comprensione
(anche emotiva) delle persone cui ci si rivolge.
Non è solo questione di output ma della modalità
con cui la narrazione può essere svolta in funzione
del pubblico cui è rivolto il racconto. Rimanendo
ad esempio nell’ambito dei materiali audiovisivi,
la narrazione dello storico può essere sufficiente
per qualcuno, mentre per altri sarà necessaria
una sollecitazione empatica più immediata, altri
ancora necessiteranno di una esemplificazione con
carattere più divulgativo, qualcuno sarà attratto dalla
possibilità dell’interazione. Come si può interagire
se non si adottano linguaggi compresi dalle diverse
culture, dalle diverse generazioni, dai più disparati
livelli di conoscenza?

Lo spazio mostra vuole essere uno spazio accogliente ed inclusivo. L’esposizione dei modelli in scala realizzati per la
mostra su Leon Battista Alberti tenutasi a Mantova nel 1994 ed eccezionalmente presenti in questa mostra è un’occasione
per conoscerli: ciascun plastico è accompagnato da una guida audio

I plastici non sono le fedeli ricostruzioni delle architetture realizzate: si tratta di ricostruzioni delle ipotesi progettuali che
gli storici hanno attribuito a Leon Battista Alberti

MOLTEPLICITÀ / Già indicata come parola chiave
per il nuovo millennio nelle “Lezioni Americane”
di Calvino, la molteplicità è uno dei passpartout
della cultura contemporanea. Leon Battista Alberti,
letterato, trattatista e architetto è uomo della
molteplicità in quanto umanista (come Leonardo).
Interessante in Alberti la compresenza di molteplicità
e unicità (vedi voce UNICITÀ). Ma forse anche
questa è una forma di molteplicità. Molteplici sono
le interpretazioni dell’architettura albertiana con
una critica che spesso ha forzosamente voluto far
tornare i conti di una propria visione con la misura
degli edifici e delle sue parti. Molteplici sono le
possibilità di un allestimento dell’Alberti’s Box: i
contenuti digitali possono essere gestiti con output
differenziati (per qualità, quantità, dimensione,
durata: ad esempio i contenuti video possono
essere mostrati in proiezione, a monitor, in una sala,
proiettati in esterni, ecc.).
MOSTRA / Una mostra ha una struttura sempre
coerente in cui i contenuti materiali e la loro
disposizione prescindono dalla localizzazione pur
dovendo tener conto dei limiti logistici di un certo
ambiente. Alberti’s Box non è quindi una mostra (vedi
voce FORMAT). La mostra dell’Alberti’s Box al Salone

del Restauro è come il trailer di un film, è l’anteprima
del progetto culturale, o forse una delle molte facce
del cubo albertiano. Così come in un trailer sono a
volte presenti elementi estranei al film ma funzionali
all’efficacia della comunicazione, anche nella mostra
dell’Alberti’s Box al Salone del Restauro di Ferrara
saranno presenti i modelli in legno provenienti da
Mantova: un’eccezionale presenza a integrazione
dell’allestimento.
MULTIMEDIALE / La multimedialità può essere
un trucco per mascherare assenza di contenuti
e spesso si riduce alla proposta di elaborazioni
audiovisive che perseguano intenti esclusivamente
suggestivi o frutto di un’aderenza alle mode di
certe forme di comunicazione. Multimedialità
significa audio + video + testo + immagini +
fisicità (dei modelli plastici, ove presenti, dei luoghi
che ospiteranno l’Alberti’s Box, delle persone che
entreranno materialmente o idealmente nel cubo
albertiano, di chi si sentirà sollecitato a visitare le
architetture albertiane). La molteplicità dei media
è nel caso dell’Alberti’s Box una necessità dettata
da più fattori: l’oggetto di indagine è il pensiero
di Leon Battista Alberti e la multimedialità è un
modo per esplicitare la dinamicità di questo flusso;
la multimedialità è un’occasione per esplorare le
varianti narrative dei contenuti del progetto. Alberti’s
Box vuole essere un progetto inclusivo e rivolgersi a
un pubblico vasto che richiede la sperimentazione di
linguaggi diversi senza per questo svilire la sostanza
dei contenuti.
WEB / Il web è al tempo stesso il mezzo della
divulgazione e più di altri media rappresenta lo
spirito del progetto: una rete internazionale di
contatti per esportare Alberti’s Box nel mondo. Il sito
www.albertisbox.com, attivo prima, durante e dopo
il Salone del Restauro, sarà la sponda on-line di tutte
le occasioni di allestimento. Un sito web sempre
attivo per aggiornare sulle iniziative del progetto
e valorizzare il lavoro dei partner di ricerca e di
sviluppo.
Sito internet
www.albertisbox.com
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Nello spirito della mostra multimediale, i plastici sono esposti come in una sorta di set fotografico. Le foto dei plastici,
realizzate anche dai visitatori, arricchiscono la documentazione in una apposita sezione del sito web dedicato alla mostra

Vista d’insieme dell’allestimento dell’Alberti’s Box al Salone del Restauro. La disposizione ordinata dei moduli
d’allestimento (dal box alle sedute e al totem) allude ad alcuni temi albertiani: il numero, il modulo, la proporzione. La
disposizione dei plastici allude invece al flusso del pensiero del grande umanista, non sempre lineare e non sempre
aderente nelle realizzazioni alle enunciazioni teoriche

La mostra è l’occasione di sperimentare molti linguaggi e molte forme espressive. Su una faccia del box è allestita una
parete per una performance pittorica
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Sulla stessa parete che accoglie la performance pittorica ci sarà lo spazio per una performance di grafica digitale: tramite
una lavagna a proiezione più artisti, grafici, amatori, trovano lo spazio per cimentarsi sul tema albertiano

Scheda Progetto
Progetto Alberti
Responsabili scientifici della ricerca
Marcello Balzani (Direttore del Centro DIAPReM,
afferente al Laboratorio TekneHub del Tecnopolo
dell’Università di Ferrara - Rete Alta Tecnologia
della Regione Emilia-Romagna ), Arturo Calzona,
Livio Volpi Ghirardini (Fondazione Centro Studi Leon
Battista Alberti di Mantova)
Consorzio Ferrara Ricerche: Remigio Rossi
(Presidente), Stefania Corsi (Direttore).
Enti coinvolti
Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici per le province di Brescia, Cremona
e Mantova, Comune di Ferrara, Diocesi di Ferrara,
Comune di Mantova, Diocesi di Mantova, Comune
di Firenze, Diocesi di Firenze, Convento della
Santissima Annunziata di Firenze, Diocesi di Rimini,
Comune di Rimini, Assessorato alla Cultura Musei
comunali, Fondazione Banca Agricola Mantovana
Progetto Alberti’s Box
Responsabili scientifici della ricerca
Marcello Balzani (Direttore del Centro DIAPReM,
afferente al Laboratorio TekneHub del Tecnopolo
dell’Università di Ferrara - Rete Alta Tecnologia
della Regione Emilia-Romagna), Arturo Calzona,

Il Box, realizzato in struttura leggera a telaio in legno e con una parete in alluminio rivestita con pellicola stampata,
contiene le anteprime dei contenuti dell’Alberti’s Box. Poiché esso è virtualmente la “scatola” dei pensieri di Leon Battista
Alberti non è facile entrarci: dov’è la porta?

Livio Volpi Ghirardini (Fondazione Centro Studi Leon
Battista Alberti di Mantova)

Consorzio Ferrara Ricerche
Stefania Corsi

Centro DIAPReM / TekneHub, Università di
Ferrara
Coordinatore del progetto: Federico Ferrari
Art Director: Carlo Bughi
Realizzazione, allestimento e multimedia:
Alessandro Pancaldi, Luca Rossato, Cristina Vanucci,
Francesco Viroli, Alessandra Tursi, Paolo Allodoli,
Marco Medici, Pietro Massai

Si ringrazia per la collaborazione il Centro
Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te che
ha permesso la presenza dei modelli lignei delle
architetture albertiane, realizzati in occasione della
mostra “Leon Battista Alberti” tenuta a Mantova nel
1994, a cura di J. Rykwert e R. Tavernor

Fondazione Centro Studi Leon Battista Alberti di
Mantova
Veronica Ghizzi

Media Partner
Maggioli Editore
Si ringrazia Acropoli Srl per la fattiva e strategica
collaborazione al Salone del Restauro
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Ipotesi dell’allestimento interno. L’immagine mostra lo sviluppo delle pareti interne del box. La grafica dei pannelli in questa ipotesi richiamano le reti neuronali e le sinapsi. Negli spazi residui quattro proiezioni sincronizzate conducono il visitatore
lungo il flusso del pensiero albertiano condotti dagli audiovisivi, dai dati di rilievo animati e dalle spiegazioni degli storici (in questa immagine Livio Volpi sul disegno Labacco e le ipotesi sulla chiesa di San Sebastiano)

Un’ipotesi alternativa di allestimento dell’interno del box. La grafica è la stessa dell’immagine precedente ma al negativo. Proiettando filmati digitali è sempre possibile invertire tutti i colori e variare gli sfondi. La scelta dipende dalle condizioni
espositive e dai dispositivi impiegati. In un’esposizione chiusa (come nel box) la reciproca influenza dei fasci dei proiettori suggerisce l’uso di video con sfondo nero per limitare il riverbero luminoso (in questa immagine Arturo Calzona sul Tempio
Malatestiano a Rimini)
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Allestimento dell'Alberti's
Box al Salone del
Restauro di Ferrara 2011,
recentemente concluso
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Allestimento dell’Alberti’s Box al Salone del Restauro di Ferrara 2011
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Restauro cosciente
Due progetti e due culture (del restauro) a confronto
di Nicola Montini con Marcello Galiotto e Alessandra Rampazzo

La parola restauro oramai ha assunto molteplici
significati.
Parlare di restauro in un contesto più o meno
specialistico richiede un approccio e un livello di
approfondimento diversi. Pare evidente che anche
all’interno della saggistica di settore vi siano, al di là
di alcune scuole di pensiero abbastanza delineate,
una moltitudine di sfaccettature e semplificazioni
che creano incertezza nello stabilire un corretto
modo di procedere.
Esistono però alcuni esempi conosciuti che, una
volta messi a confronto, potrebbero rappresentare
una tipologia di intervento restaurativo possibile,
chiara nei suoi metodi operativi di base.
Si fa riferimento a due grandi cantieri da poco
ultimati: il restauro del Palazzo Ducale dei Gonzaga
a Guastalla, Reggio Emilia, realizzato dallo studio
di Architettura Carmassi, e il restauro del Neues
Museum a Berlino realizzato da David Chipperfield
Architects.
Il contesto sociale e geografico che identifica i
due interventi è molto diverso. Il Palazzo Gonzaga
si pone come quinta di chiusura della piazza
principale di Guastalla, paese della pianura
padana, di medio-piccole dimensioni. Il manufatto
architettonico rappresenta la dimora storica di
matrice rinascimentale appartenuta ad una nobile
famiglia che, dal 1560 al 1940, ha subito numerosi
rimaneggiamenti fino ad arrivare allo stato di
abbandono in cui si trovava all’inizio del cantiere
nel 2001. L’edificio neoclassico di Berlino, costruito
come museo attorno al 1850 da F. A. Stüler, è sito
nell’Isola dei Musei e si affaccia sul fiume Sprea. Nel

Isola dei Musei, Berlino. © SMB/Zentralarchive
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Neues Museum, foto storica. © SMB/Zentralarchive

1997, all’inizio dei lavori, si presentava fortemente
danneggiato dai bombardamenti della Seconda
Guerra Mondiale e non era mai stato sottoposto
ad interventi di recupero, ad eccezione di alcuni
lavori di consolidamento atti ad evitarne il degrado
totale. L’intervento berlinese, dunque, rendeva
indispensabili molte ricostruzioni diversamente
da quello emiliano che necessitava di interventi
ricostruttivi puntuali e meno diffusi.
La procedura di attribuzione dell’incarico mediante
concorso pubblico accomuna i due restauri. Più
complesso e curioso è stato l’iter di affidamento dei
lavori per il recupero dell’edificio tedesco. Dopo un
primo concorso di progettazione bandito nel 1993 e
vinto da Giorgio Grassi, l’amministrazione comunale
ha preferito non affidargli l’incarico, ma ha proceduto
in prima battuta col richiedergli una revisione del
progetto, in seguito con la redazione di una seconda
fase del concorso che ha visto vincitore lo studio

Palazzo Gonzaga, stato precedente all’intervento. © Studio Carmassi

Chipperfield Architects.
La destinazione museale accomuna in linea generale
la rifunzionalizzazione di entrambi gli edifici: mentre
a Guastalla, data la piccola dimensione della
città, all’interno del palazzo sono previsti alcuni
ambienti ad uso commerciale, a Berlino il palazzo è
totalmente rivolto ad accogliere un unico museo di
notevoli grandezza e potenzialità.
Sul piano tecnico di strategia del restauro, tra i
possibili elementi di analisi, si pone l’attenzione sul
metodo di recupero pittorico dei paramenti murari,
delle volte, sull’integrazione e sostituzione di parti di
edificio.
Le immagini allegate chiariscono mediante il
confronto di parti simili dei due edifici come
l’indagine stratigrafica sia alla base di un condiviso
metodo di recupero delle decorazioni. Palazzo
Gonzaga presentava all’inizio dei lavori una
complessità maggiore dovuta alla sua datazione;

il risultato però è analogo: in entrambi i casi si è
scelta la via della conferma e della “consacrazione”
dello stato delle cose. I paramenti murari e le volte
dichiarano le lacune e le integrazioni mostrando
sovrapposizioni e accostamenti di intonaci di periodi
diversi. Alla base di questa scelta vi sono la lettura
del tempo e delle sovrapposizioni mantenute evidenti
a discapito di una lettura più facile come sarebbe
quella data da una omogeneizzazione e ricostruzione
degli ambienti.
Nonostante questa filosofia di fondo si nota in
entrambi i progetti la presenza di alcune aree dove la
volontà conservativa lascia spazio ad una dinamica
di completamento mimetico delle superfici murarie
per rispondere meglio alle esigenze funzionali.
Negli interventi di ricostruzione previsti nel
Neues Museum, la tecnica utilizzata prevede una
riproposizione dei volumi esistenti con murature
in mattoni faccia a vista di recupero molto simili

a quelli originari. Il livello di mimesi dei materiali
viene accompagnato dalla una reinterpretazione
della morfologia dell’edificio attuata mediante la
semplificazione dei paramenti decorativi. A tal
proposito, la facciata rivolta a sud lungo la Sprea
riprende il ritmo della parte originale distinguendosi
da essa per l’assenza di intonaci, marcapiani,
banchine e decori in generale. L’integrazione pare
molto efficace laddove resta distinguibile ciò che
esisteva da ciò che viene aggiunto; più discutibile,
anche se di grande effetto, è l’intervento ricostruttivo
dei paramenti murari del salone centrale e del
cortile, dove solo uno studio accurato permette la
leggibilità della stratificazione.
Il Palazzo Gonzaga di Guastalla, presenta un
trattamento differente dei prospetti: la facciata
rivolta verso la piazza e più rappresentativa viene
re-intonacata recuperando l’originale colorazione
testimoniata dai lacerti rinvenuti, mentre i restanti
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Confronto tra antico e nuovo negli interventi dell’ala orientale del Neues Museum

fronti rispondono alla metodologia di restauro
più conservativa che prevede il mantenimento
delle stratificazioni, in analogia al metodo
adottato per gli interni. Sono presenti, inoltre, dei
completamenti esterni: alcuni realizzati secondo
ricostruzione legata a fonti storiche e altri frutto
dell’interpretazione del progettista per rispondere a
necessità funzionali e di connessione tra più parti
dell’edificio. Un vero e proprio nuovo inserimento
è rappresentato dalla torre libraria, che trasforma
e completa in modo attento e sapiente l’esistente
torre centrale, in biblioteca verticale caratterizzata
da un sistema di scaffalature e risalite in ferro in
grado di creare riflessi e tagli di luce suggestivi e
profondi. Alla stessa logica di intervento risponde il
progetto dello scalone centrale del Neues Museum,

reinterpretazione del sistema di scale originario,
realizzato in pannelli prefabbricati di cemento chiaro
con graniglia di marmo sassone.
Nonostante le differenze illustrate i due progetti
condividono una simile filosofia di approccio
al restauro e all’esistente che va al di là di
problematiche legate alla cultura e ai luoghi in cui
l’architetto si trova ad operare.

Siti internet
www.carmassiarchitecture.com
www.davidchipperfield.co.uk
www.neues-museum.de

Ambienti del Museo di Palazzo Gonzaga, trattamento delle superfici decorate © Mario Ciampi
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Ala orientale del Neues Museum, trattamento delle superfici decorate

Sala dei fiori azzurri, trattamento delle superfici decorate. © Mario Ciampi

Neues Museum, particolare dell’integrazione della decorazione

Palazzo Gonzaga, particolare delle decorazioni nel cortile centrale. © Mario Ciampi
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Neues Museum, confronto tra antico e nuovo nella facciata sud

SCHEDA PROGETTO
Palazzo Ducale dei Gonzaga, Guastalla, Reggio
Emilia
Progetto
Massimo e Gabriella Carmassi
Collaboratori
Christopher Evans
Committente
Comune di Guastalla

Neues Museum, particolare della facciata

Strutture
Andrea Gaggiotti
Impianti
Andrea Gaggiotti
Cronologia
2001-2009
Foto
Massimo Carmassi, Mario Ciampi

SCHEDA PROGETTO
Neues Museum, Berlino
Progetto
David Chipperfield Architects
Collaboratori
Julian Harrap
Committenti
Stiftung Preussischer Kulturbesitz rappresentato da
Bundesamt per Bauwesen & Raumordnung

Strutture
Ingenieurgruppe Bauen
Impianti
Jager, Mornhinweg & Partner Ingenieurgesellschaft
/ Kunst & Museumsschutz Beratungs & Planungs
GmbH
Cronologia
1997-2009
Foto
Christian Richters, Ute Zscharnt
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Palazzo Gonzaga, integrazioni nelle facciate sud ed est. © Mario Ciampi

Palazzo Gonzaga, particolare della facciata sud. © Studio Carmassi
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Torre centrale del Palazzo Gonzaga, prima del restauro. © Massimo Carmassi

La nuova torre libraria. © Mario Ciampi
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La nuova scala centrale del Neues Museum
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HighburySquare

Un complesso residenziale nell’ex stadio di Highbury a Londra
Studio Allies and Morrison*
di Simona Ferrioli

Si scrive Highbury ma si legge Arsenal.
Per quasi cent’anni il quartiere di Highbury, situato
a nord di Londra, ha ospitato lo stadio di una delle
squadre di calcio più famose del mondo: l’Arsenal
Football Club.
Costruito nel 1913 su un terreno concesso in affitto
dal St. John’s College of Divinity, venne progettato
da Archibald Leicht, e successivamente modificato
dall’architetto Claude WaterlowFerrier con la
costruzione in puro stile Art Déco degli spalti ovest
ed est rispettivamente nel 1932 e nel 1936.
Il lato sud noto come Clock end per l’orologio che
dominava in cima alla copertura, venne rimodernato
completamente nel 1989 mentre soltanto nel 1991,
in seguito ad una norma emanata per il crescente
fenomeno degli hooligans, anche il lato nord,
roccaforte dei tifosi più fedeli, venne convertito in
tribune con posti a sedere.
Il 7 maggio 2006 i cancelli dello storico stadio
dell’Arsenal si sono chiusi e con essi un’epoca.
I Gunners, questo l’altro nome con cui è nota
la squadra, si sono trasferiti di un solo isolato,
nell’ormai famoso Emirates Stadium, costruito
ad hoc, dall’aspetto ciclopico e con una capienza
notevolmente maggiore.
Il vecchio stadio di Highbury è stato convertito in un
complesso residenziale di lusso di circa 700 unità
già quasi totalmente vendute e, ultimato all’inizio
del 2011, oggi è noto con il nuovo nome di Highbury
Square.
La piazza in questione sarebbe il vecchio terreno di
gioco che, seppur mantenuto nel suo esatto sedime,
Tribuna est: facciata principale su Avenell Road (fonte Highbury Square official web site)
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Il vecchio stadio nel 1927 (fonte Arsenal official web site)

è stato completamente trasformato, attraverso
un meticoloso progetto di landscape curato da
Christopher Bradley-Hole, in uno spazio verde
estremamente tracciato e confinato in cui nulla
sembra essere stato lasciato al caso.
Anche il progetto architettonico, a firma dello studio
londinese Allies and Morrison, è tutto incentrato
attorno al vecchio campo da gioco: sia i nuovi
edifici a nord e sud, sia le residenze costruite sugli
spalti est e ovest, privilegiano l’affaccio sul giardino
interno, quasi a voler trasformare i residenti in nuovi
spettatori.
Complessivamente il progetto ripropone scelte
stilistiche ormai piuttosto diffuse tra l’architettura
inglese contemporanea: facciate continue in vetro
e legno, balconi a ballatoio e frangisole, nulla
di innovativo o azzardato a parte l’interessante
recupero delle tribune, trasformate semplicemente
tamponando il fronte con pareti vetrate e giocando
su nuovi dislivelli e doppi volumi interni.
L’edificio che ospitava la tribuna est, vincolato
dall’English Heritage, l’organo equivalente alla
Soprintendenza, ha conservato inalterata la
facciata all’ingresso principale su Avenell Road
ed analogamente è stato mantenuto il piccolo
passaggio d’ingresso ad ovest su Highbuty Hill.

Lo stadio nel 2006: Clock end (fonte Arsenal official web site)

Un tempo si aveva la sensazione di entrare in un
cortile privato, quasi fosse ancora il playground
del St. John’s College of Divinity, invece
inaspettatamente ci si ritrovava nel centro dello
stadio, completamente avvolto e nascosto tra le
basse costruzioni circostanti, tant’è che dalla strada
si poteva immaginare a fatica che vi fosse un mondo
fantastico nel retro, se non per quella porzione di
facciata con la scritta inequivocabile “Arsenal”,
l’unico indizio.
Oggi varcando quella soglia è impossibile non
emozionarsi, anche per chi di calcio non ne sa nulla.
Difficile stabilire se il progetto di recupero abbia
saputo mantenere l’identità del luogo; Highbury è
un posto talmente intriso di memoria Gunners che
chi l’ha conosciuto prima del 2006 riesce ancora a
respirare nell’aria la passione dei tifosi e sentirne le
urla.
Mentre un silenzio quasi reverenziale avvolge
HighburySquare, nel nuovissimo Emirates Stadium
si parla di “arsenalizzazione”: la necessità di
trasformare il nuovo scintillante stadio in un luogo in
cui i tifosi si sentano nuovamente a casa. L’Emirates
viene visto come un bellissimo involucro senz’anima,
forse proprio perché è rimasta ad Highbury.
Il progetto si è aggiudicato il Riba Award e il London

Planning Award, sezione
Best Built Project nel 2010, il Mipim Awards, Special
Jury Award nel 2009 e il Mipim Future Project Award
per la Residential Category nel 2003

Siti internet
www.highburysquare.com
www.arsenal.com

*Allies and Morrison è uno studio londinese con sede
in Southwark Street, vanta all’attivo progetti in Gran
Bretagna , Germania, India, Libano e nel 2009 ha
aperto un’ufficio a Doha. Ha vinto 30 RIBA Awards e
nel 2007 è stato eletto studio dell’anno nell’ambito
dei Building Design Awards.
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La facciata principale su Avenell Road. Foto di Simona Ferrioli 2011

SCHEDA PROGETTO
Committente
Highbury Holdings Ltd
Localizzazione
Avenell Road, Highbury, Londra
Progettisti
Studio Allies and Morrison
Strutture
BuroHappold
Ingegneria
Hoare Lea

Project Manager
Arcadis–AYH
Progettazione paesaggistica
Christopher Bradley-Hole Landscape
Consulenza
Hepher Dixon Ltd
Area
35000 mq
Cronologia
Realizzazione: 2009
Ingresso ovest su Highbury Hill. Foto di Simona Ferrioli 2011
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La “corte” interna che dà il nome al progetto (fonte Highbury Square official web site)

La tribuna ovest trasformata in residenze. Foto di Simona Ferrioli 2011

Planimetria dell’intervento (fonte Highbury Square official web site)

36

Vista laterale della piazza centrale. Foto di Simona Ferrioli 2011

La piazza ricavata sul sedime del vecchio terreno da gioco. Foto di Simona Ferrioli 2011

Sia i nuovi edifici a nord e sud, sia le residenze costruite sugli spalti est e ovest, privilegiano l’affaccio sul giardino interno,
quasi a voler trasformare i residenti in nuovi spettatori. Foto di Simona Ferrioli 2011
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Le scelte stilistiche tipiche dell’architettura inglese contemporanea vertono su facciate continue in vetro e legno, balconi a
ballatoio e frangisole. Foto di Simona Ferrioli 2011

Le residenze ricavate nella tribuna ovest. Foto di Simona Ferrioli 2011
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DiBer®
Chiaro di Luna: le novità

Via IV Novembre I
61030 Tavernelle di
Serrungarina
(Pesaro Urbino)
www.diber.it
info@diber.it

Si respira aria di novità in casa DiBer® che arricchisce la
leggerissima collezione in alluminio Chiaro di Luna di nuovi
complementi d’arredo da esterno, eleganti e funzionali, mantenendo
un ruolo da protagonista in giardino, senza trascurare il tocco di
qualità e stile per ambienti da vivere. Esterni come interni, il design
non si interrompe sulla soglia, ma tutto è casa, tutto è ospitalità.
Vivere bene i propri spazi non è solo personalizzare gli ambienti
interni; anche il giardino, la terrazza o pergolati, devono continuare
a parlare, a raccontare chi siamo. Esperienza, questa, cui sono
sempre più orientate le strutture come hotel, lounge bar, ristoranti e
centri benessere, con la volontà di costruire un linguaggio estetico
coerente tra in e out, dove ogni spazio esterno abbia un’identità
estetico-funzionale in un progetto totale.
In questa visione DiBer® propone la nuova e personalissima
collezione Chiaro di Luna, uscendo dalla banalità e dagli standard
visti e rivisti degli ambienti out. Ammalia per la sua leggerezza, le
forme arrotondate e morbide, la sinuosità del design, il comfort.
Le sedie in alluminio sono impilabili e l’intreccio del telo in tessuto
portante da esterno con il cordino rinforzato le rende solide e
leggere.
I nuovi tavoli tondi sono sagomati in modo da poter creare
composizioni fantastiche: bruchi, margherite, trifogli, giocando
con colori e forme possiamo stupire e stupirci. I piani smontabili
rendono versatile ogni composizione, senza perdere di vista la
praticità di poterli comodamente riporre. Dal tondo, al quadrato,
al rettangolo, le forme geometriche non sono un ostacolo alla
componibilità dei tavoli che possono essere piccoli e intimi, o
diventare grandi e importanti.
La qualità è una componente prioritaria per DiBer®, condizione
essenziale di ogni complemento realizzato: tangibile nella ricerca
dei materiali, alluminio e tessuto, delle vernici testate e dei top in
stratificato colorati per esterno.

I nuovi complementi della collezione Chiaro di Luna di DiBer®
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