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La cultura e il tempo libero
Al Dam di Francoforte

Africa Sub-sahariana

Germania e Francia: 200 anni d’interferenze
tra i vecchi nemici

Architettura posseduta
26 progetti in dieci paesi valorizzano la dimensione
sociale dei quartieri informali
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dafrica) dimostrano come interventi di
piccole e medie dimensioni possano
avere un positivo impatto sulle comunità
che coinvolgono. Tra i progetti troviamo
scuole, asili, ospedali e centri per le
donne, ma anche biblioteche, un mercato, architetture per lo sport e centri
di ritrovo. Tale scelta esemplifica il modo
in cui l’architettura in Africa, ma idealmente anche altrove, possa e debba avere
un ruolo sperimentale per nuovi approcci
progettuali.
L’esponenziale sviluppo delle città rende urgente affrontare la dimensione
sociale dell’architettura. La tradizione

In Asia per fare utopia bastano cinque parole

Contenitore aperto alle variazioni locali,
la mostra «Natures de l’art nouveau»,
presentata contemporaneamente a
Bruxelles (fino al 1° dicembre) e Helsinki
(fino al 16 febbraio), circolerà attraverso
tutta l’Europa toccando anche Alesund,
Riga, Barcellona, Glasgow e Lubiana
insieme a Nancy, Terrassa, Bad Neuheim,
Aveiro, Milano
(marzo-giugno
2015, tutte le
date su www.
artnouveaunet.eu), e
altre città che
nel 1999, su
iniziativa del
Service des
monuments
et sites della
regione di
Bruxelles-

Capitale, si sono costituite in rete per
valorizzare e salvaguardare il comune
patrimonio architettonico Art Nouveau
nelle sue diverse manifestazioni locali.
Non si tratta di una mostra itinerante
ma di una sorta di matrice, curata
dalla catalana Teresa M. Sala, che
potrà essere variamente declinata nel
tour europeo. Fotografie, riproduzioni
di schizzi, di disegni e illustrazioni,
contribuiscono concisamente a divulgare,
senza banalizzarlo, l’aspetto più marcante
nelle esperienze architettoniche tra XIX
e XX secolo: un rapporto con la natura
particolarmente stretto e costante
pur nelle molteplici espressioni locali.
Proposta dal Réseau Art Nouveau,
rientra nel progetto Art Nouveau ed
ecologia finanziato dal programma cultura
dell’Unione europea e diretto dal Service
des monuments et sites di Bruxelles.
Q Caterina Cardamone

«Practical Utopias: Global Urbanism in Hong
Kong, Seoul, Shanghai, Singapore, and Tokyo», Center for Architecture all’American Institute for Architects (Aia), New York, fino al
18 gennaio
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Città in rete per l’Art Nouveau

mi economico-finanziari. La città non si
costruisce per stratificazioni sedimentate,
ma con interventi prefigurati degli spazi
pubblici, privati e semi-pubblici, in cui lo
spazio è un elemento forte di contrattazione tra ente pubblico e privato.
Si tratta di progetti di qualità in cui però
l’identità culturale e locale si basa solo
su parametri quali le modalità di utilizzo
degli spazi pubblici e verdi, le attività che
li rendono vivi. Suggestioni, riferimenti,
aspetti poetici dell’architettura sono elementi quasi assenti. A questi si sostituiscono i termini Fun (divertimento), Thick
(spesso), Dense (denso), Connected (connesso), Green (verde).
«Fun» comprende interventi quali Marina
Bay Sands (Moshe Safdie, 2011), concepita per promuovere crescita e sviluppo di
opportunità di attrazione del turismo, e
Shanghai Xin Tian Di (Benjamin Wood
Studio, precedentemente Wood+Zapata,
2001), che si pone l’obiettivo di tutelare
quanto rimane dell’antico distretto, con
un ambiguo risultato: potrebbe essere
localizzato a Barcellona come a Boston.
«Thick» si avvicina forse maggiormente

all’idea di utopia, cercando di recuperare il concetto della «macchina
per vivere» di Le Corbusier, e guarda a progetti come Giant Interactive Group Corporate Headquarters (2010) progettato da Morphosis
con una grande forza espressiva ed
estetica. I progetti «Dense» sono
rappresentati da torri che cercano
di definire un’icona riconoscibile/
simbolo di una nuova identità della
città, con risultati più o meno convincenti, vedi l’emozionante forma
della Shanghai Tower (Gensler, 2000 - in
costruzione). «Connected» presenta i progetti probabilmente più chiari nella loro
definizione: spazi destinati ai sistemi di
trasporto o centri culturali e finanziari,
tra cui il Chek Lap Kok, l’aeroporto internazionale di Hong Kong (Foster+Partners,
1998) e il Marina Bay Financial Centre
(Kpf, 2013). I progetti «Green» presentano
spunti interessanti, come in Chongae
Canal Restoration Project di Seoul
(Mikyoung Kim Design, 2007), poiché offrono un’occasione di contaminazione tra i
concetti di rivitalizzazione, rigenerazione,
rapporto con la natura e tradizione.
L’allestimento si compone di fotografie,
render, video, oltre che di una serie di
plastici di uguale forma e materiale che
confrontano le densità di Tokyo, Shanghai,
Seoul, Hong Kong con quella di New York.
Q Lorena Alessio e Dubravka Antic

tieri informali con un diverso approccio progettuale:
mantenere l’esistente e a
integrarlo con architetture puntuali di ruolo strategico. Si tratta appunto della prospettiva
che i progetti selezionati hanno in comune
e che li qualifica come esempi di riferimento per una nuova architettura africana: essi si focalizzano su sostenibilità sociale ed
ecologica, senza tralasciare considerazioni
estetiche.
«È un tipo di architettura che può davvero
essere posseduta dalle persone».
Q Alice Tasca
Assistant lecturer University of Rwanda School
of Architecture, Kigali
«Afritecture: Building Social Change», Architekturmuseum, Monaco, fino al 2 febbraio

Film per vivere l’architettura:
questi i migliori festival del 2013

Divertente, spesso, denso, connesso, verde: una formula passepartout per progetti che hanno molto
in comune e nessun dialogo con la cultura locale
Steven Holl Architects, destinati a cinque grandi capitali asiatiche, dove, seppur
con condizioni culturali, economiche, geografiche e politiche diverse, si definisce
un approccio alla progettazione globale
e internazionale: fare città attraverso interventi che molte volte dimenticano un
dialogo con la cultura locale più profonda
e radicata. Il titolo stesso della mostra è
provocatorio: l’accostamento dei termini
utopia e pratico mette in luce la condizione
contraddittoria di nuovi sviluppi urbani
definiti sulla base di chiari program-

La scuola galleggiante a
Makako (Lagos, Nigeria)
di Nlé Architects:
completata nel febbraio
2013, dichiarata dallo
stato di Lagos struttura
illegale nell’aprile scorso

Architettura e cinema. Un binomio creativo sempre ricco di stimoli. A testimoniarlo
numerosi festival, come quelli che si sono tenuti, uno dopo l’altro a ottobre, a Milano,
Rotterdam e New York. In Italia, la prima edizione del Milano Design Film Festival
(3-6 ottobre) ha puntato tutto sui documentari selezionandone 24. Qui, centrali
sono le storie degli edifici e delle città, ma anche gli aneddoti e i retroscena del
mestiere. Al teatro Apollo sono stati registrati oltre 5.000 ingressi con diverse
prime visioni gratuite tra cui «Perché un film su Michele De Lucchi» di Alessio
Bozzer e «Rem» di Tomas Koolhaas, il trailer di quello che sarà il primo film dedicato
a suo padre Rem Koolhaas. Obiettivo principale: aprire al pubblico di non addetti ai
lavori. L’architettura, infatti, «per essere compresa deve essere percorsa, attraversata,
e il cinema è lo strumento virtuale più immediato» come ha affermato la curatrice
Antonella Dedini.
A Rotterdam, l’Architecture Film Festival (10-13 ottobre) è arrivato alla sua 7°
edizione aspirando a diventare il principale del settore. Con oltre 100 film il tema
scelto è stato «Time machine»: esplorare il passato e il futuro degli sviluppi urbani
e culturali delle città. Scenari in cui la recessione economica rimane il principale
fattore d’influenza. Tra questi «Unfinished Italy», del ventisettenne francese di origini
italiane Benoit Felici, ne è un caso esemplificativo.
L’Architecture and Design Film Festival di New York (16-20 ottobre), il più
importante negli Usa, al motto di «Design directs everything» ha cercato di unire
design, architettura e cinema in stretta relazione con l’urbanistica. Con oltre 30
film, alla sua 5° edizione ha coinvolto più di 3.600 visitatori negli spazi del Tribeca
Cinemas. Ed è stato il pubblico a decidere la top five dei migliori: «The Oyler House:
Richard Neutra’s Desert Retreat» di Mike Dorsey, «If You Build It» di Patrick Creadon,
«My Brooklyn» di Kelly Anderson, «Social Life of Small Urban Spaces» di William H.
Whyte e «Sagrada - The Mystery of Creation» di Stefan Haupt. Q Z.M.
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«Interférences\Interferenzen. ArchitectureAllemagne\France, 1800-2000», Dam Deutsches Architekturmuseum, Francoforte,
sino al 12 gennaio
Catalogo a cura di Jean Louis Cohen e Hartmut
Frank (con testi di Barry Bergdoll, Andreas
Beyer, Anne-Marie Châtelet, Jean-Louis Cohen,
Hartmut Frank, Christian Freigang, Wolfgang
Voigt, Christiane Weber, Volker Ziegler e altri),
edito da Wasmut Verlag, pp. 468, euro 49,90

All’Aia di New York

New York. Mette in luce una tendenza ormai consolidata e quanto mai contemporanea la mostra curata da Jonathan D.
Solomon (Associate Dean alla School of Architecture della Syracuse University, autore di Cities Without Ground: A Hong Kong Guidebook, con Adam Frampton e Clara Wong,
Oro Editions, 2012), che espone 18 recenti
progetti elaborati da importanti studi di
progettazione, per lo più statunitensi e
inglesi, tra cui i colossi Kohn Pedersen
Fox (Kpf), Skidmore, Owings & Merrill
(Som), Foster + Partners, Morphosis,

vernacolare va perdendosi o viene semplicisticamente associata alla povertà, mentre nelle grandi agglomerazioni metropolitane, intorno ai centri finanziari che
vogliono ostentare la loro magnificenza
con vetro e cemento, i quartieri informali
si diffondono a perdita d’occhio e si caratterizzano per mancanza di infrastrutture e
acqua potabile. Le risposte dei governi al
problema sono spesso la demolizione
o il dislocamento in aree suburbane,
ma in questo modo si perdono le reti
di connessioni sociali e di condivisione che caratterizzano la cultura locale. Il risultato è spesso la nascita di nuovi
quartieri poveri ai margini delle città, dove
individui e famiglie ricreano comunità più
o meno allargate con specifiche identità.
Alla luce di questo sembra indispensabile
migliorare le condizioni di vita nei quar-
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il 1871, tra Francia e Germania, proprio nella costruzione dei monumenti che dovevano celebrare insieme vittorie e identità e
le cui soluzioni stilistiche non potevano
invece essere meno uniformi e identitarie:
il saggio di Frank ne offre una lettura insieme fine e di rara leggerezza.
La mostra merita una riflessione più generale. Proprio oggi che si cerca di uscire
da una concezione finanziaria dell’Europa, ripercorrere i sentieri difficili delle
interferenze tra culture, senza schemi
precostituiti e quindi senza gerarchie prefissate, è un esercizio, oltre che raffinato e
intelligente, quasi liberatorio dalle troppe
retoriche che ancora incrostano il terreno fondamentale su cui un’unità politica
si dovrebbe formare: quello dei fili che
legarono paesi, intellettuali, artisti, imprenditori, scrittori, i loro legami spesso
ben più profondi, ricchi e reciproci di
quanto le storie settoriali lascino intendere. E forse, non a caso, la mostra oggi visitabile al Dam di Francoforte, aveva
aperto il 28 marzo a Strasburgo.
Q Carlo Olmo
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no didascalica (sempre 1880), per costituire
a Berlino uno strumento di organizzazione
della domanda fondiaria e immobiliare.
Un percorso di disturbi rispetto al modello originario che la mostra mette
in scena per le città giardino, a partire
da quella di Stockfeld di Strasburgo (19091913) per arrivare a quella famosa di Staaken, a Berlino-Spandau (1914-1917), come
per uno degli aspetti più delicati della
cultura architettonica: gli immaginari.
In mostra - ed è uno degli approfondimenti
più stimolanti - si allude a un’architettura
che sembra ritrovare la sua unità nelle forme dell’infinitamente piccolo. La mostra,
e nel catalogo Barry Bergdoll, suggestionano il visitatore avvicinando le
plances di Ernst Haeckel e i suoi disegni di minuscoli organismi marini e uno
degli edifici effimeri più noti, la porta
d’ingresso dell’Esposizione universale
di Parigi del 1900.
Debiti. La mostra è dedicata a Julius
Posener, architetto, critico, militante quasi per definizione (in Francia con Lurçat,
in Palestina combattendo per la creazione
dello Stato di Israele, nel formare nuove
generazioni di storici, tornato a Berlino).
Posener, nell’ultima parte della sua vita

(morirà nel 1996), si dedica
non solo a far conoscere
architetti allora poco conosciuti, da Hans Poelzig a
Bruno Taut, ma soprattutto
a ricostruire i legami che
esistono tra politica e forma: Posener vive d’altronde
momenti tra i più delicati dell’intero Novecento. Così i debiti più interessanti che
la mostra mette in luce sono quelli che
il cemento armato e le sue estetiche devono a imprese come la Hennebique:
stupefacente è in mostra un modello
commerciale che la ditta francese utilizzava per promuovere il suo brevetto
e la sua capacità imprenditoriale (1899).
O la ricerca sulle case prefabbricate in
acciaio, che troveranno nell’esposizione
Berlin in Aufbau (1951) il loro fuoco in mostra, che la guerra induce in Francia come
in Germania. Debiti dunque poco autoreferenziali e diretti.
Modelli. Proprio perché la mostra non cerca analogie ma rumori che disturbino letture troppo facili, gioca su modelli inattesi.
Lo schema, molto noto, dello scheletro in
cemento armato del Teatro degli Champs
Elysées di Auguste Perret (1910), avvicinato, non senza ironia, al modello, sempre in
cemento armato della Halle del centenario
di Max Berg a Breslavia (1913), dove, come
scrive Cohen nel saggio che apre il catalogo, l’uso di un materiale produce discontinuità. O, su un tema ancor più delicato,
quello dei nazionalismi, che si giocano in
maniera molto pesante, soprattutto dopo

Architetture relativamente semplici ma cariche di significato sociale e profondamente connesse a tradizioni e culture locali:
sono queste le caratteristiche che accomunano i 26 progetti presentati dalla mostra
«Afritecture: Building Social Change» (catalogo Hatje Cantz ) curata da Andres Lepik.
Si tratta di una scelta intelligente da parte
di Lepik, già curatore dell’importante mostra al Moma «Small Scale, Big Change»
(2010), se si considera che l’immagine prevalente dell’Africa è spesso distorta da conflitti, emergenze umanitarie o climatiche e
che l’idea di un’architettura locale dei vari
paesi spesso coincide con la tradizione vernacolare da un lato o con il modernismo
europeo dall’altro.
I progetti selezionati (in Burkina Faso,
Mali, Nigeria, Etiopia, Sudan, Sud Sudan, Kenya, Ruanda, Namibia e Su-
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L’allestimento al Dam: in primo piano il modellino del Padiglione
di vetro di Bruno Taut (1914). A lato, progetto per complesso
residenziale a Berlino-Tegel (René Gagès e Volker Theissen, 1963)
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La canzone nell’anziana radio gracchia, la
voce dell’amata va e viene al cellulare, proprio quando sembra confermarci il nostro
esserle essenziali: maledette interferenze! È
una metafora spaesante quella scelta da Jean Louis Cohen e Hartmut Frank per la mise
en intrigue di «Interferenzen-Interférences».
Il tema affascina e intimorisce: duecento
anni (1800-2000) di scambi tra Germania e
Francia, letti attraverso l’architettura e l’urbanistica. Termine, scambio, che Hartmut
Frank evita, come quello, dalla storia recente tutta tedesca, di recezione. Interferenze
è una metafora che può far pensare a tracce
e disturbi, debiti e modelli. E infatti, in mostra, sono questi a emergere, attraverso 350
disegni, 35 modelli e oltre 65 documenti tra
libri, stampe e riviste.
Tracce. Quelle che Friedrich Gilly e Karl
Friederich Schinkel si portano dietro dai
loro soggiorni parigini, e che si ritroveranno nel progetto di una statua della libertà
di Gilly (1797) o nella realizzazione dell’Altes Museum a Berlino di Schinkel (18221830), ancor oggi uno dei più visitati della
capitale tedesca. Tracce di quale rapporto si costruisca tra rovina e letteratura
romantica attraverso il viaggio, quello
restituito in mostra dagli acquarelli
del viaggio di Victor Hugo in Germania (1857), vera perla dell’esposizione.
Come sono insieme icone della mostra e
oggetti di differenti, possibili letture, i progetti per la reinterpretazione delle facciate
delle cattedrali di Strasburgo (Schinkel,
1812), o i rilievi della cattedrale di Colonia
(Georg Moller, 1818) o della Basilica di Santa Clotilde (Christian Gau e Théodore Ballu
1856), in cui il gotico esce finalmente da
letture stilistiche, per diventare traccia di
ricerca di una genealogia che possa fare a
meno della classicità e che vede, almeno
in mostra e per quegli anni, affermarsi un
gotico quasi nazionale.
Disturbi. Proprio uno storico della letteratura tedesca, Jürgen Jauss, segnalava già
nel 1968 i possibili disturbi che la trasmigrazione di un modello poteva recare nel
suo passaggio da una cultura a un’altra. È il
caso in mostra di uno dei modelli urbanistici più importanti dell’età moderna,
l’haussmannizzazione. Nel suo viaggio
da Parigi a Berlino, quel modello incontra a Strasburgo (1880) un’interpretazione
quasi pittoresca, a Metz una lettura persi-
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Jean Louis Cohen e Hartmut Frank scelgono la metafora dell’interferenza per testimoniare la
dinamica di tracce, disturbi, debiti e modelli tra le due nazioni, letti attraverso architettura e urbanistica

