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L’EDICOLA DEL FUTURO

Flessibile, multiforme,
interconnesso: l’edihub a propria
immagine e somiglianza
La proposta per il concorso lanciato dal Corriere della Sera dell’architetto di Hong Kong
Gary Chang, celebre per le sue microarchitetture innovative
di Silvia Nani

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

Il rendering dell’edicola progettata da Gary Chang

Gli spazi minimi, dalle funzionalità portate all’estremo, sono il suo pane
quotidiano. Infatti Gary Chang , architetto fondatore nel 1994 dello studio
Edge Design, da 30 anni è famoso per essere impegnato a modiﬁcare e
migliorare la casa che fu dei suoi genitori, abitata assieme alle sorelle: tre
camere, corridoio, cucina e bagno in soli 32 metri quadrati, confortevoli e
piacevoli, riconﬁgurabili grazie a un sistema di pannelli a muro scorrevoli. La
casa oggi è considerata un modello abitativo tra i più innovativi, esempio
concreto di un’indagine sulla vivibilità degli spazi minimi. Nello stesso
tempo si tratta di un’architettura in grado di cambiare pelle. Sono gli stessi
concetti che, trasposti, animano «Edihub», il progetto che Chang ha messo a
punto per il nostro concorso «L’Edicola del futuro», curato da Luca Molinari e
ideato dall’agenzia di comunicazione Nemo Monti con il Corriere della Sera.
Semplicità ottenuta grazie alla complessità. Flessibilità, funzionale al
cambiamento che ormai è parte integrante delle nostre vite. «E’ esattamente
quello che sta succedendo in questi giorni», afferma chiuso nella sua casa di
Hong Kong, dove già da settimane lavora in modalità smartworking,
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 Un’edicola e tante soluzioni per la casa: così progetta Gary Chang
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«In un mondo globalizzato, dove tutti siamo interconnessi, persino un
piccolo sussulto in un luogo lontanissimo può innescare una reazione in una
parte agli antipodi. Se non impariamo a gestire la complessità, non
riusciremo mai a gestire in modo semplice la nostra vita». La società, e la
città in particolare, con i suoi aspetti multiformi è sempre al centro della
riﬂessione progettuale di Chang: «La nuova dinamica urbana è improntata al
cambiamento, alla possibilità di scegliere, alla coesistenza di più ambiti e
sfaccettature. Ma anche alla connettività e alla tecnologia», dice . La
caratteristica principale di Edihub è riuscire a connettersi con il territorio e in
modo diverso in base alla conﬁgurazione. Un soﬁsticato sistema di
montaggio e ﬁssaggio degli elementi fa variare la morfologia dell’edicola,
modiﬁcando la sua relazione con l’edicolante e con chi la frequenta: «Ognuna
è simile, ma anche completamente diversa, costruita su misura
dell’edicolante e di chi potrebbe gestirla assieme a lui, per dare un’offerta di
servizi multiformi. Il gestore diventerebbe molto di più di un semplice
«agente di vendita», riuscendo a stimolare gusti e attitudini di un cliente
variegato. Le parole chiave sono versatilità, individualità e ﬂessibilità».
Insomma, un vero e proprio «hub».

Le microarchitetture nelle città sono il tema che a Chang sta più a cuore:
«Sono sempre impressionato vedendo quanto il loro ruolo sia fondamentale,
malgrado la loro connotazione apparentemente modesta e persino
temporanea — afferma —. In realtà la loro presenza spesso si comporta quasi
da “agopuntura” per la città: si rendono visibili, diventano a volte più
permanenti di certe architetture tradizionali, soprattutto se pensiamo a città
ad alta densità come Hong Kong e Tokyo». Progetti in prevalenza in Cina e
Giappone, hotel negozi, showroom, case private, ma Gary Chang frequenta
anche l’Europa per lezioni universitarie e conferenze. C’è qualche aspetto
della società occidentale che la colpisce in particolare? «Milano è la città in
cui vengo più spesso e, dopo Hong Kong, quella che conosco di più. Noto
ogni volta la mole di giornali che ancora avete, e la qualità delle vostre
pubblicazioni di arte e architettura. Da noi si stanno rivolgendo
gradatamente tutti alle pubblicazioni digitali, per cui l’offerta di giornali
“reali” è ormai sempre più limitata. Purtroppo».
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relax»
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Benedetta Tagliabue racconta il suo mondo e il progetto per l’iniziativa del Corriere: «La tenda
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Di giorno la lettura, la sera i concerti
L’edicola del dopo Coronavirus
di Silvia Nani

La proposta dell’architetto colombiano Giancarlo Mazzanti e del suo studio El Equipo. «Un
luogo che può diventare il centro delle comunità. Vedo l’edicolante come un manager delle
relazioni»
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Profondo verde
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Negli arredi per il terrazzo e il giardino, colori, materiali e attenzione al riciclo
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