
Corriere della Sera Sabato 30 Maggio 2020 LIBERI TUTTI 29

Abitare Il concorso del «Corriere»
Sette architetti internazionali per altrettanti 
progetti di edicole, che esplorano concetti di 
polivalenza, tecnologia, aggregazione: è il tema del 
contest «L’edicola del futuro», su progetto del 
Corriere della Sera e Nemo Monti Comunicazione, 
con la curatela di Luca Molinari, che ha visto la 
partecipazione di Matali Crasset, Gary Chang, Lina 
Ghotmeh, Fabio Novembre, Giancarlo Mazzanti, 
Cherubino Gambardella e Benedetta Tagliabue.

Sostenibile 
La stazione 
Centro 
Direzionale del 
metro di 
Napoli, linea 1 : 
aree verdi e un 
grande tetto da 
cui entra la luce 
naturale

Ludica 
Uno scorcio 
dell’installazio-
ne «Too good 
too waste» 
(2017), 
realizzata alla 
Statale 
nell’ambito del 
Fuorisalone

I
l racconto appassionato
di quelle rotative del
Corriere della Sera, per
l’architetto Benedetta
Tagliabue, italiana ma

con studio a Barcellona, è una
reminiscenza da assaporare 
come una madeleine. Riaffio-
rata alla memoria poco tempo
fa, in occasione dell’ideazione
del progetto «Le rotative» per
il nostro contest «L’Edicola
del Futuro»: «Ero una ragazzi-
na, ma ricordo ancora mio co-
gnato, allora giornalista del
Corriere, parlarci con traspor-
to della sua vita di redazione.
Ma soprattutto delle rotative:
lui era un nottambulo, gli pia-
ceva il rapporto con i tipografi
e andava ogni sera a vedere il
suo pezzo farsi realtà». Un’im-
magine che Benedetta ha tra-
dotto in un oggetto dall’esteti-
ca forte ed evocativa: «Si apre
e si chiude nelle varie ore del
giorno e della notte, come
succede con una rotativa. Può
essere una costruzione tem-
poranea, come effimera è la
carta stampata. Un luogo vivo
e attraente: esattamente come
lo sentivo raccontare e come
vorrei fossero oggi le nuove
edicole».

Ecco, nella capacità di cala-
mitare le persone sta la forza
del progetto: «Arrivi per ac-
quistare il giornale, ma poi ti
fermi a fare due chiacchiere,
magari sedendoti a bere una
tazza di caffè. Guardi quello
che è esposto, sfogli una rivi-
sta o la consulti con un device.
Insomma, passi in relax un
po’ del tuo tempo, e alla fine
compri». Luogo di vendita sì,
ma soprattutto di incontro e
scambio: «Oggi è importante
creare spazi urbani comodi e
multifunzione, dove le perso-
ne abbiano il piacere di stare.

Proprio come fossero nel sa-
lotto di una casa». Il progetto
è ancora un concept ma Ta-
gliabue sta già ragionando sui
materiali veri: «Mi piacerebbe
il legno, in una varietà adatta
agli esterni. E per la “tenda”
che riproduce il giornale
mentre scorre nella rotativa, 
si potrebbe usare un tessuto o
forse, chissà, uno schermo
super sottile, dove fare passa-
re immagini o notiziari».

La dimensione dell’edicola
è ampia e si potrebbe imma-
ginarla in una grande piazza
urbana: «Di sicuro servirebbe
un luogo sufficientemente
ampio per dare agio alla cir-
colazione delle persone. Ma
funzionerebbe benissimo an-
che, da noi, sulla Rambla».
Certo, oggi pensando a flussi
e assembramenti, la riflessio-
ne sul post Covid è d’obbligo:
«Io spero che non si arrivi mai
a ridisegnare una città in fun-
zione di un’epidemia: non
credo proprio che ogni anno

ne avremo una», dice, decisa.
«Non possiamo contrastare la
densità: ci consente di avere le
infrastrutture di collegamen-
to e soprattutto non dipende
da noi. Siamo in tanti e con
l’attitudine a voler stare assie-
me. Ce ne siamo resi conto in
questi giorni, dalla smania
che avevamo di vederci».

Spazi pubblici godibili da
ritagliare nei
quartieri, con
aree verdi per la
fruizione collet-
tiva e attenzione
alla sostenibili-
tà: elementi che
l a  Ta g l i a b u e
mette in tutti i
suoi progetti.
Uno di questi, per esempio, è
stato Hafencity, ad Amburgo,
riassetto dell’antica zona por-
tuale: «Era un luogo enorme,
vuoto e anonimo, che andava
reso piacevole perché le per-
sone fossero invogliate a fre-
quentarlo. Oggi ci sono arredi

stile recupero, scalinate dove
stazionare, isole-panchina
ondulate su cui rilassarsi. E
un pavimento patchwork in-
tervallato ad aree verdi, dove i
bambini possono stare in li-
bertà e sicurezza». 

L’aspetto ludico, altro tema
progettuale: «Per esempio,
per il fuorisalone di Interni
del 2017, abbiamo creato
un’installazione scomponibi-
le in legno riciclato. Che è pia-
ciuta a tutti, grandi e piccoli,
per l’interattività». Con il di-
battito aperto sulle città del 
futuro, la domanda è d’obbli-
go: «Ci vorrà equilibrio e dia-
logo tra parte costruita e parte
pubblica. Nessuno spazio
aperto solitario né zone ad al-
ta densità isolate, ma interse-
cazioni armoniche. Un ritor-
no della “vita da cortile”: una
grande piazza, un parco dove

ritrovarsi. In-
somma, spazi
integrati. Uma-
namente soste-
nibili». Di que-
sti temi parla
una delle ultime
sue architetture,
la casa di acco-
glienza per ma-

lati oncologici Kalida: una ca-
sa-giardino accanto all’ospe-
dale, per il relax temporaneo 
dei pazienti. Perché siano le
malattie a cambiare volto gra-
zie a noi. E non viceversa.

Silvia Nani
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«La mia edicola-rotativa
un omaggio al relax»
Benedetta Tagliabue: «La tenda come il giornale che scorre»

Incompatibilità
La città è densità. Spero 
che non si arrivi mai a 
ridisegnarla in funzione
di un’epidemia

Sociali Qui accanto, il render 
del progetto «Le rotative», di B. 
Tagliabue per il «Corriere». 
Sotto, dall’alto, Hafencity, 
ad Amburgo (2005) e la «casa» 
per i malati Kalida, a Barcellona

Via dalla pazza folla: gli edifici esistenziali di Enrich
Il pittore di architetture espone da Antonia Jannone: una riflessione adatta all’era Covid-19

N on ha fatto studi d’ar-
chitettura, ma l’ars ae-
dificandi rappresenta il

leitmotiv del suo immagina-
rio. È Ramon Enrich stesso a
definirsi «pittore d’architettu-
re» e sono i suoi quadri a par-
lare esplicitamente dell’attitu-
dine dell’artista a trasfondere
il fascino ludico e surreale di
piccoli edifici, che ora profu-
mano d’incanti africani ora
paiono veleggiare nel silenzio
dei deserti americani, in spazi
aperti, dispiegati come giochi
di composizione il cui unico
confine è la tersità del cielo. 

Alcuni suoi dipinti, sospesi
fra semplicità e mistero, sono
conservati nelle collezioni
Donald Judd e David Hock-

ney. Questo non è certo ca-
suale poiché l’artista, nato a
Igualada - non lontano dalla
turrita montagna Montserrat
che fu potente fonte d’ispira-
zione per Gaudì - dopo gli stu-
di a Barcellona volò negli Stati
Uniti per avvicinarsi ai mae-
stri che più ammirava. In par-
ticolare, da Judd, di cui diven-
ne assistente, colse la lezione
minimalista e la volontà di ri-
definizione dello spazio. 

La dimensione del vuoto,
condizione esistenziale che la
contemporaneità - sovraffol-
lata di cose e persone - ha
escluso fino a oggi, ma che il
distanziamento sanitario sta
ora imponendo, trionfa nelle
rappresentazioni dell’artista

catalano. E ancora più si enfa-
tizza nell’essenzialità dei mi-
niprismi che, trasformati in
case, templi sumerici, mauso-
lei, recinti sacri, o labirinti
spiccano, spesso solitari, sul-
lo scacchiere del paesaggio da
lui disegnato con grazia e levi-
tà. Le compatte microarchi-
tetture - appena scalfite da
agili rampe e varchi ombrosi -
paiono scatole chiuse in se
stesse a difendere le loro pic-
cole o grandi magie. Ed ecco
che, in queste scenografie
metafisiche, che alternano
ritmicamente vuoti e pieni,
anche la natura trova espres-
sione nei radi alberelli model-
lati a fuso o a sfera, assogget-
tata alle norme di una geome-

tria che sconfina spesso in po-
etico lirismo. 

Oggi Antonia Jannone, le
cui proposte spaziano da
sempre dai progetti d’archi-
tettura alla pittura e alla foto-
grafia, «esce» dal lockdown e
ospita in galleria un’antologi-
ca di Enrich: ventiquattro di-
pinti e qualche scultura. I rife-
rimenti culturali dell’artista, 
alla sua prima milanese, an-
che in Italia sono molteplici:
Ettore Sottsass, Alessandro
Mendini o Franco Purini, in
un gioco di rimandi che, nella
sua multiformità, non esclu-
de nemmeno il grande De
Chirico, vate dell’enigma.

Alessandra Quattordio
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Chi è

 Ramon 
Enrich (1968) 
espone da 
Antonia 
Jannone (corso 
Garibaldi 125, 
Milano). 
Inaugurazione 
online il 19 
maggio 
(Facebook e 
Instagram), 

La giusta 
distanza «Nap 
2018», acrilico 
su tela di 
Ramon Enrich. 
Online, video di 
Francesco 
Clerici. Visite su 
appuntamento 
(fino al 30 
luglio). In 
catalogo, testi 
di Loredana 
Parmesani e 
Anatxu 
Zabalbeascoa

Corriere.it
Nella sezione 
Eventi/Design, 
prosegue la 
serie di 
interviste ai 
«capitani» 
dell’arredo 
made in Italy

Chi è

  Benedetta 
Tagliabue, 
architetto, è la 
fondatrice dello 
studio EMBT 
(40 persone), a 
Barcellona, con 
il marito Enric 
MIralles.

 Dal 2000, 
dopo la sua 
scomparsa lo 
guida da sola

 Tra i progetti 
in corso in 
Italia: il 
lungomare di 
Rimini, una 
chiesa a 
Ferrara, una 
stazione del 
metro a Napoli
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