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!–– Adachiara 
Zevi, 
architetto

Intelligente, colta,
godibile anche dai
non addetti ai la-

vori: questa la 14° Mostra Inter-
nazionale di Architettura curata
da Rem Koolhaas, architetto e
pensatore carismatico e anticon-
formista. Olandese ma cittadino
del mondo, fondatore nel ’75 di
OMA (Office for Metropolitan Ar-
chitecture), autore di importanti
pubblicazioni come il notissimo
“Delirious New York”, Koolhaas
crede nell’osmosi interdisciplinare,
tra politica, editoria, moda – è l’ar-
chitetto prediletto di Prada – so-
ciologia, soprattutto arte. E a Ve-
nezia, il teatro, la musica e la danza
condividono gli spazi e i tempi del-
l’architettura. Eppure: “Da tempo
non mi convinceva il fatto che la
Biennale dell’arte diventasse sem-
pre di più il modello per la Bien-
nale di architettura e neppure che
la città diventasse il soggetto pre-
diletto delle Biennali di architet-
tura. L’ossessione per la città rim-
piazza la conoscenza dell’architet-
tura”. E a quest’ultima dedica infatti
Fundamentals, in tre sezioni: “Gli
elementi dell’architettura”, nel Pa-
diglione centrale ai Giardini; “Ab-
sorbing Modernity 1914-2014” nei
Padiglioni nazionali; “Monditalia”,
lungo il rettifilo delle Corderie
dell’Arsenale. La scelta di campo
è chiara - l’architettura moderna -
e la declinazione originale: Kool-
haas non espone né architetti né
organismi compiuti ma gli elemen-
ti portanti dell’architettura, il grado
zero della progettazione. Soffitto,
finestra, corridoio, facciata, camino,
parete, rampa, scale, ascensore,
scala mobile, gabinetto, tetto, por-
ta, pavimento, balcone, sono le
tappe del percorso che si snoda
nel Padiglione centrale, allo stesso
tempo un “manuale dell’architetto”
e una storia sociale dell’architettu-
ra: di ognuna, in modo diverso, ne
è ricostruita la genesi, indicate le
prospettive, mostrati esemplari,
tratti da preziose collezioni o sem-
plicemente dalla produzione indu-
striale, commentati da disegni, mo-
delli, ricostruzioni digitali, fotogra-
fie, film e video, sullo sfondo delle
vicende storiche, politiche e sociali
che ne hanno motivato la creazio-
ne e la diffusione. Si tratta di una

selezione da “Elements of Archi-
tecture”, la pubblicazione enciclo-
pedica frutto di due anni di lavoro
condotto da Koolhaas con la Gra-
duate School of Design di Har-
vard, presente in mostra in varie
fogge: sfogliabile a parete, ingran-
dita su una base o proiettata. Qual-
che esempio. La prima stanza è
dedicata al soffitto o, meglio, a due
esemplari antinomici di soffitti:
quello esistente, “pieno”, dipinto
nel 1909 da Galileo Chini, che rac-
conta l’evoluzione delle arti da
Adamo ed Eva fino al Liberty, la
corrente in cui l’autore si identifica.
Sotto, sospesa, la sezione di un sof-
fitto “cavo”, funzionale, che na-
sconde dietro un asettico contro-
soffitto la vita segreta dell’edificio:
impianti di illuminazione e riscal-
damento, telecamere di controllo.

Due schermi incapsulati entro que-
st’ultimo fanno scorrere da un lato
immagini di soffitti “iconografici”,
che assecondano o violano pitto-
ricamente la superficie bidimen-
sionale, dal primo bozzetto di Mi-
chelangelo per la Cappella Sistina
alle vertiginose prospettive baroc-
che, dall’altro quelle di alcuni sof-
fitti di Mies van der Rohe che, ri-
fiutando di celare le esigenze fun-
zionali, le lascia in vista assorben-
dole nel programma estetico.
Mentre le pagine del libro docu-
mentano storicamente le due op-
zioni, da un esemplare turco del
VI secolo a.C., semplice lato infe-
riore del pavimento sovrastante, a
esempi recentissimi, dalla Kun-
sthaus di Bregenz all’Opera House
di Guangzhou, che restituiscono
al soffitto un ardito ruolo espres-

sivo, fino all’aeroporto di Zurigo
la cui illuminazione a ”effetto cielo”
realizza il sogno di Terragni di una
copertura trasparente per il Dan-
teum. 
Dopo una sala scoppiettante per
il convulso succedersi di spezzoni
di film i cui protagonisti sono gli
elementi architettonici, si approda
in quella dedicata alla finestra. Se
una vetrina ci mostra il primo
esemplare in un’abitazione russa
balakan realizzato con corteccia
di betulla cotta nel latte di mucca,
intagliata, cucita con tendini di ca-
vallo e tamponata d’estate con
membrane di pesci o carta oleata
e d’inverno con blocchi di ghiac-
cio, una intera parete è costellata
di esemplari tratti dalla collezione
di 500mila pezzi di edifici raccolti
dall’inglese Charles Brooking,

mentre vasche e altri macchinari
della ditta Sobinko spiegano il
montaggio, la lucidatura e il col-
laudo dei serramenti. Nella gigan-
tografia del curtain wall del Sea-
gram Building di Mies van der Ro-
he, invece, la finestra coincide or-
mai con la parete. Analogamente,
nella stanza dedicata al camino,
convivono un reperto del primo
focolare di Bolomor di 228mila
anni fa, scoperto nel 2012 a sud di
Valencia, la ricostruzione in 3D di
un camino di Piranesi e, a parete,
la storia di come in 100 anni le
funzioni di incontro, riscaldamen-
to, illuminazione, cottura, svolte
dal camino, si siano distribuite in
altrettante direzioni e filoni pro-
duttivi. Il futuro? Il Local Warming,
sistema di riscaldamento ad per-
sonam che, localizzando la perso-

L’Architettura secondo Koolhaas 

Né urbana né suburbana, la Ur-

Burb è la conseguenza di cento

anni di pianificazione modernista

nel paesaggio israeliano; un mo-

saico frammentario composto

dagli insediamenti agrari delle

città-giardino ai primi del Nove-

cento, dall’edilizia sociale della

metà del secolo e dalle generiche

tipologie residenziali degli ultimi

due decenni. Lo raccontano gli

artisti Ori Scialom, Roy Brand e

Keren Yeala-Golan con la loro

opera The Urburb, esposta alla

Biennale di Venezia 2014: una

specie di grande stampante ad

aghi che traccia su un pavimento

di sabbia una serie di cerchi e

punti che somigliano alla pianta

di una città. Poi cancella tutto e

ricomincia. Per i curatori del-

l’opera è un riferimento al cosid-

detto “piano Sharon”, un piano

urbanistico commissionato nel

1948 da David Ben-Gurion all’ar-

tista israeliano Arieh Sharon per

far fronte alle massicce migra-

zioni del neo Stato di Israele. La

forza trainante nella progetta-

zione e costruzione del nuovo

paese è stata essenzialmente an-

ti-urbana. Fin dai primi insedia-

menti ebraici del XIX secolo, la

città non è stata un’opzione pra-

ticata. L’originario piano di Sha-

ron puntò dal 1951 alla disloca-

zione dei centri urbani e a distri-

Urburb e il piano urbanistico di Israele
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Federica Valabrega fin
da ragazzina si è in-

terrogata sul ruolo della donna nel-
la religione ebraica, quando chie-
deva a sua nonna perché le donne
non potevano leggere la Torah ad
alta voce sulla Tevah come face-
vano gli uomini. Divorando i libri
di Chaim Potok non ha chiarito il
discorso sulle differenze ma ha
concluso che la questione era
complessa e intricata un po’ come
come la sua vita professionale di
quel momento, in bilico tra gli stu-
di di medicina, lo yoga e la foto-
grafia. C'è voluto un workshop
con David Alan Harvey, fotografo
Magnum, per riprendere in mano
il filo della propria vita, professio-
nale e spirituale. Valabrega decide
in quella occasione di indagare la
comunità delle askenazite russe di
Brooklyn e nella migliore tradizio-
ne della street photography si ap-
posta per strada nelle vie di mag-
gior passaggio dove incontra le
donne e spiega il suo progetto: al-
cune si fermano, altre vanno via.
Qui conosce una splendida ragaz-
za che si sposerà appena due gior-
ni dopo, in questa occasione scatta
l'immagine “Chanel n.5” molto di-
namica e fuori da qualsiasi canone
ideologico ed estetico sulle donne
ortodosse. Dal 2010 prosegue que-
sta ricerca in Israele e a Parigi, poi
con le donne sefardite in Marocco
e Tunisia, come lei stessa afferma:
”Vestita religiosissima, con gonna
lunga e camicia nera accollata”. Da
tutto questo nasce Daughters of
the King: “Un progetto dove le

donne che ho incontrato mi han-
no preso per mano e mi hanno ac-
compagnato alla riscoperta delle
mie radici ebraiche”. Un progetto
che Valabrega pensa non potrebbe
essere affrontato dall'occhio di un
uomo perché in assenza di quel-
l'empatia che invece si è creata nel-
le relazione tra donna e donna.
“La mia anima, in origine solitaria,
si è posata tra di loro. Ha trovato
nutrimento e conforto, risboccian-
do in modo diverso come donna

e come essere umano”. 
A oggi lo scopo è continuare il
progetto di Daughters of the King
in Polonia, Yemen e Russia, come
volesse costruire una sorta di atlan-
te dell'ortodossia femminile con
uno sguardo intimo e un linguag-
gio innovativo rispetto ai canoni
iconografici tradizionali, che è an-
che un viaggio interiore alla ricerca
della sua personale spiritualità. 
Per saperne di più: 
www.federicavalabrega.com 

Scatti ebraici di donna

Federica Valabrega nasce a Roma nel

1983. Si trasferisce negli Stati Uniti do-

ve studia medicina e in seguito segue

un master in giornalismo. Il primo in-

teresse per la fotografia nasce durante

un viaggio in Perù dove si appassiona

alle immagini di bambini incontrati per

strada. Ma è durante un workshop con

il fotografo David Alan Harvey che “in-

contra” davvero la fotografia. Alle im-

magini sportive alterna assignment di

taglio sociale, il suo principale interes-

se è infatti la fotografia di strada. Lo

scorso anno è stato pubblicato un vo-

lume dove è raccolto il corpus di immagini del suo principale lavoro Daughters of the King, un in-

dagine sulle donne ebree ortodosse. Quando non viaggia con la sua fotocamera insegna Yoga a

Brooklyn, dove attualmente vive.

il profilo

na in movimento, la segue e av-
volge in una bolla di calore. E si
potrebbe continuare. Se la sala
preposta alla scala è dedicata al-
l’inventore della “scalologia” Frie-
drich Mielke che, dopo aver perso
una gamba a Stalingrado, ha pub-
blicato ben 50 volumi e raccolto
una straordinaria collezione di ba-
laustre, gradini, corrimano, disegni,
libri e modelli relativi alla “regina
dell’architettura”, la sezione dedi-
cata alla rampa, o meglio a due
suoi geniali protagonisti, nati en-
trambi nel 1923, è commovente:
l’architetto francese Claude Parent,
di cui è ricostruito il salotto, è il
profeta dell’”architettura obliqua”,
che individua nel 50% la pendenza
limite “di aderenza umana”: una
sfida continua alla gravità e a una
vita piatta e uniforme. Agli anti-

podi, Tim Nugent, veterano della
seconda guerra mondiale, inven-
tore della rampa per disabili, ha
dedicato la vita a individuarne la
pendenza minima ideale. Dopo
aver incontrato facciate anti-piog-
gia, isolanti, tensili, doppie, pub-
blicitarie e verdi; muri di mattoni,
fango, scorrevoli, tagliafuoco; ga-
binetti, da quello “a carro” di Ca-
racalla a quelli barocchi a quello
giapponese con sensori di movi-
mento fino a quello integrato, il
percorso approda in un altro libro:
“The Book for Architects” di Wol-
fgang Tillmans, dove gli elementi
sin qui indagati si ricompongono
negli organismi architettonici più
svariati, ripresi dal fotografo nel
corso di dieci anni nei cinque con-
tinenti. Ai singoli padiglioni, la
prossima puntata.

buire la popolazione in numerosi

villaggi preconfezionati, spesso

costruiti in aree rurali. Queste

new town scarsamente popolate

adottarono spesso piani di edifi-

cazione arbitrari, privi di atten-

zione per la vita sociale. Furono

velocemente costruite oltre 400

città secondo le linee guida del

piano.

! Architetto, urbanista e saggista, l'olandese Remment Koolhaas è il

curatore della 14° Mostra Internazionale di Architettura di Venezia.

“Fundamentals - spiega Haas richiamando il tema da lui scelto per la

Biennale - si concentra sulle storie, con l'intento di indagare lo stato

attuale dell’architettura e di immaginare il suo futuro”.


