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GLI EDIFICI COME CREATURE CHE VIVONO, MUOIONO, RINASCONO 

Introdotta dall’assessore 

all’Urbanistica, Paola Vilardi e 

dal presidente degli Architetti, 

Paolo Ventura, con la vicepresi-

dente Paola Faroni e il presidente 

Lac, Pierluigi Bianchetti, l’ospite 

ha cominciato dal restyling per il 

mercato di Santa Caterina a Bar-

cellona, dove è stata apportata la 

«trasformazione urbana di un 

quartiere gotico in grande deca-

denza, cercando di mantenere gli 

edifici antichi e i nuovi appoggia-

ti ad essi, in una sorta di continui-

tà intervallata da spazi, strade, 

piazze». In un periodo, gli anni 

’90, in cui la città spagnola (per la 

quale Tagliabue dichiara di nutri-

re un «amore fortissimo»)era attra-

versata da un clima di positivi-

smo ed euforia. 

Tagliabue passa quindi in rasse-

gna il nuovo palazzo del Gas e la 

proposta per il Parlamento scoz-

zese a Edimburgo: «Si sono stupiti 

- ha riferito - che abbiamo presen-

tato un grande parco a anfiteatro. 

Un edificio che si integra nel 

paesaggio e dialoga con la città, 

aperto a tutti ad indicare il carat-

tere democratico». 

La capacità delle strutture di 

«relazionarsi» con l’esistente, e 

soprattutto con i segni della co-

munità, è un elemento ricorrente 

nel «modus operandi» 

dell’architetto e del suo team 

internazionale. Lo straordinario 

padiglione spagnolo per lo Shan-

ghai World Expo 2010, con cui 

ha ricevuto il prestigioso premio 

per il miglior Riba International 

Building (mentre si è aggiudicata 

il secondo premio per il padiglio-

ne Italia ad Expo 2015), racchiu-

de la «dinamica dei fiori», ricorda 

il flamenco, e si offre con le linee 

maestose e sinuose allo stesso 

tempo nei colori e nei materiali 

L’architetto Benedetta Tagliabue 

a Santa Giulia spiega le relazio-

ni tra opera e ambiente 

Archistar 

I grandi architetti hanno sempre 

voglia di raccontare quel che 

hanno fatto nel loro passato, più 

o meno recente. Ogni edificio è 

una«creatura» che prende vita, si 

plasma con l’ambiente circo-

stante,a volte «dismette»anche le 

sue funzioni vitali, per poi tor-

nare un giorno - chissà - a respi-

rare. 

Così l’archistar Benedetta Taglia-

bue trasmette, al pubblico che 

gremisce la tensostruttura 

«White» del Museo di Santa 

Giulia, l’entusiasmo che l’ha 

trasportata in tante avventure. 

Intervenuta ieri in città per 

«Brescia Contemporanea, incon-

tri che sorprendono»,rassegna 

collaterale alla mostra « Nove-

cento mai visto », l’architetto 

milanese, che da più di 

vent’anni opera a Barcellona, ha 

illustrato alcuni fra gli innovativi 

progetti realizzati da Miralles 

Tagliabue Embt, studio da lei 

stessa fondato nel1991conEnric 

Miralles,e che ora dirige. 

della tradizione. Per questo eccezionale interven-

to«abbiamo eseguito prototipi tridimensionali, 

collage e pannelli di vimini rattan che diventava-

no una sorta di vestito per una specie di enorme 

animale che palpita». 

Il successo di Shanghai ha aperto le porte nel 

Celeste Impero ad altre interessanti realizzazioni, 

tra cui la casa-museo del pittore Zhang Da Qiana 

Neijiange il nuovo Campus della Fudan 

University School of Management. 

A Brescia l’architetto Tagliabue partecipò (senza 

vincerlo) al concorso per il nuovo Museo 

dell’Industria e del lavoro, con un’idea consisten-

te nel «mantenere la nave industriale e creare 

una copertura, che conservasse alcune finestre 

originali ed entrate di luce». Ha recentemente 

firmato il progetto per 

la nuova sede 

dell’Università Boc-

coni di Milano e, vinci-

trice del concorso in-

detto dalla Cei, sta 

lavorando ad una chie-

sa in provincia di Ferra-

ra, concepita secondo 

rivoluzionari criteri di 

leggerezza per gli edifi-

ci ecclesiastici:«Quasi come una mongolfiera, al 

di sotto della quale riunire i fedeli» 

Anita Loriana Ronchi 
Dal Giornale di Brescia del 23/05/13 
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Clicca sulle immagini 

NUOVI ECOCOCKTAIL SUI TEMI DELL’ENERGIA E DELL’ARCHITETTURA 

Tornano gli «Ecococktail», promossi dalla Commissione Energia & Sostenibilità dell’Ordine degli Architetti di Brescia. 

Gl’appuntamenti, dalle 18.30, si tengono ad Ambiente Parco (Largo Torrelunga,7), a cadenza settimanale il 29 maggio; 

5, 12 e 19 giugno, sempre mercoledì ad Ambiente Parco, dalle 18.30 alle 20.30. La partecipazione è libera 

(consumazione a pagamento). Info tel. 030- 3751883; fax 030- 3751874; e-mail: infobrescia@archiworld.it.  

Programma 

padiglione spagnolo all’Expo 2010 di Shanghai  

progetto per la chiesa di Comacchio  

La Fondazione dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia, con il patrocinio dell’Ordine stesso, ha promosso 

un concorso di idee per il recupero della Torre Tintoretto di San Polo a Brescia. Vi alleghiamo link dove potrete trovare 

tutto quanto necessario, planimetrie, bando e fotografie.  

Clicca su https://www.dropbox.com/sh/oq0ouvj167ril5b/kBA3-l-XHa 

http://www.architettibrescia.net/
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
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http://www.architettibrescia.net/22-maggio-2013-riprendono-gli-ecococktail/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/236761AWN0300/M/31901AWN0306
https://www.dropbox.com/sh/oq0ouvj167ril5b/kBA3-l-XHa
http://www.larchitetto.it/magazine.php


RASSEGNA STAMPA 

23 maggio 2013 - Studi, 

appalti pubblici per pochi 

Otto categorie scrivono all'An-

titrust: serve un intervento a 

favore della concorrenza. Ban-

di vietati al 97,3% dei profes-

sionisti dell'area tecnica. 

22 maggio 2013 - Condono 

edilizio: nuovo emenda-

mento PdL, subito ritirato 

Proteste da Cnappc e ambien-

talisti. Ministro Lupi: 'non è 

nel programma del governo 

Letta'. 

22 maggio 2013 - Le casse 

di previdenza tecniche 

fanno rete 

Inarcassa, Cassa geometri ed 

Eppi: 'contro la crisi non stata-

lismo ma scelte di efficienza'. 

22 maggio 2013 - Lupi: 

conferma anche per il 50% 

all'edilizia 

Il ministro: lo sgravio per le 

ristrutturazioni costa quest'an-

no 85 milioni. 

22 maggio 2013 - Addio a 

Vittorio Di Pace, scompare 

a 106 anni il decano degli 

architetti 

Era nato a Napoli il 13 giugno 

del 1907. 

22 maggio 2013 - Profes-

sioni verso nuove riforme 

I rappresentanti degli ordini a 

confronto, ieri, con il ministro 

della giustizia Cancellieri. 

Elezioni, governance, semplifi-

cazioni le priorità. 

21 maggio 2013 - Condono 

edilizio: per gli Architetti 

inaudita anche la sola ipo-

tesi 

Questo il commento del 

Cnappc all' ipotesi di condono 

edilizio circolata negli ultimi 

giorni. 

21 maggio 2013 - «No alla 

riapertura del condono» 

Decisa la presa di posizione 

del Cnappc su un emenda-

mento (poi ritirato in serata) 

Domenico De Siano (Pdl). 

21 maggio 2013 - Costru-

zioni in calo, per gli archi-

tetti reddito giù del 30% 

I dati 2013 Cnappc-Cresme sul 

mercato della progettazione. 

21 maggio 2013 - Le prio-

rità: riuso, concorsi e bo-

nus 55% 

Freyrie: il Paese ha però biso-

gno di segnali immediati e 

concreti. 

21 maggio 2013 - Lavori 

pubblici, fuori il 99% dei 

professionisti italiani 

«Stop a vincoli anacronistici». 

L'appello al neo ministro 

Maurizio Lupi. 

21 maggio 2013 - Soluzio-

ni Bim, più efficienza an-

che per i piccoli studi 

L'applicazione del Building 

information modeling agli 

interventi di riqualificazione. 

21 maggio 2013 - I  Premi 

Cnappc 

Integrazione e recupero i temi 

delle competizioni organizza-

te dal Consiglio Nazionale 

Architetti. 

21 maggio 2013 - Tariffe, 

decreto parametri-bis ver-

so l'ok del Consiglio supe-

riore 

Il Ministero Infrastrutture si è 

espresso sulla seconda stesura 

del Decreto che sostituisce le 

tariffe nei bandi di gara. 

21 maggio 2013 - Lupi: 

subito la proroga fino a 

fine anno dei bonus 50-

55%, due diligence sulle 

opere cantierabili 

Oltre alle grandi opere Lupi 

ha puntato l'attenzione sulla 

manutenzione del territorio. 

20 maggio 2013 - Assicu-

razioni. La recita è ancora 

a soggetto 

Dal 15 agosto necessaria la 

polizza a tutela dei clienti 

Medici e notai già coperti, 

ingegneri e architetti «freddi». 

20 maggio 2013 - La Fran-

cia cantiere globale tra-

scura i suoi architetti? 

Il dibattito: troppi stranieri, 

italiani in testa. 

20 maggio 2013 - È conto 

alla rovescia: a ogni pro-

fessionista la sua polizza 

Obbligati alla sottoscrizione 

oltre 2 milioni di iscritti all'al-

bo e le società entro il 15 

agosto. 

20 maggio 2013 - Emenda-

mento Pdl per riaprire 

condono edilizio, Pd in 

rivolta 

Il Consiglio nazionale architetti 

giudica «inaudita la sola ipotesi 

di ricorrere ad un ennesimo 

condono edilizio». 

20 maggio 2013 - Ambiente: 

Architetti: Inaudita sola 

ipotesi ennesimo condono 

Quello di cui ha bisogno il Pae-

se è essere messo in sicurezza. 

20 maggio 2013 - Ambiente/ 

architetti: inaudita sola ipo-

tesi ennesimo condono. 

Quello di cui ha bisogno 

paese è essere messo in si-

curezza 

Provvedimenti irresponsabili, 

come l` emendamento De Sia-

no, hanno dimostrato tutta la 

pericolosità proprio riguardo 

alla sicurezza dei cittadini e 

all` equilibrio del territorio. 

19 maggio 2013 - Nostra 

signora dell'acquarello 

Lora Lamm: il Max Museo di 

Chiasso dedica la prima mostra 

all'artista. Un grande graphic 

designer ne ricorda il ruolo. 

19 maggio 2013 - I  progetti 

dei comitati di quartiere per 

salvare i nostri spazi pubbli-

ci 

Sono centinaia e sono sparsi in 

tutta Italia. Se ne è parlato a 

Roma durante la Biennale che 

chiuderà oggi. 

16 maggio 2013 - La sicurezza 

trova casa nell'innovazione 

edilizia 

Sono più di 1,6 milioni le abita-

zioni ad alto rischio sismico in 

Italia Legno e acciaio al centro 

dei nuovi progetti. 

16 maggio 2013 - "Sembrano 

magazzini" polemica in Vatica-

no sulle chiese degli archistar 

Il sovrintendente Paolucci: non 

ispirano la preghiera. 

16 maggio 2013 - Il ministro 

Orlando: stop a ogni ipotesi di 

condono edilizio 

Gli obiettivi del ministro 

dell'Ambiente: difesa del suolo, 

tutela dell'acqua bene comune 

e revisione delle sanzioni per i 

reati ambientali. 

16 maggio 2013 - Inarcassa 

aiuta gli iscritti 

Aperta una linea di credito da 

150 mln di euro. 
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Europa Concorsi  
Servizio Log-on 

Per maggiori informazioni e  per 

richiedere l'attivazione di un 

account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informazione 

sul  

servizio Log-on è a  

vostra disposizione il  

numero verde 800 031 58 

* * * * *  

BRESCIA - FONDAZIONE 

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE 

APERTA Recupero della Torre 

Tintoretto. Brescia Free! 

Scadenza 17 Luglio 2013 

 

COMUNE DI GARDONE VAL 

TROMPIA INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI Centro di cottura 

comunale 

Scadenza 27 Giugno 2013 

 

COMUNE DI TREMOSINE 

INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D'INCARICO Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e 

Protezione 

Scadenza 27 Maggio 2013 

 

BOTTICINO - CONSORZIO 

PRODUTTORI MARMO 

BOTTICINO CLASSICO 

CONCORSI - PREMI DI 

ARCHITETTURA Arch&Stone'13 - 

Architetture in Pietra del nuovo 

millennio Free! 

Scadenza 26 Luglio 2013 

 

COMUNE DI PALAZZOLO 

SULL'OGLIO LAVORO - ENTI 

PUBBLICI Istruttore Tecnico 

(Geometra, Perito Edile o 

Industriale ed equipollenti) 

Scadenza 14 Giugno 2013 

 

COMUNE DI FLERO INCARICHI - 

PROJECT FINANCING 

Ampliamento del polo scolastico di 

Flero Free! 

Scadenza 11 Giugno 2013 

 

COMUNE DI CASTELCOVATI 

CREATIVITÀ - CONCORSI PER 

ARTISTI Monumento dedicato ai 

caduti sul lavoro Free! 

Scadenza 10 Luglio 2013 

 

VEROLANUOVA - 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

TECHNE CREATIVITÀ - 

CONCORSI PER ARTISTI Premio 

Nocivelli 2013 Free! 

Scadenza 19 Luglio 2013 

 

ROVATO - FONDAZIONE 

COGEME ONLUS  FORMAZIONE 

- PREMI DI LAUREA Premio 

“Vittorio Falsina”: si può fare di 

piu' 2013 Free! 

Scadenza 31 Luglio 2013 

 

Fonte:  Europa Concorsi 
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