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I PROTAGONISTI Il numero perfetto conquista l’Academy dei Pritzker, che quest’anno non ne premia uno, ma ben 3! La Spagna brilla nell’Olimpo dell’architettura

RCR CAMPIONI DEL MONDO!

Tutti ne parlano, pochi li conoscono, nessuno se l’aspettava, vi sveliamo la vera identità di questo trio misterioso e i loro segreti per raggiungere il successo più che meritato!
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opo la vittoria del sex symbol latino Alejandro Aravena del 2016,
si respira ancora aria spagnoleggiante
alla cerimonia del prestigioso premio
Pritzker! Quest’anno infatti è stato lo
studio spagnolo RCR ad aggiudicarsi
questo fantastico riconoscimento. La
loro vittoria è un evento da ricordare
perché è la prima volta nella storia che il
premio è stato assegnato ad un gruppo
di persone anziché ad un architetto singolo. Appena abbiamo saputo la notizia
ci è venuta spontanea la domanda che
anche voi vi state sicuramente facendo
in questo momento: “Ma chi sono questi RCR?!” Ci siamo subito mobilitati e
siamo pronti a raccontarvi tutti i segreti
dello studio più caliente del 2017! RCR
Arquitectes è stato fondato nel 1988
da Rafael Aranda (classe 1961), Carme
Pigem (1962) e Ramòn Vilalta (1960)
a Olot, una sperduta cittadina non lontana da Barcellona. Ma perché si sono
ritrovati a lavorare insieme?I tre si sono
laureati alla Escuela de Arquitectura
del Vallés e subito dopo hanno deciso
di fondare lo studio. Secondo le nostre
fonti segretissime Aranda e Vilalta ci
provavano così insistentemente con la
Carme dai tempi dell’università che lei
non ha saputo chi scegliere e… ha fondato uno studio con entrambi! Se oltre
a tenere buoni i suoi pretendenti questo
l’ha aiutata a vincere un Pritzker, abbiamo solo da imparare dalla Carme, che
furbetta! Purtroppo però non possiamo
darvi altri gossip sul trio perché sono
riservatissimi e mantengono un grande
velo di mistero sulla loro vita privata –
almeno finché non riusciremo a scoprire
di più! Sulla scia del loro predecessore
Aravena, non vogliono assolutamente
essere definiti archistar e puntano tutto
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sul loro lavoro: vincono tanti premi ma
li vedrete raramente sui red carpet delle serate di gala dell’architettura. Che
noia! Loro sono lavoratori seri e questo
si vede chiaramente dai loro bellissimi
progetti! Gli edifici del trio fanno parte di quell’architettura contemporanea
“casa e chiesa”, responsabile e ben educata, (infatti immaginiamo la rabbia di
Patrik Schumacher quando ha scoperto
della loro vittoria!). Con le loro opere
riescono a tenere insieme l’uso di materiali moderni con una grande attenzione al contesto; infatti tra le motivazioni del premio ci sono paroloni come
“coesistenza di entrambi gli aspetti: le
nostre radici saldamente ancorate al
suolo e le nostre braccia aperte verso il
resto del mondo”. Che poesia! L’opera
con cui hanno vinto è la biblioteca Sant
Antoni di Barcellona, un edificio da sogno che usa i materiali del luogo ma non
si vergogna di osare con la trasparenza
e i riflessi del vetro. Inoltre una parte
del piano terra è svuotata e permette
a tutti di passare e di rinfrescarsi nelle torride giornate estive della capitale
della movida: un’architettura democratica che pensa alle esigenze di tutti, dai
topi di biblioteca ai tipi da spiaggia! La
loro architettura è un cocktail analcolico che mischia l’architettura dei grandi
maestri spagnoli che tutti amano, come
Alberto Campo Baeza e Enric Miralles,
e una nuova generazione di architetti
come Aravena e Shigeru Ban, che rubano la scena a tutte le archistar con
la loro semplicità e sincerità. Che bravi
ragazzi! Il trio delle meraviglie riesce a
farci sognare sia nei progetti pubblici
che in quelli privati creando spazi coinvolgenti e vivi proprio come nella tradizionale movida spagnola, dove fasi una
bella siesta o ubriacarsi di sangria toda la
noche! Noi di Blitz siamo convinti che il
Pritzker non sia un punto di arrivo ma

I vincitori del premio sono stati
annunciati con sorpresa e un
brivido di imbarazzo da parte di
tutta l’academy. Infatti sul palco
era salito Bjarke Ingels, proclamato
erroneamente vincitore, in un tripudio
di applausi, già con la statuetta in
mano, contratti per due nuovi film
e tre commissioni per grattacieli e
social housing, tutto svanito in fumo
dopo che i giudici hanno ammesso
la loro figuraccia. Sarà stato uno
scherzo? Il povero Bjarke intanto è
stato portato fuori dalla sicurezza
mentre ai vincitori è stato regalato un
panettone per scusarsi ufficialmente.
Ma non demoralizzarti caro BIG
arriverà anche il tuo turno!

RITIRA IL PREMIO BIG MA…
OPS, NON È LUI IL VINCITORE!
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un punto di partenza per questi tre (ancora giovani, su!) architetti e che sentiremo
ancora parlare di loro sulla scena internazionale con tanti mirabolanti progetti. La
cerimonia di consegna del premio è fissata
per il 20 maggio presso l’Akasaka Palace
di Tokyo. Sceglieranno un outfit sobrio e
moderato come li vediamo in tutte le foto
ufficiali o oseranno con qualcosa di più
appariscente, per far capire a tutti che il
2017 è il loro anno? Noi sospettiamo sorprese dell’ultimo minuto, eddai godiamocelo un pò questo premio! Non vediamo
l’ora di vederli sul red carpet per scoprirne
di più!
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HI-TECH

Atterra a Cupertino l’ultima prodezza futuristica voluta da Steve Jobs e creata da Sir Norman Foster, con un design semplice, hi-tech e all’ultimo grido

APPLE CAMPUS DALLO SPAZIO CON FURORE

Vi presentiamo il campus più smart, cool e all’avanguardia del momento che ha stravolto l’idea del lavoro comune, l’headquarter che farà impazzire gli Apple fan e non solo
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upertino, California, i preparativi sono ormai pronti per l’inaugurazione del nuovo centro della Apple
che sembra venire direttamente dallo
spazio, atterrato da qualche pianeta
sconosciuto. L’avveniristico anello spaziale sembra avere le carte in regola per
essere considerato un’infrastruttura al
passo con la moda e gusti del momento: una forma semplice… tutta curve! e
lo sa bene Steve che non ha voluto neanche un pezzo di vetro squadrato, “lo
voglio così, rotondo col buco, it’s pretty
cool” aveva detto il guru della tecnologia, con la bocca mezza piena, mentre
faceva colazione la sua solita ciambella
ricoperta di glassa. Sarà stato influenzato un pò troppo dai film di fantascienza?
Forse sì, ma intanto i suoi dipendenti
sono pronti a lavorare in un ambiente
accogliente e spaziale, dotato di ogni
comfort. Innanzitutto si punta all’ecosostenibilità, grazie ai pannelli fotovoltaici che ricoprono l’intera superficie
del tetto dell’edificio centrale, soprannominato scherzosamente Mothership,
“la Mamma”, la mammona oseremmo
dire noi, un’architettura che ti protegge
e coccola anche mentre lavori. Un’aspetto rilevante è dato anche alla presenza del verde che ricopre l’80% della
superficie dell’intero appezzamento,
ripopolate con piante autoctone della
California settentrionale, direttamente scelte dai vivai migliori per ricreare
la ormai scomparsa Fruit Valley. Che
pollice verde il nostro Steve! Sempre in
questa direzione green-mind si è optati
per un sistema di parcheggi sotterranei
su due livelli, per non andare a cementificare ulteriormente il terreno, saranno
provvisti ti ben 100 torrette per la ricarica dei veicoli elettrici, i giovani dipen10 BLITZ
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“lo voglio così :
rotondo
e col buco!”
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denti potranno finalmente tirare il fiato:
le loro Tesla saranno sempre al pieno delle
prestazioni!
Inoltre a quelli della Apple non piace il
personale sovrappeso o fuori forma, tutto
dev’essere al top, per questo non poteva non mancare un centro fitness, in cui
i dipendenti potranno andare a sfogarsi
prendendo a pugni sacchi con impresse
le foto di dispositivi Samsung! Il campus
ospiterà 13 mila persone, pronti a creare le
tecnologie più smart del futuro all’interno di un campus che sembra un gioiellino.
Vetro, carbonio, alberi, tecnologia e curve
da far girare la testa! Questa è la ricetta
proposta da Steve Jobs e poi messa in pratica da sir. Norman Foster, che ricorda “ ci
aveva chiesto di non essere trattato come un
committente ma come uno del nostro team,
tant’è che aveva cominciato a venire ogni
giorno nel nostro studio, a vestirsi come noi,
ad essere un pò invadente e noi gli abbiamo
detto, tranquillo Steve non c’è bisogno che ti
scarichi Autocad o altre diavolerie, ci pensiamo noi al progetto”. Nello suo stile impeccabile e hi-tech, il bravo Norman ha
dato vita ad un’astronave del lavoro, una
“Mamma” elegante, sexy e in armonia
con la natura che sta già facendo il giro
del mondo. Qui, dove verranno concepiti
e partoriti i nuovi modelli dei vostri MacBook e I-Phone, direttamente dal futuro.
E c’è qualcuno che addirittura si chiede,
ma sarà pronta anche a decollare? Chissà se Steve & Norman, il gatto e la volpe, non avessero pensato anche a questo,
e la prossima volta verremo sorpresi da
un vero e proprio campus nello spazio. Si
sa, ormai la terra non è più un posto cool
come un tempo, oggi si pensa allo spazio,
alla vita sempre più in alto. Come quella
mela morsicata o quella caduta in testa ad
Isaac Newton, ora è tempo di sfidare la
gravità e superare ogni limite, vai Norman
e insegnaci a volare!
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