
A MILANO Nel quartiere di Brera 
un loft aperto alla luce 
IN VIAGGIO AD AARHUS 
Capitale europea della cultura 
TENDENZE Effetto videogame 
MAESTRI DEL PROGETTO Mario Bellini, 
Herzog & de Meuron, Piero Lissoni
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ARCHITETTURA

Templi moderni
Dentro il progetto di Herzog & de Meuron per  

la nuova sede della Fondazione Feltrinelli a Milano.  
Edificio concepito come un tempio, della lettura  
e della conoscenza, aperto a tutti

di Laura Maggi — foto di Andrea Garuti

Una delle aule didattiche. 
Sospensioni disegnate 
da Herzog & de Meuron 
e realizzate da Artemide,  
che ha studiato il difficile  
sistema d’illuminazione di spazi 
totalmente vetrati. Sedie Ant  
di Arne Jacobsen per Fritz 
Hansen. Pagina accanto, fronte  
della Fondazione Feltrinelli.
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ARCHITETTURA

In alto, il piano uffici della fondazione 
arredato con postazioni MDL System  
e tavoli Naòs System, UniFor.  
Sedute Vitra e Fritz Hansen. Qui sopra,  
a sinistra, una zona break dotata di cucina 
Dada con alzata in Corian.  
A destra, la scala elicoidale interna. 

74    ELLE DECOR



ARCHITETTURA

La sala di lettura al quinto piano 
con arredi fissi e tavoli di 
consultazione eseguiti da UniFor 
su disegno dei progettisti.  
Sul fondo, la grande libreria  
in rovere tinto nero che riprende  
la sagoma della copertura.
Sempre su disegno di Herzog  
& de Meuron, lampade da tavolo 
e sospensioni, Artemide.
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ARCHITETTURA

Cifre da capogiro per la Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli di Milano: durante la prima settimana di apertura,  
lo scorso dicembre, ha registrato ben 8.000 presenze. 
Un’inaugurazione molto attesa e volutamente aperta a tutti 
perché, come sottolinea Massimiliano Tarantino, segretario 
generale della Fondazione, “l’edificio stesso è pensato come 
una piazza che instaura un rapporto diretto tra interno ed 
esterno, tra cittadinanza ed elaborazione del pensiero.  
Una vera piazza che, per definizione, non è chiusa, ma  
è perennemente in dialogo, ascolta, dibatte e sedimenta”. 
Un’idea forte che “è stata pienamente raccolta dalla 
progettazione di Herzog & de Meuron in un gioco vincente  
di pieni e di vuoti, di grandissima trasparenza, strutturata  
in modo da far vedere quello che accade al suo interno anche  
a tutti coloro che si trovano al di fuori o transitano nei dintorni”, 
continua Tarantino. Il progetto di trasferire in un unico luogo  
gli archivi, l’immensa biblioteca e tutte le attività della 
Fondazione, nata nel 1949, si fa strada negli anni ’90 con 
Carlo Feltrinelli che intende realizzare una nuova casa delle 
scienze del patrimonio europeo, ma è solo verso la metà degli 
anni 2000 che vede un avvio concreto grazie a un incontro 
casuale con Jacques Herzog. Dallo scambio fecondo di idee 
tra un editore e un progettista di futuri contesti urbanistici 
nascono nel 2006 ben sei diverse proposte. “Da subito, quella 
vincente è questa che vediamo, approvata dalla giunta Moratti 
nel 2007, sostenuta da Pisapia e completata nel giro  
di due anni, dalla posa della prima pietra all’inaugurazione”.  
Herzog & de Meuron si sono ispirati a tre punti fondamentali: 
“L’architettura di Aldo Rossi, così presente a Milano; 
l’archetipo della cascina lombarda perché il focus delle 
ricerche della Fondazione è costituito dalle periferie, dalla 
trasformazione urbana e sociale e da tutto ciò che caratterizza 
il rapporto tra città e campagna; e soprattutto l’uomo. Questa 
enorme verticalità ci riconduce all’idea di una cattedrale 
laica”. Con arredi e sistema d’illuminazione su disegno  
di Herzog & de Meuron, rispettivamente realizzati da UniFor  
e da Artemide, che hanno risolto i difficili temi dell’organizzazione 
di spazi a tripla altezza, totalmente vetrati, invasi dalla luce 
naturale. Il sottosuolo accoglie parcheggi, archivi e depositi;  
a piano terra si trovano la libreria con caffetteria; e, salendo, la 
grande sala polifunzionale con una capacità di 250 persone, 
gli uffici della Fondazione, sei aule didattiche della Scuola  
di cittadinanza europea e la straordinaria sala di lettura del 
quinto piano direttamente sotto la volta. Uno spazio, “senza 
una copertura che crei una separazione tra l’uomo e il cielo,  
una sala quasi sospesa nel nulla”, ricorda Tarantino. “Come  
se fossimo apolidi in un non-luogo dove studiamo i luoghi della 
cittadinanza”. Tutto il progetto, di pensiero e architettonico, si 
può ripercorrere nel libro ‘Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
Milano Porta Volta. Luogo dell’utopia possibile’, a cura  
di Luca Molinari (Feltrinelli). —  
www.fondazionefeltrinelli.it    +elledecor.it

Uno scorcio dell’architettura  
che si allunga su viale Pasubio  
in una ripetizione modulare  
delle componenti strutturali.  
A primavera inizieranno  
i lavori per l’area antistante  
di verde pubblico con punti  
di ritrovo, piste ciclabili  
e percorsi pedonali. 


