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A cura di Alessandro Martini

Il Giornale dei MUSEI
Le nuove sale del Reina Sofía
Madrid. Il Museo Reina Sofía ha recuperato un progetto del 2009 a cui aveva dovuto rinunciare in seguito alla crisi economica: prima della fine del 2021 aprirà 22 nuove sale espositive che destinerà alle 
opere più recenti della collezione e all’architettura dall’800 ai giorni nostri. I lavori, che inizieranno a febbraio, interesseranno l’accesso all’Edificio Nouvel e uno spazio di circa 1.200 metri quadrati, ora adibito 
a magazzini, al pianterreno dell’Edificio Sabatini, la più antica delle costruzioni che formano il museo. Gli architetti Juan Pablo Rodríguez Frade e Aurora Herrera Gómez si sono aggiudicati l’intervento, che 
costerà poco più di 3 milioni di euro. Secondo il direttore del museo, Manuel Borja-Villel, «la nuova entrata risulterà un elemento fondamentale per migliorare il collegamento tra l’Edificio Sabatini della fine del 
’700 e l’ampliamento di Jean Nouvel del 2005». Nelle nuove sale si esporranno opere degli anni ’90, un periodo che Borja-Villel, per mancanza di spazio, finora ha potuto esporre solo nelle mostre temporanee. 
Inoltre, si spera che il direttore soddisfi una rivendicazione storica della comunità artistica e dedichi una sala al Centro de Cálculo di Madrid (1968-73), esperienza pionieristica nel campo delle arti sperimentali 
legate alla scienza e alla tecnologia. L’introduzione dell’architettura «in forma trasversale in tutta la collezione e non solo nelle nuove sale» consentirà di esporre opere e documenti importanti, come il fondo 
dell’architetto José Antonio Coderch, donato al museo l’anno scorso, o le maquette del Padiglione della Repubblica per l’Esposizione Universale di Parigi del 1937. q R.B.

Due render del progetto di Renzo Piano per 
la navata centrale con lo spazio sospeso; a 
destra, il cantiere dell’ex centrale elettrica 
sulla punta dell’isola di Balchug

Mosca

La cattedrale bianca di Piano  
in mezzo alla Moscova
Presentato il grande cantiere, affidato a Renzo Piano, per il Ges-2 della 
V-A-C Foundation: spazio ex industriale e pluridisciplinare diretto 
da Teresa Iarocci Mavica e affidato alla cura artistica di Francesco 
Manacorda e Katerina Chuchalina. Apertura prevista a settembre 2020

Mosca. Una fabbrica bianca, una cat-
tedrale permeata di luce e abitata da 
piani intermedi a cui poter libera-
mente accedere. La metamorfosi di 
Ges-2, ex centrale elettrica del 1907 
sulla punta dell’isola di Balchug, nel 
mezzo della Moscova, sarà compiuta 

a settembre 2020. È quanto annun-
ciato durante la conferenza stampa 
internazionale di fine ottobre a Mo-
sca, alla quale hanno preso parte 
tutti gli artefici del grande proget-
to architettonico e culturale voluto 
dalla V-A-C Foundation, istituita 

nel 2009 dal magnate russo Leonid 
Mikhelson (ceo della gas company 
Novatek) e dalla direttrice Teresa Ia-
rocci Mavica. È a quest’ultima che 
si deve la scelta di Renzo Piano per 
ridisegnare un’intera, centralissima 
area, idealmente inscritta in un qua-
drato di 20mila metri quadrati per 
tramutarla in un centro culturale 
pluridisciplinare votato al con-
temporaneo grazie alla curatela 
artistica di Francesco Manacorda 
e Katerina Chuchalina. L’architet-
to genovese e Antonio Belvedere, 
partner dello studio Renzo Piano 
Building Workshop, stanno riconfi-
gurando la memoria industriale del 
sito in un luogo liberamente accessi-
bile attraverso la permeabilità degli 
spazi concepiti in continuità con le 
aree esterne. 
Una nuova scalinata come molo 
digradante lungo la Moscova, su cui 
affaccia l’ingresso principale; sul la-
to opposto, un bosco di oltre 420 be-
tulle su una collina artificiale dalla 
quale un sentiero verde condurrà a 
una passerella panoramica a sbalzo 
sul corso d’acqua. È la declinazione 
del concetto di piazza in quanto 
spazio di socialità per antonoma-
sia a dominare l’idea progettuale, 
traslato anche negli spazi coperti. 
Un concetto che era già proprio del 
Beaubourg a Parigi, il primo gran-
de concorso vinto da Piano nel 1971 
insieme a Richard Rogers. Ma a Mo-
sca il gesto ribelle non si traduce in 
scelte compositive bensì nella sfi-
da delle soluzioni ingegneristiche, 
operazioni quasi «chirurgiche», per 
usare le parole di Piano, che han-
no permesso di ricavare due livelli 
ipogei al di sotto del bosco leggero 

(destinati a parcheggio ma fruibili 
anche per performace musicali) e 
uno sottostante all’ex centrale (per 
esposizioni temporanee); nella scel-
ta della copertura in vetro triplex 
con celle fotovoltaiche; nel consoli-
damento in loco di tutte le strutture 
in acciaio. 
Nella destinazione d’uso, il mix 
funzionale di Ges-2 non prevede ri-
partizioni interne. Nell’ex centrale 
coesistono una biblioteca, appar-
tamenti per residenze d’artista, 
laboratori e spazi didattici, spazi 
espositivi (concentrati principal-
mente al livello -1) e per performa-
ce (come per la tribuna sospesa al 
centro della navata principale), una 

caffetteria, uno shop e un teatro 
da 420 posti a sedere (per proie-
zioni, conferenze, spettacoli teatra-
li e musicali) con ampia vetrata sul 
bosco verde. All’esterno di Ges-2, in 
quelli che furono gli ex magazzini 
della Vodka Smirnoff, demoliti e 
mantenuti integri negli spazi voltati 
in mattoni a vista, trova casa la fu-
cina creativa, interamente dedicata 
a workshop e laboratori (tra cui 
tessile, ceramica, legno e metalli, 
studi di registrazione, fotografia, 

«Signor Piano, questa non è una richiesta,  
è un ordine»

Mosca. «Cinque anni fa Leonid Mikhelson si presentò nel mio studio e non mi chiese 
di fare un lavoro, mi ordinò di fare questo lavoro». Renzo Piano (nella foto sotto 
con Mikhelson, durante la visita nel cantiere) racconta così il feeling scattato con 
il committente di Ges-2, uno degli uomini più facoltosi di Russia, ingegnere per 
formazione, collezionista e presidente della V-A-C Foundation, da lui stesso voluta 
(e che dal 2017, dopo il recupero di un palazzo lungo le Zattere, conta anche 
una sede veneziana per mostre e public program sempre ad accesso gratuito). 
Piano raccoglie attorno a sé la stampa italiana al termine del sopralluogo in 
cantiere organizzato il 28 ottobre scorso e insieme alla storia di quella centrale a 
carbone che alimentava i tram della capitale, poi riconvertita a gas e chiusa nel 
2006, ricorda anche la memoria industriale e produttiva dell’isola, tanto da venir 
chiamata anche isola Ottobre Rosso, come l’ex omonima fabbrica di cioccolato 
Strelka. La trasformazione di Ges-2 da «cattedrale industriale a fabbrica bianca», 
dove fondamentale è la valenza della luce naturale, è una summa dell’approccio 
progettuale di Piano: la trasparenza delle superfici vetrate, la leggerezza, la 
porzione a verde che l’architetto immagina come un «bosco», la sostenibilità 
(con quattro nuove ciminiere in acciaio blu in sostituzione di quelle in mattoni 
per depurazione e circolazione dell’aria), il tutto inserito in «un quadrato perfetto» 

a poca distanza dal Cremlino. 
«Un luogo fatalmente destinato 
a un’idea di convivenza per la 
condivisione di arte e bellezza. 
Realizzarlo qui, chiude l’ex  
“ragazzo terribile”, dove non c’è 
ancora la stessa ricchezza di 
luoghi pubblici come Londra e 
Parigi, è ancora più gratificante. 
Con Ges-2 sarà come accendere 
una nuova piccola fiamma». q V.R.

Il Ges-2  
in sintesi
Il progetto si sviluppa su 
una superficie totale di 
20mila metri quadrati 
sull’isola di Balchug, 
in prossimità della sua 
punta estrema. Ges-2 

conta in tutto 40mila metri quadrati inclusi i piani interrati.
Edificio antistante Parallelo al corso della Moscova, ospita l’ingresso principale 
e un grande spazio d’incontro per conoscere i programmi di Ges-2. Situata su di 
un balcone, anche una piccola biblioteca.
Avancorpo destro Accoglie 6 appartamenti e spazi per il lavoro comune 
destinati agli artisti e ai professionisti creativi che partecipano al programma di 
residenza internazionale di Ges-2.
Avancorpo sinistro Ospita un laboratorio per le arti culinarie.
Arteria principale L’area espositiva principale della Ges-2 si trova al livello 
-1. Sebbene interrata, è inondata di luce naturale che filtra da soffitti a doppia 
altezza. Attraverso gli spazi espositivi si possono raggiungere anche i workshop 
nell’edificio esterno denominato «The Vaults» (ex magazzini Smirnoff). L’arteria 
principale della Ges-2 è situata al livello 1. È circondata da spazi dedicati a 
mostre e programmi di apprendimento.
Teatro Spazio performativo trasformabile con nove possibili diverse 
configurazioni di palcoscenico fino a 420 persone per conferenze, spettacoli, 
concerti e proiezioni cinematografiche. In prossimità di questo, anche uno shop 
e una caffetteria.
The Vaults (ex magazzini della Vodka Smirnoff) Cuore creativo della Ges-2 
forniscono, attraverso workshop e laboratori, un mezzo comune di produzione 
artistica agli artisti di Mosca. Obiettivo: lanciare nuove collaborazioni tra 
discipline diverse.
Area esterna Nella parte antistante l’entrata principale, un nuovo pontile 
digradante verso la Moscova funge da attracco e da spazio di socialità. 
Nello spazio retrostante: un boschetto di betulle su una collina artificiale 
è concepito come luogo aperto per proiezioni e concerti estivi. Un sentiero 
conduce inoltre i visitatori a una piattaforma panoramica che corre parallela 
al Ponte dei Patriarchi. Sotto il bosco: un parcheggio a due piani da 200 posti 
auto e un deposito di opere d’arte per la collezione della V-A-C accessibile su 
appuntamento. q Veronica Rodenigo

continua a p. 34, iv col.
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