La prima retrospettiva di Richard Meier è in mostra alla Fondazione Bisazza
L’archistar celebra quest’anno il suo cinquantesimo anniversario di attività
di Cinzia Albertoni

L’architetto newyorkese ha scelto gli spazi espositivi della Fondazione Bisazza di Montecchio
Maggiore (Vicenza) per festeggiare il suo mezzo secolo di lavoro creativo. L’industria vicentina,
eccellenza mondiale nella produzione del mosaico, restaurati i 6000 mq dell’azienda e riconvertiti
in spazi espositivi dedicati alla propria collezione permanente e a mostre d’architettura e design,
dopo la personale dedicata all’inglese John Pawson, offre al pubblico la conoscenza di uno dei
maggiori protagonisti dell’architettura contemporanea.
L’elegante rigore adottato dall’architetto Dal Bianco nella riqualificazione degli immensi spazi, ben
si addice all’essenziale allestimento della mostra, chiaro e ordinato. La retrospettiva Richard Meier.
Architettura e Design, inaugurata lo scorso 17 maggio e realizzata in collaborazione con lo Studio
Richard Meier & Partners di New York, presenta una selezione delle sue opere più significative: 16
modelli, 30 progetti, 40 fotografie, schizzi preparatori e alcuni oggetti di design dedicati alla tavola.
Sulle pareti sfilano le immagini fotografiche delle sue realizzazioni, candide architetture ideate
come volumi geometrici nei quali gli elementi costanti sono il biancore dei muri e la grande
luminosità degli ambienti. Un’altra caratteristica è il graduale avvicinamento all’edificio, o al suo
nucleo; lo si riscontra nell’Arp Museum di Remagen (Germania) dove per raggiungere la struttura
principale bisogna percorrere una serie di tunnel e salire una colonna-ascensore alta 40 m. e nel
Museo dell’Ara Pacis a Roma nel quale l’altare sacrificale è preceduto da un atrio asimmetrico
definito da 7 sottili colonne rivestite di marmo cerato bianco.
Se le grandi e ottime fotografie gratificano l’occhio e la tridimensionalità dei modellini chiarisce le
proporzioni, è nei disegni architettonici che si comprende la complessità del lavoro. Alcuni progetti
realizzati sono delle vere cittadelle come il Getty Center di Los Angeles esteso su un’area di

92.000.mq. lungo due crinali e il Kanai
Retreat sulla costa dello Yucatan in
Messico. Quest’ultimo comprende 4 hotel,
il Beach Club, 2 ristoranti, 3 bar, impianti
per il fitness, piscina, 2 campi da golf e
alcune unità residenziali. La cosa
strabiliante è che gli edifici e le strade
sono sopraelevate e “galleggiano” su un
tappeto di mangrovie.
Il rispettoso incontro tra natura e
architettura è riscontrabile ovunque nel
lavoro di Meier il cui approccio con il territorio non vuole essere invasivo, anche se le sue
abbaglianti architetture non si mimetizzano nel paesaggio.
Altri tra i progetti più noti presenti in mostra sono: la Smith House nel Connecticut, la Neugebauer
Residence in Florida, la Chiesa del Giubileo a Roma, le 2 torri della Perry Street, cioè la sua prima
realizzazione a Manhattan che ha ridisegnato lo sky line di New York, l'High Museum of Art ad
Atlanta, il Liberty Plaza di Città del Messico, L’Italcementi di Bergamo, il Clubhouse della OTC
Bay in Cina. Accanto ai progetti realizzati, sono presentate alcune proposte: per il World Trade
Center Memorial di New York, per il New York Avery Fisher
Hall e per la Bibliothèque Nationale in Francia.

Per la Fondazione Bisazza, Richard Meier ha progettato
l'installazione site-specific Internal Time, un insieme di pilastri
le cui geometrie s’inclinano gradualmente, comprimendosi o
espandendosi in una continua trasformazione di luci e
prospettive.

INFO. Fondazione Bisazza, Viale Milano 56 Montecchio
maggiore (Vicenza)
La Mostra Richard Meier. Architettura e Design è visitabile
dal mercoledì alla domenica fino al 28 luglio. Orario
11.00/18.00 Ingresso libero. www.fondazionebisazza.it
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