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L’arte nuragica e l’arte contemporanea
“Il nuovo manifesto estetico dei bronzetti nuragici ha non molti anni di vita.
Fu proposto da chi scrive nell’agosto del 1949, a Venezia, dove sessanta piccole sculture di
arte sarda antica, furono esposte per la prima volta al pubblico internazionale… .
La qualità artistica dei bronzetti fu allora riconosciuta in misura superlativa e con consenso
generale… . ... Le figurine, uscite temporaneamente dal grande silenzio antico dell’Isola,
dappertutto fatte oggetto di favorevoli apprezzamenti, hanno sostenuto con esito positivo la
stessa critica più spericolata dei “clan” d’avanguardia, entrando senza riserve nel circolo del
gusto e della civiltà contemporanea, diventate da documenti di cultura e da temi di studio di
élite archeologica, saggi ed esempi d’una presenza artistica gradita e popolare, per il discorso
facile e piano sensibilizzato al mondo d’oggi… .
Così si capisce perché i bronzetti, che facevano sorridere gli eruditi e i critici delle
generazioni passate, riescano ora a far fremere d’entusiasmo e d’ammirazione i più fini e
sensibili palati moderni, perché Picasso, che li ha visti ad Antibes, ne sia rimasto turbato
e preso, e perché cultori d’arte del neoromanticismo contemporaneo, come già nelle
manifestazioni dell’arte negra e selvaggia in genere, amino ritrovare nei prodotti plastici
dei lontanissimi artigiani protosardi, le origini ideali e le giustificazioni del valore perenne
dell’odierno linguaggio “sovversivo”. Da qui derivano anche gli avvicinamenti… fra le
piccole sculture sarde, vecchie di secoli e cariche di storia, e talune creazioni figurative
dell’arte contemporanea.”
			

Giovanni Lilliu, Sculture della Sardegna nuragica, Cagliari, Edizioni La Zattera, 1966, p.10

Il progetto del museo di Cagliari dedicato all’arte nuragica e all’arte contemporanea
si propone di far conoscere e di valorizzare una civiltà tanto antica e affascinante quanto ancora poco nota. La
ricchezza delle testimonianze dell’età nuragica, la loro varietà di forme - che spazia dai piccoli bronzi alle grandi
statue in pietra rinvenute a Monti Prama, presso Oristano - la forza e l’originalità di espressione artistica che le
caratterizzano, paragonata da alcuni a quella delle più ardite opere delle avanguardie del Novecento, attendono
ancora di essere pienamente comprese ed apprezzate.
Il nuovo museo potrà creare le condizioni perché questo accada: restituendo le testimonianze e le opere nuragiche
all’orizzonte dell’esperienza estetica, le farà scoprire al pubblico più largo, e innanzi tutto agli stessi sardi,
contribuendo a rafforzarne il senso di appartenenza e la consapevolezza dei valori della loro storia e della loro
cultura; facendole interagire con le ricerche artistiche contemporanee, ne farà percepire l’attualità e metterà in
luce il senso e il valore che mantengono nel presente.
Non si tratta di un valore unicamente estetico: un aspetto fondamentale della civiltà nuragica è rappresentato
dall’apertura e dal dinamismo che l’hanno portata a proiettarsi all’esterno, a intrecciare e sviluppare intensi
contatti economici e culturali con gli altri popoli del Mediterraneo.
Di questo atteggiamento di apertura i sardi di oggi si sentono eredi; profondamente legati ai valori identitari,
concepiscono l’identità non soltanto come forza che proviene dalla propria tradizione, ma anche come
disponibilità al confronto, all’incontro con l’altro, al mutamento.
Il nuovo museo nasce dunque sotto il segno dell’apertura e del confronto.
Dalla sua posizione in un’isola che è al Nord del Sud del mondo, lontana dai grandi centri dell’arte
e del mercato, lavorerà per diventare un punto di riferimento per le ricerche artistiche condotte oggi nell’area
mediterranea e nordafricana. In un quadro geopolitico in rapida trasformazione, attraversato da fratture,
squilibri e tensioni sempre più acute, il Mediterraneo ha da tempo cessato di essere un crogiolo di culture, lo
snodo di fertili scambi tra i popoli e le etnie.
Per trasformarlo da frontiera calda in spazio di circolazione e comunicazione servono luoghi di incontro e
momenti di dialogo dei quali l’arte, la cultura si offrono come occasione.
Vorremmo che questo museo contribuisse a fare della Sardegna uno di quei luoghi.

										

Renato Soru
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
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urbanistica dello Stadio Marconi di
Il museo dell’Arte Nuragica e dell’Arte
ZAHA
Studio
Asciano (SI) ed il Nuovo Teatro Polivalente
di Montalto di Castro (VT), attualmente in
HADID
Archea
Contemporanea del Mediterraneo
costruzione.
svolgerà un ruolo particolarmente
Francesco Chessa
Lo Studio Tecnico di Ingegneria Chessa
rilevante rispetto alle scelte strategiche
ha operato prevalentemente nel settore
pubblico, come progettazione di opere
pubbliche in genere. Lo studio Chessa &
individuate dal Governo regionale per la
Pinna, è strutturato in sei settori disciplinari,
coordinati da una direzione di progetto
valorizzazione del patrimonio culturale,
alla quale fanno capo anche le attività
amministrative, nonché dotato di un ufficio
per il potenziamento dell’offerta museale,
gare. Lo studio dispone di quattro sedi
operative, una a Irgoli, Desulo, Nuoro e
in coerenza con le finalità indicate nel
Cagliari. Tale configurazione degli spazi è
conseguenza di una logica di espansione
piano di razionalizzazione e sviluppo dei
Zaha Hadid è un architetto che si spinge
Laura Andreini, Marco Casamonti, Giovanni
che punta a seguire le trasformazioni e gli
oltre il confine dell’architettura e del
Polazzi, architetti, laureati presso la Facoltà
sbalzi di mercato in tempo reale piuttosto
disegno urbano. Il suo lavoro sperimenta
di Architettura di Firenze, fondano nel 1988,
musei attraverso la rete dei musei del
che a subirle. La struttura logistica e la rete
nuove concezioni spaziali intensificando il
nella stessa città, lo studio Archea a cui si
dati è stata infatti pensata per consentire
paesaggio urbano esistente nella ricerca di
associano dal 1999 Silvia Fabi e dal 2001,
territorio regionale. Questo nuovo museo si
rapide espansioni di superficie e di organico.
un’estetica visionaria che comprende tutti i
con l’apertura di una nuova sede a Roma,
campi della progettazione, spaziando dalla
Gianna Parisse e dal 2005 sono presenti
caratterizzerà per alcuni elementi originali
Milano Progetti
scala urbana alla progettazione di interni
con una nuova sede a Genova cui si associa
Milano progetti nasce nel 1980
fino ai complementi d’arredo.
Massimiliano Giberti. All’attività principale
riguardanti il legame tra arte nuragica e
dall’esperienza dei soci fondatori nel
Meglio conosciuta per le sue opere costruite
legata alla ricerca in ambito progettuale e
settore della ricerca scientifica applicata
(Vitra
Fire
Station,
Land
Formation-One,
alla
realizzazione
di
architetture
a
diverse
le espressioni dell’arte contemporanea, il
alle fonti energetiche alternative. Negli
Bergisel Ski-Jump, Strasbourg Tram Station,
scale di intervento, dall’oggetto, all’edificio,
anni, Milano Progetti si è specializzata
il Rosenthal Centre for Contemporary Art
al progetto urbano, ogni associato dello
rapporto tra la dimensione insulare e quella
nei settori della progettazione, della
di Cincinnati e la BMW Central Building
studio svolge una intensa e integrata
direzione lavori e dei servizi interdisciplinari
in Leipzig), la sua attività principale
attività didattica e di ricerca all’interno
mediterranea. L’idea progettuale del museo, comprende, contemporaneamente,
connessi all’impiantistica e alla sicurezza,
di diverse facoltà italiane di architettura
mantenendo il tema dell’efficienza
realizzazioni, insegnamento e ricerca.
nell’ambito disciplinare della progettazione
energetica e della sicurezza delle persone
elaborata dal comitato scientifico, propone
Hadid ha studiato architettura presso
architettonica. Marco Casamonti dal
sempre al centro delle proprie progettazioni.
l’Architectural Association dal 1972
1997 è direttore responsabile della rivista
Competenze distintive impiantistiche di
cinque sfide fondamentali:
e ha ottenuto il Diploma nel 1977. E’
internazionale di Architettura Area, dal
Milano Progetti sono la progettazione
successivamente diventata Partner presso
1999 è condirettore con Paolo Portoghesi
di impianti meccanici con particolare
• Fungere da volano di rimandi per gli
l’Office for Metropolitan Architecture
della rivista Materia, e sempre dallo stesso
attenzione al risparmio energetico e
(O.M.A.), ha insegnato all’AA insieme
anno è direttore editoriale e scientifico del
all’integrazione con sistemi passivi,
altri luoghi di identificazione dell’arte
con gli O.M.A. Rem Koolhaas and Elia
settore architettura della Federico Motta
progettazione di impianti elettrici e speciali
Zenghelis, e più tardi ha avuto un proprio
Editore. Attualmente sono in costruzione
quali sistemi di gestione intelligente di edifici,
nuragica nella Sardegna e nel bacino
corso presso l’AA fino al 1987.
una grande piazza con servizi a Merate in
sistemi di controllo e gestione accessi,
In seguito ha ottenuto il Kenzo Tange
provincia di Lecco e sempre per la stessa
sistemi di sicurezza e antincendio, sistemi
Chair al Graduate School of Design,
cittadina il centro culturale (auditorium,
del mediterraneo, a partire dal museo
di trasmissione dati e fonia. Relativamente
Harvard University; il Sullivan Chair presso
pinacoteca e biblioteca), la biblioteca
alla sicurezza, Milano Progetti ha
l’Università dell’Illinois, Scuola di Architettura
comunale di Curno in provincia di Bergamo,
archeologico di Cagliari;
sviluppato competenze specifiche nei settori
a Chicago; è stata professore ospite
ed in fase di appalto altri numerosi edifici
antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro e
presso l’Hochschule für Bildende Künste di
tra cui la Biblioteca comunale di Nembro, un
• Ospitare un laboratorio di confronto e
nei cantieri. Arturo Bosà.
Hamburg; ha conseguito il Knolton School of
centro socio educativo a Seregno, un centro
Architecture, Ohio e il Masters Studio presso
residenziale e commerciale a Tavarnuzze
sperimentazione, che accosti in forme e
Consulenti:
la Columbia University, New York. Inoltre
in provincia di Firenze, la realizzazione di
Salvatore Borto, geologo;
è
stata
membro
onorario
dell’American
numerose
opere
di
sistemazione
ambientale
modi inconsueti gli oggetti e le opere di arte
Elena Manara. Consulenti locali:
Academy of Arts and Letters, dell’American
ed architettonica per conto della Società
M. Costanza Cartamantiglia, Enrico
Institute of Architecture e del British Empire,
Autostrade spa nell’ambito del passaggio
nuragica e contemporanea. Un confronto che nel 2002. Attualmente è professore presso della terza corsia intorno all’area fiorentina Piazze, Giuseppe Fadda
l’Università di Arti Applicate di Vienna,
ed in particolare presso il casello di Certosa,
costituirà l’essenza stessa del programma
Austria, ed è stata Visiting Professor presso
un grande parcheggio scambiatore, una
l’Eero Saarinen of Architectural Design
pista ciclabile ed un parco urbano.
GIAMPIERO
espositivo e di ricerca del museo;
per il Semestre Estivo 2004 alla Yale
LAGNESE
University, New Haven, Connecticut. Zaha
Franz Prati
• Offrire un percorso espositivo multiplo,
Hadid sta lavorando oggi a progetti diversi
Franz Prati si laurea a Venezia nel 1969.
includono: la stazione marittima di
La scuola di Samonà, connotata in quegli
capace di mettere in tensione e fare interagire che
Salerno, Italia (attualmente in costruzione);
anni dalle presenze di Aymonino, Gardella
la Stazione ad Alta Velocità di Napolie Scarpa informa fortemente la sua ricerca
la percezione estetica delle opere con la loro
Afragola, Italia; un progetto di abitazioni
rivolta, fin dall’inizio, verso l’analisi delle
a Firenze,Italia; una torre per uffici ed un
implicazioni urbane dell’architettura. Ha
storicizzazione e contestualizzazione;
complesso residenziale a “Milano Fiera
svolto attività didattica presso la facoltà di
- CityLife” a Milano, Italia; la realizzazione
Venezia e Roma. Dai primi anni settanta
si stabilisce a Roma dove continua con
• Proporsi come luogo di produzione, ricerca di interni per l’“Hotel Puerta America” a
Madrid, Spagna (recentemente ultimato); la
Costantino Dardi l’attività didattica iniziata
nuova EuskoTren Headquarters a Durango;
nell’ateneo veneziano. Dal 1981 apre
e sperimentazione sulle relazioni tra arte
il “Spittelau Viaduct” un progetto di unità
uno studio insieme a Luciana Rattazzi. Dal
abitative a Vienna, Austria; il “Maggie’s
1991 al 1995 è docente presso la Facoltà
nuragica e arti contemporanee.
Centre” in Kirkcaldy, Scotland; il nuovo
di Architettura del Politecnico di Bari; dal
Vive e lavora a Napoli.
Transport Museum a Glasgow, Scotland;
1995 è professore straordinario presso la
• Rappresentare un motore di rigenerazione
Si laurea in Architettura presso l’Università
un edificio per il Department de l’Herault
Facoltà di Architettura di Reggio Calabria.
degli Studi di Napoli Federico II nel1991,
Culture Sport a Montpellier, France; una
Attualmente vive e lavora a Genova, dove ha
urbana per la città di Cagliari e, in modo
nel1997 consegue il titolo di Dottore di
nuova mediateca in Pau Pyrenees, France; il
aperto uno studio insieme a Luciana Rattazzi
ricerca in Progettazione architettonica
nuovo CMA CGM Headquarters a Marseille,
e Eleonora Burlando, Benedetta Lamberti
particolare, del quartiere di Sant’Elia, dove
urbana e nel periodo 2001/06 è docente
France; e il Guangzhou Opera House in
e Riccardo Miselli. Dal 1999 è Ordinario
a contratto presso la Facoltà di Architettura
China. Sono attualmente in costruzione: Il
di Progettazione Architettonica alla Facoltà
verrà realizzato il museo.
della Seconda Università degli Studi
Centro Nazionale per le ArtiContemporanee
di architettura di Genova. Dal 1999 al
di Napoli. Tra i progetti di concorso si
“MAXXI” a Roma, Italia; un centro visitatori
2003 è stato Coordinatore del Dottorato di
Per realizzare il museo, la Regione ha scelto
ricordano: gli edifici pubblici e piazza
e una cantina per vini per il Winery Lopez
ricerca in “Progettazione dell’Architettura”
Europa Unita nel quartiere Oltredora a
De Heredia Vina Tondonia; un ponte a
della Facoltà di Architettura di Genova. Nel
di promuovere un concorso internazionale
Collegno (TO),1999, primo premio con
grande luce in Abu Dhabi; un complesso
giugno del 2002 è stato eletto Direttore del
incarico (in fase di realizazione); il Nuovo
residenziale a “Spittelau Viaducts” a
Dipartimento di Progettazione e Costruzione
di progettazione architettonica al quale
Polo Scolastico a Capiago Intimiano (CO),
Vienna, Austria. Recentemente lo Studio ha
dell’Architettura (DIPARC) della Facoltà di
2002 (terzo premio); la Ridefinizione
completato un progetto per il “One North”
Architettura di Genova, incarico presso il
hanno inviato manifestazioni di interesse
dell’Hotel Cepina e delle sue vicinanze
Master Plan di Singapore (attualmente in
quale viene riconfermato nel 2005.
a Valdisotto (SD), 2002 (primo premio);
costruzione), il Master Plan per il quartiere
l’edificio dello sport e museo della scherma a
116 tra i più prestigiosi studi di architettura Zorrozaurre di Bilbao in Spagna e un Master MDU Architetti
Vercelli, 2005 (terzo premio); il progetto per
Plan per il Beijing’s “Soho City” in China.
È uno studio associato di architettura che
l’impianto natatorio in località Mompiano
si occupa di progettazione dalla scala
del mondo. Tra questi sono stati ammessi
– Brescia, 2005 (secondo premio); il nuovo
Consulenti:
urbana a quella dell’interior design fondato
mucipio e piazza centrale a Marcon (VE),
Adams Kara Taylor, Hanif Kara;
a Prato da Valerio Barberis, Alessandro
alla fase di prequalifica dieci gruppi di
2005 (secondo premio).
Max Fordham LLP, Neil Smith;
Corradini e Marcello Marchesini. Ogni
Consulting S.r.l., Pasquale
progetto è concepito come una misurazione
progettazione, di cui solo uno, l’Ateliers Jean Building
Roberto Cosenza
Miele; JMP Consulting, Massimiliano
poetica della realtà attraverso l’architettura,
Vive e lavora a Pozzuoli (NA). Si laurea
Matteis; Mark Cousins, consulente per
in una sorta di esperimento scientifico
Nouvel, ha scelto di ritirarsi.
in Architettura presso l’Università degli
l’arte contemporanea; Elisabetta Alba,
creativo elaborato con l’intento di scoprire
Studi di Napoli Federico II nel 1991, nel
per l’arte nuragica;
il differenziale di ogni paesaggio.
La Giuria, il 19 ottobre 2006, ha scelto come consulente
2005 è visiting professor presso la Facoltà
Luca Peralta, consulente locale.
L’architettura diventa lo strumento per
di Architettura della Wellington University
raccontare agli abitanti di un luogo la realtà
vincitore del concorso, l’architetto Zaha
(Nuova Zelanda). Tra i progetti si ricordano
in cui vivono, renderli partecipi di aspetti
i progetti di concorso per il Nuovo Polo
sconosciuti di cui fanno parte: parafrasando
Hadid. L’inizio dei lavori è previsto nel mese
Scolastico a Capiago Intimiano (CO), 2002
T.S. Eliot, “forare” la realtà attraverso
(terzo premio); la Ridefinizione dell’Hotel
il progetto. MDU Architetti ha ottenuto
di gennaio 2008.
Cepina e delle sue vicinanze a Valdisotto
numerosi riconoscimenti e premi in concorsi
di architettura, in particolare è risultato
vincitore ai concorsi per la progettazione
del lungomare di Palau (SS), la sistemazione

(SD), 2002 (primo premio); l’edificio dello
sport e museo della scherma a Vercelli,
2005 (terzo premio); la riqualificazione della

piazza Pierino Beretta – Corbetta (MI), 2005
(terzo premio); il nuovo mucipio e piazza
centrale a Marcon (VE), 2005 (secondo
premio).
Klaus Schuwerk
Nato a Ehingen/Donau, si Laurea
all‘Universita di Stoccarda con Prof. Boris
Podrecca nel 1993, partecipa nel 1990 al
Seminario internazionale di Architettura a
Karlsruhe con Prof. J. L. Mateo e nel199192 compie gli Studi di Architettura presso
l‘ETH ZŸrich. Nel 1992 sempre con Prof.
Hans Kollhoff è presente al Seminario
Internazionale di Architettura a Napoli. Nel
1992-93 compie gli studi di architettura e
la tesi di laurea presso l‘ETSAM Madrid con
Prof. Francisco Alonso de Santos, con tema
la Stazione Centrale di Madrid. Dal 1993
costituisce un proprio studio a Berlino e
partecipa a progetti e concorsi architettonici
ed urbani; dal 1996 è Membro dell‘Ordine
degli Architetti di Berlino e dal 2001 è
presente con un proprio studio a Napoli.
Nel periodo 1995-99 è docente di
architettura e progettazione urbana
all‘Università di Cottbus; nel 1999 è docente
al Seminario di Architettura della Akademie
der KŸnste Berlin a Prenzlau; dal 2002-04
è professore a contratto all‘Università di
Napoli. Tra i progetti recenti si ricordano:
il Museo dell’industria e del lavoro di Brescia
2005-07, primo premio con incarico (in fase
realizzativa); il nuovo impianto natatorio in
località Compiano a Brescia, 2005 (secondo
premio); il Centro di Musica Antica Pietà dei
Turchini, Napoli, 2003-06
(progetto definitivo ed esecutivo).
Consulenti:
SM Ingegneria, Claudio Modena
Itaca S.p.a, Roberto Bellucci Sessa
Francesco Silvestri

OBR
ArchITETTI
ASSOCIATI

impiegate tra le sedi di Londra, Farnborough
e Manchester. Jim Hilson.
ETA Energie Rinnovabili
ETA vanta esperienze da oltre dieci anni
nelcampo della ricerca e dello sviluppo
di sistemi da fonti energetiche rinnovabili,
offrendo consulenze professionali alla
progettazione e alla divulgazione dei
risultati. Angela Grassi.
EcoLogic Studio Ltd
EcoLogicStudio è stato fondato a Londra nel
2004 da due architetti/ingegneri, Marco
Paletto e Claudia Pasquero. Entrambi
laureatisi prima al Politecnico di Torino nel
1997 e poi all’AA di Londra nel 2001 (MA
Energy and Sustainable Design), hanno
unito le recenti esperienze di architettura e
consulenza ingegneristica ambientale, per
proporre una nuova tipologia di studio di
progettazione ecologica. Marco Poletto.
Noorda Design
Noorda Design è una società di design e
comunicazione visiva con sede a Milano.
Da molti anni Noorda affronta tematiche di
progetto a diverse scale integrando qualità
estetica a qualità tecnica alla cui definizione
concorrono la grafica, il design ambientale e
l’architettura. Ornella Vitali Noorda.
Carlotta de Bevilacqua
Apre il suo studio di architettura e design nel
1984, al quale affianca, nel corso degli anni
la sua attività di imprenditore e docente. Si
occupa di progettazione architettonica e
interior design. Ha intrapreso un importante
percorso di ricerca nel campo della luce
sviluppando concept innovativi di prodotto e
disegnando molti oggetti di luce.
Paolo Maria Inghilleri di Villadauro
Professore Ordinario di Psicologia
Sociale alla Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Milano dove
insegna Psicologia Sociale e Ambientale
al Corso di Laurea in Scienze Umane,
dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio.
Medico, specializzato in Psicologia, il suo
lavoro di ricerca si è sempre rivolto alle
relazioni tra cultura, ambiente artificiale,
comportamento e funzioni cognitive ottimali.
Aubry & Guiguet Programmation
Con sede a Parigi, la Aubry & Guiguet
Programmation è una Société Civile
Professionnelle d’Architecture specializzata
nella programmazione di musei, centri
culturali, didattici, campus universitari,
biblioteche, mediateche, parchi tematici,
centri di ricerca, poli museali, espositivi e di
rappresentanza. Arch. Marc Aubry.

OBR è stata fondata a Genova nel 2000
come associazione professionale. I partners
Paolo Brescia e Tommaso Principi si sono
conosciuti nello studio Renzo Piano Building
Workshop dove hanno lavorato tra il 1997
e il 2000. OBR ha messo a punto un metodo
interdisciplinare basato sulla sinergia di un
team di 11 architetti le cui diverse abilità
specifiche si valorizzano reciprocamente
verso l’obiettivo progettuale comune.

De-ca progetti
Lo Studio Associato DE.CA si è costituito
a Cagliari nel 1981 come associazione
professionale che ha per oggetto l’attività
propria degli ingegneri. L’esperienza di
DE.CA si è sviluppata nei diversi settori
della pianificazione territoriale, economica,
trasportistica ed urbanistica e dell’ingegneria
civile. Ing. Italo Meloni, ing. Paolo Gaviano,
ing. Paolo Piu.

Kengo Kuma
Nato a Kanagawa nel 1954, ha completato
gli studi universitari nel 1979 laureandosi in
Architettura presso l’Università di Tokyo.
Nel 1990 ha fondato a Tokyo lo studio Kengo
Kuma & Associates Architects. Dal 2001 è
professore presso la Faculty of Science and
Technology della Keio University di Tokyo.
Tra i principali lavori degli ultimi anni si
ricordano: The Marble Architecture Award
East Asia External Facings, premio per il
progetto “Nagasaki Prefectural Art Museum”,
2005; Tokyo University Exhibition Center
Competition, Setagaya, Tokyo, 2002 (1°
premio); The Museum of The History of polish
Jews in Warsaw, Poland, 2005 (selezionato).

Maria Antonietta Mongiu
Maria Antonietta Mongiu, dopo la laurea in
Archeologia classica nel 1974, ha operato
in diversi campi disciplinari relativi alle
vicende insediative della Sardegna antica, al
recupero, al restauro, all’allestimento di aree
archeologiche e monumentali ed alla
pianificazione urbanistica.

Buro Happold
Ing. Steve Brown Group Director. Steve Brown
ha ventidue anni di esperienza nell’ingegneria
strutturale. E’ diventato membro di Buro
Happold nel 1994 di cui è partner dal 2000.
Ing. Wolf Mangelsdorf Group Manager.
Dopo essersi formato sia in architettura che
in ingegneria civile si è trasferito in Inghilterra
nel 1997 per lavorare nella progettazione. E’
Professore presso l’Architectural Association,
London. E’ diventato membro di Buro Happold
nel 2002 come Ingegnere Associato.
Hilson Moran Partnership Ltd
Hilson Moran Partnership Ltd é stata fondata
a Londra nel 1977 da Jim Hilson e Peter
Moran. In circa 30 anni di attivitá é divenuta
una società leader nella prestazione di
servizi di ingegneria impiantistica ed
ambientale per edifici corporate, retail,
leisure, residenziali ed industriali. La struttura
conta uno staff di circa 170 persone

Consulenti:
Anomos - Mosign
MOSIGN è una struttura nata nel 2003
quale polo all’interno dell’Associazione
culturale no profit Anomos (www.anomos.
org), con lo scopo di sviluppare progetti di
ricerca, formazione e consulenza attorno a
istituzioni culturali. Definito da un’indagine
essenzialmente semiotica, il suo campo
d’interesse è la percezione di quel corpo
sottile di segni esignificazioni che gravita
intorno all’architettura. Dott. Emanuele Quinz.

MUTTI
& ARCHITETTI

e seminari nazionali e internazionali ed
é membro di commissione in occasione
di numerosi concorsi e premi. È autore
di opere e lavori teorici pubblicati in
Portogallo e all’estero. Ha fondato la G.B.
ARQUITECTOS Lda, nel 1991.

HERZOG
& DE MEURON

Consulenti:
José Manuel Nunes Laranjeira
João Ferriera Nunes
Rui Ramalhete Moutinho Furtado
Alberto Gentilini
José Gomes Ferriera Sardo
Carlos Riba.

Gianluigi Mutti, nato nel 1962, lavora a
Milano prima nello studio De Lucchi (198690) poi alla Sottsass Associati
(1990-97), fonda nel 1997 +a (positive
architecture) e nel 2000 mutti&architetti
recuperando l’area industriale della ex
Faema. Lo studio è composto da un gruppo
di giovani architetti interessati alla ricerca
e alla sperimentazione di nuovi linguaggi
operando in tutti gli ambiti correlati al
recupero di siti industriali. Nel 2002
diventano partners gli architetti Marilena
Magalotti (1971) e Piera Patera (1973).
Yung Ho Chang
Yung Ho Chang, architetto di Pechino.
Direttore della Scuola di Architettura del
MIT, progettista attivo in Cina e negli Stati
Uniti. Intellettuale e progettista a tutto
campo, una delle figure centrali del dibattito
contemporaneo tra Oriente e Occidente.
Nel 1993 dopo gli studi negli Stati Uniti,
Yung Ho Chang torna a Pechino dove fonda
l’Atelier Feichang Jianzhu, primo studio di
architettura non statale nella nuova Cina.
Nel 1996 fonda la nuova scuola di
architettura presso l’Università di Pechino.
Yung Ho Chang è il nuovo direttore della
scuola di Architettura del MIT.
Interaction Design Lab.
Fondato nel 2006, si tratta di uno spin-off
di dodici progettisti e tecnologi provenienti
dall’Interaction Design Institute Ivrea. Del
gruppo, su questo progetto lavorano:
L. Christiansen, S. Colaleo, S. Mirti,
S. Muscolino, L. Perin. Il contributo del
gruppo di Interaction Design Lab è legato
all’introduzione delle nuove tecnologie e
nuovi media all’interno degli ambiti più
tradizionali del design architettonico e
dei sistemi museali. Interfacce, ambiente
analogico e ambiente digitale.
Dotdotdot
Dotdotdot innesca accadimenti sempre
caratterizzati da un forte legame con lo
spazio in cui avvengono. Fonde
arte, architettura, allestimento e design.
Diventa studio associato nel 2004 con
Laura Dellamotta, Giovanna Gardi, Fabrizio
Pignoloni, Alessandro Masserdotti.
Fabrizio Leoni
Fabrizio Leoni nasce a Cagliari nel 1965.
Si laurea in architettura al Politecnico di
Milano e successivo master al Sci Arc di Los
Angeles. Fondatore dello studio Criteria a
Cagliari con uffici a Milano e Barcellona.
Professore a contratto al Politecnico di
Milano insegna anche a Barcellona.
Consulenti:
Luca Poncellini
Gianni Romano, critico d’arte;
Atelier Destaque; Francesco Careri;
Enrico de Angelis; Alfonso Corredor;
Fausto Fadda; IFEC Consulenze SA.

GONÇALO
BYRNE

Michel Desvigne
Michel Desvigne Paysagiste è uno studio
internazionale di architettura del paesaggio
fondato nel 1988 con sede a Parigi che
si occupa della progettazione di spazi
aperti, parchi e giardini in contesti urbani
complessi.

MASSIMILIANO
FUKSAS

Di origine lituana, Massimiliano Fuksas,
nasce a Roma nel 1944, dove si laurea in
architettura all’Università La Sapienza nel
1969. Nel 1967 crea il suo studio romano,
cui seguono nel 1989 e nel 1993 i suoi studi
a Parigi e a Vienna. Nel 1998 gli viene
conferito il premio alla carriera “Vitruvio
International a la Trayectoria” a Buenos
Aires, dal 1998 al 2000 è direttore della
VII Biennale Internazionale di Architettura
di Venezia “Less Aesthetics, More Ethichs”.
Nel 1999 riceve il Grand Prix d’Architecture
Française; l’anno successivo viene nominato
Accademico Nazionale di San Luca ed
insignito Commandeur de l’Ordre des Arts et
des Lettres de la République Française. Nel
2004 è nominato membro dell’Accadémie
d’Architecture Francese. Nel 2003 è
nominato Accademico dall’Accademia
Internazionale di Architettura di Sofia. Nel
2002 è insignito dell’Honorary Fellowship
dell’AIA (American Institute of Architects).
Da gennaio 2000 cura la rubrica di
architettura del settimanale “L’Espresso”
precedentemente curata da Bruno Zevi.
E’ stato Visiting Professor in numerose
università, tra cui Stoccarda, Parigi,
Vienna e New York. Dal 1985 collabora
con Doriana O. Mandrelli. Da molti anni
dedica un’attenzione particolare allo studio
dei problemi urbani nelle grandi aree
metropolitane.
Arup
Fondata nel 1946, Ove Arup & Partners
Limited fornisce consulenza ingegneristica,
gestionale e di pianificazione attraverso
i suoi 70 uffici ubicati in 32 nazioni, con
oltre 7000 impiegati. Ciascun gruppo
della società è responsabile dei propri
progetti e verso i propri clienti. I servizi
offerti variano dal project management alla
progettazione ingegneristica completa, fino
alla fornitura di prestazioni e consulenze
ingegneristiche specialistiche. I gruppi di
progetto ed i singoli professionisti sono
esperti nell’integrazione del loro lavoro
con quello delle organizzazioni dei clienti,
degli altri consulenti e dei fornitori. Arup
dispone di risorse tecniche interne che
garantiscono un supporto appropriato ed
economicamente adeguato per le necessità
dei singoli progetti. L’attività professionale di
Arup in Italia si è sviluppata come risposta
alla domanda crescente e ad un numero
notevole di progetti svolti in collaborazione
con architetti italiani, come ad esempio lo
Stadio di Bari ed il Bigo a Genova.
Il team continua la sua rapida crescita, con
professionisti provenienti dagli uffici Arup
di tutto il mondo, che lavorano accanto a
personale reclutato localmente, su progetti
che variano dallo Stadio dell’Hockey per
le Olimpiadi Invernali di Torino 2006 ad
interventi riguardanti edifici per uffici e
progettazione di edilizia residenziale
per privati. Gabriele del Mese.
Consulenti locali:
Marco Atzori,
Michele Zara.

Nato nel 1941 a Alcobaça, Portugal. Si
laurea in architettura nel 1968, presso la
Escola Superior de Belas Artes de Lisboa.
Dal 1975 svolge la libera professione.
Ha fatto parte della Direzione della
U.I.A., partecipando come delegato alle
Assemblee Mondiali e ai Congressi di tale
organizzazione. È stato direttore della rivista
Jornal Arquitectos. Partecipa a conferenze

Nel 1978 Pierre de Meuron e Jacques
Herzog fondarono il loro studio di
architettura e diventarono Herzog & de
Meuron Architekten AG nel 1997. Harry
Gugger e Christine Binswanger si unirono
allo studio come soci nel 1991 e nel 1994
rispettivamente, seguiti da Robert Hosl e
Ascan Mergenthaler nel 2004 e da Stefan
Marbach nel 2006. Attualmente nello studio
di Herzog & de Meuron figurano circa 11
associati e all’incirca 180 collaboratori,
tra l’ufficio svizzero a Basilea e le filiali a
Londra, Monaco, San Francisco, Barcellona e
Pechino. Nel 2001 Jacque Herzog e Pierre
de Meuron furono insigniti del premio Pritzker
Architecture Prize per l’opera completa.
Nell’ottobre del 2003 a Herzog & de Meuron
fu assegnato il premio RIBA Stirling Prize per
il Lab Dance Centre a Londra (2003). Herzog
& de Meuron già all’inizio della loro carriera
attirarono l’attenzione a livello internazionale
con i progetti Blue House a Oberwil in
Svizzera, Stone House a Tavole, Italia e
l’edificio residenziale a Basilea.
Il progetto che sanciva la loro fama
internazionale fu il Ricola Storage Building a
Laufen, in Svizzera (1987).
Progetti completati recentemente includono il
Prada Aoyama Epicenter, il nuovo Flagship
Store di Prada a Tokio (2003), il Forum 2004
a Barcellona (2004), la nuova Biblioteca
IKMZ Cottbus e lo stadio Allianz Arena a
Monaco (entrambi del 2005).
Consulenti:
WGG Schnetzer Puskas Ingenieure AG,
Heinrich Schnetzer; Stokar Partner AG,
Michael Hüssle, SPA Studio Professionisti
Associati, Aldo Vanini, Massimo Faiferri.

GAROFALO MIURA
ARCHITETTI

Francesco Garofalo e Sharon Yoshie Miura
costituiscono lo studio Garofalo Miura
Architetti nel 1997. Dopo la chiesa di Santa
Maria Josefa, hanno portato a termine gli
spazi espositivi temporanei nella ex Caserma
di Via Guido Reni e alla Stazione Termini
inaugurati nel 2000 e 2001. Nel 2003 è
stato completato il Masterplan di ampliamento
e ristrutturazione della British School at Rome.
F. Garofalo (Ancona 1956) è professore di
progettazione alla Facoltà di architettura
di Pescara dopo avere insegnato all’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia.
S Miura (Toronto, Canada 1962) è stata
assistente del programma di studi a Roma
della Università di Toronto dove si è laureata
nel 1984.
Proger Spa
Nata nel 1951 come studio professionale,
Proger è oggi una delle maggiori società
di Ingegneria Italiane, con sedi a Roma,
Mascara e Milano, un fatturato annuo
globale, per lavori e servizi, di circa 20
milioni di Euro, e uno staff di oltre cento
professionisti qualificati. Umberto Sgambati.
Consulenti:
Maria Luisa Frisa, consulente per l’arte
contemporanea, Mario Lupano, consulente
programma museale, Lia Migale, consulente
economia della cultura, Nicoletta Schirru,
referente operativo; Stefania Bagella,
consulente per l’archeologia, Maria Grazia
Melis, consulente per l’archeologia; Marco
Antonini; Roberto Capecci; Raffaella
Sini.
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HADID

Gruppo di progettazione: Zaha Hadid Limited
Consulenti: Adams Kara Taylor [ Hanif Kara ], Max Fordham,
LLP [ Neil Smith ], Building Consulting Srl [Pasquale Miele ],
Architectural Association [ Mark Cousins ], JMP Consulting [ Massimiliano Matteis ],
Elisabetta Alba, Luca Peralta

ARCHEA

Gruppo di progettazione: Studio Archea [ Marco Casamonti, Laura Andreini,
Giovanni Polazzi, Silvia Fabi, Gianna Parisse, Massimiliano Giberti ],
Franz Prati, MDU Architetti [ Valerio Barberis, Alessandro Corradini, Marcello Marchesini ],
Milano Progetti SpA [ Arturo Busà ], Francesco Chessa
Consulenti: Salvatore Borto, Elena Manara, M. Costanza Cartamantiglia,
Enrico Piazze, Giuseppe Fadda

A lato: prospetto
laterale che si
affaccia sul
mare.
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Inserimento nel contesto urbano
Il nostro progetto per il Museo d’Arte Contemporanea e d’Arte Nuragica del Mediterraneo di Cagliari si inserisce
in una politica urbanistica che mira a riqualificare il fronte mare della città contribuendo a creare un nuovo “water
front” attraverso una serie di interventi che si offrono come nodi e luoghi di passaggio sul modello di quanto avvenuto
o sta avvenendo in molte città europee. Molti sono gli interventi a scala urbana oggetto di dibattito sul futuro della
città e sul suo assetto verso il mare: lo spostamento del porto industriale ad ovest e l’avvenuta realizzazione del
Porto Canale per le navi porta container; il tunnel previsto in via Roma e l’interramento del traffico veicolare con la
conseguente realizzazione di una ampia area pedonale che diventerà l’inizio del percorso di lungomare; il progetto
della metropolitana leggera e la realizzazione di parcheggi interrati adiacenti al fronte mare; la realizzazione del
nuovo molo militare, del pennello di Bonaria e di Sant’Elmo; la riqualificazione del fronte Fiera attraverso l’inserimento
di attività turistiche ricettive; la riconversione del Magazzino del Sale in spazio culturale, la realizzazione del piccolo
porto nel quartiere di Sant’Elia.
A partire dall’insediamento residenziale ad anello nell’area di Sant’Elia: la città contemporanea in prossimità dell’area
dedicata alla costruzione del nuovo museo è caratterizzata dalla presenza di veri e propri “tappi urbani”: occasioni
di sviluppo domani, ostacoli alla fruizione oggi. Da questo duplice punto di vista leggiamo il ruolo dello stadio e dei
relativi parcheggi, delle importanti zone militari, della Fiera e dei complessi sportivi del Coni.
In questo scenario il progetto del museo sfrutta le potenzialità di un sito dal grande valore infrastrutturale, favorisce la
fruibilità del percorso lungo il fronte mare che, dalla città storica attraverso la modellazione del terreno, conduce fino ai
quartiere di Sant’Elia, e si propone nel breve periodo come motore di rigenerazione urbana.
L’obiettivo del nostro progetto è quindi quello di creare un grande nodo di scambio culturale, che possa, allo stesso
tempo, servire come segnale nel territorio, annunciando l’arrivo a Cagliari dal mare, e rispondere alle cinque sfide
proposte dal bando. Attraverso la interconnessione della circolazione interna con i percorsi pubblici e l’alternanza di
spazi aperti e cavi, l’edifico condivide la dimensione pubblica con la città. Esso, inoltre, si allinea geometricamente
lungo l’asse del mare, lanciando dei bracci verso il quartiere di S. Elia e lo stadio, ricucendosi ed assimilandosi al sito.
La nostra proposta prevede inoltre di dotare il museo di un eventuale Padiglione galleggiante ed itinerante del
Mediterraneo, col ruolo di divulgare le attività del museo lungo le coste della Sardegna.
Strategia dl intervento e concetto architettonico
Il nuovo museo è come una concrezione corallina, cava al suo interna, dura e porosa sulla superficie esterna, ma
in grado di ospitare, in un continuo scambio osmotico con l’ambiente esterno, attività culturali in un ambiente vivo e
mutevole. A tratti si assimila al terreno, creando un nuovo paesaggio, talvolta acquista una forte massività definendo
un nuovo skyline. Il linguaggio architettonico proposto consente l’articolazione e l’integrazione di tutte le linee di
flusso che si intersecano nel nuovo nodo di scambio culturale. Si lega con naturalezza all’insieme delle tracce dei
percorsi pubblici del parco attrezzato, al percorso lungo il mare e alle strade d’accesso che caratterizzano questo
suolo artificiale. La qualità aperta e dinamica della forma architettonica è perseguita anche all’interno dell’edificio,
dove le traiettorie dei visitatori lungo i percorsi informativi, espositivi, di produzione e commerciali, proprio come in un
organismo corallino, determinano la geometria dello spazio. La distribuzione di accessi, intuitivi e facili, casi come il
controllo fluida di tutti i movimenti relativi, rappresentano l’ethos fondamentale del nostro progetto.
Le erosioni, che formano all’interno dell’edificio una grande cavità, articolano il volume in una successioni di
spazi aperti per esposizioni, luoghi di aggregazione e occasioni per istallazioni di arte contemporanea fruibili
indipendentemente dalla parte prettamente museale. Tali spazi, godendo della molteplicità dei punti di vista,
soddisfano il rimando percettivo e il dialogo estetico tra le arti contemporanee e l’arte nuragica.
Lo spazio cavo consente la genesi di due superfici continue, l’una contenuta nell’altra. Tra la “pelle esterna” ossia il
sistema di facciata rivestita in pannelli in GRC, e la “pelle interna”, datata di un flessibile sistema seriale di ancoraggio
e di elettrificazione, che consente molteplici usi delle superfici/pareti per istallazioni o video proiezioni, si snodano le
funzioni del museo.

I percorsi
I percorsi dell’area comunicazione, quello espositivo per l’arte nuragica, quello espositivo
per l’arte contemporanea e quello commerciale pubblico, attraversando l’edificio e
intercettandosi tra loro, creano la struttura di fruizione dell’edificio, consentendo una
molteplicità di usi e configurazioni diverse. Gli elementi verticali ed obliqui di circolazione
creano zone di confluenza, di interferenzae di turbolenza consentendo un continuo
rimando visivo tra i vari settori e gli spazi pubblici interni al museo. Il percorso commerciale
pubblico consente l’attraversamento dell’intero edificio in continuità con la passeggiata del
lungomare. Offre in sequenza aree di shopping nel negozio dei gadget, sosta presso il bookshop, per proseguire poi
al secondo livello dove incontra l’ampia zona ristorazione.
Ad esso è connesso il sistema di logge che ospitano parte delle aree espositive all’aperto.
Continui scorci verso la cavità interna e verso il panorama circostante completano con continui rimandi al territorio e
alla cultura.
Il percorso, poi, offre al pubblico del museo soste lungo il percorso e viste verso l’esterno.
Il percorso dell’area comunicazione si articola lungo il loggiato del piano terra in continuo dialogo con le cortilcavità
esterne. Un percorso informativo che può al suo interno contenere anche aree per sponsor.
Il percorso espositivo dell’arte contemporanea dal piano terra sale attraverso l’intero edificio fino alle logge aperte
dell’ultimo piano e si conclude nella grande terrazza delle sculture. Il percorso espositivo dell’arte nuragica dal piano
terra si insinua tra le due pelli dell’edificio consentendo una visione più intima delle opere senza rinunciare agli affacci
sul grande spazio centrale aperto ad allestimenti ed altri eventi.
l numerosi punti di tangenza consentono di passare da un percorso all’altro aprendo possibilità espositive sempre
diverse in un continuo gioco di rimandi che trova nella grande cavità centrale una macchina del tempo che unisce e
connota ciascun percorso. l percorsi espositivi sono costellati da postazioni multimediali che consentono l’esplorazione
dei possibili rimandi sul territorio, nonché di guidare la video-proiezione sulle pareti della cavità centrale consentendo
al visitatore di modificare parti della scena espositiva.
La movimentazione delle opere d’arte all’interno dei depositi avviene in parte in corridoi dotati di ampie superfici
vetrate che possono così coinvolgere il visitatore anche nelle attività logistiche del museo.
Il museo é dotato di tre colonne di montacarichi che connettono le aree dei depositi
					
rispettivamente al settore dell’arte nuragica, al settore dell’arte
					
contemporanea, al sistema loggiato delle aree espositive 		
					
all’aperto, creando quel nucleo di collegamenti verticali di prima
				
fase che saranno utilizzati anche nella seconda.

Multiscalarità dell’intervento
e Valenza Territoriale
Nel 1962 Max Ernst dipinge Il giardino di Francia, una delle sue
opere più sorprendenti ed inquietanti.
Il quadro si organizza a partire da due immagini eterogenee nel
loro trattamento formale: una figura femminile (tratta dalla Nascita
di Venere di Cabanal), ed uno strano paesaggio sezionato. La
rappresentazione del paesaggio segue le tecniche cartografiche
di mappatura del territorio. In questa mappa appare il fiume Loira
identificando un’area geografica precisa nelle prossimità di Tours.
Se la rappresentazione del paesaggio è quasi bidimensionale, quella
della figura femminile è tutto il contrario: la volumetria data al corpo
è perfetta. Questa figura si situa topologicamente sotto o dentro al
paesaggio sezionato, ma per effetto della sua rappresentazione
si converte nell’unico rilievo emergente nel dipinto. Seguendo la
definizione di Ernst questo quadro potrebbe essere il fortuito incontro
di due realtà distinte in un piano non convenzionale. Sebbene solo
a livello concettuale, avviene in questa opera un incontro fortuito, non tra due figure, ma fra
due sistemi di rappresentazione, due ambienti, due paesaggi. L’incontro che avviene è fra
In alto: grande
due elementi basilari della pittura e della composizione architettonica dello spazio, quello
vuoto conico che
fra figura e sfondo producendo la rottura definitiva di questo binomio, stabilendo una nuova
attraversa tutto
condizione: quella della intensità simultanea tra oggetto e spazio.
il museo
L’idea che la figura e lo sfondo, l’architettura e il paesaggio all’interno del quale questa
agisce, si scambino continuamente di ruolo, conduce ad un processo progettuale in
cui spazio costruito e tessuto antropizzato si combinano l’uno nell’altro, in cui il segno
architettonico diventa medium capace di assorbire le potenzialità di espressione ed azione del paesaggio stesso.
Le trasformazioni che investono il nostro territorio, attraverso operazioni di radicale impatto, in costante e rapida
evoluzione, stanno determinando una serie di cambiamenti nelle modalità di percezione, fruizione ed organizzazione
nel territorio antropizzato. Il Paesaggio contemporaneo, è già assimilabile ad un sistema inorganico e complesso, le
cui parti non appartengono necessariamente ad una struttura superiore che risponde a determinate leggi lineari, ma ad
un ordine globale sostenuto da regole complesse.
Il territorio in cui ci troviamo ad operare oggi è caratterizzato da un grado di isotropia eccezionalmente superiore ad
ogni altro mai sperimentato, gli scenari che le nostre città ci restituiscono sono in primo luogo segnati da una scoperta
di spazi che, in precedenza, non avevano posseduto l’evidenza, l’interesse o, semplicemente, una dignità tali da
essere percepiti quali elementi di valore per la pianificazione ed il disegno del sistema urbano complessivo. Il progetto
di un nuovo organismo che si confronti alla scala territoriale è simultaneamente disegno di un nuovo paesaggio
antropizzato e definizione di una serie di spazi capaci di accogliere funzioni diverse e molteplici.
Scompare quella linea concettuale che divide e separa funzioni e movimenti, il piano del suolo si piega e diventa
tridimensionale, ogni sistema funzionale genera il proprio spazio complesso, in costante interscambio con altri spazi
tracciati da altri sistemi.
La logica di costruzione del paesaggio contemporaneo si evolve verso un’idea di territorio complesso, fluttuante,
aperto, difficilmente controllabile in ogni sua parte, soprattutto dal punto di vista gestionale e di occupazione degli
spazi. L’intervento per un nuovo polo museale sul territorio sardo deve necessariamente reagire a differenti scale con
il paesaggio circostante, definendo un luogo fisico caratterizzato da forme e segni che modificano il contesto in cui
si inserisce il progetto, e, allo stesso tempo costruendo un sistema a-scalare di relazioni tra luoghi differenti e lontani
geograficamente tra loro, i quali hanno, come caratteristica comune, quella di insistere sulla stesso ambito geografico
e culturale. Il progetto non è solo quindi un macro segno lungo la linea costiera, è anche una strategia di uso e
gestione del territorio di scala molto più ampia: una rete, della quale il nostro intervento è un nodo strategico, capace
di organizzare altri nodi ed altre terminazioni che saranno i centri urbani di rilievo toccati dalla rete culturale della
Sardegna, i musei, le aree archeologiche o di rilievo paesaggistico, le località turistiche.
Obiettivo Generale e Strategie Insediative
Ci guida una logica di intervento sul territorio antropizzato che tenda ad annullare la distinzione tra architettura,
urbanistica e landsacpe design, sviluppando conseguentemente una predilezione per il disegno di sistemi continui
e misti, sotto l’impulso di una committenza nuova capace di interviene in grandi settori urbani ed extraurbani
sviluppandoli come sistemi complessi continui.
In questo senso il progetto si prefigge attraverso un segno di forte caratterizzazione territoriale di definire un luogo dal
grande valore identitario capace, per la sua valenza simbolica e per la qualità e flessibilità degli spazi che viene a
disegnare, di accogliere funzioni differenziate e modificabili nel tempo.
Il nuovo museo è simultaneamente un segno alla scala del territorio, come un grosso land-mark lungo la linea
della costa cagliaritana, un volume concavo e convesso allo stesso tempo che attraverso la sua ombra portata

sul suolo definisce uno spazio fisico preciso sul quale si insediano molteplici attività, ed è ancora un elemento di
attraversamento, sul quale si può sostare per pochi minuti, dal quale osservare il paesaggio o nel quale fermarsi per
una visita più approfondita. Quindi non esistono funzioni specifiche che conferiscono valore identitario a questo nuovo
complesso, bensì è la conformazione del luogo, gli spazi che questo progetto suggerisce che offrono infinite possibilità
di occupazione ed uso: non è riconoscibile un edificio museo, né un edificio laboratorio, né tantomeno
un centro informativo regionale; è il sistema nel suo complesso a funzionare come medium isotropo capace di
modificarsi suggerendo modalità alternative di fruizione. Insediarsi in un contesto “marginale” dal punto di vista
urbano, quanto ricchissimo di segni contrastanti e modalità di occupazione del suolo diversificate, dallo stadio sportivo
alle residenze sociali, al porto canale dedicato alla pesca, significa affrontare una scelta di radicale selezione del
territorio stesso. La linea di costa, il limite tra mare e terraferma diventa la traccia lungo la quale giocare tutte le
relazioni tra oggetto insediato e contesto, tra segno, appunto, e territorio.
Il museo incarna ed amplifica questa doppia velenza di apertura e chiusura verso il paesaggio, di permeabilità ed
opacità, continuità con le sequenze urbane ed intimità di luoghi raccolti e riflessivi, insediandosi a cavallo della linea
di costa e dilatandosi o contraendosi verso il mare o verso l’interno a seconda delle esigenze di gestione e di fruizione
dell’edificio stesso.

Quello che appare come un oggetto monolitico sospeso a pochi centimetri dal suolo,
adagiato su una duna che declina verso il mare, si riscopre come grande cavea aperta sul
mare, una sorta di piazza coperta passante, completamente fruibile, in continuità con la
passeggiata lungomare, quasi a rappresentare una sosta, un luogo notevole sotteso lungo
la linea di demarcazione tra terra e mare che disegna il profilo dell’isola sarda. In questo
senso il nuovo museo segna un punto di rilievo nella geografia territoriale costiera e allo
stesso tempo definisce un vuoto multiplo, tridimensionale perché sviluppato su più livelli,
all’interno del qule trovano significato oltre alle funzioni legate al museo stesso, possibilità di
aggregazione collettiva che trascendono l’edificio stesso per mettersi a sistema con gli altri luoghi e spazi di relazione
presenti all’intorno.
Concavo e convesso, quindi, edificio e piazza, land-mark e vuoto di relazione, sistema complesso di funzioni sospeso
lungo la costa e organismo flessibile ancorato ai percorsi pubblici del contesto locale, il nuovo museo costituisce la
risposta puntuale ad un tessuto locale costituito da episodi diffusi a cacofonici per allargare la propria influenza ad un
territorio di straordinaria qualità morfologica e ricchezza culturale.
Sopra: scalinate
che portano
all’ingresso
dell’edificio

LAGNESE

Gruppo di progettazione: Giampiero Lagnese, Roberto Cosenza, Klaus Schuwerk
Consulenti: SM Ingegneria S.r.l. [ Claudio Modena],
Itaca S.p.a [ Roberto Bellucci Sessa],
Francesco Silvestri

OBR

Gruppo di progettazione: OBR [Paolo Brescia, Tommaso Principi], KKA (Kengo Kuma),
Noorda, Design (Ornella Vitali Noorda), de-ca Progetti [ Italo Meloni, Paolo Gaviano,
Paolo Piu ], Carlotta de Bevilaqua, Paolo Maria Inghilleri di Villadauro, Buro
Happold LTD [ Steve Brown ], Hilson Moran Partnership LTD [ Jim Hilson ],
ETA Energie Rinnovabili [ Angela Grassi ], Ecologic Studio [ Marco Poletto ],
Aubry & Guiguet Programmation [ Marc Aubry ], Maria Antonietta Mongiu
Consulenti: Anomos (Emanuele Quinz), Michel Desvigne Paysagiste DPLG (Michel Desvigne)
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Descrizione dei criteri di progetto
Il progetto individua nel rapporto con la linea di costa l’elemento di radicamento del museo, e assume la
frantumazione del contesto urbano come condizione. Un bacino artificiale d’acqua marina circonda il museo su
tre lati, intromettendosi tra l’edificio e il fronte verso la città: il museo è tra due acque, quella esterna del mare e
quella interna del bacino, che lo sconnette dal bordo urbano e lo relaziona fortemente alla condizione territoriale.
L’accesso pedonale avviene dal “molo”, attraverso una rampa che conduce ad un podio - sollevato di due metri
– sul quale insistono due volumi: la grande piastra che racchiude il sistema espositivo, il volume lineare di bordo che
ospita il bar e il bookshop. I due ingressi si contrappongono, pensati come terminali di un sistema di connessioni
funzionali e di percorsi interni di tipo circolare che coinvolge il livello sottostante al podio.
A questo livello, oltre a una estensione del sistema espositivo, sono collocati il nucleo del settore comunicativo, il
settore dei laboratori, ed il ristorante, posto sul terminale dell’atrio lineare, in corrispondenza del soprastante bar con
il quale crea un’unità spaziale. Un atrio lineare, baricentrico e illuminato dall’alto, con un piano in rampa raggiunge
la quota inferiore ed assicura la connessione spaziale e funzionale tra i livelli.

Una seconda circolarità verso l’alto connette la quota d’ingresso col sistema di patii
e di percorsi espostivi esterni scavati nella massa della piastra e collocati a quote
variabili della copertura, che conquista uno sguardo privilegiato sul paesaggio. Il
sistema espositivo intreccia queste due circolarità, consentendo più opzioni di accesso
e lasciando libera e modificabile la modalità espositiva. La biblioteca è posta a quota
d’ingresso, lungo il fronte interno della piastra, a diretto contatto con l’atrio. Al di sopra
di questa, in ammezzato, sono gli uffici amministrativi e la foresteria, che affacciano su un patio interno nel quale
è collocato anche il lucernario che garantisce l’illuminazione naturale della biblioteca. Le funzioni sono dotate di
un collegamento verticale diretto dall’atrio; la foresteria ha inoltre un ulteriore collegamento diretto con il settore dei
laboratori, alla quota – 4,80.
Questo settore riceve luce diretta da un patio incassato nel podio, che funge da spazio aperto annesso alle officine.
I depositi sono collocati in parte a questa quota e in parte ad una quota inferiore, alla quale è garantito l’accesso
carrabile dei mezzi che vi giungono attraverso una rampa posta nell’area dei parcheggi, collocata a settentrione
dell’area d’intervento. Il collegamento tra depositi e sale espositive è garantito da un montacarichi dedicato; ulteriori
montacarichi servono le altre funzioni poste a quote superiori.

….Non è dato che in Sardegna un luogo sia senza nome; se accade bisogna cercare nella sua ombra per rinvenirvi
l’epifania di un nome, o segreto o indicibile, iniziaticamente tramandato per generazioni fino a moltiplicarsi senza
fine ... . La pervasiva tradizione dell’a-nomìa e dell’a-oikìa del fanum - ovvero del luogo/non luogo - ha generato
in Sardegna l’ipertrofi a di toponimi e di onomatopee che restituiscono grandezza persino a luoghi deculturati
quale è quello individuato dal Bando Betile. Nominare o rinominare i luoghi e cioè rifondarli ed occuparli - nel
solco dell’antica e sacrale tradizione eponima che trasformava un anonimo luogo in nomos e oikos - è nella
contemporaneità ancora gesto possibile per ritrovare o radicare senso e valore ad identità desertifi cate. Si è
scelto nel Progetto di percorrere la strada di nominare luoghi e manufatti perché a partire dai nomi il Progetto
dichiarasse la volontà di riprendere il ritmo interrotto delle origini e si situasse, progressivamente, oltre la marginalità
e la perifericità attuali del sito, della città, della Sardegna. Nomi tutti nella dimensione meticcia per ribadire la
connotazione multiculturale e contemporanea (alle passate contemporaneità) di un’isola millenaria e per proiettarla
nel futuro. Le ibridazioni dell’acronimo KARMAS (KARalis Musea of Arts Sardinia) sono il manifesto della volontà
di svelare e di coniugare i molti passati con il divenire futuro di spazi e di luoghi nelle geografi e cagliaritana,
sarda, mediterranea, globale. E’ nella potenza aurorale del prefisso kar e della consonante finale che si possono
rintracciare i grumi archetipali della città e della Sardegna; del qui e dell’altrove mediterraneo ed europeo; della
costellazione litica sempre in bilico tra il mare e la terra, il pieno e il cavo; il tenebroso ipogeico e l’aereo, entrambi
perennemente metamorfici nel nitore solare. E’ la forte sacralità di quel prefisso che pretende di accentuare l’archè
di un’historia condenda sarda inscritta nella pietra che fin da tempi immemori è stata abitata; chiamata; frequentata
da irriducibili magismi taumaturgici fino alle soglie dell’oggi. KARMAS la recupera nella dualità della bicromia
già contemporanea, nelle architetture nuragiche ma nondimeno in quelle medievali, nelle architetture militari, nella
moltiplicazione dei muri a secco figli delle mille cromie degli spogli diventati mimesis di ogni passato. Pertanto la
sintesi in KARMAS elude il manierismo merceologico e la fin troppo sottolineata dualità nuragico/urbano; città/
campagna; cerchio/quadrato oltrepassandola defi nitivamente per farsi coscienza manifesta attraverso linguaggi
tecnologici fondanti, come è stato fin dalle origini, il riconoscimento delle naturalità (pietra-acqua-lucevento) nella
categoria del tempo storico. E se i singoli fonemi (MUSEA OF ARTS), che in sequenza si aggregano al prefisso Kar
rimandano alla pluralità degli spazi espositivi e dei contenuti, la consonante finale di KARMAS chiude l’acronimo e
si fa sintesi di Sardegna; nome dei nomi e terra madre di ogni destino.
Non diversamente dal radicale kar, il fonema srd affonda la sua esistenza in oscurità profonde e nel cuore di
spregiudicate talassocrazie mediterranee e dunque nell’universo globale di allora. Fenici giunti nel solco di rotte
altrui, timorosi forse di quel mitico drappello di sardi che secoli prima orgogliosamente combatteva nell’Egitto
faraonico, lo scolpirono come un enigma o un esorcismo sulla pietra; eternandolo. Sulla scia della lunga durata,
della rifondazione, dei rimandi KARMAS sceglie come cifra denotativa il luogo alto; elemento fisico e simbolico
connotante i sostrati insediativi dei tre continenti mediterranei; filo rosso dalle ancestrali fondazioni zoroastriche
fino all’urbano contemporaneo, anch’esso sempre più nella verticalità, ma parimenti dialettico con un dilatato e
intensamente frequentato underground funzionale e simbolico. Il luogo alto o meglio la ziqqurat di KARMAS rievoca
l’epos costruttivo che dalle lontane saghe sumeriche ha pervaso il Mediterraneo approdando in Sardegna, qualche
millennio prima dei nuraghi, e qui si è attestato come ponte verso l’occidente e come madreforma dei tanti cumuli di
pietre assurti a paesaggio naturale.
E l’artificio che si fa natura restituisce al luogo alto di KARMAS una dimensione metastorica risarcendo quello
spaesamento che il sito - individuato dal Bando Betile - ha assunto una volta che la contemporaneità lo ha sottratto al
suo antico destino saliniero ed urbano. Il gesto forte di KARMAS, distanziato da velleità mimetiche, è nel segno della
restituzione di senso ad aree e quartieri reificati dalle recenti urbanizzazioni e dimentichi della densità delle vicende
antropiche antiche e moderne: luoghi delle prime antropizzazioni neolitiche; discrimine di tutte le rotte di mare e di
laguna; eldorado di ingegnose infrastrutturazioni saliniere. La riconciliazione per la recente deriva, ormai approdata
al disagio, non può che avvenire nel pronunciamento esplicito di non occultarli ulteriormente ma di operare con
decisione uno spostamento estetico assumendo il movimento come strumento d’inclusione; in questo modo si
rifondano i luoghi ed i patti e si ricostruiscono i legami con le contemporaneità ma anche con il passato. E la città
dell’arte dalla rocca si proietta in riva al mare costruendo un unico filo tra i Magazzini del sale di Pier Luigi Nervi
(futuro Museo del Mare?), Karmas, e il Lazzaretto; e il luogo del disagio sarà il Museo dei Musei. Ma il primo patto
di riconciliazione è riportare a senso la negazione delle negazioni operata sull’oggetto nuraghe, scivolato prima
nella categoria dell’esotico e poi in quella del folkloristico; accentuata dall’enfasi di valorizzazioni insistentemente
ideologiche ed inutilmente pedagogiche.
Gli esigui visitatori nei siti archeologici e nei musei raccontano, nelle contemporaneità urbana e rurale, le
residualità dei significanti e dei significati. KARMAS osa riportare nel segno grafico quell’oggetto negato; lo evoca
ripetutamente nelle forme; lo assume nelle sue prospettive ipogeiche e nel suo ergersi a chiudere lo spazio e la luce;
lo risitua nel dialogo con l’acqua, con le rotte che furono praticate, con gli orizzonti montani in cui naturalmente
ancora consiste; invera matericamente gli attraversamenti di genti e di popoli che naufragavano nell’isola deserta
del sale, dell’argento, dei metalli attraverso la grande porta di kar e rifondavano il loro destino. Le torri di KARMAS
esplicitano la possibilità data sempre e comunque agli agrimensori di superare gli indugi e di compiere gesti
consapevoli, visibili, riconciliativi. Visivamente e fisicamente la ziqqurat di KARMAS, attraverso i sui elementi grafici
ben distinti e chiari nell’emersione delle torri, interfaccia con le perentorie dominanti di Cagliari ossia con i luoghi
alti naturali e artificiali (colline- torri- campanili- arsenali-fari), mai storicamente scissa dal ricorrente dilatarsi verso
l’acqua, stagnale e marina, ed il contado. KARMAS insiste nel flash back fissato con enfasi nel suggestivo adagio

…tenditur in longum… karalis di Claudiano, al tramonto della romanità, ed oggi assurto a proponimento di un
nuovo itinerario di relazione fisica, culturale, sociale tracciato ancora una volta dal

mare che pur indefinito 2 IL LUOGO è sempre ponte tra luoghi e persone. In quei versi il vento, l’acqua, le colline si
fanno forma ed esperienza senza tempo e come tali vengono recuperati, risemantizzati e veicolati verso il futuro da
KARMAS che volutamente da una parte li esagera e dall’altra li ibrida utilizzandoli sempre per attenuare il confine
simbolico e funzionale con l’intorno. Il richiamo all’acqua stagnale ed ai canali presente nei piccoli specchi d’acqua,
quasi a contatto con il mare; i cammini irregolari tra le torri evocanti quelli della città di pietra al riparo dai venti; la
costante dialettica tra le torri interne e gli improvvisi spazi aperti esterni; i salti di quota nella nuova collina, mimano
e scandiscono il respiro dello spazio urbano quale KARMAS vuole definitivamente essere. La sua accessibilità
però, a differenza della città di pietra, viene enfatizzata da confini e da margini appena enunciati dai ponti verdi
- linguisticamente declinati con le essenze della macchia mediterranea in pendant con il tappeto del piano di
calpestio della ziqqurat- in cui confluiscono le molteplici accessibilità prospettate per concretizzare la futura lunga
promenade che elimina da una parte le stratificate censure verso il sea front e dall’altra costruisce le condizioni di
raccordo funzionale nell’immediato con il Padiglione Nervi, la città del Sale, il Complesso del Lazzaretto, il quartiere
di Sant’Elia e di Calamosca. Il ruolo di water front di KARMAS è simbolicamente e fisicamente rappresentato dal
lento e progressivo digradare ed aprirsi della ziqqurat verso il luogo dello scambio che è aperto ed irregolare;
una piazza come luogo di risulta tra i mille percorsi possibili; nel segno di un continuismo sardo e mediterraneo
apparentemente casuale e non istituzionale, ma generato dalla consuetudine che trasformava ogni slargo, ogni
crocicchio, ogni pausa, ogni fonte, in un territorio comunitario o in una platea communis, contenuti nello spazio ma
illimitati nella possibilità di incontri e di rapporti.
Il nome Gennamari ovvero La porta del mare dato alla piazza, è l’esplicito riconoscimento ai molti luoghi sardi
insegretiti ma in realtà disponibili e comunicanti; dominati potentemente dalle infinite declinazioni di genna con la
festosa ed immaginifica coreografia toponomastica di corredo. Nella contemporaneità urbana, questa nuova platea
communis sarà luogo di altre e non meno suggestive coreografie; teatro d’incontro dei cagliaritani; delle genti sarde
il cui “viaggio” nella città capitale è carico di attese, al di là di quelle sottese alle imponenti macchine migratorie
messe in moto dai martiri guerrieri urbani o dalle recenti cadenze dettate dalla Fiera Campionaria; degli ospiti
(turisti e non) che nei luoghi simbolici dei residenti si polarizzano intercettandone l’attuale proliferazione anche non
canonica nelle città mercato o nel Poetto o negli slarghi chiamati piazze. La gradinata prevista avrà il doppio ruolo
di passante tra la piazza Gennamari ed il piano di calpestio della ziqqurat ma anche di sosta per assistere ad eventi
la cui quinta è il mare e l’occidente.

HERZOG & DE
MEURON

Gruppo di progettazione: Herzog & De Meuron
Consulenti: WGG Schnetzer Puskas Ingenieure AG (Heinrich Schnetzer), Stokar Partner AG
( Michael Hüssle), SPA Studio Professionisti Associati (Aldo Vanini, Massimo Faiferri)

FUKSAS

Gruppo di progettazione: Massimiliano Fuksas Architetto,
Arup Italia Srl [ Gabriele Del Mese ]
Consulenti: Marco Atzori, Michele Zara
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Un sito alternativo? All’inizio, siamo rimasti delusi dalla scelta del sito: l’area di intervento è sembrata un po’ fuori
mano, a ridosso dello stadio, edificio poco significativo, e degli edifici popolari del quartiere di Sant’Elia. Perciò
abbiamo provato a cercare un sito alternativo sul molo di Levante o su uno degli altri moli del golfo di Cagliari.
Abbiamo pensato che il nuovo museo dovesse unire passato e presente, inserendosi con importanza nella topografia
di Cagliari e stabilendo una concreta relazione spaziale con il resto della città.
Tuttavia un sito alternativo non poteva essere un’opzione accettabile perchè un importante obiettivo del nuovo museo
è quello di rivitalizzare il degradato quartiere circostante.
Questa posizione è certamente di grande interesse, sia dal punto di vista culturale che da quello politico e si è
dimostrata molto efficace anche altrove: per esempio a Londra, dove la Tate Modern ha esercitato un’influenza
positiva sull’intero quartiere di Southwark.
Abbiamo optato così per una diversa strategia; dal momento che non potevamo spostare l’edificio vicino al centro
di Cagliari, abbiamo voluto introdurre uno strumento di grandissima visibilità per collegare il museo con il resto
della città: un nuovo paesaggio alberato che partendo dal Museo si sviluppi su tutta la regione urbana di Cagliari.

Lavorando sulla base di una griglia geometrica virtuale, potremmo stabilire con le
autorità locali delle aree specifiche dove inserire le piante: alberi isolati, gruppi di arbusti
o addirittura piccoli boschi. La griglia geometrica di questa proposta paesaggistica
stabilisce una concreta relazione con il centro storico di Cagliari, ma soprattutto crea una
nuova rete di relazioni spaziali che si sovrappongono all’attuale tessuto urbano e che
estendono la concreta portata del museo. Questa nuova portata può essere sottolineata
da isolati progetti artistici dislocati in diverse aree della città e coordinati dai curatori del
nuovo museo. Un nuovo paesaggio di questo tipo ricorda l’iniziativa di Beuys di piantare 7000 quercie: un’azione
quotidiana (piantare degli alberi), viene associata a significati spirituali (una invisibile rete urbana di relazioni).
La trasformazione del quartiere. Tuttavia un’importante decisione deve ancora essere presa: che cosa succederà allo
stadio? Attualmente lo stadio è come un gigantesco cuneo che divide la città.
Starà ancora lì? Sarà ristrutturato e rinnovato o sarà spostato verso una nuova sede? Se lo stadio dovesse rimanere,
si dovranno aggiungere ulteriori funzioni e programmazioni in modo che possa essere utilizzato quotidianamente
dagli abitanti del quartiere anche per altre attività. Un’altra importante decisione sembra essere già stata presa:
sostituire i grandi complessi di edilizia popolare con strutture residenziali più moderne e attuali.
Il progetto del museo offre un’opportunità unica di ripensare questa parte della città e di migliorarne i collegamenti
con le aree limitrofe. Per questa ragione, proponiamo una tipologia urbana frammentata su diverse scale che non
solo possa facilitare il collegamento con i quartieri vicini che sono a nord del canale, ma anche con la tipologia “a
villaggio” proposta per il museo.
La tipologia urbana si può estendere nell’area di intervento da Nord verso Sud, mentre il paesaggio alberato che
proponiamo si dovrebbe estendere nella direzione opposta, verso la città. Che tipo di museo? Sempre più musei
in tutto il mondo competono per l’attenzione cercando massima visibilità e unicità. Che cosa rende questo museo
a Cagliari abbastanza speciale da attirare visitatori da tutta Italia e dal mondo? Forse l’architettura insolitamente
fantasiosa proposta da qualche nome famoso?
Questo da solo non basta, perch tali icone presto saranno dappertutto. Ciò che serve è una relazione speciale
dell’istituzione e dell’edificio con la città; una relazione che aggiungerà una nuova dimensione urbana che prima
non esisteva. Questo è ciò che cerchiamo di ottenere con la creazione di un nuovo paesaggio alberato.

Una relazione speciale con la città comporta
anche il coinvolgimento attivo da parte del
museo sia dal punto di vista curatoriale che da
quello della programmazione.
La sfida per i curatori consiste nell’attirare
l’interesse di un pubblico internazionale pur
coinvolgendo ed influenzando gli artisti locali
e la popolazione. Radicarsi nel contesto
locale senza soccombere al populismo o alla
facile anedottica è difficile soprattutto perché
la collezione non è ancora sufficientemente
ricca. La strategia per la collezione e la
nascita di ‘Anchor Rooms’. L’assenza di una
collezione sostanziale può tramutarsi però in
una opportunità unica; offre libertà e dischiude
prospettive inedite che sono servite anche come il nostro punto di partenza per la scelta
dell’architettura su questo sito. Confrontarsi con la collezione attuale offre una grande
possibilità di azione per la sperimentazione, per quanto non mai stato provato e testato.
Con l’allestimento di poche mostre, ma di una specifica qualità, uno o due lavori possono
essere creati e acquistati ogni anno, e ciò potrebbe definire in pochi anni un chiaro
punto di riferimento. Inoltre queste acquisizioni potrebbero formare la base di ‘Anchor
Rooms’ che permettono ai visitatori di vivere il museo come una topografia curatoriale
di una serie di mostre con un tema molto specifico. Una di queste ‘anchor rooms’ potrà
certamente accogliere le grandi sculture dei Giganti di Monti Prama. Le ‘Anchor Rooms’
sono i punti focali del museo intorno a cui si dispongono molti altri spazi come sale
espositive, laboratori, sale per installazioni multimediali e spazi interstiziali. Questi ultimi sono spazi ad uso pubblico
e sociale sparsi in tutto l’edificio e possono essere paragonati a piazze coperte dove la gente si incontra o dove
semplicemente si ferma per passare del tempo.
La proposta architettonica, o piuttosto la sua tipologia, è il prodotto diretto di queste considerazioni sul programma
e sulle implicazioni sociali e urbane del museo: proprio per la sua struttura frammentata e divisa, è possibile reagire
con grande flessibilità a cambiamenti sia durante la fase progettuale sia, in seguito, quando il museo è stato
completato ed è in funzione. Tutte le parti dell’edificio sono disposte e accatastate le une sulle altre senza un ordine
apparente. La disposizione sparsa dei locali al piano terra - workshops, aree per lavoro, o studi per gli artisti - è
connessa da passaggi, e aperture che fungono da spazi interstiziali.
Il Piano terra si apre sul nuovo parco e sugli spazi pubblici come negozi e laboratori in città. Un blocco chiuso, che
si erge per tre piani sopra il piano terra, funge da area per il deposito.
Questa è la parte più ermetica, chiaramente definita e geometrica di tutto il museo.
Qui l’arte viene archiviata, registrata, catalogata e conservata.
Tuttavia lo spazio può arricchirsi di un’altra funzione se reso accessibile ai ricercatori e alle classi scolastiche - come
ad uno Schaulager. Il percorso di chi visita il Museo passa direttamente attraverso il blocco del deposito fino alle
gallerie superiori che sono disposte le une vicino e sopra le altre in modo tale da creare terrazze, spazi aperti,
volumi a sbalzo e piccole piazze.
Questi spazi possono essere usati come piattaforme dai visitatori, ma anche come aree per performances e per
installazioni all’aperto da parte di curatori e artisti. La dimensione verticale del museo funziona non solo come
un’icona urbana che si rapporta direttamente con le colline e con le torri storiche della città, ma anche come un
oggetto che può essere usato per interventi artistici; ciò comporta che il museo sia soggetto a continui cambiamenti e
che quindi possa comunicare con la città in un preciso momento in modi sempre nuovi e diversi.
Deposito, Anchor Rooms, Cave Galleries, Loft Galleries, Piazze ed un variegato percorso museale come avventura
spaziale. Come abbiamo già detto, suggeriamo un’estensione curatoriale della nuova istituzione con la proposta di
un’area per i depositi simile allo Schaulager, posizionata in modo tale che i visitatori debbano passarvi attraverso
per poter accedere agli spazi espositivi.
Da quel livello le cosidette ‘Anchor Rooms’, rispondendo alle indicazioni dei curatori delle mostre e al programma
del museo, saranno collegate in modo tale da creare una ‘promenade’ attraverso l’edificio. I visitatori possono
iniziare la loro visita dal piano più alto dopo aver attraversato tutto l’edificio con l’ascensore, altrimenti possono
procedere al contrario iniziando la visita dal primo piano del museo. Inoltre ci sono altri collegamenti e forme di
accesso che possono offrire ai visitatori una complessa e variegata esperienza spaziale. Infatti la dimensione e la
forma delle gallerie cambiano: alcune sale saranno più intime (Cave Galleries) per sottolineare l’effetto di piccole
opere d’arte nuragiche o contemporanee.
Altre saranno grandi sale a pianta libera (Lofts) per soddisfare i requisiti delle produzioni di arte contemporanea.
L’uso degli spazi interstiziali non definito rigidamente: tali spazi possono accogliere una grande varietà di funzioni
pubbliche e sociali come le piazze delle città. L’architettura di questi spazi viene concepita in modo sempre diverso
per consentire delle precise viste panoramiche verso la città, le colline e il mare o lo Stagno Molentargius in modo
tale che ciascuno definisca chiaramente uno specifico riferimento.

La storia
Cagliari è sempre stata, nel corso della sua storia, la città egemone della Sardegna rappresentando la soglia
d’ingresso nell’isola e il punto di partenza per esportarne la cultura. La sua fondazione sembra proprio dovuta a
quella gente di mare, primi tra tutti i fenici, che, navigando per il Mediterraneo, individuarono un rifugio favorevole
e accogliente nel suo ampio golfo e nelle acque ferme delle lagune che la caratterizzano.
La dislocazione geografica del sito e la sua felice posizione a sud della più grande e fertile pianura sarda, hanno
contribuito a fare di Cagliari un centro mercantile, la cui importanza è andata crescendo col tempo, suscitando le
mire di quei popoli che volevano controllare l’isola. Fu così che nella sua storia millenaria ha saputo trarre vantaggio
sia dal proprio isolamento, che ha consentito lo svilupparsi dell’incredibile e misteriosa civiltà nuragica, sia dalla
propria posizione strategica, ostacolo inaggirabile nella rete degli antichi percorsi. Il risultato è che nel suo antico
bagaglio storico si trovano segni di solide culture sviluppatesi praticamente immutate nel corso dei secoli, così
come i segni delle maggiori potenze coloniali antiche. Sono ricche le testimonianze di queste presenze disseminate
dappertutto lungo l’intera isola.

Il sistema lineare di costa
Lo sviluppo di Cagliari si relaziona con un potenziale sistema di waterfront che dall’area portuale di via Roma
giunge sino all’area di intervento e potrebbe proseguire oltre fino a doppiare il capo di Sant’Elia giungendo alla
spiaggia del Poetto. Il fronte mare, ad oggi, non esiste, il Comune ha avviato una serie di iniziative che dovrebbero
definire alcune puntualità (lo sviluppo degli interventi effettuati sulla via Roma, la passeggiata alle spalle del molo
Ichnusa, che passerebbe dietro le caserme della marina, il porticciolo in prossimità del sito progettuale), ma ancora
manca un vero e proprio progetto di sviluppo a vasta scala che consentirebbe la lettura delle dinamiche e dei
cambiamenti di paesaggio urbano. Si passerebbe dalla via Roma (centro della città) al sito progettuale: dal sistema
compatto della città storica a quello direzionale su viale Diaz e viale Colombo per arrivare ai grandi monumenti
storici (la Chiesa di Bonaria) ed al sistema fieristico sportivo prossimo all’area di progetto, per giungere infine
all’area dello stadio e del quartiere di Sant’Elia, luogo prescelto per la progettazione del museo. Allo stesso tempo,
sullo sfondo, può essere invece letto il sistema policollinare che costituisce la parte alta della città protetta dai
bastioni e dalle torri pisane. In prossimità del sito – nell’area compresa tra il porticciolo di Su Siccu ed il padiglione
per lo stoccaggio del sale progettato da Pier Luigi Nervi – si sovrappongono aree a carattere sportivo e diportistico
con aree di risulta caratterizzate da forte degrado utilizzate come attracchi per imbarcazioni.
Il sistema trasversale
L’area di progetto costituisce un punto nodale di sovrapposizione tra il sistema lineare di costa ed un sistema
trasversale di penetrazione interna che si potrebbe sviluppare nella direzione determinata dal canale di San
Bartolomeo. Il ruolo di quest’ultimo, storicamente, era quello di collegamento tra la linea di costa ed il sistema delle
saline che si trova all’interno nel bacino dello stagno di Molentargius, area ambientale di estrema importanza.
Ad oggi il sistema produttivo delle saline, unitamente allo stagno, entrerà a fare parte di un parco il cui sviluppo è
ancora nella fase iniziale. Il canale di San Bartolomeo può riacquistare importanza nella ridefinizione di un sistema
di relazione tra il parco di Molentargius e l’area di progetto, o meglio, il sistema lineare di costa all’interno del quale
risulta essere compreso il progetto, visualizzando le potenzialità presenti in quella parte di città che si è sviluppata
nel suo intorno. L’uso e l’appropriazione spontanea di questi luoghi costituisce una forte connotazione che assume
valore progettuale individuando nel museo un possibile motore di rigenerazione urbana.

Il golfo che racchiude la città di Cagliari è stato testimone di numerosi episodi che ne
hanno forgiato gli abitanti, plasmandone il carattere, rendendolo “chiuso”, quasi a
testimoniare la diffidenza verso il mare e verso l’esterno. Quegli antichi abitanti amavano
stare vicino al mare dal quale traevano il necessario per la loro vita modesta, costruivano
delle ceramiche grezze e usavano armi semplici, praticavano la pesca, marina e
lagunare, e la caccia. Le lagune, sono sempre state per Cagliari il tratto distintivo, residuo
di mutamenti quaternari, hanno contribuito a rendere l’ambiente ameno e a favorire
insediamenti umani in luoghi facilmente difendibili.
Del periodo nuragico, Cagliari conserva pochissime testimonianze, non per mancanza di frequentazioni, ma per
le distruzioni e i riutilizzi che il susseguirsi degli stanziamenti antropici hanno causato, di questa civiltà restano i
segni inconfutabili in siti non lontani e tutti nel golfo e nelle sue vicinanze. Da questa lettura si comprende come
la localizzazione spaziale dell’opera sia fonte di dualismo e contrapposizione tra la dimensione insulare e la
dimensione mediterranea del territorio sardo, tra una cultura ancora poco conosciuta e il desiderio di scoprirsi al
mondo in tutta la sua grandezza e la sua bellezza. Il museo dovrà essere, all’interno di un già avviato processo di
rinnovamento dell’intera area portuale della città, l’elemento dominante di una composizione e punto di riferimento
paesaggistico del golfo di Cagliari, contribuendo alla ricchezza e alla complessità del paesaggio urbano.

Il progetto
Il museo regionale del Mediterraneo si presenta come un progetto di paesaggio più che di architettura, parte
integrante della morfologia urbana in cui è inserito, capace di esprimere attraverso le sue forme pure e arcaiche
la forza e l’originalità dell’espressione artistica che rappresenta, ma anche il dinamismo di una cultura che ha
intrecciato rapporti ben oltre i suoi confini insulari. È un progetto che nasce dall’erosione del vento e dell’acqua,
da quegli elementi naturali che più di tutti segnano il carattere della città e delle coste dell’isola, quasi come se il
lavoro del mare e delle correnti ne plasmassero l’aspetto, come per le rocce: l’oggetto non è un artificio dell’uomo
ma è un proseguimento di quella natura, geografia e paesaggio che ne determinano i tratti essenziali. Influenzata
dal fascino degli antichi nuragici, maestri nella fusione del bronzo e nella scultura della pietra, che sentirono
forte la necessità di esprimersi attraverso le arti plastiche e le innovarono utilizzando il metallo per le loro opere
e scolpendo statue di dimensioni sovrumane, la nuova architettura si propone come una forma fluida e arcaica
allo stesso tempo, un omaggio all’opera di una delle civiltà mediterranee più misteriose e originali. Il museo avrà
il compito importantissimo di valorizzare e far scoprire ad un pubblico più ampio le testimonianze e le opere
nuragiche, recuperando quegli aspetti fondamentali di una civiltà aperta e dinamica, che in passato ha sviluppato
intensi rapporti con gli altri popoli del Mediterraneo. Sarà una preziosa occasione, per gli stessi sardi, per riscoprire
il grande valore della loro storia e della loro cultura, rafforzandone il senso di appartenenza e di identità. Dalla
civiltà nuragica, dalle sue torri composte da filari di macigni ai quali l’archeologia sarda ama attribuire il significato
di “fascino di Sardegna, oltre la natura vergine e sconfinata, oltre il mare”, caratteristici di una terra misteriosa e
straordinaria, simbolo ed emblema di un intero popolo, prende forma un museo dal carattere preistorico che rivela la
memoria delle origini e crea al tempo stesso un nuovo scenario di scambi e relazioni interculturali. Il museo dell’arte
nuragica e contemporanea si propone come spazio di circolazione e comunicazione, luogo di incontro e occasione
di confronto, di mutamento, di cultura.
Nasce così “un’architettura che viene dalla terra”, fatta di materia opaca, di massa plasmata, di grandi involucri,
dove la permeabilità delle viste crea prospettive sempre nuove, e i volumi sono enfatizzati dalle rifrazioni di
una luce che non è quasi mai diretta, ma è per lo più zenitale, proprio come in quei singolari monumenti dalla
caratteristica forma tronco conica massiccia ed elegante. Ecco che nuragico e contemporaneo non sono antitetici ma
complementari, l’uno ha bisogno dell’altro per dare espressione ad un oggetto che vuole rinsaldare le radici culturali
della terra che rappresenta e al tempo stesso essere un centro dinamico di arte contemporanea.
Sarà espressione di una tradizione che, interagendo con la ricerca artistica contemporanea, ne farà percepire
l’attualità e il valore che conservano nel presente. Il museo si propone come segno tangibile nella geografia urbana
fruibile al tempo stesso dai visitatori e dai cittadini oltre che un nodo informativo di primaria importanza mutevole e
adattabile alle esigenze di comunicazione più moderne.
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Ma la regione è il museo, mica questo edificio...
Dal punto di vista metodologico, il punto di partenza del nostro progetto è semplice:
il Betile (inteso come nuovo edificio da costruirsi nell’area Sant’Elia di Cagliari) non puo’ che essere uno hub, il
centro della rete regionale, come Heatrow è lo hub principale di Londra. Se di museo si tratta, il museo è la regione
intera. L’edificio oggetto di questo concorso è la porta di ingresso, la vetrina di tutto il sistema. Un sistema che è
composto dallo hub di Cagliari + 80 siti archeologici “consolidati” e 7920 siti “potenziali”. Da questo punto di
vista, l’edificio cagliaritano sarà dunque il mezzo, non il fine. Il fine principale è quello di promuovere flussi turistici
significativi verso l’interno della Sardegna. Usando l’architettura, la tecnologia (innovativa e tradizionale), i sistemi di
comunicazione (digitali e analogici) come moltiplicatore di forze. Obiettivi del nostro progetto:
- fare passare il messaggio che la regione Sardegna è il vero museo Betile;
- progettare l’edificio cagliaritano mantenendolo al servizio del più vasto sistema: un edificio flessibile, modulare, che
puo’ mutare in continuazione;
- convincere le persone che abitano e lavorano in Sardegna il fatto, semplice ma non ovvio, che la Sardegna stessa
è un luogo straordinario;
- convincere, con appropriati strumenti, le persone che vengono da fuori che la Sardegna è un luogo straordinario
non solo per le spiagge;
- lanciare il visitatore all’esplorazione delle straordinarie ricchezze paesaggististiche, storiche e culturali dell’interno
dell’isola;
- sostenere al meglio il sistema di rete regionale esistente. - Immaginare un sistema Betile in grado di lavorare dodici
mesi all’anno;
- lavorare su un sistema di integrazioni successive: tra il nuovo hub e il quartiere Sant’Elia.
Tra un nuovo universo Sant’Elia e la città di Cagliari, tra la città di Cagliari e la regione intera Se dobbiamo usare
una parola chiave per il progetto, scegliamo mitopoietico. In progetto deve sviluppare e creare un mito, una rete
mediterranea di storie intrecciate che operano a diversi livelli. Una storia comprensibile dalle persone che abitano
in Sardegna. Una storia attraente per i media (se non c’è comunicazione, ogni sforzo sarà inutile) Una storia
condivisibile dai decisori (esperti di settore, amministratori pubblici alle varie scale, operatori economici) Una storia
comprensibile dalla giuria (in questo momento nostro referente principale). Le strade non conducono più soltanto a
luoghi, sono esse stesse dei luoghi (John Brinckerohoff Jackson).
Camminare = conoscere
La Sardegna, Cagliari, il quartiere Sant’Elia come luoghi dove camminare. Le nostre esplorazioni sono iniziate
nell’area di concorso. Per poi spingerci verso il promontorio, seguire il canale del sale fino a Quartu, dirigerci verso
il centro città e poi Pirri. Lunghe camminate a raggiungere l’aeroporto, il porto canale, le spiagge del Giorgino,
le saline e la Saras. Che cosa c’entra questo con l’arte nuragica? Dove è il nesso con l’arte contemporanea? La
ricchezza più grossa dell’isola è che i suoi tesori sono nascosti, richiedono sforzo, sono immersi nel paesaggio.
Arrivarci in auto, pagare il biglietto ed entrare non è la maniera migliore. Una rete di percorsi, passeggiate, trekking
e escursioni ciclistiche. La Sardegna è il luogo ideale per riprendere il filo laddove è stato interrotto ai tempi della
città banale di Dada, riandare al Robert Smithson e al suo concetto di città entropica, il territorio nomade dei
Situazionisti francesi. Questa è la specificità più incredibile della Sardegna: il luogo in cui l’arte più antica entra in
un sorprendente corto circuito con le punte più avanzate dell’arte contemporanea. Un lavoro come “A line made
by walking di Richard Long” si sovrappone perfettamente agli allineamenti di menhir di Villaperuccio. Il cretto 02
camminare = conoscere gibellinese di Alberto Burri (uno dei picchi del ventesimo secolo italiano) sembra l’area
archeologica di Dorgali. La Sardegna è il luogo dove non esiste spaccatura tra arte antica e arte contemporanea.
Questa è l’occasione. Il museo della coesistenza, dove una serie di percorsi (all’interno del sistema Betile, tra il Betile
e l’area metropolitana di Cagliari fino ad allargarsi a coprire l’isola tutta). Con il termine di percorso si indicano allo
stesso tempo l’atto dell’attraversamento (il percorso come azione del camminare), la linea che attraversa lo spazio (il
percorso come oggetto architettonico) e il racconto dello spazio attraversato
(il percorso come struttura narrativa). Oggi l’architettura puo’ espandersi nel campo del percorso senza incontrare le
trappole dell’anti-architettura. Un progetto attraverso cui inventare nuove modalità per intervenire negli spazi pubblici
metropolitani, per investigarli, per renderli visibili.
Spazi dalla natura che deve essere ancora compresa e riempita di significati piuttosto che progettata e riempita
di cose. Da questo punto di vista il nostro progetto è realmente mediterraneo, Mediterraneità come desiderio
esistenziale, come movimento, come migrazione.

Wikipedia? Ma cosa c’entra Wikipedia?
Se definiamo il museo come un processo di scoperta della regione da parte della regione stessa e dei suoi visitatori,
quale è il giusto sistema che contiene i risultati e sostiene il processo? Un dizionario o una enciclopedia tradizionali
richiedono un sistema rigido di schede, redattori semplici e redattori graduati. Un processo di scoperta geografica,
storica e culturale richiede un sistema diverso, simile alla Wikipedia. Wikipedia è un’enciclopedia collaborativa on
line, basata su un software che permette a migliaia di persone contemporaneamente di scrivere e leggere articoli
composti di testo, immagini e collegamenti ipertestuali. I conflitti vengono risolti mediante discussioni on line e
l’adozione di un punto di vista neutro. Gli articoli vengono proposti e redatti dal pubblico scrivente e leggente
mediante un semplice linguaggio. Wikipedia mostra qualità e contraddizioni dell’informazione su Internet, una
reazione alla confusa massa di pagine disponibili su ogni argomento e la cui affidabilità è spesso impossibile da
verificare. Nel nostro caso l’esempio di Wikipedia combacia con il nostro progetto che è una reazione alla forma
del museo tradizionale come contenitore chiuso. Consideriamo il concetto di Wikipedia come un forte stimolo ad
immaginare non solo il contenitore architettonico ma anche l’evoluzione del museo e dei suoi contenuti.
Manifesto per un nuovo museo
Un centro di arte contemporanea attuale deve essere impostato in termini dialogici con il contesto nel quale va
ad inserirsi. Soprattutto in un caso come questo, dove c’è la richiesta esplicita di relazione tra arte nuragica e
arte contemporanea. Con in più una richiesta implicita di relazione tra il Betile e il quartiere Sant’Elia. Betile,
più che ricalcare modelli di effimero successo, intende creare una struttura aperta nella quale possano interagire
la cultura del luogo ed ogni possibilità d’interazione, sia a livello strutturale (con la possibilità per il pubblico di
usufruire di strutture quali i ristoranti, il cinema, spazi per l’incontro) sia a livello programmatico (studiando già a
livello progettuale la possibilità di far convivere letteralmente gli artisti con la realtà locale residenze e/o periodi
limitati). Il rapporto tra opera d’arte e contesto, tra spazio e produzione-esposizione dell’opera, non è più il luogo
dell’esposizione abilitato alla legittimazione storica (dove il pubblico subisce passivamente), ma il centro deve
necessariamente diventare “spazio vivente”, luogo di comunicazione, stumento di mediazione culturale che trasmette
l’idea di un arte che sia legata ad una dimensione attiva della contemporaneità e alla vita reale. Betile raccoglie a
livello progettuale ogni suggerimento utile - proveniente dall’architettura, dall’innovazione tecnologica e dalla ricerca
artistica - che negli ultimi anni abbia dimostrato il valore di questa mediazione. Il museo del futuro è il museo che
sa rinnovarsi nel presente, dinamico laboratorio di idee, flessibile, mobile, significativo soprattutto per un pubblico
di non addetti ai lavori. Se si riesce a fare partire questo volano, allora Betile sarà un successo. Betile è un concetto
in evoluzione che tiene conto del passato (per passato intendiamo sia il passato lontano che quello recente) in
maniera non celebrativa, ma cercando di analizzare le componenti di significato che questo passato ha trasmesso
al presente; è un evoluzione costante che ha i sapori dell’utopia per la sua ambizione di poter creare una forte
interconnessione con i sardi, con l’arte attuale e con tutte le discipline che contribuiscono alla complessità del reale.
Ancora con il quartiere Sant’Elia
Il progetto parte dal rapporto tra il quartiere Sant’Elia e il programma di funzioni da immaginarsi nel contenitore/
hub Betile. Abbiamo dunque iniziato immaginando una serie di “posizionamenti” che dall’hub Betile vengono
ipotizzati essere nel quartiere esistente. Sostanzialmente, tutto quello che ha a che vedere con gli artisti, con i
programmi di residenza, con l’ospitalità di intelligenze provenienti dal mondo di fuori. La foresteria (che è pensata
essere al servizio di Cagliari tutta, non solo del Betile) non ha dunque una forma architettonica nuova, semplicente si
ristruttureranno una serie di spazi esistenti nel quartiere. Il Betile sarà un sistema ad elevato tasso di “traspirazione”:
tra i nuovi edifici e il quartiere esistente. Ci sono poi una serie di attività previste all’interno del nuovo sistema
architettonico che sono rivolte ai visitatori dello hub, ma anche agli abitanti di Cagliari tutta. I ristoranti, l’auditorium,
il cinema, gli spazi per i workshop. Destinazioni d’uso pensate a partire dalle necessità del centro d’arte, ma che
sono pensate in funzione ai bisogni dei cittadini di Cagliari.
Infine, c’è un ulteriore livello di ragionamento. Avere un centro d’arte contemporanea che non parte dalle sale
espositive ma che si struttura e prende forma a partire dalle attività (workshop, seminari, accoglienza turistica,
organizzazione di escursioni, sistemi collaborativi di generazione di contenuto) è la chiave per generare dialogo
diretto e fattuale con il tessuto culturale, sociale ed economico del quartiere. Il quartiere Sant’Elia ci ha colpito per la
quantità di cooperative, di associazioni, di attività. La cooperativa dei pescatori, l’associazionismo legato allo sport
o all’educazione (servizi di doposcuola, attività per i bambini).
Da questo punto di vista, il Betile avrà bisogno di questo tessuto per vivere e funzionare al meglio.

Ethos …ove sono racchiusi i significati
L’idea della fondazione del “Museo Regionale dell’Arte Nuragica e dell’Arte Contemporanea del Mediterraneo di
Cagliari” non nasce solo dalla necessità di affermare la ricchezza culturale e artistica del periodo Nuragico, ma
rappresenta anche un veicolo per comprendere la produzione artistica contemporanea. A questo motivo si aggiunge
la necessità di rappresentare con un segno questo lascito all’interno di un più ampio e diversificato ambito culturale
mediterraneo. Questo fertile territorio culturale, ove si alternano fenomeni di radicamento e di ibridazione, ha vissuto
e vivrà delle dinamiche di apertura e scambio proprie di culture e territori della differenza. La creazione del Museo,
quindi, sarà un forte contributo per rafforzare questo ciclo, richiamando inoltre l’attenzione sulla Sardegna come uno
dei più antichi e significativi di questi territori. Questo presupposto sta alla base della necessitá di costruire il museo,
racchiudendo in sé significati su tre scale differenti: La scala del territorio insulare della Sardegna e della geografia
degli itinerari Nuragici nell’isola stessa – intesa come dimensione viva del Museo – che troveranno nel museo stesso
la possibilità di accoglimento e, allo stesso tempo, il loro punto di partenza; la scala della città- potendo il museo
rappresentare il nucleo di nuove possibilitá che oltre a riconoscersi in questa nuova centralità, saranno il pretesto per
la trasformazione di una delle aree con piú elevata potenzialità urbana. La scala della attrattività, che ponendosi
come ponte tra uomo, arte e cultura mediterranea, attribuisce consistenza al tema e all’identità al museo.

L’edificio si inserisce in uno di questi spicchi, provocando uno schiacciamento puntuale della matrice topografica,
aprendo spazi che si susseguono in una sequenza di avvicinamento al mare – lo spazio sociale del museo, la
piazza-spiaggia, l’area di realizzazione degli eventi e la banchina di ormeggio. I principi che danno struttura
al museo cercano di adattarsi al sito nel tentativo di affermare un’identità propria, di fronte ad un contesto che si
espande, estendendo la logica della modellazione topografica dell’intorno piú prossimo. Il progetto consiste in
un edificio e degli spazi esterni circostanti, considerando un volume emergente e altri volumi topografici analoghi
che ne ripetono alternativamente l’andamento; esso tratteggia un movimento e una tensione propri delle relazioni
tra terra e mare, tra massa e vuoto. Tra di loro, si sviluppano i percorsi, caratterizzati dall’estendersi della logica
della passeggiata ai margini del museo e dall’alternarsi tra fronte marino e fronti urbani. Questa relazione esige la
conquista della dimensione orizzontale, la dimensione di fronte all’orizzonte e al mare, e alla silhouette urbana che
si distingue come una presenza a distanza. Il museo, come presenza, indica l’introversione così caratteristica di un
contenitore, prolungando la volontà nuragica di luogo segreto, di imposizione dell’edificio sulla natura, di asserzione
della volontà di proiezione nel futuro del momento presente, ampliandone lo spazio temporale di esistenza.

Pathos … del senso di appartenenza
Nell’ambito della societá occidentale, l’idea di museo ha avuto un ruolo chiave, nella definizione del concetto di
cultura e arte nel corso degli ultimi secoli. Il contenitore architettonico che materializza questa idea, ponendosi
come suo primo tassello ermeneutico, traduce il crearsi di un sistema di rapporti tra tema e contenuto, tra sito e
programma, contribuendo in fine al consolidarsi di una identità. O anche di una differenza, se parliamo di territori
culturali eterogenei… Da questo punto di vista, il progetto per il “Museo Regionale dell’Arte Nuragica e dell’Arte
Contemporanea del Mediterraneo di Cagliari”, ricerca una dimensione di dialogo e di identificazione, di differenza,
trasversale tanto al tema quanto al sito. L’origine delle scelte progettuali si appropria, così, dei concetti di apertura
e scambio. L’idea di apertura è legata ad un costituirsi del museo in quanto spazio di rappresentazione e fulcro di
convergenze culturali, ad una logica di fondazione e iscrizione culturale , ad un senso di radicamento. Il concetto
di apertura disegna una porta, che in questa situazione si dischiude sulla cultura, aprendo nel contempo Cagliari al
Mediterraneo. L’idea di scambio è, a sua volta, relativa al concetto di dialettica tra oggetto e paesaggio, tra museo
e territorio che lo circonda, sull’esempio delle testimonianze dei Tholos Nuraghi, che mostrano primitivi processi
di ritualizzazione del paesaggio, a partire dall’impianto di semplici bastioni sino a sistemi progressivamente più
complessi. Il concetto di scambio disegna una mano, che richiama l’estetica nuragica che abbandona le armi a
favore del saluto, preferendo il dialogo allo scontro. Ambedue funzionano come dispositivi di configurazione,
generando dinamiche di dipendenza che si fondono in un compromesso, capace di dare vita ad un luogo.
Logos ... o ciò che sarà aperto a tutti e da tutti visto
Localizzandosi a sud di Cagliari, nella pianura tra il Monte di Sant’Elia e il Golfo degli Angeli, il Museo
rapidamente si trasforma in un pretesto per stabilire una continuità tra la città e il mare. Il museo occupa la prima
linea di costa, ponendosi nel profilo di Cagliari come un portale, intermediario di un approssimarsi alla terra,
o, più in là, alla montagna. La mano, esprime a sua volta nel museo la dimensione tellurica, quella relativa alla
trasformazione della terra e alla ritualizzazione dello spazio. Significa, pertanto, integrare materia e vuoto, luce e
messa in scena dello spazio, significa possibilità di collegare, di far confluire il tema nell’architettura e l’architettura
nel territorio. Significa attribuire e al medesimo tempo riempire di significati…in quanto luogo, significa desiderio di
appartenenza. 2. Logos …o ciò che sarà aperto a tutti e da tutti visto. Il progetto del museo si sviluppa su un’area di
circa 8 ettari – Area A – , localizzata in Su Siccu, a sud dello zoccolo storico di Cagliari, tra lo stadio di Sant’Elia e
il fronte marittimo che si sviluppa verso ponente. Si tratta di un’area residuale, di un’enclave tra un fronte marittimo e
un’autostrada, in prossimitá di infrastrutture di grande scala ed espressione, che a tratti si distinguono all’interno del
paesaggio caratteristico della periferia urbana contemporanea. La proposta stabilisce le linee di orientamento per
una trasformazione futura, di piú ampio respiro, dell’area di intervento – area A – ricercando nel contempo il luogo
per un parco lineare ove verrà collocato il museo, dotando cosí di comfort e possibilitá di fruizione tutto il fronte
marittimo, caratterizzando un territorio di frontiera come il mare e, allo stesso tempo, prolungando la città verso
est. Ai limiti del parco, attraverso soluzioni differenziate vengono adattati i legami con il nucleo storico, a nord,
l’autostrada, a oriente e con la linea di costa, a sud e a ponente. La proposta topografica è densa e volumetrica,
aggregando aree disperse e concretizzandosi in un determinato momento – area B – nell’edificio museo.
Ad una scala piú vasta, l’atto della trasformazione si traduce nella costruzione di relazione urbane capaci di stabilire
rapporti piú stretti tra il quartiere di intervento e centro della cittá. Questo consolidarsi di relazioni si concretizza
attraverso la riformulazione della linea di costa in un gesto strutturante, capace di aggregare elementi preesistenti
– il canale, il padiglione di Nervi- e, allo stesso tempo, capace di creare nuove situazioni di riqualificazione – il
percorso lungo mare animato da commercio e strutture di ristorazione, la marina, la spiaggia urbana.
Ad una scala piú localizzata, l’attenzione si concentra sulla costruzione di un paesaggio di referimento, potente sia
dal punto di vista dell’immagine, che come metafora del funzionamento matabolico naturale. La modellazione del
terreno disegna colline, come spicchi sovrapposti, girati verso il mare dalla parte piú piatta, rivolgendo verso terra
il suo lato con maggior capacitá di protezione, costruendo cosí due territori distinti e complementari. Una maglia di
percorsi trasversali collega questi due territori, come solchi nel rilievo creato.

Al contempo questa introversione ricerca un’espressione di rudimento, come primitiva,
quasi oggettiva e perciò impositiva, ereditando la forma di presa di possesso territoriale
della civiltà nuragica. In questo senso, il significato di luogo sará intimamente legato alla
condizione ambivalente del museo, da un lato in quanto oggetto autonomo, dall’altro
come intermediario tra la città e il mare. Il museo si porrà come intermediario a vari
livelli. L’area che circonda il museo è modellata in modo tale da prepararne l’inserimento.
Questo spazio, precedentemente occupato dal mare, è, col pretesto del museo, obiettivo
di nuova conquista. Tale conquista si concretizza sottoforma di un parco lineare, che, estendendosi da nord a sud
e abbracciando il museo, si integra nel percorso che inizia nella Pineta, per scendere poi, seguendo il porto pesca
e la marina, verso il mare, saltando il Canale di Terramaini e avvicinandosi nuovamente alla costa, in direzione al
Monte di Sant’Elia. Questo nuovo limite urbano, in quanto territorio ibrido, offrirà la possibilità di un acenno ludico
al mare, arrivando a bagnare i piedi alla città. Questo intervento, oltre ad introdurre nuove centralità e nuovi generi
di vita, disegnerà nuovi limiti, innestando nuovi modi di abitare in un territorio fin’ora misconosciuto. Cosí inserito,
l’edificio del museo si situa come mediatore tra città e mare, stabilendo con entrambi una relazione a distanza,
senza rivelare il suo interno. Dall’entrata del museo si vede l’orizzonte del mare, mentre la città si può osservare
dalla Sala delle Manifestazioni, posta ad una quota più alta. La compattezza del museo, metafora della montagna
e del suo rapporto con l’uomo, non impedisce di gettare lo sguardo verso il cielo. Nella scelta dell’organizzazione
del programma é stato dato risalto all’elevazione delle aree espositive, come conseguenza naturale di un rituale
ascendente, giacché é sulla cima della montagna che si cerca la rivelazione. A terra, all’entrata, rimangono gli
spazi subordinati o quelli che da suolo e ombra possono dipendere. In cima, il cielo risponde con la luce che,
attraverso le fenditure del museo, alterna protagonismi nella sua anatomia, modellando lo spazio, generando
atmosfere e rafforzando i percorsi. In alto, nella Sala Nuragica, la luce cola sulle pareti e dosa l’oscurità, generando
un’atmosfera di costante penombra che venera la montagna a distanza. In cima, nella Sala Contemporanea, a
sua volta la luce è controllata allo zenit, peculiarità che la rende più versatile, in quanto essa reagisce da lontano
all’orizzonte e al mare. Il sistema di circolazione, che si alterna compromettendosi con il protagonismo di questi
spazi, risponde in alto come in basso, in forma sinuosa ai restanti spazi del museo, insinuandosi sulle pareti e nei
vani, nelle sale e nei vuoti, come agente erosivo nella materia densa del museo.

GAROFALO

Gruppo di progettazione: Francesco Garofalo, Proger SpA [ Umberto Sgambati ]
Consulenti: Maria Luisa Frisa, Mario Lupano, Lia Migale, Nicoletta Schirru, Stefania Bagella, Maria Grazia Melis, Arch. Marco Antonini, Roberto Capecci, Raffaella Sini

Comitato scientifico

Il concorso di progettazione è stato organizzato
dalla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Beni Culturali
in collaborazione
con il Politecnico di Milano
e la rivista Domus.
14
Visione/missione
Dovrebbe manifestarsi nella forma del progetto l’intreccio tra le due anime del museo, o forse la convivenza di due
musei? O è sufficiente rinviare questo compito ai futuri direttori del “Betile”? Noi crediamo che il progetto debba
cercare di rispondere alla domanda, e farsi strumento concreto, ma non inflessibile, della missione del museo. Certo
esistono obiettivi importanti, come quello di sommare i due pubblici (dell’archeologia e dell’arte), oppure di dotare
Cagliari di un’attrazione urbana che la collochi sulla mappa delle città sedi dei nuovi grandi musei. Ma la missione
vera dovrebbe essere un’altra: fare interagire una espressione identitaria (la civiltà nuragica), con una pratica
globale (la ricerca artistica contemporanea). Per far questo non basta accostare le opere d’arte arcaiche e quelle di
oggi per rilevare un’affinità che rimanda alle curiosità etnografiche, ma sempre eurocentriche, del primo moderno. Il
pensiero contemporaneo ha infatti messo in discussione il fondamento di quelle affinità, creandone paradossalmente
di nuove. Da una parte, il carattere “artistico” delle testimonianze nuragiche è stato ricollocato nello spettro delle
manifestazioni molteplici di una “civiltà”; dall’altra, la condizione post-estetica dell’arte contemporanea non permette
di circoscrivere i prodotti del lavoro artistico nelle tradizionali categorie. L’arte contemporanea viene vista in questo
museo attraverso una lente particolare: il Mediterraneo, che potrebbe influenzare la scelta delle mostre, degli artisti,
dei progetti, dei luoghi. Ma la possibilità di costruire il museo contemporaneo attraverso il succedersi di produzione,
esposizione e acquisizione, partendo da questo piano tematico, lascia aperta comunque la questione di come
realizzare la costruzione parallela sul versante nuragico. La cosa è più difficile: il museo deve esercitare un ruolo
centralista, ma non nel senso temuto di contesa con il territorio, piuttosto di cooperazione e sussidiarietà con i musei
e i siti archeologici esistenti. La mancanza della collezione non può essere sostituita né da simulacri, né dal virtuale.
Bisogna avere il coraggio di andare oltre. Il museo del presente dovrà comunicare la civiltà nuragica utilizzando la
complessità di forme e pratiche che caratterizzano il contemporaneo. Tradotto ulteriormente, vuol dire che la cultura
contemporanea deve comunicare la civiltà nuragica, pur senza disfarsi dell’apparato disciplinare dell’archeologia.
Ripercorrendo il ragionamento, ciò può avvenire anche perché l’arte contemporanea (che si produce qui) assume
come uno dei suoi temi di lavoro la civiltà nuragica. Naturalmente l’arte contemporanea cambia di continuo, e si
deposita nel museo. Apparentemente ciò non avviene per l’”arte” nuragica. Essa cambia, invece, in funzione di
chi, come e quando la guarda. In qualche modo è come se la civiltà nuragica potesse essere guardata in questo
museo per la prima volta. Come si può fare? Creando uno spazio specifico arcaico-contemporaneo. È il tema della
contiguità tra le testimonianze delle civiltà antiche e l’esperienza delle arti contemporanee. Il museo contempla spazi
specifici dove rendere virtuosa tale contiguità: sorta di project room che interpretano e rendono complesso e sfumato
il “percorso espositivo multiplo”. Questi spazi sono definiti di volta in volta da mostre temporanee a carattere autoriale.
Il museo come “laboratorio di confronto e sperimentazione” richiede di partire da una comprensione degli oggetti

diversi che le due anime del museo intendono accostare.
Allo stesso tempo, poiché l’arte contemporanea non è fatta solo di oggetti, e peraltro
l’arte nuragica non sarà tutta presente nelle sale del museo, occorre utilizzare tutte le
forme di esperienza che vanno oltre la contemplazione. Creando una vertigine spazio
temporale, la percezione dell’arte millenaria e dell’arte contemporanea si devono potere
intrecciare con modalità diverse.
La percezione estetica e la percezione storica, l’approccio plurisensoriale e quello
concettuale, creano campi di tensione. Da un lato il museo risponde alla missione di presentare la civiltà arcaica
in modo rigoroso, e dall’altra si confronta con i termini della cultura visiva attuale fino alle sue conseguenze più

estreme (il confronto/scontro fra storia e
fantasy). Questa dimensione produrrà una
vertigine spazio temporale, come avviene
in alcune esperienze del cinema e dell’arte
contemporanea (da Julie Taymor a Mattew
Barney).
Lo spazio appropriato a questa visione è
una trama orientata di sale, una condizione
di “meandering”, ma controllata da una
geometria chiara: un labirinto in cui non ci
si perde, un percorso in cui si combinano
momenti suggestivi e coinvolgenti, e momenti
didattici e approfonditi.
Creando uno spazio flessibile e
coinvolgente, è la componente laboratoriale,
transdisciplinare, che richiede uno
spazio fluido. Il museo come “luogo di
sperimentazione e ricerca” prevede almeno due tipi di spazio e di atmosfera.
Il primo è quello contemplativo della torre, ma capace di istituire relazioni visive con
l’esterno per non disorientare il visitatore. Il secondo è quello flessibile e coinvolgente
della piastra, in cui produzione, esposizione ed eventi possono alternarsi con naturalezza,
senza richiedere complicati allestimenti. Al primo tipo corrisponde una matrice di sale, al
secondo una officina per l’arte e la ricerca.
Baricentro geografico e culturale del Mediterraneo
Il museo opera in due direzioni: la Sardegna e il Mediterraneo. Il pubblico si muoverà verso siti e musei archeologici
disseminati sull’isola, e verso i luoghi dell’arte contemporanea. Il progetto esprime un’idea di baricentro culturale,
in un Mediterraneo di cui la Sardegna è già baricentro geografico. Questo mare è un bacino attraversato da
flussi, migrazioni e conflitti che sono all’origine della civiltà arcaica, ma anche materia della ricerca artistica
contemporanea.
Si era pensato di valorizzare il rapporto con il turismo, di considerare il museo una porta urbana di accesso alla
città e alla regione. La collocazione in periferia cambia questa parte della missione, aggiungendo anche un compito
di riqualificazione urbana e una opportunità di scoperta del paesaggio. L’edificio dialoga con i forti, si alza nello
skyline dal mare e recupera in altezza il decentramento.
“Rimandare a” significa creare condizioni per l’accesso, in modo molto concreto: l’accesso al museo diventa anche
tema urbano e di mobilità a Cagliari (un sistema di navette che colleghi Betile con stazione, porto, aeroporto, un uso
misto dei grandi parcheggi dello stadio, una sistemazione del lungomare che possa compensare la notevole distanza
pedonale dal centro). Dal museo si dipartono gli itinerari di visita per favorire i quali occorre fornire supporti,
agevolazioni e collocare agenzie.
Sant’Elia come contesto
Se il museo deve funzionare da “motore di rigenerazione urbana”, allora la collocazione in questo luogo
rappresenta certamente una sfida, poiché la continuità e la stratificazione che sono proprie dello spazio urbano
vengono costruite in parte artificialmente all’interno dell’architettura. L’edificio diventa una struttura coinvolgente per
l’intorno, e allo stesso tempo circoscrive uno spazio isolato e sereno, una sorta di grande domus, adatta ad ospitare
un luogo di produzione, ricerca e sperimentazione.
I grandi programmi di trasformazione previsti attorno al museo, invece, si sovrappongono alla struttura e al reticolo
degli usi formali e informali, non tutti etichettabili come degrado.
Nell’area compresa tra il capannone Nervi e il quartiere dei pescatori esistono una serie di attività e di insediamenti
che 3 sarebbe più utile riconoscere e integrare con un programma leggero e adattabile. In fondo l’unica area vuota
e del tutto inoccupata è proprio quella destinata al museo. Tra queste attività ci sono l’uso informale della spiaggia
per i bagni, il mercato settimanale intorno al Lazzaretto, il recinto della cooperativa dei pescatori presso il canale.
Il progetto propone di affidare ad un nuovo paesaggio di dune la creazione di ambiti e spazi nei quali diverse
attività possono ricollocarsi.
Il capannone Nervi potrebbe ospitare le live arts, con un recupero a basso costo quasi da centro sociale, in cui si
possano svolgere eventi complementari a quelli ospitati nel museo, senza i vincoli imposti dalla sicurezza.
A lunga scadenza, parte dell’edificio potrebbe ospitare il deposito del museo che ne ricaverebbe il raddoppio dello
spazio espositivo.
Ma soprattutto il rapporto con il quartiere S. Elia dovrebbe essere l’oggetto di un programma specifico, senza
aspettarsi che la costruzione del museo induca spontaneamente una “riqualificazione”.
Per rompere la separazione occorre una offerta culturale rivolta alla comunità, percorsi e segnaletica ridisegnati.
L’estensione al quartiere del disegno del verde vuole essere una manifestazione di continuità fisica.
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