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Macchine spaziali

Spacial Devices

Ci sono autori la cui vicenda personale s’impasta indissolubilmente
con il percorso creativo, trasformando i progetti in reagenti attivi
nella costruzione di una nuova identità.
Nel caso di Alessandro Scandurra, architetto classe 1968 con base a Milano,
il legame tra biografia e ricerca sembra essere ad altissima densità, trasformando
la sua sperimentazione progettuale in un luogo complesso dai risultati inattesi
e carichi di potenzialità.
Cominciamo subito con il dichiarare che Scandurra è, insieme a pochi altri,
uno dei talenti migliori che la generazione emergente della cultura

There are architects whose personal lives are so deeply mixed
with their creative lives that their achievements work as active
agents in the construction of a new identity.

This is true for Alessandro Scandurra, who was born in 1968 and is based in Milan.
For him, the links between biography and creativity are numerous,
and the complexity of his experimental work is producing unexpected results
which show great potential for the future.
It should be said right away that Scandurra is, along with just a few others,
one of the most promising young talents working in Italian architecture today.
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architettonica italiana oggi possa vantare.
Usando il termine “talento” non voglio però alludere a quella forma di virtuosismo
linguistico che ha prosciugato la vena e le ricerche di tanti bravi autori
degli ultimi decenni, facendo cadere l’architettura italiana in un formalismo
esangue e vagamente provinciale. Quanto, piuttosto, a quella capacità molto
più sottile e carica di potenzialità, che vede l’architettura come processo
consapevole e problematico, di cui la produzione di forme è solo una parte,
capace di pensare lo spazio da abitare in termini universali, e insieme
di caricarlo di una generosità dello sguardo e dell’ascolto che lo rendono aperto
al mondo e alla sua complessità.
Quando nella passata estate, all’interno di una Biennale pasticciata e confusa,
in molti hanno “scoperto” la sorprendente mostra “Carlo Scarpa, l’origine
delle cose”, co-curata e allestita al Padiglione Venezia dallo stesso Scandurra,
non sono mancati i commenti sorpresi dall’incontro con un autore noto
se non ai pochi, attenti, cultori di allestimenti espositivi.
Il progetto era teso, anomalo per il panorama italiano, giocava con
un impianto di immagini e immaginari variati e sofisticati che si riverberavano
nel lungo binario-macchina visiva che tendeva la curva del padiglione.
Ma, soprattutto, la macchina scenica aveva dentro di sé una idea del tema,
una interpretazione concettuale del personaggio-Scarpa che rendeva
la struttura espositiva coerente e lucida, senza alcun omaggio al mondo
formale del Gran Veneziano.
La macchina era pregna di una memoria attiva del tema per cui era stata ideata,
senza deroghe alla malinconia, gran nemica dell’architettura.

However, by talent I don’t mean that kind of linguistic virtuosity that has drained
the lifeblood and withered the careers of so many gifted architects in recent
decades, reducing Italian architecture to a lifeless and rather provincial kind
of formalism. Real talent is that more subtle, more productive ability to see
architecture as an aware and, in the best sense, problem-fraught process of which
the creation of form is only a part; the ability to see inhabitable space in a universal
perspective, combined with a willingness to look and listen that makes architecture
open and accessible to the world in all its complexity.
Many visitors to last summer’s rather shambolic Architecture Biennale “discovered”
an eye-opening exhibition “Carlo Scarpa and the Origin of Things” in the
Padiglione Venezia. It was co-curated and designed by Alessandro Scandurra,
and many were surprised to get to know this architect who was virtually unknown
except to a handful of discerning exhibit-design cognoscenti.
Unusually for Italy, his design was both crisp and succinct, a varied sequence
of sophisticated images and imagery that unfolded along the curved wall of the
pavilion. Most importantly, however, the exhibit harboured an idea of its theme,
a conceptual interpretation and characterisation of Scarpa, which lent coherence
and clarity to its subject without explicitly paying tribute to the Great Venetian
architect’s formal achievement and significance. It was an active commemoration
of a theme for which it was a vehicle, without succumbing to the despondency
that can be so inimical to architecture.
Working back from this exhibition, one begins to grasp the scope of Scandurra’s
career and achievements in the very Italian world of exhibit and stage design.
There was his studio work with Umberto Riva for the splendid John Soane

In questa pagina: progetto per la sede (con auditorium) della Zurich Assicurazioni, Milano, 2009.

This page: project for the Zurich Insurance headquartes (with auditorium), Milan, 2009.
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E da questa esperienza, andando a ritroso, si possono cominciare a montare
i primi elementi che ci parlano di Scandurra e della sua storia, all’interno
di quel mondo così italiano rappresentato dagli allestimenti e dalle scenografie.
A bottega e in collaborazione con Umberto Riva per le due splendide mostre
di John Soane e Carlo Scarpa, oltre che per tutti gli altri progetti di studio,
e che rappresenta la solida base su cui radica il proprio percorso.
In parallelo, ovvero nei primi anni di questo decennio, il lavoro di ricerca
teatrale e televisivo a fianco di Barbiero Corsetti per le scene del “Il Rosso
e il Nero” e di “Tempo Reale” condotte da Santoro, e per un “Fidelio” allestito
tra Berlino e Gerusalemme.
Quindi, autonomamente e in anni più recenti, interventi nel laboratorio-Triennale
con “Effetti collaterali”, “Piero Portaluppi”, la terza edizione della Medaglia
d’Oro all’architettura italiana, e l’art direction per Luceplan, con una lunga
serie di showroom e fiere che gli hanno garantito la possibilità di una continua
variazione sul tema dello spazio interno, e che ne hanno ulteriormente affinato
sguardo e consapevolezza progettuale.
Ma la cosa sorprendente di tutte queste esperienze è il grado di controllo
concettuale che sottende ogni lavoro a prescindere dal tema. Ogni allestimento
diventa una tagliente macchina per la visione, e la sua esperienza, un complesso
e sofisticato meccanismo in cui il visitatore viene avvolto e condotto, ma,
insieme, una strategia per ricostruire un senso inedito, spiazzante sull’argomento
trattato e generato da una potente alchimia di forme e immagini originali.
Vista l’ossessiva costanza con cui Scandurra aggredisce questo percorso,
non possiamo accontentarci dei suoi padri putativi, ma dobbiamo compiere
un ulteriore passo indietro nella sua storia.
E tra gli ingranaggi di queste macchine spaziali così abilmente concepite

and Carlo Scarpa exhibitions, and all the other studio projects which formed a solid
foundation for his career. In parallel, during the early years of the present decade,
there were his set designs with Barbiero Corsetti for the “Il Rosso e il Nero”
and “Tempo Reale” TV shows hosted by political commentator Michele Santoro,
and stage design for a production of “Fidelio” in Berlin and Jerusalem. After that,
working alone, he contributed at the Milan Triennale to “Effetti collaterali” (Side Effects),
“Piero Portaluppi” and third Gold Medal of Italian Architecture exhibitions,
and worked as art director for Luceplan on a series of showroom and stand designs
that enabled him to continue working around variations on the theme of interior
space and further refined his judgement and awareness as a designer.
However, the surprising thing about all these assignments is their degree
of conceptual control, irrespective of their theme. Each exhibit design
is a keenly-honed expression of his vision and experience, a complex
and sophisticated mechanism that involves and leads the visitor on, as well
as a disconcertingly fresh take on the theme in question generated by a potent
alchemy of original forms and images.
At this point it seems clear that we must look further back than the putative
influences on Scandurra’s work in order to explain its almost obsessive
purposefulness. Amid the workings of his brilliantly conceived designs, we find
traces of a nomadic family life – Cairo, Beirut, Milan – in which a variety of native
styles – Italian, Lebanese, Egyptian, Sicilian – combined in a Babel-like
complexity that must have been shocking to someone obliged to make sense
of and respond to situations linked to deep cultural uprootedness.
The difficult search for a workable identity developed into a slow process
of self-construction that Scandurra has been engaged in throughout his education
and career, resulting in designs and strategies that have always created forms
496

19

foto di/ photo by Filippo Romano

A sinistra: allestimento della sezione “Volti
e Maschere” per la mostra “Conflitti –
Architettura Contemporanea in Italia”,
Complesso Monumentale Santa Sofia, Salerno,
17.12.2005 – 19.03.2006. Sotto: allestimento
della mostra “Carlo Scarpa e l’origine
delle cose”, Padiglione Venezia, 11. Mostra
Internazionale di Architettura, Biennale
di Venezia, 14.09 – 23.11.2008.
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of dialogue and relationships with the outside world.
Thus, the element of personal conceptualisation in his work became a conscious
attempt to make sense of the complexity of the real world he was faced with,
and to express this through design that establishes a new identity.
His exhibit designs use uneasiness as a form of energy, but they are also the product
of mental maps – which are different each time – in which Scandurra composes
iconographies of memory using accumulated image fragments and free association.
His design emerges through a process of excavation and subtraction whose
self-sufficiency and ability to trigger further processes is reminiscent of Duchamp’s
ready-made pieces (Duchamp is another of Scandurra’s personal obsessions).
So, even when Scandurra at last had the opportunity to move up to a larger scale
with the commission to design the (recently completed) Zurich Insurance
headquarters in Milan, we find the same need in him to see architecture as a
powerful tool for making sense of the world. In this case, he is interested in how
the building relates to the surrounding city, plus its vertical section, materials,
and a sophisticated theory of visual angles, which has resulted in an unusual space
which is both ready and willing to build new worlds.
The building is labyrinthine, city-like and bristling with ideas on its lower floors,
assertive in its use of concrete yet with a delicately vibrant skin that terminates
in a penthouse resembling a mysterious diamond crystal. As always with Scandurra,
the structure draws you in, and yet the perception – perhaps a containing device
in this case – is that of a conceptual distillation whose excessive concentration
of images and meanings might seem overwhelming. This risk is one which
Scandurra knowingly engages with and is able to control. It is the price which
all gifted architects have to pay, where lack of real opportunity forces them to cram
as much as they can into every design they manage to get built.
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troviamo le tracce di una vita familiare nomade, vissuta tra Il Cairo, Beirut
e Milano, in cui le diverse lingue natali, italiano, libanese, egiziano e il siciliano,
si sono combinate in una babele eterogenea, complessa, scioccante per chi deve
dare una senso, delle risposte, a una condizione di sradicamento profondo.
La difficile ricerca di una identità possibile si trasforma in un lento processo
di auto-ricostruzione con cui Scandurra si confronta lungo tutto il suo percorso
formativo, e che progressivamente si è risolto con il montaggio di meccanismi
e strategie che innestassero, ogni volta, un processo di relazione e di dialogo
aperto con il mondo esterno.
Il lavoro di personale concettualizzazione che attraversa le sue opere diventa
quindi un tentativo consapevole di dare senso alla complessità del reale
con cui si confronta, e, insieme, di significarlo attraverso un’azione progettuale
che fonda nuova identità.
Sono macchine che utilizzano l’inquietudine dello sguardo come una energia,
ma insieme sono il prodotto della costruzione di mappe visive, ogni volta
differenti, in cui Scandurra compone per accumulo frammenti di immagini,
riferimenti liberi, iconografie della memoria. Da questa massa di materiali
si lavora di scavo e per sottrazione cercando il progetto, la sua autonomia
e il suo potere di attivare nuovi processi nel reale che tanto ricordano
i ready-made duchampiani (altra personale ossessione dell’autore).
E così quando finalmente Scandurra ha la possibilità di saltare di scala
con il nuovo quartiere generale della Zurich Assicurazioni a Milano, da poco
terminato, ritroviamo in quest’opera di grandi dimensioni la stessa necessità
di immaginare l’architettura come una possente macchina di senso in cui
relazioni urbane, sezione verticale, materia e una sofisticata teoria di angoli
visuali compongano uno spazio anomalo e pronto a costruire nuovi mondi.
L’opera è densa di spunti, labirintica e urbana nei primi livelli, possente nei suoi
cementi e insieme fragile e vibrante nella pelle che l’avvolge fino a completarsi
con un attico che sembra un misterioso diamante di cristallo. La macchina,
come sempre con le opere di Scandurra, ti porta dentro e ti coinvolge
visceralmente, ma la percezione, che forse è anche un limite di percorso
in questa fase, è quello di un distillato concettuale in cui la concentrazione
eccessiva di significati e immagini potrebbe travolgere. È una linea di confine
con cui Alessandro Scandurra si confronta consapevolmente e che sa
controllare; insieme è lo scotto che pagano tutti i bravi autori in Italia,
dove la scarsità di vere occasioni impone, ogni volta, di caricare al limite
ogni progetto portato finalmente a termine.

Left: design of the section “Faces and Masks”
in the exhibition “Conflicts – Contemporary
Architecture in Italy”, Complesso Monumentale
Santa Sofia, Salerno, 17.12.2005 –
19.03.2006. Below: design of the “Carlo Scarpa
and the Origin of Things” exhibition,
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