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Un numero americano… Nell’assumerci l’impegno 
di preparare un numero speciale di «Casabella» 
sull’architettura americana alla fine del millennio, 
naturalmente siamo intimiditi dal compito e, assie-
me, restii a realizzare un ennesimo rapporto “na-
zionale”, organizzato per aree geografiche, genera-
zioni o tipi edilizi. Nello spirito decisamente strava-
gante del momento in cui la grande sfera di cristal-
lo scende tra la massa delirante di festaioli a Times 
Square e la scena è trasmessa in tutto il mondo, 
abbiamo invece scelto di strutturare il numero at-
torno al tema dell’architettura come spettacolo.

Celebrazione o saggio critico? Entrambi, ine-
vitabilmente. Alla fine del “secolo americano”, è 
innegabile che molta architettura degli Stati Uniti 
si iscriva sotto il segno di quella che nel 1967 Guy 
Debord aveva descritto, in maniera preveggente, 
come la società dello spettacolo. Tuttavia, mentre i 
commentatori, da Debord a Jean Baudrillard fino a 
Paul Virilio, hanno denunciato in termini apocalitti-
ci i fenomeni di una cultura consumistica guidata 
dall’immagine, dalla superficialità, dalla simulazio-
ne e dalla velocità, è chiaro che oggi la spettacola-
rizzazione dell’ambiente è un dato di fatto, non 
solo negli Stati Uniti. La collusione degli architetti 
americani con alcuni aspetti di questa realtà non 
solo non è apologetica ma, oseremmo sostenere, 
è in gran parte inevitabile, se le loro opere non de-
vono essere relegate al ruolo di quelli che Manfre-
do Tafuri definiva «oggetti insignificanti».

Almeno due eventi significativi sono serviti da 
spunti immediati per questo numero. Il primo è il 
Guggenheim Museum a Bilbao, progettato da 
Frank Gehry. Come John Rajchman suggerisce nel 
suo saggio, il tanto decantato “effetto Bilbao” è un 
cambiamento di paradigma, rispetto all’implosivo 
“effetto Beaubourg” che Baudrillard descriveva nei 
primi anni settanta. Bilbao esemplifica un edifi-
cio-oggetto, esterno ai centri metropolitani princi-
pali, che, attraverso il virtuosismo estetico, è riusci-
to a rivitalizzare un centro urbano industriale in 
decadenza e ad attirare l’attenzione della cultura 
internazionale. La capacità di un unico edificio di 
sortire un effetto talmente potente, sia in sede loca-
le che mondiale, è una delle grandi sorprese archi-
tettoniche della fin de siècle. L’interrogativo che al 
momento si pone a Frank Gehry e ai suoi possibili 
epigoni (almeno implicitamente) è fino a che punto 
questa strategia di estetica-cum-marketing possa 
essere ripresa, prima di divenire formula stantia. 
Non sorprende scoprire che, quando il Cincinnati 
Museum of Contemporary Art ha scelto Zaha Ha-
did per la sua nuova sede, il direttore le abbia chie-
sto espressamente di «realizzare un’altra Bilbao». 
Analogamente, i responsabili dell’ampliamento del 
Victoria and Albert Museum a Londra hanno ap-

provato il progetto di Daniel Libeskind solo dopo 
Bilbao. In rapporto a ciò, l’odierno cambiamento di 
estetiche –da capannone decorato ad anatra, da co-
struzione “leggera” a “organica” o, in termini più 
moderni, da parallelepidedi a volumi amorfi– po-
trebbe essere soltanto un altro episodio, nel sem-
pre più veloce avvicendarsi di stili. Di certo, il com-
puter ha giocato un ruolo senza eguali, nell’inco-
raggiare il virtuosismo. Al momento, tuttavia, Bil-
bao e la sua progenie sono considerati come una 
manifestazione nuova, indicativa dei nostri tempi.

Il secondo avvenimento è il risanamento di 
Times Square, a Manhattan. Ulteriore esempio 
della disposizione dell’architettura –più esattamen-
te del sistema di segni architettonici– a ravvivare 
un quartiere urbano, il “piano ad interim” per la 
42nd Street ideato da Robert A.M. Stern nel 1993, 
era una soluzione specificamente post-recessione. 
Basato sull’idea di resuscitare il quartiere dei tea-
tri, attraverso l’espediente di immagini pubblicita-
rie audaci e sensazionali, il piano proponeva una 
crescita modesta e, di conseguenza, minori rischi 
di quanto non avrebbe fatto lo sviluppo di me-
ga-uffici, progettato negli anni ottanta. All’inizio, la 
disneyficazione di Times Square ha suscitato cori 
di critiche, da parte dei locali, che l’hanno conside-
rata un innesto per i turisti, “inautentico”; adesso 
è evidente che il piano rappresentava davvero una 
fase di transizione. Oggi, l’esibizione cacofonica di 
elettricità che piove sui passanti dagli edifici di Ti-
mes Square e il coinvolgimento di architetti celebri 
appaiono come un mezzo per raggiungere uno 
scopo. Dietro le facciate, si realizza esattamente il 
risanamento che costituiva la grande scommessa 
degli anni ottanta. Partecipano al gioco non soltan-
to i potenti mediatori delle industrie dello spetta-
colo e dei mezzi di comunicazione ma anche i se-
veri funzionari del mondo della legge, dell’ammi-
nistrazione e della finanza. In effetti, l’ibridazione 
tra cultura e affari è un’altra novità dei tempi.

In questo contesto, il ruolo che l’architettura è 
spesso chiamata a svolgere è di specchietto per le 
allodole. Gli architetti “d’avanguardia” di oggi –si 
tratti di Bilbao, di Times Square o di comunità “ne-
o-urbaniste” come Seaside in Florida– hanno il 
compito di preparare il terreno alla futura com-
mercializzazione e trasformazione di quartieri po-
polari in zone di lusso. L’idea di fornire plusvalore 
ai beni immobili, attraverso l’estetica, non è di cer-
to nuova, sebbene la strategia sembri godere di un 
successo senza precedenti nel momento in cui l’e-
conomia americana è di nuovo prospera. Cosa an-
cor più importante, tra gli effetti secondari vi è la 
richiesta di edifici di qualità elevata, che ravvivino 
e migliorino l’ambiente. Tuttavia, la questione del 
futuro è aperta. Quante altre insegne sono possibi-

Forme dello spettacolo
Joan Ockman e Nicholas Adams
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li a Times Square, prima di raggiungere la satura-
zione? Un interrogativo, ancor più preoccupante, 
è: cosa accadrebbe, con un’altra crisi economica? 
Rispetto alla prima domanda, un avvenimento si-
gnificativo si è verificato la scorsa estate, quando 
Nasdaq, una delle più piccole borse valori di New 
York, è stata citata in giudizio dal vicino del “piano 
superiore”, Condé Nast, per impedire la collocazio-
ne di un tabellone pubblicitario grande come tre 
campi da pallacanestro. Condé Nast lamentava 
che l’insegna avrebbe ostruito luce e vista ai propri 
uffici; a quanto pare, un’insegna finalmente “trop-
po grande” per Times Square. 

Bilbao e Times Square rispecchiano un’e-
spansione senza precedenti dell’industria culturale 
e turistica. La proliferazione e l’ampliamento dei 
parchi a tema, da Disney World a Las Vegas, sono 
nuove tecniche di svago preconfezionato. È ingiu-
sto paragonare il Guggenheim Museum o il nuovo 

Getty Center di Santa Monica, con la loro reputa-
zione di nobile arte, alle creazioni grossolanamen-
te commerciali di un John Portman o di un Jon 
Jerde? Durante un simposio in onore di Philip 
Johnson, Peter Eisenman ha avuto il candore di 
chiedere cosa rendesse il suo lavoro diverso da 
quello, per dire, dei creativi Disney. Si è trattato, 
senza dubbio, del momento più interessante della 
manifestazione, che, con il suo elenco di oratori 
celebri, era già in sé spettacolo. Il successo del Bel-
lagio Hotel a Las Vegas, dove i visitatori fanno la 
fila (e pagano) per vedere la collezione di Picasso 
e di Van Gogh dell’impresario Steve Wynne, in un 
sontuoso scenario all’italiana, testimonia come ne-
gli Stati Uniti i confini tra cultura e divertimento 
siano sempre più labili. Mentre Las Vegas ha fatto 
parte del grand tour degli architetti dalla pubblica-
zione dello standard di Robert Venturi, Denise 
Scott Brown e Steven Izenour nel 1972, l’attuale 
riproposizione di questa città del “selvaggio west”, 

come meta turistica di famiglie con bambini e a-
manti dell’arte, è un incubo per gli apostoli della 
cultura. Paradossalmente, gli stessi Venturi si sono 
di recente lamentati della fine dello Strip di Las 
Vegas, che trovavano affascinante trent’anni fa. 
Fatto ancor più paradossale, è stata proprio l’ana-
lisi di Las Vegas dei Venturi la principale fonte d’i-
spirazione del piano di Times Square ideato da 
Robert Stern. La divertente atmosfera da galleria 
degli specchi che, oggi, spinge Las Vegas a ripro-
durre i grattacieli di New York in miniature iperrea-
listiche (sotto forma di un nuovo albergo, chiama-
to New York-New York) è persino troppo sfacciata-
mente un capriccio per essere commentata. Pace a 
Baudrillard. Eppure, riguardo al fornire una spie-
gazione del fascino duraturo della città, il più con-
vincente è il critico Dave Hickey –moderno re filo-
sofo di Las Vegas– che, per lo meno, propone un 
gradito antidoto al pessimismo dei teorici francesi. 

Paragonando Las Vegas a una città del vicino New 
Mexico, che fa affari sulla nostalgia per il passato 
da indigena americana, Hickey ha apertamente di-
chiarato la propria preferenza «per la reale falsità 
di Las Vegas, rispetto alla falsa realtà di Santa Fe».

Un’altra, consequenziale forma di spettacolo è 
emersa nell’ultimo decennio, quando il locus privi-
legiato culturale e commerciale si è trasferito dalle 
autostrade interstatali all’autostrada dell’informa-
zione, all’internet. Il computer ha aperto un territo-
rio vasto e ancora inesplorato per la produzione di 
immagini spettacolari. Gli architetti (al pari di chiun-
que altro) navigano nella realtà virtuale con sempre 
maggiore facilità e fantasia. L’internet ha anche pro-
messo nuove forme di interazione e partecipazione, 
sebbene la molteplicità di opzioni offerte dalla ta-
stiera non si sia ancora dimostrata un valido sosti-
tuto all’“esser lì”. Tuttavia, i migliori ambienti virtua-
li danno libero corso all’immaginazione spaziale, 
per esplorare le allettanti visioni di abitazioni del 

futuro che i precursori (da Boullée e Ledoux a 
Sant’Elia e Chernikhov) potevano soltanto sognare.

Al contempo, non è facile sostenere fantasti-
cherie utopistiche, seppure arricchite da immagini 
digitali, nel contesto disincantato del postmoderni-
smo. Come suggerisce Debord, in questo senso 
potrebbe esserci profonda affinità tra la nostra e-
poca e quella barocca che, perduta la fiducia 
nell’ordine mitico del Rinascimento e del medioe-
vo, scoprì il proprio significato nel teatro o nelle 
celebrazioni. A differenza del teatro barocco, tutta-
via, il teatro (e il cinema) moderno ha introdotto 
una dimensione critica, nell’esperienza della visio-
ne. Rispetto all’inevitabile complicità tra la profes-
sione dell’architettura e le forze del mercato, oggi 
la prospettiva non è il rifiuto di partecipare ma 
piuttosto la riconcettualizzazione della dimensione 
teatrale e festiva dello spettacolo. Oltre alla sem-
plice scenografia, oltre al panem et circenses, lo 

spettacolo ha nei propri strumenti le potenzialità 
per stimolare l’impegno attivo, mettendo a nudo la 
separazione tra “palcoscenico” e “pubblico”.

In definitiva, il problema potrebbe non essere 
il fatto che l’architettura sia diventata spettacolo, 
quanto piuttosto che la forma stessa “spettacolo” 
sia in crisi e debba essere reinventata. Così, a par-
te l’interesse per la catalogazione di alcune forme 
ibride di spettacolo, caratteristiche dell’architettura 
americana di oggi, il vero interrogativo è se queste 
forme abbiano o meno le potenzialità sia per l’in-
novazione, sia per l’alternativa. Le teorie che han-
no dominato il campo sin dagli anni sessanta so-
no ormai un cul de sac. Come Siegfried Kracauer 
ha spiegato in un importante saggio sull’ornamen-
to di massa già nel 1927, il processo di trascendere 
la vacuità e la superficialità della vita moderna 
conduce direttamente al centro dello spettacolo e 
non al di là di questo. I progetti che presentiamo 
potrebbero suggerire alcuni percorsi. 
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 luna park, montagne russe con 

l’immagine di un grattacielo per fondale, 
Berlino 1928_
luna park, roller coaster with skyscraper 
decoration as the backdrop, Berlin 1928 

Nel luna park di Halensee, tra la piscina a onde e il 
maneggio, sorge una New York dipinta; colorate e 
vertiginose, le facciate dei grattacieli svettano ver-
so il cielo notturno. Nella realtà, sono fondali che 
occupano uno spazio limitato, quinte sceniche in-
torno a un binario che si snoda in ogni direzione.

Il sabato sera  –la mattina degli operai, della 
gente comune, degli impiegati– la massa in fuga 
dalla città si accalca davanti ai cancelli dell’illusio-
ne metropolitana; un vociare intenso si leva dal 
suo interno. Di tanto in tanto, dove uno meno se lo 
aspetta, compare un vagone, che sparisce fulmi-
neo così come era arrivato. A dire il vero, quello 
che si vede non è il vagone, ma una scia volante di 
persone. E il convoglio non fa in tempo ad arrivare 
che subito torna a riempirsi. I vagoni sono lunghi 
e stretti, i sedili bastano appena per una coppia.

La corsa inizia incerta. Salire in alto, superan-
do le finestre degli ultimi piani, non sorprende più 
di tanto: anche la metropolitana emerge dalla ter-
ra e, quando risale, tutte le stenodattilografe pos-
sono sbirciare dentro gli uffici dove di solito stan-
no a scrivere. Qui invece –e questa è la meravi-
glia– il vagone sale molto più in alto di qualsiasi 
ferrovia sopraelevata, forse fino al trentesimo 
piano. Gli operai, la gente comune e gli impiegati, 
oppressi dalla città per tutta la settimana, ora con-
quistano per via aerea una New York che sovrasta 
Berlino. Sono vincitori, e ai loro piedi si stendono 
i magici palazzi dipinti. Il vagone è arrivato a una 
cupola moresca. Da quando in qua i grattacieli so-
no sormontati da cupole? Una curva brusca, e la 
cupola è scomparsa, lo splendore dei palazzi si è 
spento. Le facciate erano solo facciate, semplici 
quinte sceniche che celano dietro di sé un’enorme 
struttura di legno. Pali, travi, montanti: l’anima di 
quelle splendide facciate è un’impalcatura. Fino a 
un attimo fa la città delle meraviglie scintillava, e 
adesso si scopre un nudo scheletro. E questa sa-
rebbe New York? Una superficie dipinta, e dietro il 
nulla? Le coppiette sono incantate e disincantate 
al tempo stesso. Non che vogliano liquidare il 
grandioso quadro della città come un semplice 
imbroglio, ma vedono al di là dell’illusione, e la 
loro vittoria sulle facciate non significa più un 
granché. Si attardano sul luogo in cui le cose si 
mostrano nella loro duplicità, tengono sul palmo 
della mano i grattacieli rimpiccioliti, sono ormai 
liberi da un mondo di cui, pure, conoscono lo 
splendore. Il vagone prende a correre all’impazza-
ta. Si inoltra nell’abisso a una velocità che non si 
può misurare. Esplode un unico urlo. Tutti devono 
urlare. Anche se qualcuno stringesse i denti, in 
questo momento si metterebbe a urlare. Sono i-
stinti primordiali che fanno uscire l’urlo. Istinti so-
litamente soffocati dalla solida compagine delle 

cose, ora scatenati dalla confusione delle appa-
renze, dall’intreccio di facciata e impalcatura. La 
folle velocità li desta completamente, ed eccoli 
inscenare la rivolta. I passeggeri dei vagoni urlano 
per la paura di schiantarsi, rabbrividiscono al con-
fine estremo del mondo, l’immagine del pericolo 
li precipita nel terrore. Il loro urlo è elementare.

Ma è anche qualcos’altro. È anche un urlo di 
esultanza, per avere la possibilità di attraversare 
una New York dall’esistenza sospesa, una New 
York che non fa più paura. Sembra quasi che tutti 
urlino perché si figurano, finalmente, salvati. Un 
grido di trionfo: siamo qui, ci libriamo nella beati-
tudine, corriamo sempre più avanti. Una corsa 
che può implicare la morte, ma che, al tempo 
stesso, è appagamento. 

L’urlo continua. In un ondeggiamento inces-
sante, il gioco si avvia alla fine. I segreti di gallerie 
oscure vengono sondati alla velocità del lampo, 
facciate sfocate sfrecciano via. Il mondo è diven-
tato uno scarabocchio impazzito. Non sono più o-
perai, gente comune, impiegati, quelli che vedono 
i pezzi cadere, i contorni svanire, che ne odono il 
fragore. Sono persone che esistono nell’attimo, 
che, come linee volanti, si protendono da un polo 
all’altro. Da monte a valle, dalla vetta all’abisso, e 
ancora su, verso la vetta.

Si arriva. È finita. La corsa è durata qualche 
minuto appena e ha fatto il giro del mondo. Esau-
sto, il corpo continua a tremare. Su quel punto che 
era l’universo, si ammassa New York, inaccessibi-
le. In un padiglione davanti alle quinte, un uomo 
dai contorni indistinti controlla i comandi. L’uomo 
è stanco. Non vede i grattacieli, le cupole more-
sche e la piccola luce rossa che brilla nel buio.

Pubblicato per la prima volta col titolo Berg- und 
Talbahn il 14 luglio 1928, in «Frankfurter Zei-
tung», questo testo è raccolto in Siegfried Kra-
cauer, Aufsätze 1927-1931, a cura di Inka Müld-
er-Bach, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 
1990, pp. 117-119.

Siegfried Kracauer (1889–1966), architetto e stori-
co dell’architettura. Durante la repubblica di Wei-
mar, è stato critico culturale e cinematografico per 
il «Frankfurter Zeitung». Strettamente legato agli 
intellettuali contemporanei, come Walter Benja-
min, Theodor Adorno ed Ernst Bloch, si interessò 
prevalentemente ai fenomeni della cultura di mas-
sa. Durante il periodo nazista, dopo Parigi, si sta-
bilì negli Stati Uniti, dove scrisse il suo libro più 
famoso, Cinema tedesco: dal Gabinetto del dottor 
Caligari a Hitler (1947, ed. italiana 1977). Fra i suoi 
libri più importanti vi è la raccolta di saggi Massa 
come ornamento (1963, ed. it. 1982).

Montagne russe – l’illusione metropolitana
Siegfried Kracauer
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Architettura come “spettacolo” urbano, idea mol-
to antica. Il vocabolo deriva dal latino spectare, 
guardare. Spettacolo è qualcosa che si presenta 
per esser guardato e che suscita emozioni. Da 
sempre associato al teatro: nella Poetica di Ari-
stotele, ad esempio, è elemento distintivo della 
mimesi drammatica. Per estensione, il termine si 
usa in rapporto alle città, quali una sorta di tea-
tro. Il significato di spettacolo tende a variare, 
non solo in rapporto al teatro ma anche alla sto-
ria delle città, tant’è che Lewis Mumford definì la 
città barocca «spettacolo di regale potenza». Che 
il teatro moderno abbia introdotto qualche novi-
tà? Nello spettacolo urbano moderno esiste qual-
cosa di simile all’«effetto di straniamento» 
brechtiano, che impedisce il coinvolgimento, sve-
lando l’apparato che a quello ci consegna? Esiste 
una “malinconia” moderna, simile a quella che 
Walter Benjamin vedeva nel Trauerspiel baroc-
co? O ci troviamo di fronte ad altre forme ancora 
di spettacolo, forse più vicine nella loro visione 
critica alle immagini della città presenti nel cine-
ma con il neorealismo italiano?1. 

La questione –in verità la parola stessa 
“spettacolo”– si è trasformata con l’affermarsi di 
tipi e modalità d’immagine diversi (foto, cinema, 
televisione e ora il digitale), che pongono proble-
mi nuovi, conferendo significati inediti all’“im-
magine della città”. Figura chiave del mutamento 
è stato Guy Debord: quando nel 1967 dichiarò 
che vivevamo in una “società dello spettacolo”, 
era questo mondo di immagini che aveva in 
mente. Nello spettacolo delle nuove immagini, 
Debord vedeva l’alienazione della nostra essen-
za, derivata da un più grande processo di merci-
ficazione. Colpito da una lettura di Marx che met-
teva in rapporto alienazione e reificazione (di-
scussa all’epoca da Louis Althusser), Debord 
considerò la società delle immagini l’incarnazio-
ne del feticismo delle merci sul quale Marx aveva 
messo in guardia, aprendo la strada a un atteg-
giamento critico ben vivo. Aggiunse così una di-
mensione spettacolare al pensiero dei critici del-
la città che, con un ragionamento marxista analo-
go, temevano che la vitalità delle città storiche 
finisse alienata nello “spazio astratto” della mo-
dernità; per antidoto, con i compagni dell’Inter-
nazionale situazionista, lanciò l’idea di un “vaga-
bondaggio” per la vecchia, stratificata città euro-
pea. “Spettacolo” assunse, allora, il significato 
critico di alienazione capitalistica, introdotta dai 
media attraverso le immagini, e la città fu vista 
come l’arena principale in cui gli effetti dell’alie-
nazione entravano in gioco. Debord stabilì così 
un legame fra spettacolo urbano, da un lato, e, 
dall’altro, consumo e consumismo. In alcuni bra-

ni che sembrano prefigurare i nostri “centri urba-
ni di intrattenimento” predisse che con la «orga-
nizzazione tecnologica del consumo» la città a-
vrebbe finito per consumare se stessa: per lui il 
centro commerciale, centro della civiltà automo-
bilistica, era la quintessenza della società dello 
spettacolo2.

La critica di Debord alla società-spettacolo 
era una critica totale, radicata nella logica del ca-
pitalismo; egli ipotizzava che dei consigli operai 
assumessero il controllo della città, per porre fi-
ne all’alienazione da immagini. Oggi, natural-
mente, nessuno pensa che quella sia una soluzio-
ne plausibile; c’è da chiedersi come avrebbe vi-
sto Debord il centro commerciale stile Portman 
costruito sotto il Cremlino, che con i suoi spazi 
deserti si erge a mo’ di simbolo della prosperità 
che continua a sfuggire la Russia. Al contempo, 
le idee di Debord sono state riprese, ad esempio 
con il tentativo di Adorno di rintracciare nell’illu-
minismo le colpe di Los Angeles, mentre in Gran 
Bretagna, negli anni settanta, sono state messe 
in relazione non soltanto con Brecht ma anche 
con la teoria dello sguardo e della “sutura”, oggi 
molto discussa3. Se pure un’idea critica di spetta-
colo è entrata nel linguaggio comune –il proces-
so a O.J. Simpson è stato definito «spettacolariz-
zazione della giustizia»–, ad essa si accompagna 
ormai un atteggiamento “malinconico”, un’inca-
pacità di vedere la fine della sindrome. C’è chi si 
è ribellato a tale esito, mettendo in discussione la 
teoria di Debord; nel 1985, nella sua mostra sulle 
immaterialità, il filosofo Jean-François Lyotard 
ha dichiarato che la teoria dell’alienazione-reifi-
cazione era una inutile teologia dell’analisi del 
capitalismo. Fatto curioso, oggi la protesta con-
tro la volgarità e l’ordine sovvertito della “so-
cietà-spettacolo” si mobilita spesso tramite ciò 
che Gianni Vattimo ha chiamato «ritorno alla reli-
gione»: ad esempio, con la silenziosa e ordinata 
esibizione di Qi Qong a Pechino4.

L’erosione della teoria dell’alienazione ha 
preparato il terreno a un ulteriore “spostamen-
to” nella teoria critica dello spettacolo, articolato 
da un altro veterano dell’urbanistica radicale de-
gli anni sessanta, Jean Baudrillard. Egli ipotizza-
va che, rispetto alla società delle immagini, forse 
non esiste più nessun “fuori”, nessuna origina-
rietà a cui tornare, tramite un’organizzazione o-
peraia: tutto forse si riduce alla circolazione dei 
beni e, al più, si può sperare in una sorta di crol-
lo interno, in una “implosione”. Così, lo spettaco-
lo diventa “simulazione”, ovvero un artificio per 
cui non è più possibile distinguere la copia dal 
modello, il reale dal virtuale. La malinconia si 
trasforma in mania consapevole e in panico: dal 

Effetto Bilbao
John Rajchman
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centro commerciale suburbano si passa al cen-
tro culturale urbano, visto come un “ipermerca-
to” di prodotti riciclati all’infinito. Per Baudril-
lard, la “società della simulazione” si incarna nel 
Pompidou –mediante il quale si mirava a trasfor-
mare un quartiere storico di Parigi– e in ciò che 
definisce «effetto Beaubourg». Ai suoi occhi, il 
Beaubourg ci presenta lo spettacolo di un pub-
blico che sciama in massa attraverso i tubi a vi-
sta della facciata, spinto dal desiderio feticistico 
di toccare le reliquie di una cultura ormai defun-
ta e nata, invece, all’egida della segretezza e del-
la trasgressione. Analogamente, spiega Baudril-
lard, poiché neanche le città sono più in grado di 
rinnovarsi, sono riprodotte artificialmente attra-
verso la simulazione. Su tale effetto, coltiva una 
fantasia entropica, per cui l’intero edificio po-
trebbe crollare sotto il peso di masse affamate di 
feticci, in un processo di “implosione” nelle 
“grandi metropoli”.

È possibile rinvenire un senso nuovo di 
spettacolo urbano nel museo Guggenheim pro-
gettato da Frank Gehry a Bilbao? Dobbiamo par-
lare di “effetto Bilbao”? Già in fase di costruzio-
ne, quello di Gehry è stato un edificio pubbliciz-
zato dai media, forse il più pubblicizzato in tutta 
la storia dell’architettura. Al tempo stesso, sem-
bra che il problema sia mutato: la questione non 
è più la dispersione dei centri urbani in sobbor-
ghi automobilistico-consumistici, né la densità 
e l’implosione di quanto è al centro della grande 
metropoli. Qui si tratta, invece, del tentativo di 
catturare il commercio globale, in un ambiente 
in cui si chiama l’architettura (o lo spettacolo 
dell’architettura) a svolgere un ruolo-chiave. 
Questo perché, data la sproporzione fra l’offerta 
di arte contemporanea e la domanda di struttu-
re per la stessa, l’architettura tende a predomi-
nare su alcunché possa collocarsi in un luogo 
del genere. Si avverte l’esigenza di un’estetica e 
di un’atmosfera “globali”, messe a disposizione 
(in questo caso) dal software del “complesso 
militar-spettacolare” usato per generare gli 
“spazi morbidi” di geometrie topologiche o non 
ortogonali.

Va sottolineato un altro punto: a parte una 
minoranza dei separatisti baschi, pochi altri cri-
ticano l’uso di questo spettacolo architettoni-
co-mediatico, elaborato al computer, per dar 
fama a un luogo. La strategia è applaudita alle-
gramente da sindaci, costruttori, esperti e do-
centi all’avanguardia. A quanto sembra, siamo 
abbastanza lontani dalla malinconia e dalla criti-
ca moderna. Ma c’è davvero una forma nuova di 
spettacolo, un modo nuovo di infondere intensi-
tà in quel che è dato di vedere? E se sì, cosa 
dobbiamo farne?

Note
1 Gilles Deleuze analizza gli spazi e i tempi sle-
gati del film neorealista italiano in Cinema 2 
(1985), ove cerca di superare i limiti della teoria 
narrativa e dello sguardo di Christian Metz, per 
introdurre una concezione più “schematica” del 

significato attribuito al vedere e al vedere in ma-
niera critica. Dichiara che la nostra, in realtà, non 
è tanto una civiltà delle immagini, quanto una 
civiltà dei clichés, nella quale il problema di fon-
do è creare un’immagine autentica.
2 In effetti, pare che l’idea di spettacolo vada 
ormai a braccetto con l’idea di shopping, vista 
l’affermazione dei guru del commercio elettroni-
co e il matrimonio “privatizzato” (e un po’ mo-
notono) dello shopping con internet. Anche l’ap-
proccio concettuale è cambiato; oggi ci vien 
detto che la vecchia immagine dell’alienazione 
consumistica è troppo cruda e che dobbiamo 
pensare agli “spazi” dello shopping come a una 
femminilizzazione della cultura o come a un 
nuovo tipo di spazio pubblico e addirittura di so-
cietà civile, dal momento che nei paesi asiatici, 
protagonisti di un rapido processo di moderniz-
zazione, lo shopping aiuta a mantenere in vita 
usi e costumi tradizionali. Forse l’effetto Bilbao 
nello spettacolo urbano si potrebbe associare 
non solo alla “globalizzazione” dello shopping, 
ma anche alla differenziazione e alla personaliz-
zazione di massa. V. Campbell, Colin e Pasi Falk 
(a cura di), The Shopping Experience, Sage, 
Thousand Oaks 1997.
3 Jacques-Alain Miller, il primo a proporre il 
concetto di “sutura”, ha poi respinto il senso di 
voyerismo che acquistò nelle teorie dello “sguar-
do maschile” avanzate in Gran Bretagna. In effet-
ti, la sua versione dell’idea lacaniana dello 
sguardo come “oggetto a” si avvicina più al sur-
realismo e al senso di choc o di interruzione che 
Deleuze (in aperto contrasto con la teoria dello 
sguardo) elaborò cinematograficamente in ter-
mini di virtualità. Analogamente, a seguito di 
una mostra di fotografia surrealista, Rosalind 
Krauss fu coinvolta in una polemica con alcune 
studiose femministe, fautrici della teoria dello 
sguardo, ora messa in evidenza dai suoi Bache-
lors (1999). L’importante sembrava, in ogni caso, 
salvare la questione del sesso e della visualità 
dal puritanesimo speculativo della teoria dello 
sguardo e dal concetto di spettacolo che vi si 
associava.
4 V. Jacques Derrida e Gianni Vattimo (a cura di), 
Religion, Palo Alto, Stanford University Press, 
1998. Derrida afferma che sebbene la religione 
non sia più possibile al di fuori della formazione 
“tele-tecnoscientifica” che introduce una cosid-
detta “globalatinizzazione” (si prenda ad esem-
pio la “spettacolarizzazione del Papa”), promuo-
ve comunque una forma nuova di resistenza, ri-
dando vita a idee di “santità”, una delle due prin-
cipali fonti da cui hanno origine le religioni.

John Rajchman è professore al Collège Interna-
tional de Philosophie di Parigi. Recentemente ha 
insegnato presso la Columbia University. Tra le 
pubblicazioni di maggior rilievo: Michel Foucau-
lt: The Freedom of Philosophy (1985), Philosophi-
cal Events (1991) e Constructions (1998). È inol-
tre membro del comitato scientifico della rivista 
«ANY».
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times square

saggio fotografico 
di Judith Turner, 1999
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Judith Turner, fotografa, vive e lavora a Manhattan. Ha 
cominciato a fotografare nel 1972, sviluppando un forte 
interesse per l’architettura, concentrando la propria 
attenzione sulle sue qualità astratte di luce, forma, 
geometria e composizione. Le immagini dei lavori di 
Peter Eisenman, Michael Graves, Charles Gwathmey, 

John Hejduk e Richard Meier sono state pubblicate in 
Judith Turner Photographs Five Architects (1980). Tra le 
altre pubblicazioni ricordiamo White City: International 
Style Architecture in Israel (1984). In queste fotografie 
Judith Turner rivolge il suo sguardo purista e la sua 
particolare sensibilità verso differenti soggetti.
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«Siamo circondati dal vuoto, 
ma è un vuoto pieno  di segnali»

Henri Lefebvre
La vie quotidienne dans le monde 
mo  derne, Gallimard, Paris 1968 (p. 254)



Nel 1811, il Commissioners’ Plan adottò per 
Manhattan una griglia ortogonale di strade, indi-
pendente da considerazioni di ordine topografico. 
Prodotto del pensiero illuminista, lo schema razio-
nale a griglia definì la fisionomia della metropoli. 
Fra le eccezioni alla griglia, insieme alle vie del Gre-
enwich Village e ai viali del Central Park, vi è la “de-
lirante” diagonale di Broadway, pista indiana che 
parte dal Bowling Green e, dirigendosi verso la 
punta nord di Manhattan, arriva oltre Washington 
Heights. Delle varie zone che Broadway percorre, la 
più conosciuta ruota intorno al “fiocco” che forma 

incrociando 7th Avenue appena sopra 42nd Street. 
Ovvero, Times Square.

Mentre nella maggior parte dei casi le vie di 
Manhattan si incrociano ad angolo retto, qui l’in-
contro delle strade disegna una X oblunga, definen-
do un ambiente diverso da ogni altro in città. In 
questo crocevia all’altezza di 45th Street, la “piazza” 
è larga appena 30 m e incanala in un imbuto ristret-
to il traffico, incessante a tutte le ore; verso le estre-
mità nord e sud, tuttavia, si ingrandisce fino a 60 e 
più m, individuando una coppia di isolette a cuneo. 
Gli edifici di forma singolare che sorgono su queste 
isolette le danno riparo e intimità. A differenza di 
altre aree, ove le vie sembrano tirar dritto all’infini-
to, in Times Square si è circondati da palazzi costel-
lati di vivaci insegne luminose.

Battezzata in origine Longacre Square, in o-
maggio alla via londinese Long Acre, nei decenni 
dopo la guerra di secessione la piazza subì rapide 

trasformazioni: le fattorie cedettero il posto a resi-
denze, a loro volta sostituite da esercizi commercia-
li. Sulla strada si aprivano negozi sovrastati da uffi-
ci, alternati a scuderie di cavalli, rimesse e officine, 
e ogni isolato sembra avesse una o più chiese; nei 
dintorni, una miriade di alberghi, com’è ovvio per 
una zona di transito a ridosso della parte più densa-
mente popolata della città. La gente arrivava con 
vari mezzi di trasporto; per quanto le carrozze fosse-
ro molto utilizzate, molti prendevano i tram o la fer-
rovia sopraelevata che, dal 1878, passava per 6th e 
9th Avenue. Il percorso del treno in 6th Avenue, che 

all’altezza di 53rd Street voltava bruscamente a o-
vest, avrebbe poi demarcato il confine settentriona-
le del quartiere dei teatri.

Oscar B. Hammerstein, che fece fortuna con i 
sigari, fu il primo affarista a capire il potenziale della 
zona; nel novembre 1895, aprì un ecumenico “tem-
pio dei divertimenti”, l’Olympia. L’elaborato com-
plesso, ispirato allo stile rinascimentale francese, 
occupava l’intero fronte di un isolato sul lato est di 
Broadway. Nacque sull’onda del successo del Madi-
son Square Garden, inaugurato 5 anni prima, 10 i-
solati più a sud: l’ambizioso progetto, mai portato a 
termine, prevedeva la costruzione di 3 teatri, ro-
of-garden, sale da bowling e da biliardo, bagni tur-
chi, ristoranti e caffè. Gli spettacoli in cartellone spa-
ziavano dalla lirica al dramma e al vaudeville; mal-
grado gli sforzi, l’Olympia non riuscì ad attirare 
pubblico e nel 1898 fu venduto. Hammerstein restò 
comunque legato alla zona: nel 1899 lanciò il più 
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Le trasformazioni di Times Square,
dalle origini agli anni novanta
Matthew A. Postal
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George W. e Walter S. Bromley
Atlas of the City of New York: Manhattan Island,  
G.W. Bromley, Philadelphia 1891, tav. 20 _
Atlas of the City of New York: Manhattan Island  
(G.W. Bromley: Philadelphia, Pa., 1891), plate 20 
2
Cyrus L.W. Eidlitz
Times Tower, 1915 _
Times Tower, 1915
3
Herts e Tallant
New Amsterdam Theatre, l’entrata originaria _
New Amsterdam Theatre, the original entrance 
4
veduta di Broadway, lato ovest, 1937 _
view of west side of Broadway, 1937
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piccolo Victoria Theater, nel 1900 il Republic Theater 
(oggi New Victoria) in 42nd Avenue.

Fra i teatri più importanti sorti a cavallo del seco-
lo, figura lo sfarzoso New Amsterdam (1902), sul lato 
sud di 42nd Street. Progettato dallo studio Herts & 
Tallant, secondo di una dozzina di teatri eretti nell’iso-
lato, era il più alto: con i suoi 10 piani svettava ben al 
di sopra degli altri edifici. Come l’Olympia, aveva de-
stinazione mista: un auditorium principale (con 1.800 
posti), un roof-garden coperto e gli uffici degli impre-
sari Klaw e Erlanger, i finanziatori della costruzione.

Perché il teatro spiccasse fra i palazzi, ai piani 
superiori della facciata fu dipinta una grande inse-
gna e la stretta entrata fu messa in risalto da un 
arco trionfale di 2 piani; completavano l’insieme 
luci e ornamenti in ferro battuto di ricchezza esube-
rante. L’impiego di decorazioni tanto vistose, tutta-
via, scatenò le lamentele dei vicini; alla fine, le au-
torità cittadine presero le difese di Klaw e Erlanger, 

con un’ordinanza che autorizzava l’uso di “aggetti 
ornamentali” fino a 1,2 m oltre il confine della pro-
prietà. Per quanto piccola e silenziosa, questa vitto-
ria inaugurava una tradizione per la quale a Times 
Square le iniziative promozionali non solo erano 
permesse, bensì incoraggiate.

Nel primo decennio del secolo, Times Square 
diventò meta prediletta di ricchi in cerca di diverti-
mento. Le vie a est e ovest di Broadway erano fitte 
di teatri, che favorirono l’apertura di ristoranti raffi-
nati e alberghi di prima categoria. Uno fra i più ri-
cercati era l’Hotel Astor (1904–09), dirimpetto 
all’Olympia, con leggendarie sale in stile eclettico, 
decorate da motivi rinascimentali tedeschi, pompe-
iani, giapponesi e persino amerindi. Nelle vicinan-
ze, circoli per soli uomini; i loro facoltosi membri 
costituivano una clientela entusiasta della cuisine e 
degli spettacoli esclusivi. Accanto a questi, diverti-
menti più popolari e licenziosi, contro i quali si bat-

terono i riformisti che definivano la zona “moderna 
Gomorra”. Tra fine dell’ottocento e inizi del novecen-
to, a Times Square si contavano 130 case chiuse e 
crocchi di prostitute adescavano i clienti a ogni an-
golo. Nei teatri si mettevano in scena non solo ope-
re di Henrik Ibsen e George Bernard Shaw, ma an-
che riviste musicali, recite di attrici, esibizioni di 
danza del ventaglio, numeri acrobatici, fenomeni da 
baraccone e quant’altro; anche nel periodo d’oro, la 
prostituzione continuò a sussistere a Times Square, 
in simbiosi con i teatri e ristoranti più esclusivi.

L’edificio più famoso, tuttavia, non aveva lega-
mi con lo spettacolo. Terminata nel 1904, la Times 
Tower era la seconda costruzione in città per ordine 
di altezza: un grattacielo di 24 piani che giganteggia-
va, manifestando la certezza dell’editore di «Times», 
Adolph S. Ochs, che la piazza avrebbe presto assun-
to un ruolo di rilievo. Benché il sito di forma trape-
zoidale fosse di misure ridotte, la posizione sul lato 

sud di Times Square avrebbe dato grande visibilità 
al giornale, in crescita costante. La torre di Cyrus 
L.W. Eidlitz, rivestita di terracotta bianca, divenne 
subito un punto di riferimento; ben presto l’area fu 
battezzata, in onore del giornale, Times Square, co-
me la stazione della metropolitana. Fino ad allora, i 
giornali newyorchesi avevano tradizionalmente la 
loro sede a sud di Manhattan; con l’avvio della me-
tropolitana nel 1904, la zona centrale cominciò a 
diventare sempre più comoda (e cara), tanto che nel 
1928 fermavano in 42nd Street 5 linee della sotter-
ranea, 4 linee della sopraelevata, 11 linee di superfi-
cie, 5 autobus e 1 traghetto. Times Square poteva 
dirsi, a ragione, il centro di Manhattan. La Times 
Tower in sé fece notizia, sia durante la costruzione, 
sia in occasione dei festeggiamenti organizzati ogni 
capodanno dai proprietari. La folla si riuniva ai suoi 
piedi, in attesa del risultato di incontri sportivi o di 
avvenimenti importanti, come le elezioni. Alle noti-

zie scritte a mano, si sostituirono presto insegne e-
lettriche, di dimensioni sempre maggiori, finché nel 
1928 fu installata la “news zipper”, insegna famosa 
in tutto il mondo, che 24 ore su 24 circondava la 
torre di un flusso continuo di notizie.

Nel 1912, per la prima americana del film mu-
to italiano Quo Vadis, i produttori affittarono l’Astor 
Theater, nei pressi di 45th Street. Quo Vadis fu uno 
dei primissimi lungometraggi presentati a New York 
e rimase in cartellone 44 settimane; 3 anni dopo, la 
Nascita di una nazione di D.W. Griffith conobbe la 
stessa fortuna al Liberty Theater, in 42nd Street.

Nel corso dei successivi 15 anni il teatro, che a 
Times Square dominava, subì l’attacco del cinema. 
Le proprietà immobiliari aumentarono di valore e 
l’attività edilizia si spinse sempre più a nord, lungo 
Broadway e 7th Avenue, fino a 53rd Street e oltre. 
Sorsero grandi edifici, con destinazione d’uso mi-
sta, nei quali, accanto a lucrosi spazi per uffici e ca-

mere d’albergo, trovarono posto cinematografi co-
me il Capitol (1914), il Loew’s State (1920) e il Roxy 
(1927). Benché nessuno spiccasse singolarmente 
sugli altri, di sera ogni teatro si illuminava grazie 
alle insegne sui tetti, le pensiline vivaci e le scintil-
lanti insegne verticali. Artefice di invenzioni spetta-
colari fu la Artkraft Strauss, fabbrica di insegne fon-
data nel 1897, che seguì gli sviluppi dell’illuminazio-
ne, passando dal gas all’elettricità e al neon. Gli 
impresari cinematografici Adolph Zukor e Samuel 
“Roxy” Rothafel notarono il potere seduttivo della 
luce artificiale e i loro architetti si avvalsero delle 
tecniche più moderne per attirare il pubblico. Già 
negli anni trenta, la Guida di New York della Wpa 
sosteneva che, lungo la “grande strada bianca” –
questo il soprannome dato a Broadway–: «le vie a 
mezzanotte risplendono più che a mezzogiorno».

Il pubblico cinematografico rivoluzionò Times 
Square: non solo i nuovi teatri erano più grandi ma 
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anziché un’unica alzata di sipario, presentavano 
spettacoli dal mattino a notte fonda. Il prezzo del 
biglietto era basso e migliaia di persone assisteva-
no a un programma, nel quale oltre al film e al cine-
giornale era compreso sovente uno spettacolo dal 
vivo e, in qualche caso, un’orchestra.

Tra le strutture edificate dalle case cinemato-
grafiche, il Paramount Building era una delle più 
notevoli. Situato sul lato ovest della piazza, fra 43rd 
e 44th Street, sorgeva là dove si trovava il ristorante 
Shanley’s, che aveva chiuso i battenti durante il 
proibizionismo. L’edificio, progettato da C.W. Rapp 
e G.L. Rapp di Chicago nel 1926, era costato 13,5 
milioni di dollari; comprendeva una sala con 3.600 
posti e, in posizione arretrata, una torre per uffici di 
33 piani. Una volta terminato, il Paramount Buil-
ding, oltre ad essere l’edificio più alto della piazza, 

divenne anche l’edificio più alto di Broadway, a 
nord del Woolworth Building. Coronato da un oro-
logio e un globo vetrato che lampeggiava per indi-
care l’ora, il grattacielo Art Déco a gradoni era il 
quartier generale della Famous Players-Lasky Cor-
poration, da cui nacque la Paramount Pictures. I di-
rigenti della società, che aveva studi sia a New York 
che a Los Angeles, si servivano della loro postazio-
ne a Times Square per individuare le nuove tenden-
ze artistiche e scritturare gli attori di talento.

Times Square raggiunse l’apice della fama alla 
fine degli anni venti: allora era una tappa d’obbligo 
per newyorchesi, visitatori e forestieri, attirati da te-
atri, cinematografi e decine di attività commerciali 
collegate. A parte l’esser la meta più famosa del pa-
ese per lo spettacolo, fu rinomata anche per il ricco 
panorama che offriva all’occhio; per quel suo profi-
lo «vistoso, vizioso e licenzioso», venne celebrata in 

musical hollywoodiani come 42nd Street (1933) e 
nei locali jazz di Broadway, a nord di 42nd Street, 
dai musicisti di Tin Pan Alley. Negli anni della de-
pressione, tuttavia, il teatro entrò in crisi; molti, 
compreso il New Amsterdam, furono convertiti in 
cinema o studi radiofonici. Parecchie altre sale, spe-
cie in 42nd Street, cominciarono ad allestire spetta-
coli di varietà con numeri di strip-tease sempre più 
espliciti; benché nel 1942 il sindaco Fiorello La 
Guardia finisse per bandire tali spettacoli, il legame 
fra sesso e Times Square, mai messo in dubbio 
dall’opinione pubblica, divenne ancor più saldo.

Durante la seconda guerra mondiale, migliaia 
di soldati in divisa passarono per New York, diretti in 
Europa. Per qualche tempo, le vendite dei biglietti 
aumentarono ma fu un fenomeno momentaneo. 
Malgrado il milione e mezzo di persone in piazza per 

festeggiare la fine della guerra, iniziò un graduale 
declino. Dopo la guerra, i tram elettrici vennero so-
stituiti da autobus; il cambiamento ne preannuncia-
va un altro, meno allettante. Nonostante il successo 
strepitoso di lavori come Morte di un commesso 
viaggiatore di Arthur Miller (1949) e My Fair Lady di 
Lerner & Lowe (1956), era ormai ineluttabile l’esodo 
della classe media verso i sobborghi. Colpite sia dal-
la popolarità della televisione, sia da un provvedi-
mento antitrust che imponeva agli studi di Hollywo-
od la vendita dei loro cinema, molte sale furono 
costrette a chiudere; fra queste, anche il leggendario 
Roxy, salutato un tempo come la “cattedrale del ci-
nema”: la sala, che aveva una capienza di oltre 
6.000 posti, fu demolita nel 1960 per far posto a una 
torre per uffici. La fine di un’era, immortalata in una 
toccante fotografia pubblicata da «Life»: un’attem-
pata Gloria Swanson, che nel 1927 aveva presenzia-

to all’inaugurazione, posava fra le macerie del Roxy 
con un abito da sera nero e un boa di piume.

Per invertire la rotta, occorreva una strategia 
nuova. Spente o morenti le luci di tanti teatri, molti 
si convinsero che l’unica soluzione erano gli inve-
stimenti delle grandi aziende. Uno degli interventi 
emblematici fu la ristrutturazione della Times Tower 
nel 1965. La Allied Chemical Corporation, la nuova 
proprietà, rinnovò la vecchia struttura d’acciaio, u-
tilizzando lastre di vetro e marmo bianco; nono-
stante si conservassero il profilo della torre e la sua 
famosa “news zipper”, la scialba fisionomia (stile 
Lincoln Center) della nuova facciata e della sala 
d’esposizione pubblica venne avvertita come una 
presenza estranea.

Tra la fine degli anni sessanta e l’inizio dei set-
tanta, quando la città era governata da un sindaco 

liberale, John V. Lindsey, particolarmente impegna-
to nel risanamento edilizio, molti teatri e alberghi 
storici intorno a Times Square furono demoliti e 
sostituiti da nuove costruzioni. Essendo poche le 
grandi imprese disposte a trasferirsi lungo la 
“grande strada bianca”, ormai un famigerato quar-
tiere a luci rosse, la maggior parte delle costruzioni 
fu eretta da imprenditori speranzosi di speculare 
sul deprezzamento degli immobili e sugli incentivi 
fiscali offerti dall’amministrazione. Grattacieli spro-
porzionati, simili a fortezze come il One Astor Plaza 
(Kahn & Jacobs, 1969) o il Marriot Marquis Hotel 
(John Portman, 1973–85), nel quale l’architetto im-
prenditore di Atlanta perfezionò quel caratteristico 
atrio divenuto suo marchio di fabbrica, ebbero un 
effetto mortificante sulla piazza, non solo perché 
scialbi ma anche perché, innalzando l’atrio sopra il 
livello della strada –nel caso del secondo, di ben 8 
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piani–, si estraniavano dal luogo. Uno degli esempi 
peggiori fu l’Uris Building (Emery Roth & Sons, 
1968), una torre di vetro grigio di 48 piani, sita al 
1633 di Broadway: benché vi trovassero posto ben 
2 teatri, i primi da oltre trent’anni, la presenza di 2 
piazze speculari a un piano sotto il livello della stra-
da, ai piedi della torre, isolava quest’ultima dalla 
vita di Broadway. 

La crisi del petrolio e il rischio di bancarotta 
che, nel 1974, mise alle strette l’amministrazione cit-
tadina bloccarono (fortunatamente) altri simili am-
biziosi progetti. Nel 1981, tuttavia, la Urban Deve-
lopment Corporation, ente pubblico dello stato di 
New York, autorizzato a espropriare e accorpare 
beni privati, propose di ricostruire entrambi i lati di 
42nd Street, fra 7th e 8th Avenue. L’isolato in que-
stione, noto come “Dangerous Deuce” (il pericolo-

so demonio), ormai da una ventina d’anni attirava 
malavitosi, spacciatori di droga e altre attività illeci-
te; la vita squallida e cruda che vi si conduceva ven-
ne ritratta in film come Un uomo da marciapiede 
(1968) e Taxi Driver (1976).

Il progetto di risanamento di 42nd Street, per il 
quale furono stanziati 1,6 milioni di dollari, prevede-
va la costruzione di 4 torri per uffici e di un mercato 
all’ingrosso, nonché il restauro di 9 teatri. Sull’onda 
del grande consenso di critica ottenuto con il gratta-
cielo dell’AT&T, l’architetto Philip Johnson e il suo 
socio John Burgee ricevettero da George Klein del-
la Park Tower Realty l’incarico di progettare 4 edifici 
a torre, pressoché identici, all’incrocio di 42nd Stre-
et con 7th Avenue e Broadway; la voluminosa mole 
postmoderna dei grattacieli, dai 29 ai 56 piani, do-
veva poggiare su massicce basi di granito e termi-
nare con eleganti tetti a mansarda in vetro.

Malgrado l’appoggio delle autorità (incluso il 
sindaco di New York, Edward Koch, assai favorevole 
all’attività imprenditoriale), le associazioni locali e 
molti critici avversarono fortemente il progetto, sot-
tolineando il fatto che Johnson e Burgee non aveva-
no seguito gli indirizzi dallo studio Cooper, Eckstut 
& Associates, che stabilivano superfici arretrate, in-
segne elettroniche e illuminazione d’effetto. John-
son e Burgee, inoltre, avevano proposto di demoli-
re la Times Tower, per far posto a una piazza pubbli-
ca, ove collocare un monumento alla “grande me-
la”, simbolo della città, disegnato da Robert Venturi. 
Se il loro progetto fosse stato realizzato, il lato sud 
di Times Square avrebbe perso gran parte del suo 
spirito vitale, diventando una versione più conge-
stionata di 6th Avenue, un semplice nodo viario, 
schiacciato da gigantesche torri per uffici.

Temendo che un imponente piano di risana-
mento avrebbe privato la zona della sua unicità (per 
quanto degradata), evidente soprattutto di notte, 
nel 1985 la Municipal Art Society avviò uno studio 
ambientale di Times Square. Per valutare le varie 
proposte e le possibilità di zonizzazione, l’Environ-
mental Simulation Laboratory di San Francisco fu 
incaricato di realizzare un plastico, che risultò lungo 
4,5 m, e di produrre un filmato, al quale la commis-
sione urbanistica cittadina riservò un’accoglienza 
calorosa. Apprezzando sempre più il potenziale va-
lore di quartiere commerciale e spettacolare che Ti-
mes Square poteva riprendere, i newyorchesi solle-
citarono architetti, costruttori, urbanisti e autorità 
pubbliche a ripensare il loro approccio imprendito-
riale all’area.

In risposta, l’amministrazione cittadina prese 
due importanti provvedimenti: quasi tutti i teatri di 

Times Square (e i loro interni) divennero beni pro-
tetti e fu adottata una normativa nuova in materia di 
zonizzazione. Approvata nel gennaio 1987 (e poi e-
mendata), la nuova normativa fissava criteri insoli-
tamente specifici per le future opere edilizie, stabi-
lendo non solo dei limiti, di altezza e volumetrie, ma 
soprattutto l’obbligo di destinare all’intrattenimento 
una percentuale precisa del pianterreno e di instal-
lare insegne luminose sulle superfici arretrate e sul-
la parte inferiore delle facciate. Due anni dopo, il 
mercato degli uffici crollò per la grave recessione; 
in campo edilizio, ciò si tradusse nel ricorso sempre 
più frequente a costruzioni di media altezza. Nel 
1991–92, di concerto con l’imprenditoria, le autorità 
decisero di sospendere per una decina d’anni la re-
alizzazione di torri per uffici; fu varato un piano tem-
poraneo, centrato sull’apertura di esercizi commer-

ciali nei locali liberi, sul restauro dei teatri storici di 
42nd Street e, in generale, sull’eliminazione di sex-
shop, delinquenza e vagabondaggio.

In tal modo, dopo quasi trent’anni di sfortuna-
ti tentativi di risanamento (edilizio e morale), dopo 
un secolo di storia movimentata, nel 1993 è stato 
possibile allestire lo spettacolare ritorno del “pan-
demonio” a Times Square, con la Disney in testa, 
grazie a una nuova serie di orientamenti ad inte-
rim, stilata dall’architetto e urbanista Robert A.M. 
Stern nell’ambito di un progetto denominato 42nd 
Street Now!.

Matthew Postal è uno storico dell’architettura; 
vive e lavora a New York City. Ha conseguito il dot-
torato alla Graduate Center della City University 
di New York, sul tema dell’abitazione moderna in 
America.
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Il risanamento di 42nd Street e di Times Square 
rientra nel piano generale curato dall’architetto 
Robert A.M. Stern, con la collaborazione del gra-
fico Tibor Kalman, intitolato 42nd Street Now!. 
Pubblicate in forma di sommario esecutivo, co-
me piano interinale nell’autunno 1993, le sue “li-
nee-guida” costituivano un nuovo approccio allo 
sviluppo di 42nd Street. Pur riguardando soltanto 
due isolati e un paio di isole pedonali, da Broa-
dway verso ovest, lungo 42nd Street, fino a 8th 
Avenue, a esse si deve gran parte dell’ampia tra-
sformazione recente di Times Square.

Le linee-guida tentano di recuperare l’ener-
gia storica di Times Square come quartiere di te-
atri e di attività commerciali. Evocando lo spirito 
dell’impresa capitalistica e dello spettacolo popo-
lare che negli anni mitici del suo fulgore –dai ven-
ti ai cinquanta– avevano fatto di Times Square un 
«simbolo vivente della cultura e della democrazia 
americana», le linee-guida, corredate da rauche 
prospettive, identificavano il genius loci nella «fi-
ducia e nell’esuberante istinto commerciale». 
42nd Street, sostenevano, è sempre stata «la 
strada di tutti» e le sue insegne commerciali sono 
«strumentali nel definire visivamente la strada, al 
pari degli edifici». Tutto sommato, il programma 
di 42nd Street Now! si presenta come un manife-
sto retroattivo per Manhattan, secondo la riscrit-
tura di Robert Venturi e Denise Scott Brown, con 
l’identificazione di “contraddizione e sorpresa” al 
cuore della città moderna. «In 42nd Street le con-
traddizioni si presentano in molte forme: architet-
toniche, spaziali e funzionali. Sono il naturale ri-
sultato di migliaia di imprese, di società di pro-
gettazione e di insegne che inventano e reinven-
tano la strada». Ciò che gli schizzi di Kalman rive-
lano è la rigonfia Main Street del grande e del 
piccolo, della pubblicità da cultura popolare e 
della paura della città di provincia, dei ristoranti 
di lusso e dei negozietti. 

42nd Street Now! Era giunto il momento di un 
nuovo approccio. Per quasi un trentennio, Times 
Square aveva rappresentato tutto ciò che non an-
dava nell’America urbana: povertà, criminalità, 
droga. Tentativi di risanamento erano iniziati con 
i programmi del sindaco John V. Lindsay nel 
1971, che portarono alla fondazione della 42nd 
Street Redevelopment Corporation nel 1976. Mi-
glioramenti isolati ma non un cambiamento com-
plessivo: una nuova stazione di polizia in Times 
Square; la diminuzione delle attività legate al ses-
so; il restauro del McGraw-Hill Building; la crea-
zione di Theater Row tra 9th Avenue e 10th Ave-
nue. Il problema centrale rimaneva l’isolato di 
42nd Street, tra 7th Avenue e 8th Avenue; tutte le 

proposte avanzate negli anni ottanta (un enorme 
centro commerciale all’ingrosso, un parco urba-
no, i mega-uffici delle torri progettate da Philip 
Johnson) si erano arenate. Le direttive di Stern, 
per contrasto, non soltanto erano decisamente 
nostalgiche ma anche piuttosto semplici; era dif-
ficile, all’inizio, prenderle sul serio. Delineavano 
un processo del tutto diverso, secondo il quale 
42nd Street doveva diventare «visione esaltata di 
se stessa», con una tecnica alla Alice nel paese 
delle meraviglie, definita “non-pianificazione”: 
«La 42nd Street da noi proposta non può ottener-
si mediante la pianificazione tradizionale. Le no-
stre linee-guida sono invece governate da un 
principio che definiamo di “non-pianificazione”. 
Una buona analogia è rappresentata dai modi di 
un giardino all’inglese, contrapposto al giardino 
alla francese. Il giardino all’inglese ha visuali sel-
vagge, casuali ed esuberanti, ma richiede altret-
tanta (se non maggiore) progettualità di un giar-
dino geometrico. Le nostre direttive non pianifi-
cano e creano diversità visuale, vietando ogni 
sistema uniforme o coordinato tra fronti di nego-
zi e insegne adiacenti. Scoraggiano una semplici-
stica “tematizzazione” di 42nd Street, incorag-
giando la combinazione di tecnologie di insegne, 
la varietà di tipologie commerciali e la diversità 
di imprese individuali e catene nazionali. Tali re-
gole non sono scritte per il buon gusto ma per 
conservare le rauche tradizioni della strada. Mira-
no ad attrarre competitività, non muto conformi-
smo». Nel mondo della non-pianificazione, la cit-
tà è un giardino e ogni edificio è una pianta da 
coltivare per il suo colore e varietà. 

Alimentate dalla robusta economia america-
na, le linee-guida di 42nd Street Now! hanno a-
vuto un notevole successo. I promotori di livello 
elevato (Durst, Tishman, Boston Properties, Fo-
rest City Ratner) hanno trovato occupanti per i 
loro siti, i cui nomi costituiscono un who’s who 
delle grandi aziende internazionali dei media e 
dello spettacolo (Disney, Abc/Cap Cities, Warner 
Brothers, Amc Theaters, Sony Theaters, Virgin Re-
cords, Hmv Records, Madame Tussauds, Bertel-
smann Ag, Condé Nast, Reuters). Vi sono anche 
nuovi alberghi (Double Tree, Westin) e un paio di 
istituzioni finanziarie (Morgan Stanley, Nasdaq). 
Questi, a loro volta, hanno sottolocatari che occu-
peranno il marciapiede, con negozi della consue-
ta gamma di prodotti da strada. Tali sono gli alti 
interessi in gioco per quella che un tempo era la 
dimora dei mitici giocatori d’azzardo Sky Master-
son e Nathan Detroit, gli abilissimi bari dei rac-
conti di Damon Runyan. 

Il processo di non-pianificazione ha avuto 
successo nel produrre l’ibrido di “spettacolo da 
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Times Square

Times Square. Legenda 1 Second Stage Theater 
(OMA + Gluckman Mayner) 2 New 42nd Street 
Studios (Platt Byard Dovell) 3 New Amsterdam 
Theatre (Hardy Holzman Pfeiffer) 4 US Armed Forces 
Recruiting Station (ARO) 5 Condé Nast  
(Fox & Fowle Architects) 6 Reuters America  
(Fox & Fowle Architects) 7 AMC/Empire Theater 

(Ben Thompson Associates) 8 Double Tree Hotel 
(Beyer Blinder Belle) 9 Madame Tussauds 
(Architecture Img) 10 E-Walk (D’Agostino Izzo 
Quirk) 11 Sony 42nd Street Theaters (Rockwell 
Group) 12 Westin Hotel (Arquitectonica) 13 Times 
Square subway complex (William Nicholas Bodouva  
+ Associates con Kohn Pederson Fox)
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vendere”, “mangiare comprando” e “ristoranti 
da spettacolo”, richiesto dalle direttive di Stern. 
All’estremità ovest del lato nord di 42nd Street, 
all’altezza di 8th Avenue, l’E-Walk progettato da 
D’Agostino Izzo Quirk sarà il più grande del suo 
genere. Un Sony Theater a 13 schermi, progetta-
to da David Rockwell, sarà collegato ai negozi e 
a una galleria di spettacoli virtuali (per un totale 
di circa 186.000 mq). Rockwell –progettista di un 
celebre ambiente virtuale di Las Vegas, Fremont 
Street Experience– ha ultimato l’Official All Star 
Café tra 43rd Street e Times Square. Sopra e die-
tro l’E-Walk sorgerà l’albergo a 45 piani di Arqui-
tectonica. Proseguendo verso ovest, si trova 
l’edificio dei non-profit New 42nd Street Studios 
(Platt Byard Dovell); dal punto di vista “illumina-
zione e insegne” è l’elemento più “modernista” 
dell’isolato. Più avanti, sul lato nord della stra-
da, il rinnovato New Victory Theater (Hardy Hol-
zman Pfeiffer). 

Una città che cammina Sul lato sud di 42nd 
Street, tra 7th Avenue e 8th Avenue, gli edifici si 
sono scambiati di posto. Il 1 marzo 1998, l’Empire 
Theater, 86 anni di età e 4 tonnellate di peso, è 
stato montato su binari e spostato di circa 50 m a 
ovest da palloni aerostatici dalle sembianze di 
Gianni e Pinotto, alti 9 metri, che lo hanno porta-
to nella sua nuova sede, più vicina alla 8th Ave-
nue. In questa nuova posizione, diventerà l’atrio 
dell’AMC Theater a 25 schermi, che si collegherà 
ai punti vendita (per un totale di oltre 31.000 mq). 
L’Empire fu inaugurato nel 1912 come Eltinge 
Theater, dall’imitatrice Julian Eltinge; è il teatro 
dove nel 1935 debuttarono Bud Abbott e Lou Co-
stello (cioè i nostri Gianni e Pinotto). Dopo lo 
spostamento dell’Empire Theater, il promotore ha 
deciso di realizzare un albergo sulla sommità; 
Beyer Blinder Belle sta costruendo (per la catena 
Double Tree) un albergo da 460 stanze, il cui atrio 

“stellare” si trova al 15° piano. I sostegni dell’al-
bergo sono stati fatti passare attraverso e intorno 
al vecchio teatro. L’hotel si chiamerà Mondrian, 
dal nome dell’artista che si ispirò al dipinto Broa-
dway Boogie-Woogie a Manhattan nel 1942–43. A 
est, ci sarà Madame Tussauds (Architecture Img) 
e Hugh Hardy sta ristrutturando un altro teatro, il 
New Amsterdam Theatre, per la Disney Corpora-
tion (Hardy Holzman Pfeiffer). 

Direttamente su Times Square, Fox & Fowle 
si troverà di fronte due grattacieli “verdi”, uno di 
48 piani di Condé Nast (4 Times Square) e l’altro 
di 30 piani di Reuters America (3 Times Square). 
Skidmore Owings & Merrill ristruttureranno la 
vecchia Times Tower di 1 Times Square. Il pro-
getto di Som, non ancora disponibile, segue la 
proposta di Frank Gehry del 1996, che intendeva 
rivestire il sito con una rete di garza, che si sa-
rebbe gonfiata con il vento come l’abito di Ma-
rilyn Monroe. Una stazione restaurata della me-

tropolitana di Times Square, con atrio profondo 
due piani (William Bodouva + Associates) –già 
quasi mezzo milione di passeggeri al giorno–, 
dà accesso alla strada. Al centro di Times Squa-
re, una nuova stazione di reclutamento della 
forze armate (Architectural Research Office), al 
posto dell’edicola funzionalista che vi si trova 
dal 1946. 

Lo straordinario progetto di Times Square è 
caratterizzato da dispense e atti altrettanto straor-
dinari. La decisione di ristrutturare il New Am-
sterdam Theatre, presa dalla Disney Corporation 
all’inizio del 1994, è stata la prima grande sorpre-
sa. A prima vista, niente di più assurdo. Tradizio-
nalmente, la Disney ha sempre badato a tutelare 
la propria reputazione e, riflettendo la tendenza 
antiurbana del suo fondatore, non ama le città. Il 
“dangerous Deuce” (così la scabrosa zona della 
città era definita nel gergo delle trasmissioni ra-

dio della polizia) aveva la reputazione –non del 
tutto meritata– di essere uno dei peggiori esempi 
di degrado urbano negli Stati Uniti. I 36 milioni di 
dollari al 3% di interesse dei finanziamenti statali 
e municipali hanno reso possibile il progetto. Il 
contributo della Disney, riporta «Fortune», am-
monta a «pochi spiccioli».

La febbre del millennio, incrementata dalla 
borsa, ha costretto promotori e imprenditori a 
cercare di finire tutto, prima che scocchi l’ora fa-
tidica. «Dieci milioni di occhi saranno puntati su 
Times Square, per una celebrazione al cui con-
fronto tutti i precedenti sembreranno feste par-
rocchiali», si legge nel sommario esecutivo di 
42nd Street Now!. Ne è derivata una sorta di fre-
nesia per l’ultimo giorno del 1999. Anche se oggi 
Times Square assomiglia a un enorme cantiere, 
è stata tirata a lucido. Il puritano sindaco di New 
York, Rudolph Giuliani, ha guidato la campagna 
cittadina per eliminare l’ultimo dei sex-shop, i 

senzatetto, i mendicanti e i lavavetri, in tempo 
per il millennio. E solo la febbre del millennio 
può spiegare la vendita dell’esile Times Tower per 
110 milioni di dollari, nel 1997. L’edificio è presso-
ché inaffittabile, al di sopra del primo piano, visto 
che i piani superiori sono troppo piccoli per al-
loggiare uffici. Sulla facciata nord, tuttavia, sono 
affissi 4 grandi tabelloni pubblicitari che rendono 
7 milioni di dollari all’anno. Se vi si aggiungono 
l’affitto degli altri lati, il tabellone delle notizie 
che orbita intorno al terzo piano e il nuovo nego-
zio della Warner Brothers, la conclusione è che la 
sola pubblicità vale quanto la superficie calpesta-
bile. Gli agenti immobiliari americani amano e-
lencare i tre fattori (identici) che determinano il 
valore degli immobili: ubicazione, ubicazione, u-
bicazione. Al momento, Times Square ha una 
quantità esponenziale di ubicazione. Ma le line-
e-guida sono precise: i livelli di insegne origina-
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riamente prescritti per Times Square, verso la fi-
ne degli anni ottanta sono stati trasposti su 42nd 
Street e definiti nei minimi. Una sistemazione 
campione del lato sud di 42nd Street, in una se-
zione specifica non solo l’estensione minima ri-
coperta da insegne (circa 750 mq) ma anche la 
percentuale minima di insegne di punti-vendita 
animate (20%). 

Sebbene il processo di non-pianificazione 
sembri voler far sì che la strada sia quel che vuo-
le, sapere come ottenere tale risultato è cosa del 
tutto diversa. La concrezione di culture urbane 
nel corso del tempo, che i Venturi hanno celebra-
to in Main Street di Learning from Las Vegas e 
nella città barocca in Complexity and Contradi-
ction in Architecture, è sostituita da forze inorga-
niche e pressoché istantanee del capitalismo glo-
bale, che si vanno accalcando in un’area urbana 
relativamente piccola a ritmi vertiginosi. Come 
Alexander Reichl spiega nel suo nuovo Recon-

structing Times Square, è possibilissimo che que-
sto pregiato bene immobile si potesse sviluppare 
naturalmente, anche se a un ritmo assai più len-
to, senza linee-guida. 

Non sorprende che siano scoppiate delle 
guerre delle insegne, ancor prima che gli edifici 
siano ultimati, mentre la corsa delle grandi azien-
de per posizioni e architetture telegeniche passa 
in sottordine. Alcune delle telecamere che spaz-
zeranno Times Square alla fine del millennio sa-
ranno piazzate nei nuovi studi televisivi di Good 
Morning, America della Abc, al 1500 di Broadway, 
sul lato est di Times Square, e le riprese in diretta 
saranno disponibili anche in internet. Il sistema 
di insegne stile affiche, originariamente progetta-
to per il nuovo Empire, è stato sostituito da quel-
lo stabilito dalle linee-guida, che ricoprirà quasi 
interamente la facciata spostata e restaurata con 
tanto amore. Superate le obiezioni del presidente 

della Condé Nast, S.I. Newhouse, preoccupato 
per la sottrazione di luce naturale ai suoi uffici, il 
Condé Nast Building sfoggerà un’insegna lumi-
nosa da 1.300 mq, del costo di 20 milioni di dolla-
ri, per pubblicizzare la Nasdaq e il suo mercato 
virtuale, situato nello stesso edificio. Natural-
mente, le insegne più sfacciate non sono una no-
vità a Times Square, come rivela l’archivio delle 
prime insegne raccolto in questo numero, ma 
sono uno dei motivi per cui in passato inserzioni-
sti “rispettabili” e istituzioni finanziarie svolgeva-
no altrove il loro lavoro. 

42nd Street oggi e domani Times Square è for-
se destinata a diventare uno dei luoghi preferiti 
dal turismo mondiale, come piazza San Pietro, gli 
Uffizi o la torre Eiffel? I promotori dello sviluppo 
vi stanno puntando il proprio denaro, anche se 
per molti newyorchesi –sospettosi di quel che po-
trebbe trasformarsi in un parco a tema– il verdet-

to è ancora sospeso. Si dice che le redazioni della 
Condé Nast, compresi «The New Yorker» e «Archi-
tectural Digest», nutrano qualche dubbio sulla 
nuova vita aziendale nell’honky-tonky di Times 
Square, dopo la relativa tranquillità delle altre se-
di a midtown. Forse la sfavillante cafeteria di 
Frank Gehry al terzo piano del nuovo edificio –
con séparé delimitati da lastre curve di vetro– 
renderà più attraente il trasloco.

D’altra parte, se lo spettacolo in corso fun-
ziona veramente come un piano interinale, come 
previsto in origine, cioè quale strategia di transi-
zione per far decollare il processo, qual è il pros-
simo passo? La scorsa primavera, un articolo del 
«Times» annunciava il possibile trasferimento di 
4.000 dipendenti dell’azienda-leader Ernst & 
Young in un nuovo grattacielo, al posto dell’at-
tuale Disney Store, all’angolo tra 7th Avenue e 
42nd Street, uno dei pionieri del risanamento. I-

ronia della sorte, è esattamente il tipo di sviluppo 
auspicato negli anni ottanta, anche se oggi si ve-
rifica in un contesto di gran lunga più congestio-
nato, quasi delirante. Se passerà –se cioè l’affare 
riceverà la giusta miscela di sgravi fiscali e sussi-
di– vorrà dire che lo spettacolo può avere limiti 
temporanei e verrà superato da maggiori forze 
economiche. 

Indubbiamente, con l’allontanamento degli 
indesiderabili, il miglioramento dei servizi (strade 
più pulite, maggiori controlli di polizia) e un’im-
magine tirata a lucido, Times Square può capita-
lizzare la sua eccellente rete di trasporti e una 
posizione centrale, fattori che in origine avevano 
attratto prima i teatri e poi giornali, editoria, radio 
e televisione. Con il centro di Manhattan quale 
enorme area edificabile, raramente la speculazio-
ne urbana è apparsa più rampante o più volubile. 
Recentemente, Jane Jacobs ha commentato, a 
proposito di Times Square, che una grande città è 

un posto dove si può comprare un violino di se-
conda mano e mantenere un’amante. 

Questo commento, dell’autore ottantacin-
quenne di The Death and Life of Great American 
Cities, può sembrare oggi un po’ bizzarro (per i-
ronia, anche sessista!) nel contesto di una “città 
globale” come New York. Tuttavia, evoca il persi-
stente desiderio della maggior parte dei residenti 
di incontri diversi, non pianificati, e di esperienze 
private, non controllate. 

La nuova esperienza urbana che si sta muo-
vendo –letteralmente, nel caso dell’Empire Thea-
ter– intorno a 42nd Street è tutt’altra cosa dai 
gemütlich quartieri pedonali descritti da Jacobs. 
Né ha tanto a che spartire con la mitica epoca 
d’oro di Times Square quanto vuol dare a vedere: 
potrebbe semmai essere molto più vicina alle im-
magini aggressive di Walking City, il cartone ani-
mato degli Archigram.
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pagine precedenti / preceding pages 
1
AMC/Empire Theatre lobby (Ben Thompson 
Associates), vestibolo d’ingresso_
AMC/Empire Theatre lobby (Ben Thompson 
Associates), lobby entrance
2 
Rialto Building, 42nd Street all’altezza di 7th 
Avenue, da 42nd Street Now! Il sito verrà occupato 
dalla torre della Reuters America (Fox & Fowle 
Architects) _
the Rialto Building, 42nd Street at 7th Avenue, 
from 42nd Street Now! This site will be occupied 
by Reuters America tower (Fox & Fowle Architects) 
3 
42nd Street all’altezza di 8th Avenue, guardando a 
est, da 42nd Street Now!_
42nd Street at 8th Avenue looking east, from 42nd 
Street Now!
4
veduta del lato nord di 42nd Street da 8th Avenue, 
all’altezza di 7th Avenue; a sinistra, l’E-Walk con il 
Westin Hotel (Arquitectonica) alle sue spalle; 
immediatamente a est, il Sony 42nd Street Theaters 
(Rockwell Group); a metà dell’isolato si trovano i 
New 42nd Street Studios (Platt Bayard Dovell); 
all’estremità orientale dell’isolato, il New Victory 
Theatre e la torre della Reuters America (Fox & 
Fowle Architects)_
view of the north side of 42nd Street from 8th 
Avenue to 7th Avenue. At the left is Ewalk with the 
Westin Hotel (Arquitectonica) behind it. Just to the 
east is the Sony 42nd Street Theaters (Rockwell 
Group). At mid block is New 42nd Street Studios 
(Platt Bayard Dovell). At the eastern end of the block 
is the New Victory Theatre and the Reuters America 
tower (Fox & Fowle Architects)
5 
sullo sfondo, il Westin Hotel (Arquitectonica) a Times 
Square; in primo piano, l’E-Walk Entertainment/
Retail Complex (D’Agostino Izzo Quirk), plastico_
Westin Hotel (Arquitectonica) at Times Square 
(background); E-Walk Entertainment/Retail Complex 
(D’Agostino Izzo Quirk, foreground), model
6 
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Rockwell Group, Sony 42nd Street Theatres_
Rockwell Group, Sony 42nd Street Theatres 
7 
Double Tree Hotel (Beyer Blinder Belle) e prospetto 
del lato nord di 41st Street_
Double Tree Hotel (Beyer Blinder Belle) and 
elevation of north side of 41st Street
8 
42nd Street all’altezza di 7th Avenue, guardando a 
est, da 42nd Street Now! _
42nd Street at 7th Avenue looking east, from 42nd 
Street Now!
9 10
Condé Nast, 4 Times Square (Fox & Fowle 
Architects), modello e veduta_
Condé Nast, 4 Times Square (Fox & Fowle 
Architects), model and view
11 12 
Reuters America, 3 Times Square (Fox & Fowle 
Architects), modello e prospettiva_
Reuters America, 3 Times Square (Fox & Fowle 
Architects), model and rendering
13 14
proposta per 1 Times Square (Frank Gehry), 1996 _
proposal for 1 Times Square (Frank Gehry), 1996 
15 16
complesso della metropolitana in Times Square 
(William Nicholas Bodouva + Associates con Kohn 
Pederson Fox)_
Times Square subway complex (William Nicholas 
Bodouva + Associates with Kohn Pederson Fox)
17 
progetto per le insegne del lato sud di 42nd Street 
(Gould Evans Goodman)_
signage plan for the south side of 42nd Street 
(Gould Evans Goodman)
18
Martha Rosler, Housing Is a Human Right, 
installazione a Times Square, 1989, Spectacolor 
Signboard Animation_
Martha Rosler, Housing Is a Human Right, Times 
Square installation, 1989. Spectacolor Signboard 
animation
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19
l’Empire Theatre durante lo spostamento _
The Empire Theatre on the move 
20
l’Empire Theatre nella nuova ubicazione _
The Empire Theatre at its new location 
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architectural research office
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■ us armed forces recruiting station
new york

dalla relazione di progetto Nel 1997, su incarico del genio militare statunitense,  
l’Aro, Architectural Research Office, in collaborazione con lo studio tecnico Parsons 
Brinkerhoff, ha curato il progetto del nuovo centro di reclutamento in Times Square, 
in una struttura che dal 1946 è elemento noto del paesaggio della piazza e che 
occupa un ritaglio di terreno fra Broadway e 7th Avenue, troneggiando sopra una 
grata della sottostante rete metropolitana. Grazie al progetto dell’Aro, le forze armate 
acquistano una forte presenza visiva, nel paesaggio urbano newyorchese  
in continuo mutamento. La nuova struttura in vetro e acciaio inox, che ha una  

superficie di 46,5 mq, è stata adeguata alle dimensioni del sito e dotata di eleganti particolari. 
L’esterno del centro di reclutamento prende spunto da una caratteristica di Times Square:  
la luce al neon. Le lunghe facciate dell’edificio si presentano al passante come una bandiera 
americana; ogni vetrata fronteggia tredici bande di luce fluorescente, che di notte si colorano  
di rosso, bianco e blu mediante gel riflettenti, che di giorno riflettono la luce del sole. L’Aro ha 
messo a punto anche un progetto per il sito: all’estremità nord dell’isola, la bandiera americana 
si aggiunge alla fila di bandiere dei quattro organismi militari rappresentati; una serie di pila-
strini riflettenti incornicia la struttura, demarcando il perimetro del sito.

centro di reclutamento delle forze armate 

progetto
Architectural Research Office
progettisti
Steven Cassell, Adam Yarinsky, Alan Bruton
collaboratori
Scott Abrahams, Heather Roberge
consulenti
Parsons Brinkerhoff (coordinamento)
Wieshia Szumanski (strutture)
Richard Godulias (impianti)
Boris Vishnevetsky (meccanica)
Leonard Epstein (idraulica)
committente
U.S. Army Corps of Engineers
localizzazione
Times Square, New York

cronologia
1997–98
progetto
1999–2000
costruzione

dati dimensionali
48,3 mq
superficie costruita

Stephen Cassell si è laureato all’università di Princeton e ha 
conseguito il Master in architettura a Harvard. Dopo aver lavorato 
oltre 5 anni per Steven Holl, nel 1994 ha fondato l’Architectural 
Research Office con Adam Yarinsky. Yarinsky ha conseguito laurea e 
specializzazione all’università della Virginia e a Princeton. Oltre alla 
ristrutturazione di alcuni loft e al restauro di uffici a New York, l’Aro 
ha realizzato altri progetti, quali: gli uffici della società di 
investimenti Capital Z Partners di New York (1998); casa Sunshine 
Mesa a Telluride, Colorado (1997–99); casa Spass a Westfield, New 
Jersey (1997–99); il prototipo dei parchi della scienza e della 
tecnologia, con Edwin Schlossberg (1995). I lavori dello studio sono 
stati pubblicati da «Architectural Review», «Global Architecture» e 
«Architecture».
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pagine precedenti / preceding pages 
1
fotomontaggio del progetto in Times Square_
collage of the project in Times Square
2
sezione trasversale_
cross section
3
pianta del livello principale_
main level plan

4
veduta notturna_
night view 
5
particolare del soffitto _
ceiling detail 
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■ new 42nd street studios building
new york

dalla relazione di progetto Il New 42nd Street 
Studios Building nasce dal progetto di un labora-
torio di arti dello spettacolo commissionato dalla 
New 42nd Street Inc., impresa no-profit respon-
sabile del restauro dei teatri storici previsto dal 
risanamento di 42nd Street. Situato sul lato nord 
della via, al centro dell’isolato che va da Times 
Square a 8th Avenue, l’edificio conta 11 piani  

e una superficie di circa 9000 mq, destinati a spazi di studio e di servizio, per compagnie  
di danza e altri gruppi artistici, anch’essi no-profit. Tali spazi includono un teatro sperimentale  
a “scatola nera”, con 199 posti. Anziché sfoggiare l’insegna richiesta per gli edifici di 42nd Street,  
la facciata composita offre un assortimento di lame di metallo traforate, che catturano e riflettono 
combinazioni sempre varie di luce bianca e di luci colorate. Dietro queste, le vetrate trasparenti 
appaiono animate, giorno e notte, dalle luci dello studio e dai movimenti degli artisti (il progetto  
d’illuminazione è di Anne Militello). L’edificio esalta la ricercata ricchezza commerciale del New 42nd 
Street, adottando un modernismo sensuale, appropriato all’attività creativa degli artisti che raduna.

edificio per New 42nd Street Studios

progetto
Platt Byard Dovell Architects
progettisti
Charles A. Platt, Paul Spencer Byard, Ray H. Dovell
collaboratori
Tor Smolen Calini & Anastos (strutture); Goldman Copeland 
Associate (impianti); Vortexlighting (illuminazione esterna); F.J. 
Sciame Construction 
consulenti
Anne Militello (illuminazione)
committente
The New 42nd Street Inc.
localizzazione
42nd Street, New York

cronologia
1997–2000
progetto

dati dimensionali
7.803 mq
superficie totale

Laureatosi in architettura all’università di Harvard, Charles A. Platt 
ha avviato la carriera professionale nel 1963. Membro della 
Municipal Arts Society e della Landmarks Preservation Commission 
di New York, ha collaborato attivamente alle iniziative pubbliche 
legate all’architettura e alla conservazione dei beni storici e culturali; 
è inoltre docente alla Columbia University. Paul Spencer Byard ha 
studiato all’università di Yale e, dopo aver compiuto un tirocinio da 
procuratore legale all’università di Harvard, si è laureato al Clare 
College di Cambridge e ha studiato architettura alla Columbia. 
Collega e socio per 9 anni di James Polshek e partecipando ai lavori 
di conservazione, è stato altresì direttore della Municipal Arts 
Society, della Landmarks Conservancy di New York e 
dell’Architectural League ed è docente alla Columbia University. Ha 
pubblicato un’estesa rassegna critica sugli ampliamenti in 
architettura, The Architecture of Additions: Design and Regulation, 
Norton, New York 1998. Laureatosi in architettura al Pratt Institute, 
Ray H. Dovell si è unito a Platt e Byard nel 1990 e, negli anni 
seguenti, ha esercitato nel proprio studio. Tra i lavori principali di 
Platt, Byard e Dovell: la grande filiale della Chanel Inc. in 57th Street 
a New York (1996); lo stabilimento Chanel Inc. a Piscataway, New 
Jersey (1995); numerosi restauri a New York e dintorni (Cooper 
Union Foundation Building, New York Blood Center, 250 Water 
Street, Brearley School, Bridge Harbor Heights, Brown Brothers 
Harriman and Co.) e varie abitazioni private, per committenti quali 
Michail Barisnikov, James Taylor e Howard Goldstein.

1
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pagina precedente / preceding page

1
il modello con la luce colorata_
model, colored light

 
2
prospetto su strada, prospetto e pianta  
dell’atrio_
exterior elevation, elevation and plan  
of lobby entrance 
3
il modello con la luce bianca_
model, white light
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■ new amsterdam theatre
new york

dalla relazione di progetto La decisione della Disney Corporation di affittare il New 
Amsterdam Theatre, nel febbraio 1994, è una tappa importante nel risanamento di 42nd 
Street e Times Square. Il teatro riassume in sé la storia di Times Square: inaugurato nel 
1903, quando l’area era già famosa per i suoi teatri e molti noti attori vi si  
esibivano, ospitò per oltre un decennio le Ziegfield Follies; negli anni cinquanta, venne 
trasformato in cinematografo e, infine, si unì alla schiera delle tante sale per soli adulti. 
L’arrivo della Disney sul “Deuce”, come è noto in gergo questo tratto di 42nd Street,  
fu salutato con scetticismo e con un pizzico di stupore. Ancora nel giugno del 1996,  

su «Fortune» si leggeva il sottotitolo: «Dopo aver fatto fiasco a Parigi ed esser stata cacciata dalla 
Virginia, la Disney cerca casa a Broadway e riversa milioni di dollari su uno degli isolati più malfa-
mati di Manhattan». Il restauro, però, è stato ben accolto e Re leone, con cui il teatro ha riaperto 
nel 1997, è tuttora in cartellone. Hugh Hardy, l’architetto responsabile del restauro, spiega:  
«Lo schema cromatico originario, una delicata tavolozza “pastello” (bianco madreperla, violetto, 
verde, rosa e ocra), fu considerato un’innovazione, visto l’accostamento di rosso e oro usato all’e-
poca nella maggior parte dei teatri. Entrando nella sala, si ha la sensazione di una foresta incan-
tata, benché architettonicamente si articoli secondo una vigorosa geometria curvilinea. Un critico 
allora paragonò l’effetto di colore, decorazione e illuminazione a una “visione da paese delle fate”». 
«Date le condizioni in cui versava il teatro, il restauro è stato un’impresa. Le infiltrazioni d’acqua 
avevano danneggiato gravemente l’intonaco, il legno, le decorazioni e perfino la struttura; delle 
antiche decorazioni, anzi, restava intatto meno di un 1/4. La parte rimanente dell’intonaco era stata 
tinteggiata di marrone. Nostra prima cura è stata di consolidare l’edificio, riparando tetto e finestre, 
per bloccare le infiltrazioni, e di installare un impianto di riscaldamento temporaneo.  
A questo punto abbiamo deciso la strategia da seguire per ridar vita alle magnifiche decorazioni». 
«Il restauro di un edificio dalla storia lunga e varia come il New Amsterdam sollevava interrogativi 
interessanti. Come riportare il teatro alle condizioni originarie? Restituendogli l’aspetto del suo 
periodo d’oro, dal 1913 al 1936, quando ospitava le Ziegfield Follies? Eliminando la pensilina Art 
Déco del 1937 e ripristinando la facciata del 1903? Nostro obiettivo è stato un insieme omogeneo, 
che rispecchiasse il passaggio del tempo». «Il lavoro è consistito nel ripristinare le pitture murali, le 
balaustre, i bassorilievi, gli elementi scultorei, le boiserie e i particolari Art Nouveau; abbiamo recu-
perato i palchi rimossi negli anni cinquanta per lo schermo cinematografico. Per ricostruire  
il teatro ci siamo avvalsi di tecniche scientifiche (analisi delle pitture) e di documentazione storica 
(fotografie e descrizioni)». «Poiché la maggior parte degli stucchi era stata distrutta, degli artigiani 
li hanno ricreati; sofisticate tecniche di coloratura e verniciatura hanno fatto sì che non sembrino 
troppo nuovi. Le fotografie e le descrizioni storiche ci hanno aiutato a individuare tappezzeria  
e tendaggi per le poltrone e il sipario, nonché i rivestimenti del pavimento; abbiamo potuto ideare  
al computer dei disegni in sintonia con lo spirito dell’originario schema decorativo». «Nello stesso 
tempo, l’insieme è stato integrato con elementi di comfort, quali l’aria condizionata, foyer alla 
prima e seconda galleria (cui si può accedere in ascensore), come toilette per signori e signore. 
Impianti del suono e d’illuminazione del palcoscenico, graticciata e tutte le tecnologie utilizzate 
oggi in una rappresentazione sono stati installati nella maniera più discreta possibile».

ristrutturazione del New Amsterdam Theatre

progetto
Hardy Holzman Pfeiffer Associates
progettista
Hugh Hardy
collaboratori
Stewart Jones, Maya Schali, John Mueller, Massoud Ghassem,  
Carl Karas, Kristina Walker 
committente
Walt Disney Imagineering
proprietario
Empire State Development Corporation/42nd Street Development 
Project
consulenti
Tishman Construction (direzione lavori)
DeSimone Chaplin and Dobryn PC (strutture)
Edwards and Zuck (ingegneria meccanica)
Theater Projects (consulente per il teatro)
Jaffe Holden Scarborough Acoustics (acustica)
Fisher Marantz Renfro Stone (illuminazione)
Building Conservation Associates (conservazione)
localizzazione
42nd Street e Times Square, New York

dati dimensionali
1.600 
posti a sedere

Hugh Hardy (Mallorca, Spagna 1932) si è laureato in architettura 
all’università di Princeton; dal 1956 al 1958 ha prestato servizio nel 
genio militare statunitense. Dopo aver lavorato quattro anni con 
Eero Saarinen e Jo Mielziner, nel 1962 ha fondato la Hugh Hardy 
Associates, dalla quale è nato nel 1967 lo studio Hardy Holzman 
Pfeiffer, che ha sedi a New York e Los Angeles. Il suo curriculum è 
assai vario. Responsabile del progetto di restauro dei newyorchesi 
New Victory Theater, Joyce Theater e Brooklyn Academy of Music, 
del St. Louis Art Museum, del Cooper-Hewitt Museum di New York, 
del piano per il Bryant Park e della ristrutturazione della Rainbow 
Room in Rockefeller Plaza e del ristorante Windows on the World al 
World Trade Center, sempre a New York, Hardy è attualmente 
impegnato con il suo studio nel progetto di restauro della Radio City 
Music Hall di New York e dell’Hippodrome Theater di Baltimora. 
Sono in fase di realizzazione negli Stati Uniti, a Singapore e in 
Nuova Zelanda altri progetti dello studio, che vanno da negozi di 
dimensioni relativamente ridotte a ristoranti fino a piani per campus 
universitari. Lo studio Hardy Holzman Pfeiffer ha ottenuto molti 
riconoscimenti, fra cui il premio Arnold Brunner (1974) e diversi 
premi dell’American Institute of Architects.

Bibliografia essenziale
Michael Sorkin (a cura di), Hardy Holzman Pfeiffer Associates: 
Buildings and Projects 1967-1992, Rizzoli, New York 1992
Glenn M. Andres e Nancy Price Graff (a cura di), Hardy Holzman 
Pfeiffer Associates: Concepts and Buildings, Middlebury,  
Vermont 1993
Mary Henderson, The New Amsterdam, Hyperion Books,  
New York 1997
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pagine precedenti / preceding pages 
1
Veduta del New Amsterdam Theatre sul lato  
sud di 42nd Street _
View of New Amsterdam Theatre, south side  
of 42nd Street
2 
veduta del lato destro del teatro dalla galleria, 
1997_
view of house right from the balcony, 1997 

3
scantinato della New Amsterdam Room prima 
del restauro, 1992 circa_
basement, New Amsterdam Room, before 
restoration, ca. 1992 
4 
scantinato della New Amsterdam Room dopo  
il restauro, 1997 _
basement, New Amsterdam Room, after 
restoration, 1997
5
veduta del lato destro del teatro prima del 
restauro, 1994 circa_
view of the house right, before restoration  
ca. 1994 
6
veduta dei palchi ricostruiti, 1997 _
view of reconstructed box seats, 1997 
7 
particolare del soffitto _
ceiling detail 
8
sezione longitudinale_
longitudinal section

3 4

5 6
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dalla relazione di progetto La partecipazione dell’Oma al progetto 
si deve a Wendy Evans Joseph, architetto e membro del consiglio 
d’amministrazione del teatro, per la realizzazione del quale Rem 
Koolhaas, in cerca di un socio newyorchese, ha scelto Richard 
Gluckman. La collaborazione di Oma e Gluckman Mayner per la  
realizzazione del teatro, al piano nobile di un palazzo Art Déco in 
43rd Street, già sede di banca, è uno degli eventi felici e inattesi del 
risanamento di Times Square. Situato all’angolo di 43rd Street con 

8th Avenue, accanto al Westin Hotel, il teatro è l’opposto dei vicini: laddove quelli giganteggiano 
sfrontatamente, il Second Stage è piccolo e poco appariscente; laddove quelli rappresentano lo svi-
luppo non organico di una “non pianificazione”, il Second Stage ha carattere di un loft e si innesta 
armoniosamente nella preesistenza. A livello stradale, la presenza di vecchi esercizi commerciali 
ricorda che si tratta, comunque, di un quartiere residenziale. Sul 43rd Street si apre, discreta, l’en-
trata del teatro; la sala destinata un tempo ai clienti della banca è occupata oggi dal teatro vero e 
proprio; al secondo piano, non ancora ripristinato, saranno collocati sala prove, camerini, uffici, 
guardaroba e attrezzeria. Fondato nel 1979, il Second Stage è uno dei teatri “off-Broadway”, sale 
che propongono le forme più sperimentali di teatro; di solito, sono relativamente piccole e si tro-
vano in spazi destinati precedentemente ad altri usi. Il Second Stage, giunto ormai al suo vente-
simo anno, è nato in un locale all’ultimo piano del Park Royal Hotel e si è trasferito poi a Broadway, 
in una sala all’altezza di 76th Street, con 108 posti. Il trasferimento nella zona centrale di 
Manhattan ha rappresentato un salto di qualità, sia perché è quasi al centro del quartiere dei teatri, 
sia perché ha comportato un ampliamento significativo: oggi conta 299 posti a sedere, ha spazio 
sufficiente per i ballatoi e vanta impianti aggiornati. Si accede alla sala dal lato nord di 43rd Street, 
attraverso un piccolo atrio (un tempo la camera blindata della banca), nel quale si trova la bigliette-
ria. Tramite la scala o in ascensore, si sale al primo piano e, per quanto breve, il percorso  
è purificatorio: in contrasto con la cacofonia stradale, si incontrano colori smorzati; giunti in cima, 
si è di fronte al foyer, al bar e alle toilette, intorno alle quali (sorpresa!) le pareti sono tinteggiate  
di arancione intenso, un colore di teatralità esplosiva, un colore ex-machina. Nella vecchia sala 
della banca, gli architetti hanno collocato un insieme cuneiforme di poltrone, dotate di particolari 
cuscini (contenenti gel) che le rendono più comode. Sul lato nord, che accoglie palchi rialzati,  
le superfici sono in metallo ondulato, sigillato con plastica trasparente; dei finestroni si aprono 
nella parete sud, che affaccia su 43rd Street. Durante le rappresentazioni, la città è nascosta da una 
tenda dorata a tutta parete, opera di Petra Blaisse; le finestre su 43rd Street sono isolate acustica-
mente e così saranno anche quelle su 8th Avenue. Come risponde il Second Stage al nuovo volto di 
42nd Street? Per il momento, in strada compaiono i tradizionali striscioni; in seguito, come in molti 
teatri, il suo nome sarà indicato da semplici lettere applicate. Le tende aperte consentiranno ai pas-
santi di vedere l’intera macchina teatrale, attirando i curiosi; dall’interno, invece, si vedrà  
la città, nel ruolo di fondale. Come osserva Koolhaas, questo è «l’unico teatro in grado di vantare 
Manhattan come scenario». Dunque, pur accogliendo in sé la caotica vitalità della metropoli, il 
Second Stage offre al contempo sollievo dalla frenesia sfrenata della non pianificazione.

42 SIGN CITY

N
IC

HO
LA

S 
AD

AM
S

1

oma + gluckman mayner ■ second stage theater
new york

ristrutturazione del Second Stage Theater

progetto
Office of Metropolitan Architecture
Gluckman Mayner Architects
progettisti
Rem Koolhaas, Dan Wood, Richard Gluckman, Elizabeth Rexrode 
collaboratori
Elena Cannon e Michael Meredith
consulenti
Fisher Dachs Associates (consulente per il teatro), Ambrosino De 
Pinto & Schmeider (ingegneria meccanica), Robert Silman & 
Associates (strutture), Jaffe Holden Scarborough (acustica), Jam 
Consultants (supervisione), Petra Blaisse, Inside/Outside (sipario), 
Yorke Construction (impresa costruttrice)
committente
Second Stage Theater, New York
localizzazione
43rd Street e Eight Avenue

cronologia
luglio 1998
progetto
aprile 1999
realizzazione

dati dimensionali
1.579 mq
superficie totale

L’Oma, Office of Metropolitan Architecture, nasce a Londra nel 1975, 
come istituto di ricerca. Diventa noto internazionalmente grazie al 
libro di Rem Koolhaas, Delirious New York: A Retroactive Manifesto 
for Manhattan (1978), e alla mostra che lo accompagna, The 
Sparkling Metropolis, allestita al Guggenheim Museum. Nel 1978, 
l’Oma vince il concorso per l’ampliamento del parlamento olandese 
e nel 1980 lo studio si trasferisce a Rotterdam, dove ha sede tuttora. 
Tra i suoi lavori: il nuovo centro cittadino di Lille (in corso d’opera), 
l’Educatorium di Utrecht (1997) e la Maison Bordeaux (1998). In fase 
di realizzazione: il “progetto H”, centro di ricerca e studi sociali a 
Seul, in Corea del Sud; il Souterrain Den Haag, stazione sotterranea 
a L’Aja; lo Chasse-terrain, complesso residenziale popolare a Breda, 
in Olanda; l’ambasciata olandese a Berlino e il Campus Center 
dell’Illinois Institute of Technology. Rem Koolhaas è autore (con 
Bruce Mau) di OMA: SMLXL (1995) e di The Harvard Guide to 
Shopping, di prossima pubblicazione. Attualmente insegna 
all’università di Harvard. Richard Gluckman è il responsabile dello 
studio Gluckman Mayner Architects (1998), che succede allo studio 
Richard Gluckman, costituitosi nel 1977; David Mayner lavora con 
Richard Gluckman dal 1980. Tra i lavori da segnalare: il restauro e la 
ristrutturazione del Dia Center for the Arts di New York (1987–97); lo 
showroom Gianni Versace a New York (1990); Site, spazio espositivo 
a Santa Fe, New Mexico (1994); l’Andy Warhol Museum di 
Pittsburgh, Pennsylvania (1994); l’Acadia Summer Arts Program a 
Mount Desert, Maine (1997); il Deutsche Guggenheim di Berlino 
(1997) e, sempre a Santa Fe, il Georgia O’Keeffe Museum (1997). Allo 
studio si deve la progettazione di oltre 40 gallerie d’arte 
newyorchesi, fra le quali: Paula Cooper, Mary Boone, Gagosion, 
Marlborough, David McKee, Robert Miller e Tony Shafrazi. 
Attualmente sono in costruzione: la Iglesia Evangelica nel Bronx, a 
New York; lo stabilimento termale di Enchantment Resort a Sedona, 
Arizona; la Galeria Sequiera di Braga, Portogallo; il Museo Picasso di 
Malaga, Spagna; l’Austin Museum of Art di Austin, Texas; il restauro 
del Whitney Museum of Art. Lo studio Gluckman Mayner si è 
recentemente unito allo studio Fox and Fowle per una joint-venture 
nella repubblica popolare cinese.
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 pagine precedenti / preceding pages

1 
Second Stage Theatre: nel corso dell’anno verrà 
adottata la nuova insegna, con lettere applicabili_
The Second Stage Theatre. Clip-on theatrical 
lettering will become the new signage later in the 
year
2
veduta del palcoscenico, dal fondo della sala_
view of the stage from back of the theater

3 
foyer superiore, con toilettes tinteggiate 
d’arancione_
upper lobby with orange colored bathrooms
4
zona toilettes tinteggiata d’arancione_
bathroom area
5 
foyer inferiore_
lower lobby
6
sezione longitudinale_
cross section
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«Fino ad oggi, parlando d’illuminazione in architet-
tura, si è considerata principalmente quella degli 
interni. C’è un altro campo di grandi possibilità, 
che dovrebbe essere parimenti elevato ad arte: l’il-
luminazione degli esterni. Nell’illuminazione a 
giorno attuale risiede il germe del processo. Con la 
collaborazione dell’architetto e una progettazione 
mirata alla piacevolezza mediante l’illuminazione 
artificiale, si possono ottenere grandi risultati». 
The Illuminating Engineer, 1929

Quando i visitatori europei arrivavano a New York, 
negli anni venti, rimanevano sgomenti di fronte a 
uno spettacolo al quale nessuna fotografia, film o 
descrizione potevano prepararli: la vista mozzafiato 
delle luci pubblicitarie e di alcuni dei grattacieli più 
alti della città, illuminati a giorno con tutti i colori 
dell’iride. Così il regista Fritz Lang descrive le sue 
impressioni nel 1924: «Le strade sono un abisso 
luminoso, ricche di luci che si muovono in cerchio, 
quasi danzassero, sono una dichiarazione di vita 
gioiosa. E su, in alto, sopra le automobili e i treni 
sopraelevati, ecco apparire torri blu e dorate, bian-
che e porpora, che l’illuminazione a giorno affranca 
dalle tenebre della notte». Nel 1929, l’architetto 
Wassili Luckhardt sosteneva che i grattacieli di New 
York «di notte erano spesso illuminati di blu e ros-
so, più simili al castello dei sogni del Walhall che a 
edifici funzionali». Uno dei mutamenti più significa-
tivi dell’orizzonte notturno americano è stato pro-
vocato dall’illuminazione a giorno introdotta negli 
anni venti, quando le file di lampadine che delinea-
vano le caratteristiche architettoniche degli edifici 
furono soppiantate dai potenti riflettori, in grado di 
ricoprire intere facciate di luce colorata. La pratica 
dell’illuminazione a colori di grandi edifici, median-
te riflettori, in particolare i grattacieli dei centri 
commerciali, ebbe il suo culmine all’inizio degli an-
ni trenta, per poi soccombere ai mutamenti econo-
mici, stilistici e politici. Il fenomeno fu accompa-
gnato da un ampio dibattito, al quale parteciparono 
architetti, committenti e ingegneri dell’illuminazio-
ne, ciascuno dei quali aveva il proprio interesse a 
far progredire questa nuova forma del sublime tec-
nologico. Le compagnie elettriche videro un’oppor-
tunità per incrementare i consumi per cui diedero 
vita a progetti di marketing e a ricerche per studiare 
gli effetti dell’illuminazione notturna dell’architettu-
ra. Speciali teatri, allestiti dalla Westinghouse e dal-
la General Electric, presentavano singoli edifici e 
interi skyline, variamente illuminati, per un pubbli-
co di potenziali clienti. Ai proprietari degli stabili si 
promettevano posizioni di spicco nel panorama 
urbano notturno: l’edificio diventava un tabellone 
pubblicitario e gli architetti accoglievano la nuova 
tecnologia come un parametro per la progettazione 

architettonica. Ad esempio, Raymond Hood, che al 
proposito coniò l’espressione «architettura della 
notte», osservava nel 1930 che «le possibilità dell’il-
luminazione notturna sono state appena sfiorate. 
Nel futuro ci sarà uno sviluppo ancora più fantasti-
co di qualsiasi cosa realizzata sul palcoscenico. Fi-
no a oggi ci siamo accontentati dell’illuminazione 
diretta o mediante riflettori di varia intensità. Rima-
ne da studiare tutto il mondo dei colori, sia nella 
luce, sia nelle qualità delle superfici riflettenti, il 
comportamento di luce, ombra e colore e, da ulti-
mo, il movimento». Il suo American Radiator Buil-
ding di New York (1924) e la Chicago Tribune Tower 
di Chicago (1925) furono tra gli edifici all’avanguar-
dia nell’illuminazione, insieme con il Wrigley Buil-
ding (1919–24) di Graham, Anderson, Probst & Whi-
te e il Palmolive Building (1929) di Holabird & Root 
–entrambi a Chicago–, la Metropolitan Life Insuran-
ce di Cass Gilbert a New York (1928) e i municipi di 
Los Angeles (1926–28) e di Buffalo (1929–31). Hood, 
Harvey Wiley Corbett, Wallace Harrison e altri so-
stennero che lo “stile perpendicolare americano” 
del grattacielo arretrato (concepito, in origine, per 
dar più luce alle strade di Manhattan) si prestava a 
spettacolari luminarie notturne. Tale drastico pas-
saggio di paradigma, dal giorno alla notte e dalla 
natura all’artificio, trova eloquente riflesso nell’o-
pera di Hugh Ferris; in origine, era stato ingaggiato 
per mostrare gli effetti delle nuove “leggi dell’arre-
tramento” sulla forma del grattacielo di uffici. La 
sua Metropolis of Tomorrow del 1929 è una visiona-
ria città notturna, con edifici spettacolari, illuminati 
dal basso mediante riflettori. Per le loro villes ra-
dieuses, gli architetti europei formularono un mo-
dernismo diurno, immerso nell’aria aperta e nella 
luce del sole. Per contrasto, la visione americana 
della modernità simulava 24 ore su 24 di luce, in 
cui il tempo si dissolveva in una cascata luminosa 
artificiale. Il fatto che la città notturna si sia dimo-
strata l’immagine più popolare degli Usa, suggeri-
sce una qualche radice autoctona per lo spettacolo 
nell’architettura americana. Sorprendentemente, il 
fenomeno dei grattacieli illuminati a giorno si pro-
trasse fino a depressione inoltrata, in forte contra-
sto con la povertà nelle strade: paradosso che, mal-
grado gli sforzi dei pianificatori, è presente anche 
negli spettacoli di fine novecento. 

Dietrich Neumann sta preparando un volume ed 
u na mostra itinerante su L’architettura della notte. È 
curatore del volume Film Architecture: Set Designs 
from “Metropolis” to “Blade Runner” (Prestel, 
1996) ed autore di Die Wolkenkratzer kommen! 
Deutsche Hochhäuser der zwanziger Jahre (Vie-
weg, 1995). È docente di urbanistica e storia 
dell’architettura alla Brown University.

Architettura della notte
Dietrich Neumann
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pagina precedente / preceding page

1
cartolina di Wacker Drive, Chicago, Illinois _
Wacker Drive, Chicago, Illinois, postcard

2
John Mead Howells
Panhellenic Hotel, New York, 1930 _
Panhellenic Hotel, New York, 1930 
3
Robert Moss Ayres 
Smith-Young Tower Building, San Antonio, 
Texas, 1942_
Smith-Young Tower Building, San Antonio, 
Texas, 1942
4
l’edificio dell’Evening Bulletin, Philadelphia, 
Pennsylvania, 1908_
Evening Bulletin Building, Philadelphia, Pa., 1908

5
Hoit Price e Barnes
Kansas City Power & Light, Kansas City, 
Missouri, anni trenta_
Kansas City Power & Light Building, Kansas 
City, Missouri, ca. 1930–1940
6 
Alfred C. Finn e Kenneth Franzheim
Gulf Building, Houston, Texas_
Gulf Building, Houston, Texas
7
Alfred Charles Bossom
Magnolia Building, Dallas, Texas, anni trenta _
Magnolia Building, Dallas, Texas, ca. 1930–1940
8
Graham Anderson Probst e White
Hotel Cleveland e Terminal Tower, Cleveland, 
Ohio, 1942_
Hotel Cleveland and Terminal Tower, Cleveland, 

Ohio, 1942
9
Walter Ahlschlager
Carew Tower e Fountain Square, Cincinnati, 
Ohio, anni trenta _
Carew Tower and Fountain Square, Cincinnati, 
Ohio, ca. 1930–1940
10
George Dietel e John J. Wade
municipio di Buffalo, stato di New York, 1929–
31_
City Hall, Buffalo, New York, 1929–1931
11
Wallace Harrison
Pennsylvania Power and Light Company, 
Allentown, Pennsylvania, 1930_
Pennsylvania Power and Light Company, 
Allentown, Pa., 1930

2 3 4 5
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Elettri-Città
l’epoca d’oro delle insegne luminose a New York

«Dovunque si guardi, l’elettricità dà un grandioso 
spettacolo. Lontano, vicino e in ogni dove, parole 
e frasi scritte a lettere di fuoco dominano la città. 
Figure che saltano e gesticolano. Apparizioni che 
lampeggiano, si muovono, scompaiono veloce-
mente, molto velocemente, al punto che, in realtà, 
lo sguardo riesce a seguirle a stento. Di tanto in 
tanto un enorme tabellone pubblicitario collocato 
in cima a un grattacielo scuro, quasi invisibile 
nell’atmosfera tenebrosa, esplode con una rossa 
fiammata come una costellazione, martella un no-
me nella tua memoria e svanisce subito dopo. Per 
la mia disposizione d’animo da orientale, tutto ciò 
appare strano e persino un po’ diabolico, ma è 
così buffo e ingegnoso nello stesso tempo da su-
scitare in me immediate sensazioni di divertimen-
to, quasi di ammirazione. New York non mi era 
mai sembrata prima in maniera tanto inequivoca-
bile la capitale della modernità: vista di notte da 
una certa altezza, la città affascina e spaventa». 
Pierre Loti (1850–1923)

«Povero cielo che non ha altro che stelle», Un visi-
tatore europeo a Times Square, 1930 circa.

La selezione di fotografie riprodotta nelle pagine 
seguenti è tratta da un album ritrovato di recen-
te, oggi di proprietà della Artkraft Strauss Sign 
Corporation di New York. In origine, l’album ap-
parteneva alla Foster and Kleiser, agenzia pub-
blicitaria di Park Avenue; sulla copertina è im-
presso in rilievo Times Square / The Host to a 
Million a Day. L’album misura 40,5 cm d’altezza 
per 35 cm di larghezza; le fotografie sono fissate 
con colla e nastro adesivo, su trentaquattro fogli 
di carta morbida nera. Alcune sono sciolte. Tutte 
in bianco e nero, sono generalmente incollate a 
due a due per foglio (recto e verso). Sono in to-
tale centotrenta, tutte relative a insegne elettri-
che di New York e della zona di Times Square, 
dagli anni dieci ai primi anni trenta. L’album è 
corredato da un inventario dattiloscritto, utilizza-
to per individuare la pubblicità e, in alcuni casi, 
la data. Siamo grati a Lori Andreozzi che ci ha 
fatto conoscere l’album. Le immagini sono ripro-
dotte per gentile concessione della Artkraft 
Strauss Sign Corporation e del suo presidente, 
Tama Starr, cui i curatori esprimono un ringra-
ziamento particolare.
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1 
veduta verso est di Broadway, tra 39th Street  
e 40th Street, guardando a nord, in direzione  
di Times Square, 1911 circa_
view towards the east side of Broadway 
between 39th and 40th streets looking north 
towards Times Square, ca. 1911

2 
gli installatori di insegne della O.J. Gude 
Company, una delle più importanti ditte di 
insegne di Times Square, all’angolo nord-est  
tra 6th Avenue e 35th Street, 1910 circa_
the view shows the sign installers of the O.J. 
Gude Company, one of the most prominent of 
the Times Square signmakers, at the northeast 
corner of Sixth Avenue and 35th Street, ca. 1910
3
l’insegna di Barnum and Bailey era collocata 
sopra il ristorante Shanley, meta preferita dei 
frequentatori dei teatri, sul lato est di Broadway, 
verso sud, tra 42nd Street e 43rd Street, 1910_
the Barnum and Bailey sign was located on top of 
Shanley’s Restaurant, a favorite of theatergoers, 
on the east side of Broadway, facing south, 
between 42nd and 43rd Street, 1910
4
angolo nord-ovest, tra Broadway e 46th Street, 
con la pubblicità delle obbligazioni della prima 
guerra mondiale, 1917 circa_
northwest corner of Broadway and 46th  
Street with advertisement for World War I 
bonds, ca. 1917

3

4
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5
7th Avenue e 45th Street, verso nord-ovest, 
1918; le infermiere, in basso a destra, 
raccolgono denaro per la Croce Rossa_
Seventh Avenue and 45th Street facing 
northwest, 1918; the nurses at the lower right 
are collecting money for the Red Cross
6
il Roof-Garden di Oscar B. Hammerstein era 
una delle molte attività imprenditoriali del 
celebre mercante di tabacco e impresario 
teatrale; l’immagine mostra l’insegna realizzata 
per Cabiria, il colossal muto di Giovanni 

Pastrone, 1914_
Oscar B. Hammerstein’s Roof Garden was one 
of the many ventures of the tobacco merchant 
and theatrical impressario. The view shows 
the sign provided for the monuments silent 
film of Giovanni Pastrone, Cabiria, 1914 
7
veduta nord dell’incrocio tra 7th Avenue e 
47th Street a Duffy Square, 1912 circa; nel 
quartiere si trovavano punti vendita 
eterogenei, come risulta evidente dal negozio 
di abbigliamento_
view north at Seventh Avenue and 47th Street 

at Duffy Square, ca. 1912;  the neighborhood 
had a relatively mixed retail base as can be 
seen by the tire store
8
veduta verso l’angolo nord-ovest di Times 
Square, 1929: la General Outdoor Advertising 
Company era succeduta alla O.J. Gude_
view to northwest corner of Times Square, 
1929: the General Outdoor Advertising 
Company was the successor firm to O.J. Gude

5 6
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nuova sede della Filarmonica di Los Angeles

progetto
Frank O. Gehry & Associates
progettista
Frank O. Gehry
con
J. M. Glymph, V. Haritunians, T. Bell, C. Webb, M. Maltzan
collaboratori
A. Alper, S. Ambartsumyan, L. Ararat, K. Ardalan, H. Baumgartner,  
P. Berjis, R. Black, K. Blaschke, T. Bradshaw, E. Briggs, J. Carter,  
P. Cassidy, W. Childers, R. Cotera, J. Davis, J. Dayton, D. Disney,  
J. Drezner, J. Guga, D. Hardie, J. Jackson, V. Jenkins, M. Jobes,  
M. Kempf, G. Kromhout, N. Langer, J. Lorange, G. Mayer,  
A. Meconi, E. Melgazo, G. Metzger, B. Miller, J. Morais, R. Morris,  
M. Mortenson, G. Nogues, D. Pakshong, M. Resnic, D. Rodriguez,  
C. Samelian, M. J. Sant, R. Seelenbacher, M. Sedlacek, M. Seufert,  
T. Shimizu, E. Sobesky, R. Stout, T. Swanson, J. Sziachta,  
T. Takemori, L. Tighe, H. Tokumaru, J. Catriel Tulian, D. Twichell,  
W. Ullman, M. Valtierra-Day, Yu-Wen Wang, E. Wegerbauer,  
G. Werner, A. Wheeler, T. Williams, B. Yoo, B. Zamora, N. Easton,  
G. Lundberg, B. Shepard, R. Smith, K. Woehl
committente
Walt Disney Concert Hall Committee

localizzazione
Los Angeles, California

cronologia
1987
inizio progetto
1999
inizio costruzione
2002
termine previsto di costruzione

dati dimensionali
18.580 mq
superficie costruita

Lo studio Frank O. Gehry and Associates, fondato nel 1962, vanta 
oggi più di 90 dipendenti, nonché strutture e mezzi interni per  
la gestione di progetti, lo sviluppo tecnico di sistemi edilizi e la 
realizzazione di modelli a grande scala. Nato a Toronto nel 1929, 
Frank O. Gehry si è trasferito a Los Angeles nel 1947 e, dopo essersi 
laureato in architettura alla University of South California, ha 
studiato urbanistica alla Graduate School of Design di Harvard;  
ha lavorato negli studi professionali sia di Victor Gruen e di Pereira  
& Luckman a Los Angeles, sia di André Remondet a Parigi. In questi 
ultimi quarant’anni, Gehry ha progettato decine di edifici pubblici e 
privati, sia negli Stati Uniti che in Europa e in Asia, e ha conseguito 
oltre un centinaio di premi dell’American Institute of Architects.  
Fra gli edifici principali completati recentemente da Gehry si 
ricordano: il museo Guggenheim di Bilbao; il Pariser Platz 3, edificio 
polivalente nelle vicinanze della porta di Brandeburgo a Berlino;  
il Neue Zollhof, un complesso di uffici a Düsseldorf; l’Experience 
Music Project di Seattle e il palazzo Nationale-Nederlanden di Praga 
(soprannominato “Ginger e Fred”). Tra quelli in corso d’opera:  
l’ala della Corcoran Gallery of Art di Washington; i complessi 
didattici della Case Western Reserve University di Cleveland e  
del Massachusetts Institute of Technology di Cambridge. Gehry  
ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali. 

Bibliografia essenziale
AA.VV., Frank O. Gehry: Tutte le opere, Electa, Milano 1998 (ed. inglese, 
Frank O. Gehry: The Complete Works, The Monacelli Press, New York)

frank o. gehry
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■ walt disney concert hall
los angeles

dalla relazione di progetto Di rado, un edificio è stato preceduto da simile clamore e 
attesa e, al contempo, gravato da tanti problemi quanto l’edificio della Disney Concert 
Hall, da oltre 10 anni in corso di realizzazione. Felice ironia della sorte: iniziato prima  
del Guggenheim di Gehry, sarà fra i primi a beneficiare dell’“effetto Bilbao”. Il fenome-
nale successo del museo spagnolo ha contribuito a spianare la strada alla raccolta  
dei fondi per la Walt Disney Concert Hall, influendo anche sulla decisione di rinunciare  
al rivestimento in pietra, a favore di uno metallico. Benché si preannunci altrettanto 
spettacolare del museo, per altri aspetti sarà un edificio del tutto diverso. L’idea prende 

forma nel 1987, grazie alla donazione di 50 milioni di dollari che Lillian Disney, vedova di Walt 
Disney, devolve alla filarmonica di Los Angeles, per una nuova sede, dedicata alla memoria del 
marito. Nel 1988, Gehry vince un concorso a inviti, a cui partecipano Gottfried Böhm, Hans Hollein 
e James Stirling. L’edificio deve sorgere su un terreno in pendenza, fra Grand/Hope Avenue e  
First/Second Street, nel centrale quartiere di Bunker Hill. Dal lato opposto di First Street, il sito è 
fronteggiato dal Los Angeles Music Center, progettato da Welton Becket and Associates alla metà 
degli anni sessanta, che ospita l’attuale sede della filarmonica; a sud-est, dall’altro lato dell’incro-
cio fra Grand Avenue e Second Street, si trova il Museum of Contemporary Art, terminato nel  
1984 da Arata Isozaki, cui si aggiungerà la Colburn School of Music, su progetto di Hardy, Holzman 
and Pfeiffer Associates. Il bando prevede che la Walt Disney Concert Hall offra un ottimale spazio 
d’ascolto per la musica d’orchestra; su richiesta di Lillian Disney, inoltre, il complesso deve com-
prendere ampio verde pubblico. Il progetto originario di Gehry consisteva in un collage di elementi 
eterogenei, contrapposti in maniera pittoresca e collegati fra loro da piazzette e aree verdi; le geo-
metrie contrastanti di tali elementi hanno poi lasciato posto a un complesso sempre più monoli-
tico e scultoreo, in calcare e vetro. L’evoluzione del progetto ha comportato un notevole aumento 
dei costi, che ha significato la sospensione dei lavori per ben 5 anni. Finalmente, reperiti fondi suffi-
cienti, nel 1997 si avvia la realizzazione. L’adozione del rivestimento metallico –in acciaio inossida-
bile o in titanio– non ha implicato mutamenti radicali: nel complesso, le modifiche sono lievi;  
da segnalare la nuova dialettica fra base di calcare italiano su tre lati –che sale per 3 piani, dal lato 
più basso, in una sorta di zona fortificata, parzialmente cintata– e nucleo rivestito di metallo, che 
ospita l’auditorium. Perni dell’elaborazione sono stati, da un lato, l’orientamento e il disegno dei 
giardini e, dall’altro, la sala per concerti. Per l’orientamento, la rotazione del complesso di 45°, 
rispetto alla griglia urbana, privilegia l’asse diagonale est-ovest e dispone l’edificio secondo i punti 
cardinali. L’entrata principale dell’auditorium, una piazza ovale con scala monumentale, è perciò 
collocata all’incrocio fra First Street e Grand Avenue. A differenza delle normali sale da concerto, 
questa rimarrà aperta tutto il giorno. L’atrio, orientato verso Grand Avenue, sarà dotato di vetrate 
apribili su strada, per dar accesso anche a un ristorante, un caffè e uno shop. Presso l’atrio, uno 
spazio per ospitare, nell’arco della giornata, conferenze, intermezzi, rinfreschi, iniziative didattiche 
ed esibizioni varie. Questo spazio è coronato da un volume piramidale di 15 m d’altezza,  
illuminato da lucernari, per la Founder’s Hall. Sull’asse secondario nord-sud, all’angolo meridionale  
dell’isolato, si trovano un’altra piazza e una scalinata, che collega l’auditorium al Museum  
of Contemporary Art, fungendo da principale accesso ai giardini pubblici, abbelliti da fontane  
e piantumazioni indigene; agli angoli nord e ovest dell’isolato, le altre entrate al complesso. 
L’orientamento diagonale e le facciate ondulate offriranno la mutevole visione di un insieme  
di composizioni scultoree. Altro elemento notevole è l’auditorium, vero fulcro del complesso, con 
una capienza di 2.380 posti a sedere. Obiettivo di Gehry era ideare un ambiente senza necessità  
di amplificazione acustica artificiale, dotato di intimità visiva e di calore sonoro. L’architetto ha  
studiato una nutrita serie di configurazioni, consultando direttori d’orchestra, musicisti ed esperti 
d’acustica e visitando altri edifici analoghi, particolarmente riusciti. Dopo ricerche approfondite, 
utilizzando plastici a diversa scala, tecniche sofisticate di mappatura al laser e, infine, un modello 
3D della sala in scala 1:10, Gehry ha optato per un’articolata pianta rettangolare in cui la scultorea 
disposizione dei posti attorno alla pedana dell’orchestra, a mo’ di anfiteatro, si inserisce in un 
volume simmetrico rettangolare. In sezione, le pareti inclinate della sala, rivestite in abete, e  
i pannelli curvi in legno del soffitto richiamano lo scafo di una nave. Durante i concerti diurni, la 
sala godrà di illuminazione naturale, grazie ai lucernari e all’alta vetrata sul fondo. Fulcro dell’atten-
zione della sala sarà un organo “esploso”, a canne di metallo e legno. Circonda l’auditorium un’am-
pia area di servizio, chiusa al pubblico, che darà su un giardino riservato ai musicisti. Sotto 
l’auditorium sarà collocato un garage a 6 piani, per 2.500 posti-macchina. Il pubblico raggiungerà 
l’atrio mediante una cascata di scale mobili, ideale per installazioni artistiche. Di recente, il pro-
getto si è ampliato con un teatro a “scatola nera” da 250 posti, per il California Institute of the Arts; 
la struttura polivalente si aprirà nella base del complesso, lungo il prospetto sud-est, dotata di atrio 
proprio, galleria d’arte e caffè. Gehry afferma d’essersi ispirato per il progetto a talune marine otto-
centesche. Benché il complesso, per requisiti precisi di isolamento acustico e di edilizia antisi-
smica, risulti molto più pesante dell’arioso museo di Bilbao, un maestro dell’architettura 
contemporanea quale Gehry ha orchestrato un edificio che oscilla metaforicamente fra costruzione 
e scavo monumentale, scaturito dal sito come solenne cadenza musicale.



58 SPECTATOR SPACES

W
HI

T 
PR

ES
TO

N
W

HI
T 

PR
ES

TO
N

W
HI

T 
PR

ES
TO

N
W

HI
T 

PR
ES

TO
N

1 2

3

4

5



59 

1
schizzi del complesso, maggio 1991 _
study sketches of complex, May 1991 
2
modello al computer della Founder’s Room, 
schema strutturale. _
computer model of Founder’s Room.  
Wire frame diagram
3
modello al computer della Founder’s Room  
con superficie esterna ombreggiata. _
computer model of Founder’s Room with exterior 
surface shaded
4
modello al computer della Founder’s Room  
con muro esterno ombreggiato e muro interno 
visibile_
computer model of Founder’s Room with exterior 
wall shaded and interior wall visible
5
modello al computer della Founder’s Room  
con inquadratura dal basso di pareti e soffitto _
computer model of Founder’s Room looking up 
at walls and ceiling
6
pianta del secondo piano _
third level plan 
7
sezione parziale dell’auditorium _
partial section through concert hall 

6

7
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8
assonometria dell’auditorium in direzione 
sud, interno_
interior axonometric of concert hall looking 
south
9
assonometria dell’auditorium in direzione 
ovest, interno _
interior axonometric of concert hall looking 
west 
10
modello dell’auditorium, progetto definitivo 
dell’interno _
final design model of concert hall interior
11
modello dell’organo, progetto definitivo. _
final design model of organ
12
modello precedente dell’edificio con 
rivestimento in pietra _
earlier model of building clad in stone
13
modello dell’edificio con rivestimento 
metallico_
model of building clad in metal
14
modelli dell’auditorium_
concert hall study models
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trasformazione di un edificio industriale in chiesa

progetto
Garofalo Architects (Chicago, Illinois), Greg Lynn Form (Los Angeles, 
California), Michael McInturf Architects (Cincinnati, Ohio)
progettisti
Douglas Garofalo, Greg Lynn, Michael McInturf
direzione lavori
Phillip Anzalone, Gregg Pasquarelli 
collaboratori
D. Benfeldt, D. Cantwell, C. Goode, E. Grimes, D. Hearn, K. Holden, 
M. Jogan, S. Rapanos, Min Kyu Whang
committente
Korean Presbyterian Church of New York
consulenti
FTL Happold; Lazlo Bodak Engineers; Gerald Caliendo; Raamot 
Associates; Architext; Montrose Surveying; Center for Manufacturing 
Systems, Advanced Manufacturing Laboratory, New Jersey Institute 
of Technology
localizzazione
Long Island City, Queens, New York

cronologia
luglio 1995
progetto
1997–99
costruzione

dati dimensionali
4.645 mq
superficie di nuova costruzione
8.175 mq
superficie ristrutturata

Douglas Garofalo ha studiato a Yale e alla Notre-Dame University;  
è responsabile dello studio Garofalo Architects di Chicago e insegna 
all’università dell’Illinois, a Chicago, dove è professore associato  
e direttore dei corsi post-laurea. Nei suoi progetti, Garofalo fonde 
l’interesse per il lavoro teorico e pratico con l’elaborazione elettronica. 
Le sue audaci trasformazioni di abitazioni suburbane “vernacolari” 
sono state spesso pubblicate ed esposte. Greg Lynn, fondatore nel 
1994 della Greg Lynn Form, oggi attivo a Los Angeles, ha studiato 
all’università di Miami, Ohio, e a Princeton. Docente part-time 
dell’Ucla e assistente all’Eth di Zurigo, Lynn ha insegnato in varie 
università. Attualmente, insegna alla Graduate School of Architecture 
della Columbia University; nel 2000–01 terrà la cattedra Davenport 
all’università di Yale. Fra i suoi progetti in corso di realizzazione: 
Cincinnati Country Day School di Cincinnati, Ohio, in collaborazione 
con Michael McInturf Architects e Gbbn Architects; Vision Plan per 
l’università Rutgers di New Brunswick, New Jersey, in collaborazione 
con Eisenman Architects; il progetto Ark of the World, per una rete 
internazionale di musei all’aperto, in collaborazione con Walter 
Hidalgo. I lavori di Lynn sono stati esposti a Bordeaux, Bregenz, 
Bruxelles, Chicago, Kyoto, Londra, Oslo, New York, Tokyo e Vienna. 
Recentemente ha pubblicato due libri: Animate Form, Princeton 
Architectural Press, Princeton 1998, e Folds, Bodies and Blobs: 
Collected Essays, Encore Books by Architects, Bruxelles 1998.  
Michael McInturf insegna alla School of Architecture and Interior 
Design dell’università di Cincinnati, Ohio. Il suo studio, Michael 
McInturf Architects di Cincinnati, è impegnato in una vasta serie  
di progetti, tra cui: il piano per la Cincinnati Country Day School, 
realizzato in collaborazione con Greg Lynn Form e Gbbn Architects,  
e gli uffici della ProScan International. In fase di progettazione: il 
piano per la Faith Christian Church, nel nord-est dell’Ohio, e una serie 
di edifici sperimentali, per abitazione privata. McInturf ha studiato 
presso l’università dell’Illinois a Chicago e, prima di aprire il proprio 
autonomo studio, ha lavorato otto anni con Eisenman Architects.

dalla relazione di progetto Situata in una zona 
industriale fra i binari della Long Island Railroad 
e il trafficatissimo Northern Boulevard, la chiesa 
presbiteriana coreana di New York è uno dei 
primi progetti a grande scala realizzati da 
Garofalo, Lynn e McInturf. L’inconsueto luogo  
di culto era la sede della Knickerbocker Laundry, 
una lavanderia a due piani con soffitti alti 4,5 m 

e sottostante locale caldaia, progettata da Irving Fenichel nel 1932, in una interpretazione semplifi-
cata del moderno. La simmetrica facciata sud in prefabbricati di calcestruzzo, che dà sulla ferrovia,  
è fiancheggiata da torri Art Déco. La commessa da 10 milioni di dollari è stata affidata a Garofalo, 
Lynn e McInturf, dopo l’esito fallimentare di un altrui pedestre progetto. L’improbabile abbinamento 
di tre giovani architetti, formatisi con Peter Eisenman e frequentatori molto più degli studi “infor-
matizzati” d’avanguardia che non della cultura di una chiesa tradizionalista di emigrati, nasce dal 
contatto fra il figlio di un amministratore fiduciario di quest’ultima e Lynn e Garofalo, suoi docenti 
di architettura all’università. La ristrutturazione, tuttavia, non rinnega la storia singolare della chiesa 
presbiteriana coreana di New York, la quale fino a vent’anni fa consisteva in una congregazione  
di qualche decina di persone, che si riunivano per celebrare le funzioni in una abitazione adattata 
della vicina Woodside, sempre nel Queens. La chiesa fu trasferita negli spazi più ampi di un nego-
zio, con affaccio stradale, e poi (aumentando la congregazione, fino all’attuale numero di 2.000 
membri) temporaneamente in uno stabilimento industriale. Il progetto di ristrutturazione preve-
deva la realizzazione di una sala principale per 2.500 persone, una sala prove per un coro di 200 
persone e 4 spazi assembleari, utilizzabili anche per esibizioni. L’edificio ospita, inoltre, una cap-
pella nuziale con 600 posti, una cafeteria con 1.000 posti a sedere e, nello scantinato (ove  
si trovava l’impianto caldaia della lavanderia), 80 aule, 5 sale riunioni, un centro di assistenza per 
l’infanzia e i disabili, gli uffici della chiesa e una biblioteca. La ristrutturazione sfrutta due elementi 
del vecchio stabilimento: la grande costruzione a shed, dalle ampie campate, del corpo di fabbrica 
principale; la struttura irregolare del volume secondario, orientato diagonalmente, che fronteggia  
a sud i binari della ferrovia. Rinforzando e modificando la struttura originaria dello shed, gli archi-
tetti hanno potuto aggiungere un intero piano, a livello del tetto. Rivestito in lamiera metallica  
e sorretto da un’ossatura di elementi d’acciaio di 2,40 m di spessore, il nuovo spazio al secondo 
piano accoglie la sala di culto principale; le campate, lunghe circa 40 m, seguono quelle del piano 
inferiore e sostengono una copertura che svetta sopra l’alzato sud con un profilo ondulato e fluido, 
sia in pianta, sia in sezione, il quale rimanda all’andamento mosso dei binari ferroviari. All’interno, 
accompagna la dinamica del soffitto un complesso sistema di pannelli acustici a persiana, bandie-
rato verso l’altare centrale. Il secondo fattore importante del progetto è una serie di “tubi di distri-
buzione” che si snodano all’interno dell’edificio, filtrando verticalmente la struttura secondaria,  
per definire un insieme di interstizi e appendici. Questi spazi lineari individuano un ingresso nuovo 
e un sistema di circolazione inedito, fatto di atrii, scale e corridoi. Dal nuovo parcheggio, il ponte 
sovrastante un viale d’accesso conduce all’atrio principale; un secondo ponte collega al parcheggio 
le scale d’uscita esterne della facciata nord. Il guscio del vecchio stabilimento è stato ristrutturato 
restando fedele alle origini industriali, riparando, cioè, la tamponatura in calcestruzzo prefabbricato 
e sostituendo l’antica finestratura con vetrate con infissi in alluminio. Grazie a una scelta di mate-
riali d’uso industriale, le aggiunte fanno da complemento alla struttura originaria, stabilendo con  
la sede ferroviaria un rapporto più accentuato in senso orizzontale. A parte specificare la natura 
dell’incarico, le autorità della chiesa, non avendo un’idea precisa di quale aspetto dovesse avere  
la struttura, hanno lasciato gli architetti liberi di sperimentare teorie formali innovative  
e metodi di progettazione al computer. Avendo sede i loro studi in tre città diverse, i componenti 
del gruppo hanno comunicato tramite l’internet, scambiandosi quotidianamente dati progettuali  
e file cad, per suddividere in tal modo una mole di lavoro troppo grande e complicata per poterla 
gestire singolarmente. Insieme ai tradizionali disegni e modelli architettonici, Garofalo, Lynn e 
McInturf hanno progettato la sala di culto e il nuovo sistema di circolazione utilizzando il software 
“meta-ball” o “blob”, per analizzare e modellare a piacimento il rapporto fra il preesistente e  
il nuovo. Il “blob modeling” è un metodo che consente l’intima aggregazione di semplici forme  
isomorfe in complesse forme volumetriche; così è stata elaborata, ad esempio, la protuberanza  
a tre piani che aggetta dal lato nord dell’edificio –per l’ampia scala d’uscita dalla sala di culto princi-
pale–, con cui è stato risolto il problema di far defluire dall’ultimo piano un gran numero di persone, 
dirette al parcheggio o al pianterreno. La megastruttura culturale, di tipologia indefinita, destinata 
alla congregazione coreana si pone deliberatamente in antitesi con i tradizionali concetti di “sca-
tola” architettonica. In un articolo intitolato Blobs (or Why Tectonics Is Square and Topology Is 
Groovy), Greg Lynn, esponente di primo piano di un indirizzo che concentra i propri interessi  
su forme organiche generate al computer, scrive: «I blob indicano strategie alternative  
di organizzazione strutturale e costruzione, che (attraverso sistemi intrinseci e complessi)  
consentono di mettere in rapporto l’omogeneo o il generale con l’eterogeneo e il particolare».

garofalo / lynn / mcinturf
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■ korean presbyterian church
new york
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pagina precedente / preceding page 
1 
blob diagram
studio del rapporto fra sala di culto e circolazione _
study of relation between sanctuary and circulation
2
assonometria esplosa dei volumi dello shed e della sala  
di culto_
exploded axonometric of shed and sanctuary volumes
3
spazio interno della sala di culto _
interior sanctuary volume 
4
vedute ruotate della sala di culto che illustrano il progressivo 
ingrandimento delle aperture nello spazio interno della sala 
di culto _
rotated views of sanctuary showing progressive expansion 
of the openings of the interior sanctuary volume 
5
configurazioni dei posti a sedere nella sala di culto _
seating configurations in the sanctuary 
6
atrii d’ingresso tubolari _
tubular entry lobbies

7
piante dei piani terreno, primo, terzo e del tetto_
ground, second, fourth, and roof floor plans
8 9 10 11
modello computerizzato dei volumi da sud, ovest,  
nord, est _
computer model of massing from south, from  
west, from north, from east 

 12
pianta del secondo piano _
third floor plan 

pagina seguente / following page

13
prospetti nord, sud e ovest_
north, south and west elevations
14 
sezione longitudinale della sala di culto, verso nord e 
sezione trasversale della sala di culto e della cafeteria,  
verso est_
longitudinal sections through sanctuary looking north  
and through entry looking north, and cross-section  
through sanctuary and cafeteria looking east 

12
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15
fronte ovest con la rampa d’ingresso dall’area di parcheggio_
west elevation with entry ramp from parking lot
16 17 18
interno della chiesa_
interior of main sanctuary
19
fronte nord con il “tubo di uscita” _
north elevation with “exit tube”
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dalla relazione di progetto Il complesso, in costruzione a Canton –nei pressi di Boston, 
Massachusetts–, unirà gli uffici della direzione e le officine di collaudo della Reebok International, 
per ridefinire l’immagine aziendale. Il progetto si articola in 4 elementi: la direzione, i parcheggi,  
gli impianti sportivi all’aperto e il restauro di un’antica magione padronale, che diventerà un 
albergo dell’azienda; dovrebbe essere completato per l’estate del 2000. Sebbene il New England 
vanti una lunga tradizione di manifattura di calzature, negli ultimi 30 anni l’attività industriale è 
enormemente cambiata. Le fabbriche che un tempo erano simbolo di stabilità, duro lavoro e pro-
sperità, sono state oggi demolite o trasformate in centri commerciali, condomini o musei sulle pas-
sate loro attività. La manifattura e l’assemblaggio della maggior parte delle calzature vendute negli 
Usa è oggi affidata alla produzione in paesi stranieri. La Reebok non è stata immune da questi 
cambiamenti. La produzione è realizzata esclusivamente all’estero e nella nuova sede centrale non 
sono previsti impianti di fabbricazione. Seguendo i dettami della cultura aziendale contemporanea, 
è stato scelto un sito agreste: nelle vicinanze non si trovano ciminiere ma soltanto le sedi di altre 
grandi aziende, circondate da vasti appezzamenti di terreno, e residenze unifamiliari isolate.  
La costruzione di questa sorta di campus aziendale è destinata a consolidare e ridefinire l’identità 
della Reebok. La pianta ha forma toroidale a frusta, ispirata al moto muscolare di un atleta, pronto 
a scattare per la partenza di una gara. Pianta e funzione rinviano messaggi complementari. 
L’interno è a giorno, per facilitare l’interazione del personale e l’uso del prodotto. Nella struttura  
si trovano un campo da pallacanestro e attrezzature per fitness; altri campi sportivi circondano  
l’edificio. Dalla sommità dell’ingresso principale e dall’estremità opposta si dipartono, rispettiva-
mente, una strada d’accesso e una pista d’atletica, che passano sotto l’edificio. In breve, la pianta 
rappresenta i prodotti dell’azienda e da molti punti dell’edificio è visibile l’attività di coloro che  
li utilizzano. L’elemento fondamentale dell’organizzazione funzionale dell’edificio è la struttura lon-
gitudinale: arteria principale di circolazione, colonna vertebrale letterale e simbolica. La facciata 
interna, rivestita di vetrate per affacciarsi sui campi da gioco all’esterno, prosegue verso l’alto per 
circa 12 m, fino a coprire il corridoio sospeso del primo piano. Lunga circa 106 m, la parete (formata 
da pilastri che sostengono 12 campate vetrate) si incurva lungo la struttura longitudinale e prose-
gue verso l’alto, inclinandosi da 15° a 43°. Un sistema di travature reticolari orizzontali trasferisce i 
carichi del vento dalle lastre di vetro ai pilastri. Le travature sono formate da tubi di circa  
1,5 cm e da cavi di acciaio di 1 cm circa, sì che l’effetto strutturale è più leggero e aperto rispetto  
al tradizionale curtain wall. Al vertice dell’arteria di circolazione si trovano il vestibolo principale e 
un campo di pallacanestro. La sede centrale della Reebok è simile a un teatro con tableaux vivants, 
ispirati a temi sportivi, per tutta la sua lunghezza: la versione di un calzaturiero dei Pirates of the 
Caribbean di Disneyland elogiati da Charles Moore. Sorge il sospetto che la sequenza, simile a un 
film, che si osserva attraversando l’edificio, sia voluta. In effetti, l’industria delle scarpe sportive si 
basa oggi sulla qualità ma anche sullo spettacolo fornito dai campioni internazionali che le utiliz-
zano. Il campus aziendale diventa inevitabilmente uno showroom. Piuttosto che un complesso ad 
uffici, la sede centrale della Reebok, liberata degli impianti di produzione, ricorda uno studio televi-
sivo, un enorme centro di fitness o addirittura un aeroporto: il lavoro è la rappresentazione dell’uso 
del prodotto e delle attività di progettazione, marketing e distribuzione.

nbbj
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■ reebok world headquarters
boston

nuovo centro direzionale Reebok

progetto
Nbbj
progettisti
Scott Wyatt, Steven McConnell, K. Robert Schwartz
collaboratori
Jonathan Ward, Jin Ah Park, Chris Larson, Nick Charles,  
Andrew Bromberg, Daine Anderson, Dave Burger, Daniel Cockrell, 
Case Creal, Susan Dewey, Yumiko Fujimoru, Roddy Grant, Jay  
F. Halleran, Cory Harris, Nick Hendrickson, Shiki Huangyututham, 
Jordan Hukee, Steve Joo, Michael Kreis, John Millard, Joey Meyers, 
Terrance O’Neil, Sarah Pelone, Keo Raymundo, Joe Rettenmaier, 
Derek Ryan, Carsten Stinn, Alexander Vassiliadis, Alan Young
consulenti
Cosentini Associates (impianti) 
McNamara/Salvia (strutture) 
Edaw (paesaggista) 
Vanasse Hangen Brustlin (viabilità) 
Turner/O’Connor (direzione lavori)
committente
Reebok International, Ltd.
localizzazione
Canton, Massachussets

cronologia
1998
inizio progetto
2000
completamento costruzione

dati dimensionali
48.495 mq 
superficie uffici
42.456 mq
superficie parcheggi
1.672 mq 
superficie casa padronale restaurata

Fondato a Seattle, Washington, nel 1943, da Floyd Naramore, William 
Bain, Clifton Brady e Perry Johanson, Nbbj è oggi uno dei maggiori 
studi d’architettura del mondo. Vanta oltre 800 dipendenti e realizza 
progetti ovunque. La fortuna dello studio risale al 1976  
e alla collaborazione con Nitschke-Godwin-Böhm di Columbus, 
Ohio. Malgrado le dimensioni, la Nbbj lavora su ciascun singolo 
progetto, assegnato a gruppi diversi, cui collaborano non più  
di 35 persone, mantenendo così l’atmosfera di uno studio di medie 
dimensioni, inserito in una struttura organizzativa maggiore. In 
questo modo, Nbbj ha fornito a progettisti di talento la possibilità  
di esprimersi. Nel 1996, ad esempio, Nbbj ha assunto figure 
importanti della Ellerbe Becket quali Peter Pran, Jonathan Ward,  
Jin Ah Park e Joey Meyers. Gli ultimi due hanno partecipato con 
Steven McConnell al progetto per la sede centrale della Reebok.  
Tra le opere, si ricordano: i Telenor World Headquarters in Norvegia; 
gli Starbucks Corporate Headquarters di Seattle; il 505 Union Station 
Building di Paul Allen a Seattle; il Paul Brown Stadium di Cincinnati; 
lo Staples Center di Los Angeles; il piano generale della University 
of Chicago; il piano generale del Tzu Chi Tai Medical Center; il Seul 
Dome LG Twins Baseball Stadium e il 2002 World Championship 
Football Stadium e Entertainment Center di Seul, in Corea del Sud.

Bibliografia essenziale
A. Papadakis, Peter Pran: An Architecture of Poetic Movement 
Altered Perceptions, Windsor 1998
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pagine precedenti / preceding pages

1
veduta aerea del plastico_
aerial view of the model

 2
veduta degli uffici in costruzione_
view of the offices under construction

3
veduta della facciata nord al livello del tetto  
della struttura longitudinale_
view of north face of spine at roof level
4
veduta aerea del plastico digitale, da sud_
aerial view, from south. Computer model
5
veduta aerea del plastico digitale, da nord est_
aerial view, from north east. Computer model
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6
pianta del pianterreno. 
Legenda 1 uffici 2 mensa 3 centro 
espositivo e formativo 4 pista per 
allenamenti 5 palestra 6 ricerca e 
sviluppo 7 zona test_
level one plan. Legenda 1 corporate 
offices 2 cafeteria 3 exhibition/training 
facility 4 running track 5 fitness 
center 6 research and development 7 test 
court
7
sezione della struttura longitudinale,  
plastico digitale_
section through the spine, computer model
8 9 10
piante del primo, del secondo e del terzo 
piano_
level two, three, and four plans
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11
sezione della struttura longitudinale, plastico_
section through the spine, model
12
parete esterna degli uffici_
exterior office wall, construction view
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rafael viñoly ■ palmer stadium
princeton

dalla relazione di progetto In alcune zone degli Usa, il football universitario è consi-
derato una religione. Coloro che seguono le partite della squadra della loro univer-
sità, memori dei loro anni da studenti, spesso sono quelli che ne finanziano una 
cattedra o un edificio. Il Palmer Stadium della Princeton University, costruito all’ini-
zio del secolo, aveva una capienza di 45.000 spettatori: troppo grande per il pubblico 
che oggi segue il football; la pista d’atletica attorno al campo contribuiva inoltre ad 
allontanare gli spettatori dal gioco. Tuttavia, poiché il Palmer Stadium è considerato 
il sacro Graal del football da migliaia di laureati di Princeton, in origine se ne dove-

vano restaurare soltanto mura e tribune. Questo, per lo meno, era l’obiettivo iniziale di Rafael 
Viñoly. Dopo alcuni esperimenti di consolidamento e riduzione delle dimensioni, tuttavia,  
si optò per la ricostruzione. Viñoly decise di realizzare due strutture adiacenti: uno stadio  
principale, per gli sport all’aperto (28.000 posti), e una pista d’atletica più piccola (2.500 posti). 
Le due strutture occupano esattamente l’area del vecchio Palmer Stadium. Diminuire  
le dimensioni dello stadio significava realizzare una struttura più raccolta, migliorandone la frui-
zione sia visiva che acustica. Un muro di cinta continuo circonda il campo; sui 4 lati sono collo-
cate le tribune inferiori, mentre quelle superiori si ergono solo su 3 lati. Il campo da gioco è 
interrato, sia per contenere l’altezza complessiva che per consentire agli spettatori un accesso 
facile al piano intermedio. A circondare lo stadio è stato eretto un edificio di cemento,  
che funge da recinzione esterna e da facciata dello stadio: in realtà, un enorme acquedotto  
a trabeazione. A Princeton, nessun gesto è stato sprecato: ogni elemento ha un ruolo chiaro.  
Il muro esterno di pannelli portanti in calcestruzzo prefabbricato è rivestito da un composto  
di sabbiatura. Non c’è ossatura interna in acciaio: parallelepipedi vuoti, economici da produrre  
e semplici da costruire. Ai piani superiori, all’interno dell’edificio-muro: sale-stampa, sale- 
riunione e aree per ristoro, articolate da una semplice finestra a nastro, sul muro interno e 
esterno. Al piano intermedio, dietro la tribuna superiore, i bagni e i chioschi; al pianterreno,  
cancelli, biglietterie e altri chioschi. La tribuna del piano superiore poggia su perni e coppie  
di puntoni, rinforzati dal muro esterno. Grazie al muro simile ad un acquedotto da un lato  
e alla tribuna a sbalzo sovrastante, l’atrio dello stadio è fresco d’estate e riparato in inverno.  
Qui è possibile incontrare corridori alla ricerca dell’ombra e bambini con genitori, che seguono 
un percorso alternativo per visitare lo stadio, anche in assenza di gare. La luce variopinta dell’a-
trio è particolarmente piacevole e la sensazione di naturalezza della struttura richiama il fascino 
di antiche rovine. In un campus che sembra andare in iperventilazione con accorti riferimenti 
storici (dal gotico universitario al postmoderno), lo stadio di Viñoly rappresenta un piacevole 
momento distensivo. Il rapporto del nuovo stadio con il resto del campus è uno dei più impor-
tanti risultati conseguiti da Viñoly. Era stato incaricato di progettare una struttura da utilizzare 
per oltre 10 week-end all’anno. L’insieme è già stato scoperto da corridori e da famiglie a pas-
seggio; gli amministratori stanno studiando il modo di organizzarvi concerti e manifestazioni 
collettive: Viñoly ha assolto al suo compito. Il colore dell’edificio-muro ricorda i mattoni delle 
costruzioni circostanti ma, fatto ancor più importante, l’architetto è riuscito a realizzare una 
struttura del tutto permeabile. Tra le tribune del piano superiore, attraverso gli angoli  
dell’edificio-muro a trabeazione, si gode la vista del verde del campus. Dal piano dell’atrio  
si guarda in alto, verso i pozzi di luce tagliati in diagonale, che incanalano la luce verso il basso. 
L’esterno sembra essere sempre presente. Si notano anche tocchi umoristici: il profilo a cascata 
delle tribune, viste dall’atrio; i supporti a vista delle luci tra le tribune; il telone particolarmente 
precario sulle tribune, simile a un enorme tavolo da disegno vecchio stile. In definitiva, l’aspetto 
più impressionante dello stadio di Viñoly è la sua intimità. Non è un luogo per eroi o eroine 
distanti, impegnati in una gara che si vedrebbe meglio alla televisione; si tratta, invece, di un 
luogo dove gli spettatori che guardano giovani dilettanti vivono la partita da vicino.

nuovo stadio per la Princeton University

progetto
Rafael Viñoly Architects, New York
progettista
Rafael Viñoly
con
Chan-Li Lin 
collaboratori
Walid Abu Ghazaleh, Iris Benado, Joseph Bruno, Simon Chang,  
Ryo Fukai, Ivar Gudmundsson, Jean Hahn, Aki Ishida, Yi-Pei Lin, 
Stephen McGregor, Jeff Miles, Takeshi Miyakawa, Cary Paik,  
Robert Vertes, William Vinyard, Hiroli Wakimura, Fred Wilmers 
consulenti
Thornton Tomasetti Engineers with Structural Design Group 
(strutture) 
Flack + Kurtz (impianti) 
Van Note-Harvey Associates (ingegneria civile) 
Acentech (acustica) 
Turner Construction (direzione lavori)
committente
Princeton University
localizzazione
Princeton, New Jersey

cronologia
aprile–settembre 1997
progetto
marzo–agosto 1998
realizzazione

dati dimensionali
24.281 mq
superficie costruita

Rafael Viñoly è nato a Montevideo, in Uruguay, nel 1945. Laureatosi 
presso la facoltà di architettura e urbanistica dell’università di Buenos 
Aires, in Argentina, ha fondato con 6 soci l’Estudio de Arquitectura, 
uno dei principali dell’America latina. Viñoly ha insegnato presso 
l’università di Buenos Aires. Nel 1974, dopo il colpo di stato militare, 
l’architetto ha lasciato l’incarico per una scuola d’architettura 
indipendente. Nel 1978, Viñoly si è trasferito negli Usa e nel 1979  
si è stabilito a New York, dove ha aperto un proprio studio. Tra le sue 
opere, si ricordano: la sede principale della Banca di Buenos Aires 
(1968); lo stadio di calcio di Rosario (1978); il complesso sportivo 
Mendoza di Cerro de la Gloria in Argentina (1978); il 900 di Third 
Avenue a New York (1983); la Lehman College Physical Education 
Facility nel Bronx, a New York (1994); il Tokyo International Forum 
(1996); il Cultural Education and Entertainment Center della Samsung 
Corporation di Seul, in Corea del Sud (1998); il Regional Performing 
Arts Center di Philadelphia (2001) e una serie di residenze private. 
Viñoly ha studi a New York, Tokyo e Buenos Aires.
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1
veduta dello stadio_
view of the stadium

2
pianta dello stadio_
stadium plan
3
sezione della tribuna _
section through grandstand 
4
veduta dei sostegni delle tribune _
view of the supports for grandstands 
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5
veduta aerea _
aerial view 
6
veduta dell’atrio e della tribuna _
view of the concourse and grandstand 
7
veduta della tribuna della pista d’atletica _
view of running track grandstand 
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peter eisenman
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■ arizona cardinals stadium
mesa

dalla relazione di progetto In un’era di avvenimenti mediatici e di parchi a tema,  
in cui le informazioni e le attività sono preconfezionate e omogeneizzate, non sor-
prende che la cultura contemporanea sembri affamata di spontaneità e imprevedibi-
lità. Lo si può vedere dalla popolarità degli spettacoli televisivi in diretta negli Stati 
Uniti, nei quali si inscenano incontri “spontanei” tra i partecipanti, al fine  
di produrre risultati esplosivi. Esiste però un’attività che è da sempre refrattaria  
alla pre-programmazione: lo sport. Lo stadio è un’arena iconica, in cui si svolgono 
eventi imprevedibili e innovativi. Un nuovo, spettacolare stadio e centro-congressi 

sono al centro di un piano di sviluppo a destinazione d’uso mista da 1,2 miliardi di dollari a Rio 
Salado Crossing di Mesa, in Arizona. Con i suoi 400.000 abitanti, Mesa è la seconda città dello 
stato; deve comunque alla vicinanza con Phoenix la sua reputazione di comunità-dormitorio.  
Il progetto mira a migliorare l’identità civile e culturale di Mesa e a renderla competitiva come 
sede di redditizi congressi ed esposizioni. Il progetto combina un centro-congressi di quasi 
93.000 mq con due alberghi da 1250 stanze e uno stadio della National Football League da 
63.000 posti. Lo stadio può arrivare a 80.000 posti, in occasione del Super Bowl e di simili esi-
genze. Il centro-congressi e lo stadio sono integrati, in modo da farne una struttura multifun-
zionale, per ospitare manifestazioni sportive ma anche mostre e altre attività. 
Oltre a offrire le ultime novità in fatto di ricettività, lo stadio ha un tappeto erboso mobile, sro-
tolato in occasione delle partite, e un tetto chiudibile. Il tetto è formato da due strutture tensili 
asimmetriche che ricoprono gli elementi principali del sito: svolgono la funzione pratica di 
offrire riparo e ombra, ritraendosi come un oculo per far penetrare la luce nello stadio.  
Dal dirigibile che sorvola lo stadio riprendendo gli avvenimenti sportivi o il panorama in lon-
tananza del deserto, la struttura offre un’immagine affascinante, che evoca due vele gemelle 
che si sovrappongono. 

centro congressi e stadio

progetto
Eisenman Architects
progettista
Peter Eisenman
con
Richard Rosson, Donna Barry 
collaboratori
Elena Fernandez, Sebastian Mittendorfer, Inge Rocker, Andy 
Saunders, Selim Vural; Jean-Paul Amato, Marcus Beuerlein, Craig 
Deane, Alexa Eissfeldt, Karsten Fiebiger, Nicholas Haagensen, 
Nicole Hofmann, Bart E.W. Hollanders, Ingo Jung, Rita Lambert, 
Christian Lange, Alexis Meier, Philippe Muessigmann, Alysha 
Persad, Claire Sà, Peter Stulz, Minako Tanaka, Andreas Winkler, 
Andrea Wu
consulenti
Hntb Sports Architecture; Urban Earth Design; Design Workshop 
(paesaggista); Buro Happold PC (strutture e impianti); Huber, Hunt & 
Nichols
committente
Land Strategies per Arizona Cardinals Football Team
localizzazione
Rio Salado Crossing, Mesa, Arizona

cronologia
1998–99
progetto

Peter Eisenman ha iniziato l’attività professionale nel 1980, dopo 
molti anni dedicati all’insegnamento e alla elaborazione di opere 
teoriche. I suoi progetti architettonici comprendono realizzazioni 
residenziali e urbanistiche di grandi dimensioni, istituti culturali  
e di istruzione, oltre a una serie di case private. Il Wexner Center  
for the Visual Arts della Ohio State University a Columbus, Ohio, 
completato nel 1989, ha ricevuto il National Honor Award 
dell’American Institute of Architects nel 1993. Si trovano nell’Ohio 
anche il Convention Center e l’Aronoff Center for Design and Art, 
inaugurati rispettivamente nel 1993 e nel 1996. Dei suoi progetti 
all’estero, le case popolari al Checkpoint Charlie di Berlino sono 
raffigurate da un francobollo commemorativo per i 750 anni della 
città, mentre la sede della Koizumi Sangyo Corporation a Tokyo  
ha ricevuto nel 1991 un National Honor Award dell’American 
Institute of Architects. Tra i progetti in corso: un museo per lo  
Staten Island Institute of Arts and Sciences al St. George Ferry 
Terminal di New York e un memoriale dell’olocausto a Berlino, con 
centro documentazione. Nel giugno 1999, il progetto di Eisenman 
Architects per un’espansione multiblocco sul lungomare di West 
Side a Manhattan ha ricevuto il primo premio in un prestigioso 
concorso promosso dal Canadian Centre for Architecture. Eisenman 
ha rappresentato gli Stati Uniti alla mostra di architettura della 
Biennale di Venezia. Verso la fine degli anni sessanta, Eisenman  
ha fondato a New York l’Iaus, Institute for Architecture and Urban 
Studies, di cui è stato il primo direttore: un pionieristico laboratorio 
internazionale di teoria e critica dell’architettura, nel cui ambito 
Eisenman è stato responsabile anche della fondazione della rivista 
«Oppositions» e degli Oppositions Books. Tra le sue numerose 
pubblicazioni, ricordiamo House X (Rizzoli), Fin d’Ou T HouS  
(The Architectural Association), Moving Arrows, Eros and Other 
Errors (The Architectural Association) e Houses of Cards (Oxford 
University Press). È co-autore di Chora L Works insieme a Jacques 
Derrida (Monacelli Press). Il suo lungamente atteso Giuseppe 
Terragni: Transformations, Decompositions, Critiques e una nuova 
monografia sulla sua opera, Blurred Zones: Works and Projects 1988-
1998, sono stati pubblicati nel 1999.
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1
schema del sistema di copertura_
diagram of roof concept
2
prospettiva del complesso da nord-ovest_
rendering of complex from northwest
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Lo spettro dello spettacolo 
Peter Eisenman

5

6

7

Richard Serra ha affermato che «la Bilbao di Frank 
Gehry è più spettacolo che struttura». Il commen-
to parrebbe qualcosa di più di un’osservazione e-
stemporanea. In un’epoca post-culturale, lo spet-
tacolo è una possibile matrice per una critica della 
struttura; come tale, può fornire un’utile griglia 
per analizzare la situazione attuale.

I dizionari danno due definizioni per “spetta-
colo”: qualcosa di “vistoso”; “esposizione al pub-
blico”. Lo spettacolo come esposizione al pubblico 
nasce dall’evoluzione dei fenomeni spontanei, 
pubblici e collettivi, che implicano partecipazione 
di massa: dai tornei e feste medioevali alle espo-
sizioni nazionali e alle fiere mondiali dell’ottocen-
to e novecento. Tale evoluzione si riflette nell’ar-
chitettura. Il primo caso richiedeva spazi sufficien-
temente ampi, per un gran numero di persone, 
mentre per il secondo erano necessari edifici pub-
blici che, al tempo stesso, accogliessero gli spetta-
coli e divenissero spettacolari. La natura spettaco-
lare di edifici, quali il Crystal Palace di Londra, ha 
reso possibile la torre Eiffel, che era quasi spetta-
colo “puro”, non essendo costruita per accogliere 
né un evento, né i suoi spettatori. 

Con l’ascesa della classe media, sono sorte 
nuove concezioni dello svago, che ponevano 
un’enfasi ancor maggiore sullo spettacolo, sia co-
me avvenimento, sia come oggetto. Il mutamento 
del modo d’uso del tempo delle persone ha impli-
cato un cambiamento del modo di utilizzare lo 
spazio, a cui ha corrisposto un passaggio di prio-
rità dal pubblico al privato. In simile contesto, 
l’ambito pubblico dello spettacolo si riduceva spa-
zialmente, mentre prosperavano i luoghi privati 
per tali funzioni.

Un ulteriore passaggio esterno/interno si è 
avuto con l’avvento del cinema. A questo punto, 
lo spettacolo si è trasferito all’ambiente più con-
trollato e chiuso del cinema, dove la visione di 
spettacoli sullo schermo diventava evento quoti-
diano. Tuttavia, malgrado la loro disponibilità, i 
cinema proponevano esperienze lontane dalla vi-
ta quotidiana. I nuovi palazzi del tempo libero, pri-
vati e commerciali, offrivano spettacoli di opulen-
za, fantasie di luoghi esotici e lontani; il loro pub-
blico non era più limitato da spazio e tempo. Pro-
ducendo tale annullamento o distorsione del 
tempo e dello spazio reali, gli spettacoli cinemato-
grafici provocavano anche la trasformazione della 
nascente classe media da partecipanti attivi in una 
folla passiva. Con la progressiva passivizzazione e 
introversione dello spettatore, l’ambiente di que-
sti spettacoli –non soltanto i film, in ogni caso 
soppiantati dalla televisione, ma anche di altri e-
venti, quali concerti e oggetti d’arte– diventava, in 
alcuni casi, estremamente estroverso. Edifici co-
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3
prospettiva dell’interno dello stadio di giorno_
rendering of stadium interior by day
4
pianta del primo piano, in un giorno di partita _
first-level plan on game day

5
schema della concezione del sito “istruzione/attrazione”_
diagram of site concept “lore/lure” 
6 7
schema della concezione del sito_
diagrams of site concept

me il Centre Pompidou a Parigi, la Sydney Opera 
House e, adesso, il museo Guggenheim a Bilbao, 
possono essere considerati il punto di arrivo e-
stremo di questa evoluzione. 

Una terza caratteristica dello spettacolo con-
temporaneo –sia come evento che come struttu-
ra– può essere fatta risalire alla messa in scena di 
un raduno nazista a Norimberga, realizzata da Le-
ni Riefenstahl e Albert Speer nel 1934. Qui l’even-
to reale diveniva simulazione, scena allestita per 
un film di propaganda. I partecipanti alla parata 
monumentale erano, al tempo stesso, osservatori 
e osservati, spettatori e voyeurs, testimoni interni 
ed esterni del programma propagandistico. Pel 
desiderio di trasformare un raduno di massa in 
spettacolo della volontà del Volk, Riefenstahl e 
Speer sfruttavano un mezzo, l’evento dal vivo, co-
me veicolo per un altro mezzo, il film. Ne derivava 
una duplice simulazione: non soltanto lo spettaco-
lo chiamava in causa la natura del reale ma segna-
va anche l’inizio della sostituzione del contenitore 
fisico –l’architettura– con l’apparenza del conteni-
tore –in questo caso, un colonnato luminoso dise-
gnato dai riflettori. La duplice simulazione annul-
lava la differenza tra modello e copia: con essa, la 
possibilità dell’inatteso e del non programmato, 
che è l’essenza dell’esperienza architettonica, an-
dava persa, a favore della certezza dell’immagine 
inquadrata e manipolata. 

Occorre fare ora due distinzioni: la prima tra 
evento e spettacolo, la seconda tra architettura e 
parco a tema. Entrambe si rifanno alla natura “vi-
stosa” dell’oggetto-spettacolo, in relazione al sog-
getto. Una differenza tra evento e spettacolo è 
costituita dal ruolo svolto dal soggetto o osserva-
tore. L’evento si verifica nel presente e il soggetto 
o osservatore è parte della sua azione. Nello spet-
tacolo, il soggetto o osservatore è rimosso dal 
presente e, di conseguenza, ha un ruolo diverso, 
forse anche critico. Proprio perché il soggetto non 
è più fisso, come il partecipante in tempo reale, 
qualsiasi discussione sullo spettacolo implica la 
domanda su dove il soggetto si trovi, in relazione 
all’oggetto. Secondo Norman Bryson, possiamo 
contrapporre in questo contesto il francese re-
gard, solitamente reso in inglese con gaze (sguar-
do), a coup d’oeil o glance (colpo d’occhio). Lo 
spettacolo sembra implicare il soggetto nella po-
sizione rimossa del colpo d’occhio, in contrappo-
sizione alla posizione impegnata dello sguardo.

Per Guy Debord, d’altra parte, lo spettacolo è 
in sostanza una questione di immagine, non im-
magine della struttura ma piuttosto di un soggetto 
nel processo del mutamento, un’ombra dietro 
l’immagine della struttura, un’autonomia negati-
va. La negatività del concetto di spettacolo propo-
sta da Debord è significativa. Lo spettacolo è po-
tenzialmente critico, quando non è più diretto 
verso lo spettatore presente, quando cessa di se-
parare ideale osservatore reale e spettatore vir-
tuale. Ad esempio, nel progetto di stadio e cen-
tro-congressi a Mesa, l’immagine dello spettatore 
virtuale è catturata dall’onnipresente dirigibile che 
si libra sulla struttura. La ripresa mediata, di rigo-

re per il pubblico televisivo della partita del lunedì 
sera, è diventata nello sport il mezzo discorsivo 
più importante. Quindi, per dare una lettura più 
critica del fenomeno, lo spettatore esiste quale 
presenza indefinita, piuttosto che come pubblico 
reale. Una volta che lo spettatore cominci a simu-
lare di essere spettatore, una volta che il conteni-
tore non sia che un palcoscenico per la rappresen-
tazione, lo spettacolo si riduce a mera costruzione 
d’immagine, l’architettura comincia a somigliare a 
un parco a tema. Debord sostiene che lo spettaco-
lo rappresenta il dominio dell’apparenza sulla re-
altà, della vita sociale come palcoscenico di appa-
renze; per Debord, lo spettacolo è una negazione 
visibile della vita, così come esiste in molteplici 
forme visive. Nel parco a tema, l’esperienza de-
v’essere la stessa possibile rappresentazione della 
realtà per tutti. 

Un esempio di differenza tra spettacolo e ar-
chitettura è legato all’idea di tempo. L’architettura 
implica ripetizione del tempo, non solo narrativo 
o cronologico, ma anche disgiunto dall’esperienza 
fisica del soggetto. In questa disgiunzione, l’archi-
tettura produce un tempo che è interno all’oggetto 
e che non è quello dell’evento: ne deriva una di-
stinzione tra tempo reale e virtuale. Mentre il par-
co a tema tenta di annullare questa distinzione, 
producendo per il soggetto un’esperienza omoge-
nea e priva di cesure, il nuovo spazio virtuale 
dell’architettura può creare una condizione di o-
scillazione, una condizione “intermedia”, che met-
te in discussione la realtà, nello stesso tempo in 
cui è realtà: non si conforma più alla funzione 
meccanica ma mette in discussione la funzione. 

Nel nostro progetto in Arizona, si è tentato di 
far emergere questa fondamentale distinzione. Si 
è cercato di dissimulare la funzione di stadio della 
costruzione, per affrontare la questione del suo 
aspetto, se non dovesse apparire come stadio. 
Un’architettura critica deve permettere esperienze 
inattese e inintenzionali, letture diverse da parte di 
soggetti diversi. Non può mirare a fornire la stes-
sa esperienza a ogni osservatore. Non può essere 
ripetizione della stessa cosa, come nel parco a te-
ma, ma deve essere ripetizione di differenza. Que-
sta dimensione critica può contrapporre l’architet-
tura al parco a tema e, forse, anche allo spettaco-
lo. Abbiamo disgiunto immagine e funzione dello 
stadio. Lo spettro dello spettacolo diventa allora 
possibilità critica: che una cosa sia disgiunta nello 
spazio e nel tempo. Il concetto di disgiunzione ha 
portato a una nuova concezione del virtuale, quale 
modo per produrre una diversa autonomia, nega-
tiva o critica, dell’oggetto architettonico.

C’è stato, certamente, un mutamento, nella 
percezione pubblica dello spettacolo. Ciò che a 
prima vista sembra un gesto radicale, a Bilbao, 
diventa oggetto di consumo pubblico e mediatico. 
Nel progetto in Arizona, diventa una “ripresa dal 
dirigibile”. La domanda che noi architetti dobbia-
mo porci, quando realizziamo oggetti spettacolari, 
è: «stiamo realizzando un progetto critico? o stia-
mo diventando parte dello stesso spettacolo che 
crediamo di criticare?».



«La balena di Yale», nome con cui lo stadio di 
hockey è conosciuto tra gli studenti del campus 
della Ivy League frequentato anche da Eero Saa-
rinen, evoca le immagini biomorfiche che inizia-
rono ad apparire, sia nelle opere di Saarinen, che 
nell’architettura americana in generale, alla metà 
degli anni cinquanta1; che venisse anche chiama-
to «vascello vichingo», forse potrebbe esser con-
siderato un omaggio al collaboratore di Saari-
nen, l’ingegnere civile Fred N. Severud, nato in 
Norvegia2. Quale che ne sia il soprannome, il 

David S. Ingalls Hockey Rink è una delle più im-
portanti strutture degli anni cinquanta e rispec-
chia un’intensa collaborazione tra architetto e 
ingegnere. La forma biomorfica, tuttavia, costitu-
isce un problema per il critico. In quali termini si 
deve giudicare l’edificio? Si tratta di un problema 
scultoreo (e quindi formale) oppure la struttura 
obbedisce alla logica ingegneristica?

Severud si dedicava con passione allo stu-
dio della natura. L’analisi della struttura dei fiori, 
ad esempio, lo portò alle considerazioni di un ar-
ticolo del 1945 sul massimo rendimento dei ma-
teriali, ove osservava che il «processo tendeva i-
nevitabilmente a semplificare e integrare la strut-
tura»3. I principi strutturali delle forme naturali 
suggerivano nuove applicazioni e materiali adat-
ti. Negli anni cinquanta, gli studi di Severud si 
estesero all’ambito delle strutture a cavi sospesi, 
che lo interessavano per via dell’efficace utilizzo 
dei materiali. «Le tensioni di esercizio dei cavi 

d’acciaio» osservava l’ingegnere, «equivalgono a 
5.624 kg/cmq, mentre quelle dell’acciaio in fles-
sione sono di soli 2.812 kg/cmq»4. L’esempio più 
spettacolare, in tal senso, era il North Carolina 
State Fair Livestock Judging Pavilion di Raleigh, 
in North Carolina, realizzato nel 1950. Il progetto 
del padiglione era stato ideato dall’architetto 
Matthew Nowicki poco prima della sua morte, 
mentre le soluzioni ingegneristiche erano di Se-
verud. Il padiglione era costituito da una coppia 
di archi compressi, incrociati in diagonale e so-

stenuti da colonne, tra i quali era sospeso un tet-
to a catenaria. Un altro sistema di cavi, piegati ad 
angolo retto, formava un reticolo duplice, assicu-
rato ai sostegni nei punti di intersezione, per rin-
forzare il tetto ed evitare oscillazioni (problema 
comune ai tetti sospesi, per l’aspirazione delle 
folate di vento nella concavità)5. Saarinen am-
mirò il progetto del padiglione e propose a Nowi-
cki di collaborare al piano generale per il campus 
della Brandeis University di Waltham, in Massa-
chusetts (1949–51)6. Fu Severud, invece, a fornire 
la visione ingegneristica di alcuni dei progetti più 
poetici di Saarinen, a partire dal celebre Jeffer-
son National Expansion Memorial di St. Louis del 
1948, alto 192 m7.

Con il David S. Ingalls Rink, la tecnologia 
edilizia del novecento fa il suo ingresso nell’uni-
versità di Yale. Si tratta della prima tensostruttu-
ra di Yale, fino ad allora dominata da edifici a 
compressione in muratura. L’Ingalls fu delibera-
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tamente costruito “in città” per avviare l’espan-
sione del campus e caratterizzare l’iniziativa con 
un edificio “rappresentativo”, destinato ad acco-
gliere una vera folla in un ambiente spettacola-
re. L’edificio –non deve sorprendere– suscitò no-
tevoli controversie. Il rettore di Yale, A. Whitney 
Griswold, si sentì obbligato a giustificarlo: «Tro-
vo talmente brutti i campi di hockey su ghiaccio 
tradizionali, tutti simili a granai –lo testimoniano 
Harvard e il nuovo campo di Cornell– che è par-
so sbagliato collocare il nostro in un sito che 
presto si svilupperà come parte integrante del 
campus […] Saarinen […] ha manifestato una 
viva ammirazione per le forme tradizionali qui 
presenti […] Qualsiasi struttura costruita ivi a-
vrebbe avuto come vicini prossimi edifici in stile 
Gotico, Tudor e Moderno […] La lettera allegata 
[…] dimostra che, agli occhi di seri studiosi di 
architettura, ex-allievi che insegnano nel nostro 

dipartimento di storia dell’arte […] Saarinen ha 
risolto il problema in maniera fantasiosa e origi-
nale»8. I docenti della facoltà di storia dell’arte 
scrivevano: «Attorno a una struttura del genere 
sarà possibile, in futuro, sviluppare un gruppo di 
edifici davvero belli, [destinati a] diventare il ful-
cro del linguaggio dell’architettura. L’edificio si 
colloca in modo abbastanza netto, all’interno 
della città, in una zona dove c’è spazio sufficien-
te per la sua forma, davvero monumentale, e 
per l’espansione nei dintorni»9. Griswold ag-
giungeva: «Gli architetti di Harvard e altri loro 
collaboratori hanno confessato […] di aver invi-
diato la nostra scelta di Eero e di non essere af-
fatto soddisfatti del loro stadio […] che non e-
guaglia minimamente la qualità del nostro cam-
po di hockey su ghiaccio»10.

La forma curva dell’Ingalls si basava sulla 
premessa che 2.908 posti a sedere potevano, se-
condo Saarinen, essere «disposti in un ovale at-

torno alla pista di pattinaggio di 60,96 x 26 m, in 
modo da avere un numero maggiore di posti a 
sedere sulla linea delle 50 yarde» e cioè al centro 
del campo11. La forma era anche giustificata dalla 
necessità che l’edificio raddoppiasse la propria 
capienza per eventi occasionali, quali le cerimo-
nie di laurea in caso di cattivo tempo o altro ge-
nere di riunioni, e che fosse dotato di un’acustica 
eccellente12.

L’edificio, che misura 101,5 x 56 m (interno 
di 69,5 x 56 m), è racchiuso da mura e copertura 
che seguono curve opposte. Un arco centrale pa-
rabolico di cemento armato si innalza sul campo 
per 22,8 m, a formare una campata senza colon-
ne, e sporge per 12 m ad ogni estremità, per so-
stenere il tetto in corrispondenza delle entrate. Al 
centro, la struttura arcuata è larga 9 m e alta 1,5 
m; si estende in una morbida curva fino ai due 
sostegni interni, dove raggiunge l’altezza di 1,8 

m. È stata costruita con un ponteggio di tubi me-
tallici; la giusta curvatura delle forme è stata ot-
tenuta mediante martinetti idraulici, collocati in 
cima alle centine. Le mura perimetrali di cemen-
to armato, spesse 22,8 cm e inclinate di 15° verso 
l’esterno, resistono alla spinta laterale del tetto e 
agiscono come travi a sbalzo ricurve. Per traccia-
re la controcurva dell’arco centrale e delle mura, 
il costruttore si è basato su coordinate ricavate 
da 3 linee rette di base, una per ognuno degli e-
lementi principali. Tali misure comparivano sui 
disegni dell’architetto ed erano state calcolate a 
intervalli di 1,8 m, in coincidenza dei punti in cui 
i cavi erano fissati all’arco centrale e alle mura 
perimetrali. I martinetti idraulici sono stati rego-
lati mediante coordinate, calcolate utilizzando 
come riferimento un elemento orizzontale di le-
gno, fissato al ponteggio. Una sezione piana di 
0,45 x 2,13 m sulla sommità delle mura di cinta 
agisce come montante di rinforzo inclinato 

dell’arco, raccogliendo e distribuendo la spinta 
esercitata dal tetto in questi punti di ancoraggio. 
In pianta, le mura sono due parabole che traccia-
no curve opposte, collegate da un arco del rag-
gio di 48,77 m. Le mura sono sostenute, nella 
parte centrale, da 3 puntoni, che corrono da mu-
ro a muro sotto il campo, e da un tirante, teso tra 
due punti opposti delle fondamenta. A loro volta, 
le due mura perimetrali, interrotte alle estremità 
opposte dell’edificio per formare gli ingressi, so-
no collegate ai due sostegni dell’arco centrale 
per mezzo di travature reticolari di acciaio curvo, 
collocate in orizzontale sopra le aperture, larghe 
1,83 m e lunghe 15,48 m.

I cavi di acciaio di sostegno del tetto sono 
sospesi come una catenaria, tra l’arco della strut-
tura centrale e le mura esterne ricurve. I cavi del 
tetto, del diametro di 2,4 cm, sono collocati a 
1,83 m l’uno dall’altro, in senso orizzontale, in 

modo da formare un sostegno a rete per il tetto 
di legno ed evitare l’oscillazione. 9 cavi principa-
li longitudinali, anch’essi del diametro di 2,4 cm, 
installati su ciascuna metà del tetto, sono pre-
compressi, per agire da tiranti per l’altana, pre-
caricare la costruzione del tetto e resistere ai ca-
richi orizzontali sull’arco centrale. I cavi longitu-
dinali si estendono tra i 4 controventi orizzontali 
della travatura reticolare in corrispondenza delle 
2 entrate. Dalla chiave dell’arco della struttura 
centrale agli ancoraggi delle mura i cavi princi-
pali scendono per 13,1 m, dai sostegni della 
struttura centrale alle mura per 2,74 m e per 3,35 
m dalle estremità delle travi a sbalzo della strut-
tura centrale.

L’altana è formata da assi di legno trattato, 
con giunzioni a linguetta e cave, lunghe 20,3 x 5 
cm, inchiodate a 2 placchette di 5 x 15,24 cm, che 
a loro volta sono imbullonate ai cavi che corrono 
attraverso manicotti di protezione dei tubi, nei 
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punti di connessione. 3 cavi di rinforzo di 4,5 cm, 
sui lati esterni del tetto, completano la resistenza 
al carico asimmetrico di vento e neve13. Secondo i 
critici, questo elemento, coerente dal punto di vi-
sta strutturale, non trova giustificazioni visive. Su 
«Architectural Forum», Peter Blake afferma che «i 
cavi metallici di fissaggio che collegano la struttu-
ra centrale alle mura […] sono un ripensamento 
[…] risultano molto fastidiosi […] sembrano fili 
metallici usati per fissare un enorme albero tra-
piantato […] Credo siano una scelta infelice. Il con-
cetto-base di questa struttura in quanto architettu-
ra è l’aspetto che personalmente contesterei con 
più forza»14. In un lungo saggio critico sulle tenso-
strutture su «Architectural Review», Robin Boyd 
cita «il famoso campo di hockey su ghiaccio [di 
Saarinen], con la struttura centrale incurvata e i 
listelli asimmetrici [quale] opera caratteristica del-

la sua plastica espressionistica, come estensione 
di un concetto di ingegneria. Saarinen è riuscito a 
mantenere la leggerezza della rete di cavi e ha 
quasi fatto in modo che gli elementi […] prendes-
sero forma come insieme architettonico, sebbene 
3 cavi di fissaggio collocati in cima alla struttura 
centrale emergano, in maniera poco elegante, da 
ogni lato, rifiutandosi di accettare la disciplina 
dell’architetto»15. Tuttavia, Boyd osserva anche che 
«in quanto forma derivata da esigenze funzionali e 
strutturali, è meno rigida e molto più convincente 
[e] il corpo dell’edificio ha un aspetto autentico e 
imperativo»16. In effetti, i cavi esterni, fastidiosi sia 
per Boyd che per Blake, sono la soluzione più logi-
ca al problema del “sollevamento” della membra-
na leggera del tetto su una tensostruttura. Lo capì 
il critico Lawrence Lessing: «In realtà, fino ad oggi 
quasi tutti i tentativi di risolvere il problema hanno 
fatto ricorso alla “forza bruta” o a metodi empirici, 

aggiungendo peso e ancoraggi molteplici che in-
terferiscono con l’economia e l’esprit della for-
ma»17. Per risolvere l’enigma visuale, bisognava 
comprendere il contributo dell’ingegnere.

Per Saarinen, la collaborazione aprì significa-
tive vie d’espressione formale. Sebbene il sito 
non fosse del tutto pianeggiante, l’architetto fece 
realizzare dei rilievi, in corrispondenza della parte 
centrale delle mura di cinta, sia per aggiungere 
peso e rafforzare le fondamenta, sia per accentua-
re la sensazione che l’edificio “fendesse” il sito. 
Un leggero elemento scultoreo di metallo, opera 
di Oliver Andrews (artista californiano e docente 
dell’Ucla), acquistato e donato da Saarinen, spor-
ge dalla trave d’ingresso e ne estende la spinta, 
accentuando il dinamismo dell’edificio. Saarinen 
stesso osservò a proposito dell’Ingalls Hockey 
Rink: «Mi è piaciuta la storia di quel ragazzo della 
squadra di Yale che ha dichiarato [:] ho avuto la 
sensazione che qualcuno mi incitasse urlando 
“vai, vai, vai!”»18.

Note
1 Yale’s Whale, in «Sports Illustrated», 1959, feb-
braio, pp. 52-53.
2 Walter McQuade, Yale’s Viking Vessel, in «Archi-
tectural Forum», 1958, dicembre, pp. 106-111 (v. 
anche nota 12). Il problema dell’immagine è sem-
pre stato al centro della valutazione dell’Ingalls 
Rink. Peter Blake lo ha denigrato, definendolo una 
«zuppiera “scandivegese” con tanto di coperchio 
pretenziosamente artistico», «somigliante alle 
moderne insalatiere danesi», in No Place Like Uto-
pia, W.W. Norton, New York, 1993, pp. 206, 259. 
Saarinen aveva previsto l’obiezione già quando, 
durante la realizzazione, aveva osservato che so-
migliava alla «colonna vertebrale di un dinosauro 
gigante […] Lo si potrebbe chiamare “Le monta-
gne russe”, “La balena incinta”, “La tartaruga” o 
“L’enorme barca capovolta”». V. Reports Indicate 
Opening of New Rink on March 1, in «Yale Hockey 
Letter», 1957, dicembre, 1, pp. 1-2. Su Severud, v. 
Peter C. Papademetriou, Severud (Fred N.), in L’art 
de l’ingénieur: constructeur, entrepreneur, inven-
teur, a cura di Antoine Picon, Centre Georges 
Pompidou/Le Moniteur, Paris 1997, e la mostra o-
monima presso il Pompidou, giugno-settembre 
1997.
3 Fred N. Severud, Turtles and Walnuts, Morning 
Glories and Grass, in «Architectural Forum», 1945, 
settembre, pp. 149-154, 158, 162.
4 Fred N. Severud e Raniero G. Corbelletti, Hung 
Roofs, in «Progressive Architecture», 1956, marzo, 
pp. 99-107.
5 V. Parabolic Pavilion, in «Architectural Forum», 
1952, ottobre, pp. 134-139, e Parabolic Cable Ro-
of, in «Architectural Forum», 1953, giugno, pp. 
170-171.
6 Eero Saarinen and Associates, Planning the 
Campus of Brandeis University, in American 
School and University Yearbook 1951-52, XXIII, pp. 
313-326.
7 Fred N. Severud, Structural Study: Jefferson 
Memorial Arch, in «Architectural Record», 1951, 

luglio, pp. 151-153.
8 Lettera di A. Whitney Griswold a David S. Ingal-
ls, 28 dicembre 1958, con una copia della lettera 
del 12 dicembre 1956, indirizzata ad A. Whitney 
Griswold firmata da Sumner McK. Crosby, George 
Heard Hamilton, Charles Seymour Jr. e Vincent J. 
Scully Jr., Griswold Papers, YR6 2A16, Box 26, Fol-
der 332, Rare Books and Manuscripts, Sterling Li-
brary, Yale University.
9 ibid.
10 Lettera di A. Whitney Griswold a Norman S. 
Buck, 30 luglio 1957, Griswold Papers, YR6 2A16, 
Box 200, Folder 1823, Rare Books and Manuscrip-
ts, Sterling Library, Yale University.
11 Cit. in Yale’s Hockey Rink, in «Architectural Re-
cord», 1958, ottobre, pp. 151-158.
12 L’idea di una struttura multiuso fu messa in 
dubbio da Donald Vesley, Yale Architecture and 
the Hockey Rink, in «Criterion», 1959, gennaio, 2, 
pp. 15-18.
13 V. le argomentazioni di Fred Severud, Cable 
Suspended Roof for Yale Hockey Rink, in «Civil En-
gineering», 1958, settembre, pp. 60-63, e Arches 
and Catenaries Carry Rink Roof: Yale’s Hockey 
Rink, New Haven, in «Engineering News-Record», 
10 aprile 1958, pp. 30-31, 33.
14 Comunicazione interna di Peter Blake a Dou-
glas Haskell e altri, Yale Hockey Rink, 18 settembre 
1958, Douglas Haskell Papers, Box 1, Folder Pen-
ding-Eero Saarinen & Assoc., Department of 
Drawings and Archives, Avery Architectural and 
Fine Arts Library, Columbia University. L’ideologia 
alquanto purista di Blake si rivela in un’altra co-
municazione interna del 16 ottobre 1958, ibid.; il 
critico contestava altre caratteristiche, in gran par-
te soluzioni pragmatiche per un edificio che aveva 
superato il preventivo di spesa previsto. Le obie-
zioni di Blake furono respinte dalla sua rivista nel-
la recensione positiva di Walter McQuade, Yale’s 
Viking Vessel, in «Architectural Forum», 1958, di-
cembre, pp. 106-111.
15 Robin Boyd, Under Tension, in «Architectural 
Review», 1963, novembre, 801, pp. 324-334. Saari-
nen conosceva Eric Mendelsohn e le opere di Pa-
olo Soleri, tramite l’amico Charles Eames. In pra-
tica, per un altro decennio non si trova, o quasi, 
più letteratura sull’architettura espressionista, 
come provano: Ulrich Conrads e Heinrich Sperli-
ch, Architecture of Fantasy, Praeger, New York 
1960.
16 Robin Boyd, The Counter-Revolution in Archi-
tecture, in «Harper’s Magazine», 1959, settembre, 
pp. 40-48.
17 Lawrence Lessing, Suspension Structures, in 
«Architectural Forum», 1957, dicembre, pp. 134-
141.
18 Cit. in Aline B. Saarinen, Eero Saarinen on His 
Work, Yale University Press, New Haven 1962, p. 
54. Sulla questione, Boyd osserva che «al massi-
mo potrebbe sembrare che le curve simili a gob-
be evochino i movimenti sui pattini dei giocatori 
della Ivy League», confermando in un certo sen-
so le intenzioni di base di Saarinen. Boyd, op.cit. 
nota 16, p. 46.
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pagine precedenti / preceding pages 
1
sezione longitudinale e sezione trasversale _
longitudinal and cross sections
2
pianta del tetto e pianta del sito che illustrano la 
strategia contestuale per far sì che il reticolo 
stradale assorba i cambiamenti _
roof plan and site plan illustrating contextual 
strategy of absorbing the shift in the street grid
3
plastico dell’opera prima che venissero installati  
i tre cavi di rinforzo esterni _
model prior to refinement of external bracing 
cables
4
plastico di studio in cartone, interno che mostra  
il basso intradosso all’ingresso e la struttura di 
sostegno centrale _
interior, cardboard study model, illustrating low 
soffit at entrance and central support structure
5
prospettiva dell’interno che mostra il basso 
intradosso all’ingresso e la struttura di sostegno 
centrale _
interior, perspective rendering, illustrating low 
soffit at entrance and central structural suppor

6
il leggero elemento scultoreo di metallo si 
proietta sopra l’entrata _
sculptural metal light fixture projects over 
entrance 
7
le mura perimetrali di calcestruzzo incurvate 
come doppie parabole; le sezioni superiori 
agiscono come un arco orizzontale a sbalzo  
e come gronda integrata del tetto _
perimeter concrete walls curved as double 
parabolas; top section acts like cantilever 
horizontal arch as well as integrated roof gutter
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8
veduta al crepuscolo, guardando a est verso  
gli Osborn Laboratories, esempio tipico della 
tradizionale architettura in muratura del campus 
di Yale _
dusk view, looking east towards Osborn 
Laboratories, typical example of traditional 
masonry architecture of Yale Campus
9
veduta del vestibolo interno verso sud che 
mostra l’estensione dell’arco della struttura 
centrale e l’ampia porta a più entrate per 
facilitare l’accesso e l’uscita del pubblico _
interior lobby view to the south showing 
extension of cantilever central spine arch  
and wide multiple entrance door to facility  
entry and exit
10
le uscite laterali sono nascoste sotto l’estremità 
perimetrale sporgente e rivelano l’inclinazione  
di 15° verso l’esterno delle mura perimetrali, 
progettata per resistere alla spinta laterale del 
tetto; due dei tre cavi di rinforzo esterni servono 
per accrescere la resistenza ai carichi di vento  
e neve _
side exits are tucked under the cantilevered 
perimeter edge and illustrate the 15° outward 
slope of the perimeter walls designed to resist 
lateral thrust of the roof; two of the three exterior 
bracing cables serve to bolster resistance to 
wind or snow loads

pagine seguenti / following pages

11
veduta esterna, guardando a ovest; l’arco della 
struttura centrale sporge per 12 m oltre il 
sostegno, esteso a sua volta, in corrispondenza 
dell’entrata, dal leggero elemento scultoreo di 
metallo di Oliver Andrews _
exterior view looking west; the central spine arch 
cantilevers 12 meters beyond its support further 
extended at the entrance by sculptural metal 
light fixture by Oliver Andrews
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12
panoramica dell’interno: l’arco della struttura centrale  
è alto 69,5 m _
interior panorama. Central spine arch is 69.5 meters 
high
13
la struttura longitudinale centrale raggiunge i 22,8 m  
di altezza sulla pista da pattinaggio _
central spine sweeps to height of 22.8 meters above 
the rink 

pagine seguenti / following pages 
14
schizzo prospettico _
perspective concept sketch 
15 16
planimetria, sezioni longitudinale e trasversale_
site plan, longitudinal and cross sections
17
pianta del piano terreno_
first floor plan

PETER AARON/ESTO
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18
schizzo del prospetto e della prospettiva _
elevation and perspective sketch
19 20 21
studi del prospetto che comprendono la soluzione 
dell’ingresso con la struttura del tetto che definisce 
i volumi_
elevation studies, including resolution of entry  
with roof structure defining spatial volumes
22
versione alternativa del tetto “a tenda”, con entrata 
sul prospetto laterale _
alternative “tent” version of roof with entrance  
on side elevation
23 24 25
combinazione della struttura “a tenda” e degli 
ingressi del prospetto finale _
combination of “tent” structure and end elevation 
entrances

 26 27 28
arco della struttura centrale definito dal ponteggio 
di tubi di metallo con calcestruzzo colato nelle 
sezioni _
central spine arch defined by metal-pipe scaffolding 
with concrete being poured in sections
29
arco della struttura centrale e mura perimetrali 
completi di cavi di tensione sospesi in posizione _
central spine arch and perimeter walls completed 
with tensile cables being slung into position
30
arco della struttura centrale completato, posti a 
sedere e mura perimetrali in corso d’opera. A 
sinistra del sostegno centrale si vedono le travate 
reticolari orizzontali e i cavi di tensione installati _
central spine arch completed, seating and 
perimeter walls in progress. Horizontal truss 
braces shown to left of central support with tensile 
cables being installed
31
particolare del muro perimetrale. La sommità 
agisce come una sorta di montante di rinforzo 
inclinato dell’arco, raccogliendo e distribuendo  
la spinta esercitata dal tetto in questi punti di 
ancoraggio _
detail of perimeter wall. Top acts as an inclined arch 
stiffener taking the roof thrust at the points  
of anchorage and distributing it
32
dettaglio delle mura perimetrali di calcestruzzo 
incurvate come doppie parabole_
detail of the perimeter concrete walls curved as 
double parabolas
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dalla relazione di progetto Poiché il pubblico che solitamente va a vedere una partita  
di hockey non ha tra le sue priorità l’arte, l’installazione si appropria dell’unico elemento 
dello stadio che di certo attira l’attenzione: il ghiaccio. Il campo di 26 x 61 m viene usato 
per la proiezione di video digitali animati, concepiti per sfruttare le dimensioni e l’orien-
tamento della superficie di proiezione. Si utilizzano proiettori video in rete, alimentati  
da fonti preregistrate, collocati in alto. Il sistema è collegato alla sala di controllo tra-
smissione, così che il ghiaccio funzioni sia da “palcoscenico” che da “schermo”.  
I momenti salienti della partita e il “minuto per minuto” sono proiettati sul ghiaccio, 

alternati ai programmi d’animazione, trasmessi prima dell’inizio e tra un tempo e l’altro. Tattica, 
strategia, potere, forza, prigioniero, occupazione, sconfitta, nemico: i termini possono evocare la 
guerra ma costituiscono anche il vocabolario di base di molti sport all’aperto e di giochi da tavolo, 
dall’hockey al calcio, dal football al rugby, fino agli scacchi e alla dama. Tutti si giocano su un campo, 
diviso in territori rivali da un asse; tutti hanno codici di comportamento altamente elaborati e, come 
la guerra vera, fanno parte di una cultura della conquista. I programmi video di Cold War sfidano le 
aspettative di un pubblico prigioniero, preparato ad assistere a un avvenimento sportivo, introdu-
cendo una cornice culturale di lotta entro cui riconsiderare l’evento.   Diller + Scofidio

■ permanent installation
sunrise

diller + scofidio

installazione permanente Cold War

progettisti
Elizabeth Diller
Ricardo Scofidio
strutture
Harry Spielberg, Cosentini Associates, New York
committente
Public Arts Commission of Broward County, Florida
localizzazione
Broward Hockey Arena, Sunrise, Florida

cronologia
1997
progetto

Diller + Scofidio è uno studio interdisciplinare con sede a New York. 
Impegnati nella ricerca delle aree di confluenza di arte, architettura  
e spettacolo, Diller e Scofidio si occupano prevalentemente di opere 
sperimentali, a tema. I loro progetti si concretizzano in incarichi 
architettonici, installazioni per siti specifici, teatro multimediale, 
media elettronici e stampa. Al momento, lo studio sta lavorando  
a: Master/Slave, un’installazione per la fondazione Cartier;  
Blur, edificio multimediale per Swiss Expo 2001; Travelogues, 
installazione permanente nel nuovo terminal internazionale 
dell’aeroporto J.F. Kennedy di New York; la ristrutturazione del 
ristorante Brasserie nel Seagram Building di New York. Un’ampia 
retrospettiva delle loro opere è in programma per il 2001 al  
San Francisco Museum of Modern Art. La costruzione di Slither,  
100 unità abitative di edilizia popolare a Gifu, in Giappone, verrà 
ultimata nella primavera del 2000. Tra i progetti recenti,  
si segnalano: Jet Lag, opera multimediale per il teatro, in 
collaborazione con la Builders Association; EJM1: Man Walking  
at Ordinary Speed e EJM2: Inertia, due collaborazioni con il balletto 
dell’opera di Lione e con Charleroi/Danses del Belgio, attualmente  
in tournée in Europa e in Asia. Hanno inoltre realizzato: Refresh, 
progetto web per la Dia Art Foundation; la mostra The American 
Lawn: Surface of Everyday Life, allestita al Canadian Centre for 
Architecture di Montreal; InterClone Hotel, installazione presso 
l’aeroporto Atatürk, in occasione della Biennale di Istanbul; Pageant, 
installazione video per la Biennale di Johannesburg e per il festival 
cinematografico di Rotterdam; X,Y, installazione video permanente 
per un prototipo di sala da pachinko a Kobe, in Giappone; Jump 
Cuts, marquee video permanente per la multisala più grande del 
mondo a San Jose, in California; Subtopia, progetto elettronico  
per la galleria Icc di Tokyo e Bad Press, spettacolo di lavori domestici 
non conformisti per la Biennale di architettura di Venezia. Loro opere 
sono state installate al Museum of Modern Art e al New Museum di 
New York, al Walker Art Center di Minneapolis, al Palais des Beaux-
Arts di Bruxelles e alla galleria Ma di Tokyo, oltre ad essere presenti 
in molte collezioni. Elizabeth Diller è professore associato alla 
Princeton University School of Architecture. Ricardo Scofidio è 
professore di architettura alla Cooper Union di New York. Vivono e 
lavorano a New York.

Bibliografia essenziale
Back to the Front: Tourisms of War/Visite aux Armées: tourismes  
de guerre, Frac, Basse-Normandie 1994, e Flesh, Princeton 
Architectural Press, Princeton 1994

1
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pagina precedente / preceding page 
1
veduta della superficie della pista di pattinaggio 
durante la proiezione_
view of the ice rink surface under projection

2
pianta della pista di pattinaggio_
plan of the ice rink
3
sezione dell’arena che mostra la proiezione_
section through arena showing projection

2
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dalla relazione di progetto L’invito, rivolto a Diller + Scofidio dalla Public Arts Commission di  
San Francisco, a intervenire in un nuovo centro congressi nel cuore di San Francisco è stato  
complicato da difficoltà logistiche. L’opera d’arte “pubblica”, infatti, non poteva essere collocata  
all’interno dell’edificio, perché è di proprietà privata, e non poteva sistemarsi neppure fuori, dato 
che la colossale struttura occupa l’intera area disponibile. La facciata è diventata perciò il sito  
dell’installazione, il cui tema è il paradosso tra arte pubblica e spazio privato. Un’armatura, che 
sorregge uno schermo a led piatto, largo 9 m e alto 4,5 m, scorre lentamente su una pista orizzon-
tale, lungo il perimetro della facciata vetrata del centro congressi. Quando il congegno raggiunge 
il limite in un verso, si ferma per qualche secondo, per riprendere il movimento in direzione oppo-
sta. Lo schermo ha due facce: su una vengono trasmessi video a chi passa per la strada, sull’altra 
testi elettronici animati a chi si trova dentro l’edificio. La trasmissione su strada è alimentata da 
una macchina da presa che si sposta insieme al congegno ed è puntata verso l’interno dell’edifi-
cio, dando ai passanti accesso visivo agli spazi del centro congressi. L’effetto delle immagini 
ingrandite, proiettate sulla trasparenza virtuale dello schermo, ricorda quel che si ottiene facendo 
scorrere una lente d’ingrandimento su un testo. Man mano che il congegno si muove, l’immagine 
passa dalla trasmissione dal vivo a segmenti preregistrati, sincronizzati per velocità e direzione 
con il congegno. Quest’ultimi sono costituiti da vignette, in cui personaggi di fantasia sono tra-
sportati in ambienti reali e spazi “ingannevoli” prendono il posto di quelli reali. Ulteriore fonte  
di immagini è una seconda macchina da presa, che trasmette vedute della città da grande altezza. 
Il congegno mobile sulla facciata funziona, dunque, da dispositivo per la scansione delle imma-
gini, lente d’ingrandimento, strumento atto a ingannare e periscopio. Sull’altro lato dello schermo, 
testi elettronici visibili a chi si trova nell’atrio del centro congressi scorrono alla velocità del conge-
gno ma in direzione opposta: se ne ricava l’impressione che messaggi fissi vengano “letti” da uno 
scanner.  Diller + Scofidio
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installazione permanente per il Moscone Convention Center

progettisti
Elizabeth Diller
Ricardo Scofidio
collaboratori
Lyn Rice
consulenti
Pol-X West, Carson City, Nevada (impianti)
Ben Rubin, Ear Studio, New York (programmazione video)
James Gibbs, D-box, New York (animazione a computer)
committente
Public Arts Commission, San Francisco
localizzazione
Moscone Convention Center, San Francisco, California

cronologia
1997
progetto
febbraio 2002
termine previsto di costruzione

■ permanent installation
san francisco

diller + scofidio

1 2
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1 2 3 4
particolari dello schermo video_
details of video screen

pagina seguente / following page

5
sezione trasversale dell’installazione in facciata_
cross section of the video screen on the facade
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■ virtual new york stock exchange
new york

asymptote architecture

dalla relazione di progetto Dall’installazione di telescriventi e 
telefoni al piano delle contrattazioni negli anni sessanta e set-
tanta dell’ottocento fino ai cordless dei nostri giorni, la Borsa di 
New York è sempre stata al passo con gli sviluppi tecnologici. 
Due progetti correlati di Asymptote, completati nel 1999, com-
binano un ambiente virtuale d’avanguardia con uno spazio di 
lavoro tecnologicamente innovativo, per il nuovo centro di 
comando e controllo della Borsa. Primo ambiente virtuale di 

grandi dimensioni del genere, il 3Dtfv (three-dimensional trading floor visualization) è uno 
spazio navigabile, completamente interattivo. Mostra attività ed eventi della borsa valori  
in tempo reale, simulando una tridimensionalità. Disposto accanto al piano contrattazioni,  
il “paesaggio digitale” virtuale collega ed elabora flussi di dati, continuamente aggiornati,  
in un composito ambiente “architettonico”, consentendo di reperire le informazioni e di analiz-
zare le molteplici variabili che si sviluppano durante le contrattazioni, in tempi brevissimi. La 
topografia variabile del “piano caldo” si dilata e cambia colore, reagendo immediatamente 
alle fluttuazioni delle attività e monitorando le zone ove è possibile sorgano problemi. Per 
costruire il 3Dtfv sono stati utilizzati il linguaggio Vrml, sofisticati cad, programmi  
di simulazione e addestramento dell’industria militare e dello spettacolo. Oltre a fornire  
il modello delle attrezzature, Asymptote ha studiato con particolare attenzione la qualità  
dell’ambiente virtuale, in termini di luce, colore, proporzioni e texture, traducendo sullo 
schermo il dinamismo del piano contrattazioni. Con particolare impegno è stata inoltre curata 
l’interfaccia utente, utilizzando metodi fantasiosi di navigazione. Il 3Dtfv si trova nell’Advan-
ced Trading Floor Operations Center; l’addizione polifunzionale alla Borsa di New York, che 
misura 111.480 mq, collega lo spazio sacrale e sorprendente del piano contrattazioni alla Blue 
Room, un ampliamento successivo, accanto a un corridoio molto trafficato, noto come 
“Ramp”. Ciò ha trasformato la zona nel centro nevralgico del mercato borsistico e, allo stesso 
tempo, in uno scenario per trasmissioni dal vivo ed eventi multimediali.  
La combinazione di forme aerodinamiche, materiali sperimentali e tecnologia d’avanguardia 
conferisce alla Borsa di New York un’immagine high-tech. L’elemento principale della struttura 
è la parete di vetro azzurro, inclinata e ondulata, ove sono collocati una sessantina di monitor 
a schermo piatto, con display a cristalli liquidi ad alta risoluzione. La parete è illuminata in 
controluce da lampade fluorescenti, modificate con gelatine azzurre per accentuare  
la luminosità della vetrata. Il pannello-dati è sospeso sopra una consolle d’acciaio curva, 
dipinta in argento e azzurro metallizzato, con telefoni e computer, che comprende un piano di 
lavoro in fibra ottica. L’area principale della piattaforma è illuminata da una fonte di luce ellit-
tica incassata, attorno a cui orbitano un tabellone led e la telescrivente. Tramezzi di vetro 
ricurvo pendono dal soffitto, fino a incontrare basi sagomate di acciaio e il pavimento  
in epossidico colato, intarsiato in acciaio inox. Gli elementi di progetto sono stati studiati 
anche dal punto di vista ergonomico, per il comfort di lavoro. Completa il nuovo teatro  
di operazioni un murale retroilluminato, la cui grafica rende omaggio all’era digitale.

ambiente virtuale al New York Stock Exchange

progetto
Asymptote Architecture
progettisti
Hani Rashid
Lise Anne Couture
con
Sabine Muller, David Serero
collaboratori 
Remo Burkhard, Carlos Ballestri
Jan Loeken, Florian Baier, Tobias Wallisser
Suzanne Song, Takeshi Okada
committente
New York Stock Exchange (NYSE)
Securities Industry Automation Corporation (SIAC)
localizzazione
Broad Street, New York

cronologia
1997
progetto
1999
realizzazione

Hani Rashid è nato al Cairo nel 1958; ha studiato presso la Carleton 
University e la Cranbrook Academy. Insegna alla Columbia 
University Graduate School of Architecture e ha tenuto seminari in 
scuole di tutta Europa e Stati Uniti. Lise Anne Couture è nata a 
Montreal nel 1959; ha studiato presso la Carleton University e a Yale. 
Insegna presso la Parsons School of Design e alla Columbia 
University; ha tenuto corsi presso il Berlage Institute, la University 
of Montreal e ad Harvard. Rashid e Couture hanno fondato 
Asymptote Architecture nel 1989. La loro attività spazia dalle 
installazioni sperimentali e architetture digitali alla progettazione di 
edifici e all’urbanistica. Al momento sono impegnati nella 
realizzazione del Guggenheim Virtual Museum, un progetto 
multimediale interattivo, accessibile in internet e nelle varie sedi del 
Guggenheim. Tra le installazioni recenti, si ricordano: OffsideOn, 
spazio-immagine che supera la discrasia del corpo tra spazio reale e 
virtuale; lscapes 1.0: Consumable Architectures for a Digital Culture, 
tracciati digitali estrapolati da immagini, forme e spazialità dei 
mass-media e della pubblicità.
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pagine precedenti / preceding pages 
1 2 3 4
visualizzazioni tridimensionali_
three-dimensional visualizations

5
visualizzazione tridimensionale_
three-dimensional visualization

5
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■ advanced trading floor operations center
new york

asymptote architecture

centro operativo avanzato al New York Stock Exchange

progetto
Asymptote Architecture
progettisti
Hani Rashid
Lise Anne Couture
con
Elaine Didyk, John Cleater 
collaboratori
Samuel Hassler, Sabine Muller, Folker Kleinkort,  
Marcos Velasques, Kevin Estrada, Henning Meyer,  
Carlos Ballestri
committente
New York Stock Exchange (NYSE)
impresa costruttrice
Milgo Bufkin per Morse Diesel International
consulenti
L’Observatoire International (illuminazione)
Jaros Baum & Bolles Consulting Engineers (impianti)
HLW International (strutture)
localizzazione
Broad Street, New York

cronologia
1998
progetto
1999
realizzazione

1 2 3 4
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■ corning museum of glass
corning

smith-miller + hawkinson

dalla relazione di progetto Le origini del Corning Museum of Glass, la maggiore  
collezione di vetri al mondo, risalgono alla fiera mondiale di New York del 1939, quando 
questo materiale “miracoloso” fu celebrato con un’agile, luminosa torre cilindrica in 
lastre di cristallo e mattoni di vetro, progettata da Shreve, Lamb e Harmon (gli architetti 
dell’Empire State Building). Allora, la Corning Glass Works –fondata nel 1851–  
presentò una elaborata mostra dei propri prodotti; nel 1951, la fabbrica confermava  
il proprio impegno, festeggiando il centenario con un edificio nuovo di zecca, in “stile 
internazionale”, progettato da Wallace K. Harrison, fiore all’occhiello della sua sede, nel 

nord dello stato di New York. Rialzato di un piano, su un plinto di fondazione in marmo, il livello 
principale dell’edificio, cui si accedeva mediante un passaggio simile a un fossato, comprendeva 
museo, galleria per esposizioni, biblioteca e uffici. Era annessa la fabbrica, anch’essa progettata  
da Harrison, coronata da un ventilatore a tenaglia; una galleria di raccordo permetteva ai visitatori  
di assistere al processo di soffiatura del vetro. L’area espositiva principale era organizzata intorno a 
un cortile circolare a vetri, al cui centro si trovava un acquario con il fondo di vetro, che lasciava  
filtrare la luce nell’atrio dell’auditorium al piano sottostante. Il piano inferiore dell’edificio ospitava 
anche gli spazi ricreativi per i dipendenti della Corning, con 9 corsie per bowling. Harrison impiegò 
diversi tipi di vetro: dai pannelli fotosensibili su blocchi di calcestruzzo, per porzioni della facciata –
con un insolito effetto marmorizzato bianco-nero, che ricorda Franz Kline– ai mattoni di vetro, fino 
alle tubature di Pyrex che la Corning aveva ideato per il Johnson Wax Building di Frank Ll. Wright. 
Fin dall’inaugurazione, l’edificio è stato un’attrazione turistica e un elemento prezioso per le pub-
bliche relazioni aziendali. Ciò ha indotto la Corning a commissionare all’architetto Gunnar Birkerts, 
all’inizio degli anni settanta, l’ampliamento degli spazi espositivi. Birkerts ha ideato una struttura 
curvilinea all’angolo sud-ovest dell’edificio, che richiama vagamente (solo in pianta) il primo gratta-
cielo di vetro di Mies, nonché il padiglione di vetro della fiera mondiale del 1939; spostando sul 
retro l’entrata principale, tuttavia, l’ampliamento ha creato inavvertitamente una strettoia, d’osta-
colo alla circolazione. Nel 1996, lo studio Smith-Miller + Hawkinson è stato scelto per riprogettare 
il sistema di circolazione e ampliarlo. La prima fase di ristrutturazione, costata 62 milioni di dollari e 
ultimata nel 1997, consiste in uno scintillante “ponte” di vetro e alluminio, lungo il fronte ovest, che 
collega agevolmente il museo di Birkerts con il resto del complesso e, oltre a dare accesso ai punti 
vendita, lascia spazio a un atrio e a un bar al pianterreno. Smith-Miller e Hawkinson hanno anche 
ristrutturato sapientemente l’auditorium di Harrison, trasformandolo  
in un modernissimo teatro da 770 posti a sedere. La seconda fase della costruzione, portata a ter-
mine l’estate scorsa, ha riguardato l’innesto di un padiglione d’ingresso sul lato est, riportando  
la circolazione com’era. Dall’area di parcheggio, una rampa piega ad angolo e sale a una terrazza 
d’ingresso in pietra liscia, che definisce l’orizzonte dell’edificio. Da qui, i visitatori entrano nel 
museo, tra due alte lastre di vetro, inclinate reciprocamente di 7,5°. Le lastre, senza montanti, della 
parete che si estende per tutta la facciata, sono tenute in posizione da un complesso sistema di 
graffe a croce in acciaio inox, rinforzate da un reticolo di cavi. Dall’interno dell’atrio monocromo in 
metallo e vetro, la virtuosistica parete in vetro incornicia un ampio scorcio di paesaggio. Dall’atrio, 
una scala mobile conduce il visitatore a una sala di orientamento sospesa. Rivestita  
di pannelli di alluminio, questa “scatola magica” ha una capienza di 80 posti a sedere; una parete 
di fondo in vetro affaccia sull’atrio. All’inizio delle presentazioni, la parete viene oscurata da uno 
schermo retrattile, che chiude la sala come l’otturatore di una macchina fotografica (ispirandosi al 
film di Dziga Vertov L’uomo con la macchina da presa). Lasciata la sala, da un passaggio sospeso in 
acciaio il visitatore raggiunge 3 spazi espositivi allestiti di recente, ove trova posto la collezione del 
museo. In alto, la copertura del tetto, rialzata di 5,5 m per adattarsi ai sistemi meccanici più 
moderni e per accogliere il lucernario a vetrata verticale, è sorretto da una travatura reticolare 
invertita in acciaio, che definisce la nuova estetica della fabbrica. Dall’atrio, altri ascensori portano a 
un livello più basso, che ospita una cafeteria, aperta sul patio esterno e sui punti vendita.  
Il risultato finale è un’integrazione (apparentemente priva di suture) degli elementi nuovi con le 
complesse condizioni preesistenti, conservando ove possibile le “ossa buone” e recidendo chirurgi-
camente o rimodellando le zone problematiche. Il minimalismo ben disciplinato di Smith-Miller + 
Hawkinson dà vita a un collage eterogeneo, brillante e ricco di particolari raffinati. Come tutti  
gli effetti magici, anche questo agisce al meglio in assenza di distrazioni. È un peccato che non 
siano stati affidati agli stessi architetti gli spazi espositivi e di vendita; il loro modo di lavorare 
lucido e lieve avrebbe potuto accrescere la qualità di questi ambienti.

ristrutturazione del Corning Museum of Glass

progettisti
Laurie Hawkinson
Henry Smith-Miller
con
Ingalill Wahlroos
collaboratori
John Conaty, Flavio Stigliano, Ferda Kolatan, Oliver Lang,  
May Kooreman, Eric VanDer Sluys, Mauricio Salazar, Christian 
Lynch, Alexis Kraft, Ellen Martin, Paul Davis, Maria Ibanez de 
Sendadiano, Jennifer Beningfield, Kevin Cannon, Wanda Dye,  
Anne Hindley, Robert Holton, Joern Truemper, Irina Verona
consulenti
Ove Arup & Partners (strutture), Quennell Rothschild (paesaggista), 
Claude Engle (illuminazione), R. A. Heintges Architects (facciata 
continua), Fisher Dachs (consulente per il teatro)
impresa costruttrice
Welliver McGuire
committente
Corning Museum of Glass
localizzazione
1 Corning Glass Center, Corning, New York

cronologia
1994
inizio progetto
1996
inizio costruzione
1999
completamento costruzione

dati dimensionali
10.906 mq
superficie costruita

Henry Smith-Miller ha cominciato la professione nel 1977, dopo aver 
lavorato per sette anni per Richard Meier & Partners. Ha tenuto la 
cattedra Saarinen alla Yale School of Architecture ed è stato Thomas 
Jefferson Professor di architettura all’università della Virginia. Ha 
insegnato anche alla Columbia University, a Harvard, all’università 
della Pennsylvania e alla City University of New York. Ha ricevuto il 
diploma universitario alla Princeton University  
e quello professionale all’università della Pennsylvania. Laurie 
Hawkinson, laureatasi all’università di California e alla Cooper 
Union, è professore associato alla Columbia University Graduate 
School of Architecture e, in precedenza, ha insegnato alla Sci-Arc,  
a Harvard, alla Yale University, alla Parsons School of Design e 
all’università di Miami. Lo studio Smith-Miller + Hawkinson è stato 
fondato nel 1983 e ha sede a Manhattan. Tra i progetti in corso, tre 
incarichi municipali per New York: il Wall Street Ferry Terminal per la 
banchina 1; il museo della polizia della città di New York; e le Design 
Guidelines for the Battery Park City Authority. Recentemente, ha 
progettato un edificio a destinazione mista per la Samsung 
Corporation a Seul. Il cinema e anfiteatro all’aperto del North 
Carolina Museum of Art, ideato dai due architetti con l’artista 
Barbara Kruger e l’architetto del paesaggio Nicholas Quennell, è 
stato pubblicato su «Casabella», 1998, 654, marzo. L’opera di Smith-
Miller + Hawkinson è stata presentata alla biennale di architettura 
del 1996 ed esposta al Museum of Modern Art di New York, al Centre 
Georges Pompidou di Parigi, al Wexner Center for the Arts di 
Columbus, Ohio, e al Deutsches Architektur Museum di Francoforte. 

Bibliografia essenziale
Smith-Miller + Hawkinson Photographed by Judith Turner, Princeton 
Architectural Press, Princeton (primavera 2000)
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veduta zenitale del modello_
bird’s-eye view of model 
2
veduta del modello da est_
view of model from east 

3
pianta generale. Legenda 1 ingresso e 
terrazza 2 lobby/reception 3 aula 4 spazio 
commerciale (livello inferiore) 5 spazio espositivo 
(finestre, lenti, recipienti) 6 ponte 
ovest 7 auditorium 8 spazio espositivo 
(collezioni permanenti) 9 spazio espositivo 
(collezione di sculture) 10 vetreria Steuben e 
dimostrazione lavorazione vetri 11 strada di 
accesso_
overall plan. Legend 1 entry and terrace 2 lobby/
reception 3 orientation theater 4 retail area 
(lower level) 5 exhibition space (windows, optics, 
and vessels galleries) 6 west 
bridge 7 auditorium 8 exhibition space 
(collections gallery) 9 exhibition space (sculpture 
gallery) 10 Steuben Glass factory and hot glass 
show 11 jitney access road
4
vestibolo del ponte ovest_
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5
il ponte ovest con le scale mobili che portano  
al secondo livello _
“west bridge” with escalators to second level 
6
la sala espositiva per la scultura adiacente  
al ponte ovest_
sculpture gallery adjacent to west bridge
7
veduta dell’entrata del lobby e l’interno verso 
nord_
view of lobby entry and interior looking north 
8
veduta del raccordo tra il nuovo atrio e l’originale 
Wallace Harrison building_
view of connection between new lobby and 
original Wallace Harrison building 
9
strada d’accesso lungo il prospetto est_
jitney access road along east elevation
10
veduta dell’angolo sudest dell’edificio,  
dal terrazzo al livello inferiore _
view of southeast corner of building from  
lower-level terrace 
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■ bellevue art museum
bellevue

dalla relazione di progetto Situato in una “città fungo” del nord-ovest statunitense,  
il Bellevue Art Museum è un’istituzione recente, di carattere tipicamente americano. Nato 
da una fiera d’arte che si teneva annualmente all’aperto, per i primi 15 anni di attività il 
museo, privo di collezione permanente, ha trovato sede al primo piano di un centro com-
merciale. Bellevue sorge circa 12 km a est di Seattle e fino a qualche anno fa era un sob-
borgo anonimo; la presenza di due giganti dell’informatica come Microsoft e Amazon.com 
l’ha tramutata in un centro d’alta tecnologia, con una densità vicina a quella urbana. Oggi  
il museo è sito nel cuore di una città in espansione, costeggiato su un lato da un nuovo 

passaggio pedonale; si propone principalmente di studiare l’incontro fra arte, scienza e tecnologia,  
al contempo fungendo da centro culturale per i suoi abitanti. Per l’ideazione dei suoi edifici, Holl 
prende spesso come punto di partenza una metafora o un concetto unificante: nel museo d’arte con-
temporanea di Helsinki, ad esempio, era il “chiasma” (cioè, incrocio o scambio); per l’ampliamento  
del Cranbrook Institute of Science è stato invece il concetto degli “strani attrattori”. A Bellevue, l’idea  
è la “triplicità”, suggerita dalla triade di arte, scienza e tecnologia che anima il programma del museo. 
Holl ha espresso l’idea con vari elementi: in sezione, articolando la circolazione su tre livelli principali; 
in pianta, progettando tre spazi espositivi a loft; all’interno di quest’ultimi, progettando un’illumina-
zione con tre tipi di luce. L’espressione delle “triadi” è nata scavando nel volume dell’edificio e scol-
pendo i vuoti residui per creare una sorta di organismo gestuale, definito dai punti d’ingresso, dalle 
corti e dalle terrazze. Al livello stradale, Holl ha aperto l’angolo nord-ovest del volume, realizzando  
un ingresso diagonale, sotto l’aggetto della terrazza del secondo piano. Una volta entrato, il visitatore 
si trova di fronte lo spazio protuberante del Forum, un atrio di 9 m d’altezza destinato a ospitare inau-
gurazioni e manifestazioni speciali. Il Forum è circoscritto da una rampa che sale al primo piano del 
museo, passando per un pianerottolo (che funge anche da palco) all’estremità absidale. Al livello stra-
dale si trovano anche uno shop e un bar, che danno su una terrazza aperta sul marciapede –la quale 
allenta la pressione del volume centrale convesso– e, dall’altro lato, un auditorium e un “art garage”, 
cioè una zona per lo scarico, utilizzata anche per allestire performance e spettacoli informali. Al primo 
piano, è situata la Explore Gallery, spazio espositivo a doppia altezza con lucernario, cui si accede dalla 
rampa. Adiacenti si trovano uno studio destinato agli artisti ospiti e, scavato nell’angolo sud-est, uno 
spazio triangolare all’aperto, dove si possono ammirare immagini digitali di fenomeni astronomici, 
proiettate sulla parete esterna. Il secondo piano comprende altre due gallerie principali del museo:  
una illuminata da sud, attraverso un’apertura ad arco nel soffitto, che segue grosso modo  
il percorso del sole alla latitudine di 48° nord (quella del sito); la seconda prende luce da nord, da  
una serie di cavità, sempre a soffitto. Direttamente sopra il Forum si trova la Court of Light, lo spazio 
esterno maggiore del museo, che può ospitare un assortimento vario di manifestazioni all’aperto. 
Ciascuna delle tre gallerie principali si dispone intorno all’asse nord-sud ed è ancorata alle testate  
est-ovest. La curvatura di questi spazi allarga il volume dell’edificio, fino a dividerlo, movimentandone 
l’organizzazione tripartita e aprendo spazi interstiziali periferici, che ricordano quelli tra le dita di una 
mano o la zampa palmata di un animale. I più pronunciati fanno da terrazze; nel caso della rientranza 
triangolare sull’alzato est, diventa una corte in cui, quando piove, le gocce disegnano motivi che  
si riflettono sulle pareti. L’interesse di Holl per i fenomeni naturali, e gli effetti della luce e del tempo 
atmosferico si manifesta nell’uso sensibile dei materiali. Le pareti uniformi dell’edificio sono realizzate 
in calcestruzzo a spruzzo, per dar vita ad un guscio dalla tessitura ruvida, macchiettato di rosso rug-
gine, in contrasto con le superfici non portanti e con gli elementi interstiziali, rivestiti con fogli d’allu-
minio di un freddo colore azzurrino; il metallo scartavetrato a mano verrà successivamente trattato 
con acido e anodizzato, per ottenere una finitura opaca, mediante un processo messo a punto in col-
laborazione con un esperto della Boeing, l’altro colosso industriale che domina l’area. Originario dello 
stato di Washington, Holl trova particolarmente congeniale questo progetto, essendo l’approccio 
diretto all’arte e l’inclinazione all’improvvisazione del museo di Bellevue caratteristiche affini alla sua 
sensibilità. Se di regionalismo si può parlare, comunque è nel senso di una tradizione del nord-ovest 
costiero, che Holl individua nella “immaginazione e irriverenza inventiva”, piuttosto che nei cliché delle 
costruzioni di legno dai larghi tetti spioventi. Al tempo stesso, l’interesse che nutre da tempo  
per i fenomeni legati allo spazio, alla luce e ai materiali, lo ha portato a sviluppare un lessico architetto-
nico, in cui l’esperienza tattile si fonde con vigore e disinvoltura all’esperienza emotiva e intellettuale. 
Pur ricordando in qualche maniera il linguaggio di architetti europei come Hugo Häring o Hans 
Scharoun, l’impostazione “organica” dell’architettura di Holl appartiene a una sensibilità spiccata-
mente americana, che affonda le proprie radici nell’esperienza diretta.

nuova sede per il Bellevue Art Museum

progetto
Steven Holl Architects
progettista
Steven Holl
con
Tim Bade, Martin Cox
collaboratori
Annette Goderbauer, Yoh Hanaoka,  
Justin Korhammer, Jennifer Lee,  
Steve O’Dell, Sclater Partners Architects
committente
Bellevue Art Museum
localizzazione
Bellevue, Washington

cronologia
1997–99
progetto
fine 2000
termine previsto di costruzione

dati dimensionali
3.344 mq
superficie costruita

Nato a Bremerton, Washington, nel 1947, Steven Holl ha costituito lo 
studio Steven Holl Architects nel 1976. Conseguito il titolo 
professionale presso l’università di Washington, ha studiato 
architettura a Roma e alla Architectural Association di Londra.  
Holl è docente della Graduate School of Architecture della Columbia 
University e ha tenuto corsi presso vari altri istituti, fra cui 
l’università di Washington a Seattle, il Pratt Institute di New York  
e l’università della Pennsylvania. I suoi lavori sono stati esposti,  
fra l’altro al Museum of Modern Art e al Walker Art Center di 
Minneapolis. Nel 1993, lo studio Steven Holl Architects ha vinto  
il primo premio al concorso per la realizzazione di un museo d’arte 
contemporanea a Helsinki; l’edificio è stato inaugurato nel maggio 
1998. Un altro concorso vinto da Holl è stato quello per l’amplia-
mento del Cranbrook Institute of Science a Bloomfield Hills, nel 
Michigan, ultimato nel 1999 (v. «Casabella», 664). Fra gli altri progetti 
maggiori, figurano il complesso residenziale di Makuhari (1996), in 
Giappone, e la cappella di St. Ignatius dell’università di Seattle 
(1995). Attualmente è impegnato nella realizzazione del College of 
Architecture and Landscape Architecture dell’università del 
Minnesota, del museo Knut Hamsun di Hamarøy, in Norvegia,  
e del Mit 2000, una nuova casa dello studente per il campus del 
Massachusetts Institute of Technology. Holl ha vinto nel 1990 il 
premio Arnold W. Brunner per l’architettura e nel 1998 ha ricevuto  
la medaglia Alvar Aalto.

Bibliografa essenziale
Steven Holl: Building and Projects, Birkäuser 1996
Intertwining: Selected Projects 1989-95, Architectural Press 1996
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■ PS1 contemporary art center
new york

dalla relazione di progetto Da tempo l’Institute for Contemporary Art svolge un ruolo 
rilevante sulla scena dell’arte newyorkese. Fondato nel 1971 da Alanna Heiss, per anni è 
stato privo di una sede e le sue mostre organizzate in edifici dismessi. Le prime installa-
zioni per un luogo specifico hanno coinvolto Matta-Clark e –in una mostra allestita sotto  
il ponte di Brooklyn– André, LeWitt e Oppenheim. Con i suoi spazi improvvisati, l’istituto 
si contrapponeva al giro commerciale degli anni settanta e ottanta. Finalmente, nel 1976 
l’Ica ha ottenuto un edificio scolastico dismesso, la Public School 1, nella zona di Hunters 
Point a Queens. Costruita in mattoni e terracotta, nello stile di Richardson, nel 1888–89  

e ampliata nel 1906, la scuola sorge su un terreno triangolare e ha pianta a U. La facciata principale, 
orientata a est, fronteggia un severo ufficio postale in stile classico; a sud, palazzine di appartamenti 
a tre piani; a ovest e nord, un quartiere di fabbriche, negozi e benzinai, tipico della periferia newyor-
kese. Nonostante i pavimenti marci e il precario tetto, l’Ica ha cominciato a ospitare mostre impor-
tanti come New York, New Wave (1981), The Knot: Arte Povera (1985) e Rise and Fall of Pop (1987).  
Nel corso degli anni, hanno esposto artisti come Artschwager, Hammons, Ryman, Serra e Turrell.  
La PS1 ha patrocinato, inoltre, un programma di scambi, grazie al quale sono giunti a New York artisti 
da tutto il mondo. Per la ristrutturazione dell’edificio, avviata nel 1987, sono stati chiamati per un 
primo comitato consultivo Max Gordon, Richard Gluckman e Frederick Fisher; a quest’ultimo è stato 
affidato l’incarico. A prima vista l’edificio ristrutturato ha di poco mutato l’aspetto della scuola che, 
alla fine dell’ottocento, frequentavano i figli degli immigrati. Il cambiamento principale  
è stato l’eliminazione della facciata e la creazione di un’entrata, con scala monumentale, nel vecchio 
cortile. Questa inversione tra fronte e retro, oltre a renderla più accessibile ai visitatori provenienti 
dalla metropolitana, conferisce alla nuova facciata della PS1 l’aspetto severo di una “officina d’arte”. 
All’interno, il tocco lieve di Fisher ricorda le prime opere di Gehry: alcune zone sono state restaurate 
per restituirne l’aspetto originario; altre sono state ridefinite con spazi espositivi (pareti bianche e ver-
nice bianca su muri di mattoni); altre ancora (la galleria delle sculture al primo piano) sono state 
ridotte alla griglia strutturale. Osserva Fisher: «Abbiamo abbandonato l’idea di imporre all’interno  
un ordine razionale. Era una scelta rischiosa». L’architetto descrive la decorazione degli interni come 
una sorta di architettura dei giardini. La loro varietà è sorprendente: ogni ambiente è come una parte 
diversa di un giardino o come un sito archeologico, con tutte le stratificazioni; le trombe delle scale, 
ad esempio, sono state raschiate, fino a diventare una sorta di stoffa marezzata, rivelando l’intera 
vicenda delle pitturazioni. Fisher, insomma, ha preso sul serio «l’impegno verso il difficile insieme»  
di Venturi. L’edificio della PS1 è stato ristrutturato inglobandone tutta la storia e, conseguentemente, 
Fisher ha dovuto resistere a parecchie tentazioni; ad esempio, alla proposta di realizzare un ascensore 
esterno ad alta tecnologia, che fungesse da simbolo e cifra dell’intervento. All’edificio si accede attra-
verso una camera a pressione, ricavata nel muro di cemento che ora delimita il cortile della scuola. 
Qui il visitatore si trova in asse con una scala monumentale e, avvicinandosi, passa sotto la vivace 
insegna della PS1: «sta per ricominciare la scuola ma stavolta si entra dalla porta posteriore». Il per-
corso è pieno di sorprese: passati per la vecchia canna fumaria che sovrasta l’entrata, si arriva  
a una parete vuota e occorre procedere a sinistra, per raggiungere la biglietteria e l’ingresso vero  
e proprio. Qui sono esposte permanentemente installazioni di Matta-Clark, Turrell e Serra ma non 
mancano spazi per mostre temporanee. La fama di Fisher, dovuta all’Eli Board Foundation Museum 
di Santa Monica e ad altri spazi espositivi, è quella di un architetto che dà all’arte uno sfondo empa-
tico. È anche il caso della PS1. Tuttavia, il riserbo che dimostra non è né chiusura, né esagerato imba-
razzo post-moderno. Gli spazi sono stati riconfigurati in modo da dare la sensazione più di galleria 
d’arte che di aula scolastica; eppure, alla base della riconfigurazione non c’è un’unica “estetica dell’ar-
chitetto”: tema della PS1 è il disordine dell’archeologia urbana. L’edificio svolge, dunque, due ruoli: da 
un lato, brillante partner passivo –una caratteristica di Fisher–, dall’altro è anche così interessante e 
vario, il paesaggio (interno ed esterno) così ricco, che stimola un’arte nuova. Il fatto che, in una strut-
tura apertamente ordinaria, si manifestino entrambi gli eventi è evidente a tutti: tali spazi affinano la 
percezione del luogo. Vi sono cambiamenti in vista per la PS1. Nel febbraio 1999, un memorandum 
d’intesa prevede il passaggio dell’istituto sotto l’ala protettiva del Museum of Modern Art. Pur soste-
nendo che ciascuna manterrà la propria autonomia, le due istituzioni stanno considerando la possibi-
lità di cambiare il nome della PS1 in MoMA PS1; qualcuno ha suggerito scherzosamente di chiamarla 
“Ultra Modern”. Ad ogni modo, è difficile immaginare come due culture così diverse possano lavorare 
insieme. L’installazione, nella passata estate, di una postazione disc-jockey e di un padiglione da 
ballo, progettati da Philip Johnson, da l’idea di chi avrà la meglio.

trasformazione di una scuola in centro espositivo

progetto
Frederick Fisher + Partners (Santa Monica, California)
progettista
Frederick Fisher
con
David Coriaty, David Prendergast 
collaboratori
Deborah Laurel, Jeffrey Magella, Dan Hill, Scott Weinkle,
Mariano Molina (impianti), Robert Silman Associates (strutture)
Signe Nielsen, P.C. Landscape Architecture (paesaggista), Randy 
Sabedra (illuminazione), Reginald Hough
impresa costruttrice
Foundation Construction Consultants
localizzazione
Long island City, Queens, New York

cronologia
1995
progetto
1997
realizzazione

dati dimensionali
11.612 mq
superficie costruita

Frederick Fisher nasce a Cleveland, Ohio, nel 1949. Suo padre 
Eugene studiò architettura all’università di Pennsylvania e lavorò 
per diversi studi, da ultimo come socio responsabile del progetto 
dell’ospedale Dalton and Dalton. Laureatosi in arte e storia dell’arte 
all’Oberlin College e specializzatosi in architettura all’università della 
California a Los Angeles (1975), Fisher ha lavorato per lo studio 
Frank Gehry & Associates (1978–80); nel 1980 ha fondato un proprio 
studio. Oltre ad aver insegnato all’Ucla, al Southern California 
Institute of Architecture (Sci-Arc), alle università della Pennsylvania, 
del North Carolina e di Harvard, Fisher è stato direttore del 
dipartimento di progettazione ambientale dell’Otis/Parsons a  
Los Angeles (1986–92). Tra le sue opere più importanti: lo studio 
Vena-Mondt a Los Angeles (1983), la Pittsburgh House a Pittsburgh, 
Pennsylvania (1988); in California, la Eli Broad Family Foundation  
a Santa Monica (1989), la casa Gernstein a Los Feliz (1990) e la  
L.A. Louver Gallery a Venice (1994). Attualmente sta lavorando 
all’ampliamento del Colby College Museum of Art di Waterville, 
Maine, all’ampliamento del Long Beach Museum of Art a Long 
Beach, California, e alla Grant/Selwyn Fine Art Gallery di Beverly 
Hills, sempre in California. Fisher ha vinto il concorso per il piano 
regolatore dello Schultheiss Berlin Kreuzberg e realizzerà un museo 
di oltre 17.000 mq, nonché alloggi, uffici e spazi commerciali presso 
il parco Vittoria a Berlino.

Bibliografia essenziale
Frederick Fisher, Architect, Rizzoli, New York 1995, con saggi di 
Fisher, Joseph Giovannini e Marie-Claude Beaud



127 

CL
EG

G 
AN

D 
GU

TT
M

AN
N

M
IC

HA
EL

 M
OR

AN

1

2



128 INFOCULTURE, EDUTAINMENT

M
IC

HA
EL

 M
OR

AN
OT

OE
 B

OE
N

IC
HO

LA
S 

AD
AM

S
M

IC
HA

EL
 M

OR
AN

43

5

6

7



129 

pagina precedente / preceding page 
1
veduta aerea della PS1 con l’orizzonte  
di Manhattan _
aerial view of PS1 with Manhattan skyline 
2
l’edificio principale con scala monumentale  
dal cortile delle sculture _
view of the main building with “grand” stair  
from sculpture court 

3
assonometria dei vari livelli dell’edificio_
axonometrics of different levels of the building
4
il cortile delle sculture dall’edificio principale _
view of sculpture court from main building 
5
cortile delle sculture _
sculpture courtyard 
6
Ronald Bladen, installazione di modelli, galleria 
Kunsthalle, primo piano _
Ronald Bladen, installation of models, second 
floor “kunsthalle” gallery 
7
John Coplans, Un autoritratto, installazione _
John Coplans, A self-portrait, installation view 
8
assonometria dell’edificio_
axonometric of the building

8



the domestic landscape



michael bell

131 THE DOMESTIC LANDSCAPE

dalla relazione di progetto La Glass House @ Two Degrees, “casa di vetro a 2°”, è stata 
immaginata come una lente che consenta a una famiglia meno agiata di vedere la città 
con ottica nuova. Situata in un tipico lotto centrale di un isolato, nel quartiere più povero 
di Houston, la casa è frutto di un’iniziativa di un gruppo di abitanti del quartiere, mirante 
a catalizzare gli sforzi necessari al risanamento della zona. Progettata inizialmente per la 
mostra 16 Houses: Owning a House in the City, in occasione della quale architetti, desi-
gner e artisti hanno collaborato con scrittori, economisti e filosofi, per delineare la fisio-
nomia dell’abitazione urbana a basso costo, la casa costa 77.000 dollari. I futuri acquirenti 

godranno di una sovvenzione federale iniziale di 9.500 dollari, in base a un piano che riflette il 
recente spostamento di politica governativa dall’alloggio collettivo in locazione al mercato d’inizia-
tiva privata e con proprietà unifamiliare. L’abitazione misura circa 7,30 x 12 m e comprende 2 stanze 
da letto e 2 bagni. Elemento edilizio principale è un sistema prefabbricato di porte scorrevoli (in 
vetro temperato e alluminio), che racchiude il volume, mediante 6 pannelli scorrevoli larghi circa 6 
m. La soletta di calcestruzzo del pavimento è rivestita in resina, di colore a scelta, mentre il manto di 
metallo della copertura, sostenuto da un telaio d’acciaio sottile, è unito a un isolante rigido e a una 
membrana di poliuretano. Le pareti dei bagni e delle stanze da letto sono in metallo piegato, da 
circa 6 mm di spessore, accoppiato a un isolante acustico rigido. Concettual mente, la Glass House 
@ Two Degrees punta ad ampliare l’orizzonte dei propri confini geometrici. Pur trattandosi di una 
struttura chiusa, si proietta fuori della propria cinta, sia per la trasparenza delle superfici, sia per la 
“tensione e deformazione” che minacciano di piegarne la struttura.  
Da una “spinta” impressa agli angoli origina la curvatura delle facciate di 2°, tale che i lunghi  
prospetti implodano al centro. Scatola di vetro “miesiana”, la casa si piega su se stessa, formando  
2 pozzi di luce, appena accennati, che rifrangono la luce nelle stanze. La casa contrappone, in ma n-
iera letterale e metaforica, l’economia della comune abitazione a scatola, esito della produzione con-
temporanea, e la complessa realtà nel moderno ambiente urbano, caratterizzata da diseguaglianze 
d’ogni tipo. Gli odierni alloggi a basso costo utilizzano una miriade di componenti avanzati, sia per 
tecnologia produttiva, sia per proprietà chimiche e sistemi distributivi; tuttavia, invariabilmente si 
ammantano di nostalgiche visioni, che sottintendono come la vita privata di chi abita in  
un luogo sia intatta. Quali esperienze private potrebbe e dovrebbe offrire una casa economicamente 
abbordabile? Le pareti opache contribuiscono davvero a rendere ancor meno visibile la vita di certi  
elementi della società? Non sarebbe possibile introdurre nelle nostre dimore l’innovazione e la  
sperimentazione, associate all’uso di materiali da costruzione tecnologicamente avanzati? 

■ glass house @ two degrees
houston

abitazione

progettista
Michael Bell
collaboratori
John Meuller, Todd Vanvarick, Joshua Teas
committente
Fifth Ward Community Redevelopment Corporation
localizzazione
Fifth Ward, Houston, Texas

cronologia
1998
progetto
giugno 2000
termine previsto di costruzione

dati dimensionali
83,6 mq
superficie costruita
464,5 mq
superficie del lotto

Michael Bell ha aperto il proprio studio professionale nel 1989; di 
recente si è trasferito a New York, dove insegna progettazione e 
conservazione alla Graduate School of Architecture della Columbia 
University. In precedenza risiedeva a Houston, Texas, dove è stato 
docente presso la School of Architecture della Rice University. I suoi 
lavori sono stati esposti allo University Art Museum di Berkeley, al 
San Francisco MoMA e, ultimamente, nella mostra The Un-Private 
House allestita al MoMA di New York.

Bibliografia essenziale
Slow Space, The Monacelli Press, New York 1998
16 Houses: Owning a House in the City, Princeton Architectural 
Press, Princeton 1999
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dan graham ■ heart pavilion
bryn mawr

dalla relazione di progetto È un padiglione in vetro, parte di una serie iniziata nel 1981: 
la prima versione dell’Heart Pavilion è stata costruita nel Carnegie Art Institute  
di Pittsburgh nel 1991; la seconda versione è stata commissionata da una collezionista 
privata, per il proprio giardino a patio. La struttura è stata realizzata con specchi riflet-
tenti-trasparenti su tutti i lati, tranne uno, rivestito di acciaio inox perforato. I fori sono 
talmente piccoli che, osservata da una certa distanza, la parete appare opaca, per rive-
larsi trasparente quando lo spettatore vi si avvicini fissando lo sguardo. Guardando 
dall’interno del padiglione attraverso la facciata ricurva, l’osservatore vede un’imma-

gine anamorficamente ingrandita di se stesso, sovrapposta al paesaggio e agli spettatori che 
entrano nel suo campo visivo. Dall’esterno, uno spettatore che guardi attraverso la stessa facciata 
vedrà la propria immagine, come filtrata da un grandangolare, sovrapposta al paesaggio e a chi  
si trova all’interno. Nel punto di intersezione delle due curve convesse, appare l’immagine virtuale 
di una colonna. Sul lato opposto del padiglione, i riflessi prismatici e quelli secondari dei riflessi 
anamorfici appaiono al vertice del triangolo. Gli interni e gli esterni cambiano, a seconda delle 
mutevoli condizioni di luce e della posizione del sole, che influiscono costantemente sulle pro-
prietà di riflessione e di trasparenza del vetro. Dan Graham

padiglione in vetro seconda versione

progettista
Dan Graham
committente
Eileen Rosenau
localizzazione
Bryn Mawr, Pennsylvania

cronologia
1991
progetto e realizzazione versione I
1993–94
progetto e realizzazione versione II

dati dimensionali
9,2 mq
superficie costruita

Dan Graham è nato nel 1942 a Urbana, Illinois. Una ampia 
personale delle sue opere è stata allestita al Centro Galego de Arte 
Contemporánea di Santiago de Campostela in Spagna (1998) e, 
successivamente, alla Fundació Antoni Tapies di Barcellona (1998). 
Graham ha partecipato a molte collettive, tra cui Documenta (5, 7, 9 
e 10) e Skulptur (1977 e 1997), rispettivamente a Kassel e a 
Münster, in Germania. Le opere di Graham fanno parte delle 
collezioni di molte istituzioni pubbliche, tra cui il Dia Center for the 
Arts di New York, il Walker Art Center di Minneapolis, il Carnegie Art 
Institute di Pittsburgh, il San Francisco MoMA, il Moderna Museet 
di Stoccolma e il Musée National d’Art Modern di Parigi. Graham 
vive e lavora a New York.

Bibliografia essenziale
Dan Graham’s Kammerspiel, testo di Jeff Wall, Art Metropole, 
Toronto 1991
Brian Wallis (a cura di), Dan Graham, Rock My Religion: Writings and 
Art Projects 1965-1990, Mit Press, Cambridge 1993
Dan Graham: Architecture, catalogo della mostra, Camden Arts 
Centre, London 1997
Hans Dieter Huber (a cura di), Dan Graham: Interviews, Cantz Verlag, 
Ostfildern-Ruit 1997
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«Le mie opere possono essere lette come cliché 
“scenografici” di forme urbane o suburbane, op-
pure come architettura “alta”, sul punto di diventare 
“bassa” o “aziendale”. Si riferiscono a stereotipi 
urbani […] e a case di periferia, come all’utopia del-
lo svago, tipica del padiglione o del parco diverti-
menti. I miei primi padiglioni sono modelli filosofi-
ci o socio-psicologici, che alludono all’ego e al pro-
cesso di percezione visiva dello spettatore, rispetto 
ad “altri”. Sono insieme rifugio primitivo e paesag-
gio, sospesi tra forma dei media e attività ottica».

«Le forme curve e para-ellittiche dei miei edi-
fici […] hanno attinenza con i 360° di movimento 
del corpo e del campo visivo e con la volta cele-
ste. Le immagini anamorfiche delle forme circola-
ri alludono alle trasformazioni barocche della rap-
presentazione del corpo come si presentano allo 
spettatore in movimento, opposte alle prospettive 
fisse delle forme cubiche».

«Man mano che i principi del minimalismo si 
sono evoluti e le mie opere sono divenute meno 
simili a oggetti, […] il meccanismo compositivo 
ha fatto sempre più riferimento all’ottica. L’allusio-
ne ai quotidiani incontri “casuali” degli spettatori 
con immagini di se stessi e di altri […] e l’inter-
soggettività […] hanno assunto maggiore rilevan-
za. Lo si nota nel primo dei contenitori ottici/archi-
tettonici, Public Space/Two Audiences, realizzato 
per la Biennale [di Venezia] del 1976, dove il pub-
blico, spettatore di per sé e processo percettivo di 
un secondo pubblico, è esposto in vetrina, al po-
sto del prodotto artistico o della merce».

«I padiglioni trovano corrispondenze nei mo-
delli di coscienza lacaniani e fenomenologici. En-
tra in gioco anche la strategia di Benjamin, provo-
care “immagini dialettiche dalla fantasmagoria” 
[…] Sono d’accordo solo in parte sul fatto che le 
mie opere neutralizzino il senso di luogo. Piutto-
sto, creano ambiguità del luogo del soggetto, in 
rapporto allo sguardo e alla consapevolezza dell’Io 
e dell’Altro; sovrappongono lo spazio distante/vici-
no allo “spazio” psicologico interno alla percezio-
ne […] Trovo interessante l’ipotesi di Koolhaas per 
cui i centri commerciali, le sale d’aspetto degli ae-
roporti e i quartieri di periferia sono “non luoghi”. 
[È stato suggerito] che se qualsiasi luogo è un 
“non luogo”, diventa difficile trovare una colloca-
zione dialettica per le mie opere. Probabilmente 
sto diventando neo-impressionista, visto che pre-
ferisco collocare le mie opere all’interno di aree di 
svago, riposo e gioco. Gli esperimenti che ho 
compiuto utilizzando l’atrio della sede di una gran-
de azienda o una stazione sono falliti: gli spettato-
ri non si distraevano dalle attività programmate. I 
miei padiglioni evocano soprattutto il mondo del 
divertimento, del gioco e dello spettacolo. Sono 
mini-spettacoli, opposti al gigantesco show della 
pubblicità, ai dipinti e alle fotografie esposti nelle 
gallerie e nei musei, dove il senso d’identità cor-
porea dell’individuo o del gruppo è perduto».

brani da Feedback: An Exchange of Faxes. Dan 
Graham & Brian Hatton, in Dan Graham: Archi-
tecture, Camden Arts Centre, London 1997

Sui miei lavori 
Dan Graham
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«Gran cosa che il vetro sia rivelatore
e trasparente come me,
che mostri te stesso a te
e ti rifletta chiaro allo sguardo
è cosa ancor più grande.
Ma tutte queste leggi l’incanto del-
l’amore disfa.
Qui mi vedi, e io sono te.»

John Donne
Un discorso di commiato: sul mio  
nome, alla finestra.
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paul rudolph

Spettacoli pubblici e privati
Tim Rohan
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■ casa rudolph
new york 1977–1997
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L’attico di Paul Rudolph si trova piazzato come 
una morsa modernista in cima a una casa unifa-
miliare in stile georgiano di Beekman Place, a 
Manhattan, proprio sopra l’East River: 4 piani di 
plexiglas, acciaio cromato e acciaio laminato –
una tra le case più spettacolari e sperimentali 
dell’architetto. Noto per il monumentale Art and 
Architecture Building della Yale University (1958-
64) a New Haven, Connecticut, ove fu anche pre-
side del dipartimento di architettura, tra fine anni 
cinquanta e primi anni sessanta, Rudolph era con-
siderato come un possibile successore di Frank Ll. 
Wright. Tuttavia, le cose cambiano e Rudolph di-
venne presto la bête noire dei post-modernisti; 
alla fine degli anni settanta e negli ottanta, fu co-
stretto a ritirarsi in isolamento. L’opera principale 
di quest’ultimo periodo è l’interno della sua casa 
a New York. Acquistata nel 1977, costantemente 
ristrutturata fino alla morte (1997), la casa dalle 
stanze piene di luce ricorda le sue opere giovanili. 
Tuttavia, l’appartamento rivela anche un aspetto 
importante e poco noto dell’enigmatica persona-
lità di Rudolph.

Uno sconcertante assortimento di scale, bal-
coni e terrazze sporge a mo’ di girandola da un 
ambiente centrale, per formare un insieme di spa-
zi prospettici che ricordano sia le Carceri di Pira-
nesi che il museo di Sir John Soane ma sono psi-
cologicamente più vicini ai piaceri sibaritici degli 
interni di villa Karma a Ginevra (1904–06) o alla 
Moller House a Vienna (1928) di Loos. Si rimane 
abbagliati da tanto plexiglas, plastica e travi a 
doppia T riflettenti; la levigatezza delle superfici 
impedisce di focalizzare l’attenzione e concentra-
re lo sguardo. Lo spazio è ispirato da un gusto e-
stremo, sconcertante ma intrigante come un in-
terno barocco. In realtà, la laminatura delle super-
fici è un rifiuto dei precetti modernisti sulla fedel-
tà ai materiali appresi da Rudolph alla Graduate 
School of Design di Harvard, diretta da Gropius 
negli anni quaranta. Al contrario, questi interni 
sono stupefacenti, al punto da risultare incom-
prensibili a tutti, tranne che all’architetto.

Chi visitava la casa per la prima volta rima-
neva impressionato, quando dallo stretto vestibo-
lo veniva condotto su per una ripida scala, fino 
allo spazio esplosivo del soggiorno a doppia al-
tezza. L’ambiente era progettato per ricevere gli 
ospiti: scenario per ammirare i fuochi d’artificio 
del 4 luglio, unici giochi pirotecnici capaci di com-
petergli. Nello scenario affascinante dell’attico, 
l’architetto, buon musicista, intratteneva gli ospiti 
con un pianoforte a coda nero (issatovi per mezzo 
di una gru), che sembrava sconfiggere la forza di 
gravità.

Musica e architettura seducevano il visitato-
re, invitandolo a salire al piano superiore, per ce-
nare a un tavolo di plexiglas su sedie dello stesso 
materiale, tutti progettati dall’architetto. Si poteva 
poi salire alla camera da letto del padrone di casa, 
in parte aperta al pubblico. Il salotto di pelle bian-
ca conduceva a una terrazza, piena di piante: spa-
zio riparato a doppia altezza, soggiorno all’aperto, 
sorta di giardino pensile di Babilonia. Canalette 

piene d’acqua, inserite nel pavimento della terraz-
za, richiamavano le opere di Scarpa, altro seguace 
di Frank Ll. Wright1.

Dopo aver ammirato il lato pubblico della ca-
sa, il visitatore poteva riposare, esausto e diverti-
to. Gli interni sono talmente complessi, che è qua-
si impossibile comprendere che l’appartamento è 
diviso in una serie di spazi pubblici, sovrastanti il 
fiume, collegati a camere da letto private, sulla 
strada, da ponti di plexiglas trasparente. Pochi ca-
piscono che i ponti contribuiscono, insieme allo 
sconcertante spettacolo delle superfici riflettenti, 
a un ambiente finalizzato all’osservazione, orga-
nizzato attorno allo sguardo dell’architetto, per 
consentirgli di controllare pubblico e privato. Le 
superfici di plexiglas dei ponti scompaiono sotto i 
piedi, provocando vertigini; si ha l’impressione di 
perdere l’equilibrio e non si è mai certi di poggia-
re sul solido. Soltanto l’architetto vi poteva cam-
minare con passo sicuro.

In realtà, la struttura si capisce solo in sezio-
ne, il mezzo di rappresentazione preferito da Ru-
dolph: un tipo di disegno che divide la materia 
secondo il punto di vista dell’architetto –perciò 
Rudolph divenne famoso e fu ampiamente emu-
lato negli anni sessanta. L’appartamento di Rudol-
ph è la singolare approssimazione di una sezione 
a una forma costruita. Le piante sono disegnate in 
maniera splendida ma sono poco utili per com-
prenderne gli spazi. I ponti trasparenti riproduco-
no esattamente le sezioni, talmente complicate da 
renderne necessaria un’altra che fungesse da 
chiave di comprensione.

Rudolph ammetteva che il suo interesse per 
il disegno architettonico sconfinava nel solipsi-
smo. «Le mie particolari preferenze spaziali» so-
steneva «sono così intimamente collegate alla 
tecnica di disegno, che devo impormi di ricordare 
che la prospettiva è solo un mezzo, per raggiun-
gere l’obiettivo più importante, l’edificio»2. L’os-
sessione di Rudolph per il disegno, fondamentale 
per la propria identità, è evidente nel modo in cui 
il tavolo da disegno sporge in maniera precaria, 
sopra il soggiorno. Si tratta, per di più, dell’unico 
oggetto di un altro architetto: un calco di gesso 
ornamentale, proveniente dallo Schiller Building 
di Chicago di Sullivan, oggi demolito (1891–92).

Nel periodo di massima fama, quando era 
preside a Yale (1958–65), Rudolph aveva esposto 
una serie di calchi fuori dalla porta del suo ufficio, 
all’interno dell’Art and Architecture Building. L’ar-
chitetto pensava, forse, che avessero proprietà 
magiche: Sullivan, come Rudolph, era omoses-
suale e, dopo un periodo di celebrità, aveva tra-
scorso l’ultima parte della vita in relativa oscurità. 
I due architetti condividevano un amore ossessi-
vo per il disegno; le carriere di entrambi furono 
tragicamente brevi, per il rifiuto di adeguarsi ai 
cambiamenti del gusto. 

Rudolph conservò questo frammento orna-
mentale, uno dei molti che aveva portato con sé 
quando da Yale era andato a vivere a Manhattan, 
durante la costruzione e le ricostruzioni dell’ap-
partamento: un talismano che, tuttavia, non riuscì 

a evitargli un destino simile a Sullivan. L’enigma-
tica qualità dell’oggetto è analoga a quella della 
casa, che rifiuta il tipico razionalismo modernista 
a favore di una complessità non funzionale, detta-
ta dalla volontà di mantenere la riservatezza e di 
nascondere qualcosa. Le preferenze spaziali cui 
Rudolph allude in modo tanto evasivo, nella de-
scrizione della sua tecnica di disegno, colludono 
con le sue preferenze sessuali, unificando fantasie 
erotiche e architettoniche3.

La ragione di ciò sta nella personalità dell’ar-
chitetto. Questa casa dei segreti potrebbe essere 
considerata l’incarnazione della teoria dell’“arma-
dio” di Eve Kosofsky-Sedgewick, metafora spazia-
le del modo in cui l’omosessuale nasconde le pro-
prie preferenze, tradendosi a volte attraverso indi-
zi rivelatori. Nell’appartamento di Rudolph, molte 
camere sono nascoste all’interno della struttura e 
altre sono audacemente esposte4. Le superfici ri-
flettenti e trasparenti dell’interno favorivano la 
visione dell’architetto, consentendogli di control-
lare quanto cadeva sotto il suo sguardo e contri-
buendo, al contempo, a nascondere altre zone a-
gli occhi del visitatore.

Dopo aver visitato la parte pubblica dell’ap-
partamento ci si rendeva conto che un’intera area 
della parte privata era stata deliberatamente e-
sclusa dall’inventario delle camere. Questo spa-
zio, visibile solo in sezione ed eufemisticamente 
definito “biblioteca” o “camera degli ospiti”, si 
trova nella parte privata ma il visitatore non è mai 
sicuro della sua collocazione o del suo contenuto. 
Si tratta di un “segreto pubblico”. Al pari dell’omo-
sessuale non dichiarato, che a volte tradisce le 
proprie preferenze sessuali con indizi rivelatori, 
Rudolph permette di vedere di sfuggita le camere 
da letto e i bagni, spazi solitamente considerati 
privati, attraverso tagli trasparenti. 

Profondamente nascosto all’interno della 
parte privata, questo spazio misterioso era in re-
altà il luogo del desiderio dell’architetto: le came-
re private del compagno di Rudolph, la cui esi-
stenza era ignota a molti dei suoi conoscenti5. Si 
tratta di un rifugio molto maschile, rivestito di 
acciaio inox, tappezzato di seta tailandese grigia e 
di pelle nera, le cui tonalità scure sono in perfetta 
antitesi con il bianco delle stanze pubbliche. La 
camera centrale a doppia altezza richiama i fanta-
stici interni, chiusi da persiane, dei dipinti orienta-
li di harem. In questo spazio onirico, protetto dal 
mondo per mezzo di persiane interne, non esisto-
no sedie: soltanto sofà di pelle nera, sui quali di-
stendersi per guardare videocassette o osservare 
la propria immagine negli specchi del soffitto. 
Una scala senza ringhiera –un semplice pezzo 
d’acciaio piegato– conduce alla zona notte e al ba-
gno del piano superiore, con una vasca precaria-
mente aggettante sul pozzo delle scale. Il fondo 
trasparente del lavandino del bagno sembra una 
finestra aperta tra una camera e l’altra ma non 
sull’esterno6.

Solo il bagno (non esattamente privato) 
all’ultimo piano della casa superava le possibilità 
sibaritiche di tali stanze. Qui, al di là della porta 

paul rudolph
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della camera da letto del padrone di casa, si trova-
va un’altra stanza da bagno, rivestita di specchi e 
dotata di un lucernario, il cui elemento centrale 
era una vasca per l’idromassaggio col fondo di 
plexiglas, collocata per metà sopra il letto della 
camera degli ospiti e per metà sulla cucina del 
piano inferiore. L’efebo addormentato –simbolo 
omosessuale visibile anche in Sleep, un film di 
Andy Warhol del 1963– poteva essere visto dal let-
to sottostante e poteva a sua volta ammirare lo 
spettacolo del piano superiore. Se tutto questo a-
vrebbe potuto eccitare o sorprendere l’ospite, bi-
sogna anche considerare che il formalismo di Ru-
dolph era così strettamente connesso alla sua vi-
sione dell’erotismo che lo spettacolo potrebbe 
spiegarsi come ennesimo esperimento sul modo 
di far filtrare la luce naturale nelle stanze sotto-
stanti, attraverso una vasca piena d’acqua.

Probabilmente il segreto più eccitante della 
casa era rappresentato dai ponti trasparenti. Ele-
menti strutturali che univano la parte pubblica a 
quella privata, fungevano anche da strumenti per 
l’osservazione, consentendo a un voyeur di rima-
nere nascosto dietro una porta chiusa, a guardare 
l’immagine riflessa di un uomo ignaro, che si la-
vava nel box doccia, rivestito di specchi, del ba-
gno degli ospiti. Attraverso superfici deflettenti, 
come in una galleria degli specchi, l’immagine si 
rifletteva, dal soffitto e dal pavimento della doc-
cia, nel vestibolo.

Era come guardare un film “pornografico”. La 
dinamica del nascondere e dell’esibire, dell’osser-
vare e dell’essere osservati, richiama film di 
Warhol quali My Hustler (1965), in cui un uomo 
anziano guarda l’immagine di un giovane che si 
lava riflessa da uno specchio, o Biker Boy (1967), 
con l’interminabile sequenza di un ragazzo che fa 

la doccia. Sebbene Rudolph avesse poco in comu-
ne con Warhol, fatta eccezione per la stravagante 
sensibilità, l’argentea lucentezza dell’acciaio cro-
mato in tutto l’appartamento ricorda l’interno del-
la Factory di Warhol, i ritratti in argento di Elvis e 
le superfici argentee degli interni degli architetti 
di New York negli anni sessanta7.

Rudolph era affascinato anche dagli autori-
tratti di nudo che Lucas Samaras realizzava con 
fotografie di se stesso, riflesso su superfici argen-
tee deformate. In una prima versione dell’appar-
tamento (1967), Rudolph aveva mescolato pop art 
ed erotismo, installando sopra il letto un tabello-
ne che ritraeva un uomo a torso nudo che si riflet-
teva sull’opposta parete a specchi8. 

Nel 1965, poco dopo aver lasciato Yale, l’ar-
chitetto aveva preso in affitto soltanto un piano 
della casa; nel decennio successivo ne trasformò 
ripetutamente l’interno, usando superfici rifletten-
ti e complicati effetti di luce. Nel 1975 acquistò la 
casa e, tra il 1977 e il 1979, costruì l’attico.

Per quanto possa apparire strano, tuttavia, 
l’atteggiamento nei confronti del lusso estremo e 
sensuale degli interni che più si avvicina al gusto 
di Rudolph è quello di Loos, che pure considerava 
l’ornamento un delitto. L’appartamento ricorda, in 
particolare, lo spettacolo di Josephine Baker che 
nuota nuda nella piscina simile a un acquario, 
progettato da Loos per la casa parigina mai co-
struita9. Per Rudolph, non si trattava soltanto del-
la possibilità di vedere un corpo nudo, quanto 
piuttosto di usare l’architettura come macchina 
fotografica, per produrre una rappresentazione 
del corpo, un’immagine o uno spettacolo erotici, 
ingegnosamente incorniciati e riflessi in una va-
rietà di modi, secondo le convenzioni del cinema 
e della fotografia.

Fatto ancor più importante, i ponti trasparen-
ti consentivano all’architetto di osservare il pro-
prio oggetto del desiderio. Dal ponte della camera 
da letto dell’ultimo piano, guardando in diagonale 
le camere private del compagno, quattro piani 
sotto, attraverso i pavimenti di plexiglas, Rudolph 
poteva controllarne l’ingresso e l’uscita dalla por-
ta principale. Qui sezione, prospettiva e traspa-
renza colludevano, per produrre un unico sguar-
do, desideroso e concentrato: uno dei rari casi in 
cui la prospettiva confluisce in un vero oggetto 
del desiderio. 

Si deduce, dunque, che se vi era qualcosa di 
“brutale” nell’architettura oscura ma spettacolare 
di Rudolph si trattava del controllo che l’architetto 
cercava di esercitare attraverso di essa. Solo di 
rado un interno privato è stato padroneggiato in 
maniera tanto perfetta. Si tratta di un’architettura 
profondamente eroticizzata e incantata da se stes-
sa. La realtà era molto più complessa e contrad-
dittoria di quanto i critici delle opere di Rudolph 
avrebbero mai potuto ipotizzare. 

Note
Per un’analisi generale della carriera di Rudolph, 
v. Nicholas Adams, Paul Rudolph, in «Casabella», 
1998, 660, ottobre, pp. 87-89. La più completa ana-

lisi dell’appartamento di Rudolph è di Michael 
Sorkin, The Light House, in «House and Garden», 
1998, 1, gennaio, pp. 88-95.
1 Rudolph, come Wright, ha ricevuto un’acco-
glienza più calorosa in Italia, grazie a Bruno Zevi e 
persino a Manfredo Tafuri, che non nella comunità 
architettonica angloamericana. «Casabella Conti-
nuità» di Ernesto N. Roger pubblica opere di Ru-
dolph sin dal primo numero. L’affinità di Rudolph 
con il neo-liberty italiano è evidente nel Blue 
Cross/Blue Shield Building di Boston (1960).
2 Paul Rudolph, From Conception to Sketch to 
Rendering to Building in Paul Rudolph: Architectu-
ral Drawings, Architectural Book Publishing Co., 
New York 1972, p. 8.
3 All’interno della camera da letto del padrone di 
casa si trova persino un torso romano, davanti al 
letto, segno rivelatore della sua omosessualità. V. 
Henry Urbach, Peeking at Gay Interiors in «Design 
Book Review», estate 1993, 25, pp. 38-40.
4 Eve Kosofsky Sedgewick, Epistemology of the 
Closet, University of California Press, Berkeley 
1992. Per un’analisi delle implicazioni dell’omo-
sessualità non dichiarata in architettura, vedi Hen-
ry Urbach, Closets, Clothes, disClosure, in «As-
semblage», 1996, 30, pp. 62-73.
5 La cosa non sorprende, se si pensa che neppu-
re Philip Johnson riconobbe pubblicamente il 
proprio compagno, David Whitney, fino al 1970. 
Franz Schulze, Philip Johnson: Life and Work, Al-
fred A. Knopf, New York 1994, p. 380.
6 Esistono numerose analogie tra Rudolph e 
Johnson. Anche la Glass House (1948), che Rudol-
ph conosceva bene, era divisa in una zona princi-
pale pubblica (e pubblicata) e in una per gli ospiti, 
un blocco opaco nascosto agli occhi dei curiosi. 
All’interno si trovava una “camera dei giochi” 
(1953) dove si potevano avere rapporti sessuali in 
un ambiente altrettanto sibaritico, ispirato a ro-
mantici temi orientali. V. Alice T. Friedman, Wo-
men and the Making of the Modern House: A So-
cial and Architectural History, Harry N. Abrams, 
New York 1998, pp. 147-159.
7 Per una descrizione degli interni argentati di 
New York, v. Robert A.M. Stern, Thomas Mellins e 
David Fishman, New York 1960: Architecture and 
Urbanism between the Second World War and the 
Bicentennial, The Monacelli Press, New York 1995, 
p. 545.
8 Per una descrizione dell’appartamento, v. Stern, 
Mellins e Fishman, ibid. pp. 548-550.
9 Beatriz Colomina, Privacy and Publicity: Mo-
dern Architecture as Mass Media, Mit Press, Cam-
bridge 1996, pp. 260-264. Se Loos costituisce un 
precedente per questo genere di voyeurismo, è 
improbabile che Rudolph conoscesse l’esempio. 
È più probabile che la spinta all’osservazione ab-
bia attratto Rudolph verso gli stessi simboli omo-
sessuali che Warhol aveva studiato insieme al re-
gista Paul Morissey.

Tim Rohan sta portando a termine un dottorato 
di ricerca in storia dell’architettura alla Harvard 
University con uno studio su Paul Rudolph.
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pagine precedenti / preceding pages 
1
Rudolph installò questo tabellone commerciale, 
versione personale del Today we collect ads di 
Peter e Alison Smithson, in seguito a una 
ristrutturazione dell’appartamento nel 1967. 
L’uomo a torso nudo sopra il letto si rifletteva 
sull’opposta parete a specchi _
Rudolph installed this commercial billboard, his 
own version of Peter and Alison Smithson’s 
Today we collect ads, in a 1967 renovation of the 
apartment. The bare-chested male above the bed 
was reflected in the mirrored opposite wall

 2
Paul Rudolph fotografato da Yann Charbonnier, 
1992 circa_
photograph of Paul Rudolph by Yann Charbonnier, 
ca. 1992
3
da questa posizione vantaggiosa del soggiorno 
sono visibili tre diversi piani dell’appartamento. 
Rudolph chiamava “grotta” l’angolo 
conversazione chiuso, pieno di libri. Lo spazio 
restante ricorda la forma trasparente di una 
“vasca per il pesce rosso” _
from this vantage point in the living room three 
different levels of the apartment are visible. 
Rudolph called the enclosed book-lined 
conversation pit a “cave”, while the rest of the 
space pinwheels out as a transparent form of 
“goldfish bowl”. 

4
di notte, come si vede dal piano della zona 
pranzo, le luci della città illuminano l’interno. Le 
teste romane di argilla in primo piano fanno parte 
della collezione d’arte di Rudolph _
by night, as seen from the dining level, the lights 
of the city illuminate the interior. The clay Roman 
heads in the foreground are from Rudolph’s art 
collection
5
il tavolo da disegno di Rudolph nel soggiorno _
Rudolph’s drafting table in the living room
6
un pezzo di acciaio piegato funge da scala per 
accedere alla zona notte e al bagno 
dell’appartamento privato del compagno di 
Rudolph. Le tonalità di colore (limitate al grigio, al 
nero della pelle e alle superfici riflettenti) 
contrastano con il bianco assoluto della camera da 
letto di Rudolph e inducono uno stato onirico _
a folded piece of steel serves as a staircase that 
leads to a sleeping loft and bathroom in the 
private quarters of Rudolph’s partner. The palette 
restricted to grey, black leather and reflective 
surfaces is the opposite of Rudolph’s all-white 
bedroom, inducing an oneiric state
7
il fondo trasparente del lavandino funge da finestra 
tra il bagno e il soggiorno dell’appartamento 
privato del compagno di Rudolph. I tubi cromati a 
vista sono un esempio  
di come anche gli elementi più funzionali diventino 
parte dell’esperienza estetica _
the transparent bottom of a sink is a window 
between the bathroom and living room in the 
private quarters of Rudolph’s partner. Pipes are 
exposed and chromed so that even the most 
functional of elements becomes part of the 
aesthetic experience
8
nella stanza da bagno di Rudolph la luce del 
lucernario riflessa su una parete a specchi poteva 
penetrare il fondo trasparente di questa vasca da 
idromassaggio e giungere fino alla stanza degli 
ospiti sottostante _
in Rudolph’s bathroom, reflected in a mirrored 
wall, light from the skylight could penetrate the 
transparent bottom of this whirlpool tub into the 
guest room below

PE
TE

R 
AA

RO
N

/E
ST

O

PE
TE

R 
AA

RO
N

/E
ST

O
PE

TE
R 

AA
RO

N
/E

ST
O

PE
TE

R 
AA

RO
N

/E
ST

O

5 6

7 8



144 THE DOMESTIC LANDSCAPE

9
veduta di Beekman Place, a New York, che mostra l’attico 
di Rudolph in cima alla casa unifamiliare in stile georgiano _
view of Beekman Place, New York City, showing 
Rudolph’s penthouse on top of Georgian-style 
townhouse
10
la vera terrazza era recintata da una sovrastruttura 
divisoria; i tralci di vite pendenti davano l’impressione di 
trovarsi in un ambiente “vivo” 

_
the actual terrace was enclosed by a screened 
superstructure whose hanging vines made it into  
a literal “living” room
11
lo schizzo di Rudolph della pavimentazione della terrazza 
mostra un complesso sistema di canali alimentati ad 
acqua, 1977 circa _
Rudolph’s sketch of the terrace paving features an 
intricate set of water-fed canals, ca. 1977
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12 13 
queste sezioni, 1977 circa, mostrano 
l’appartamento da nord e da sud. Si osservi la vasca 
da bagno trasparente, collocata per metà sulla 
cucina e per l’altra metà sulla camera da letto_
these sections, ca. 1977, show the apartment from  
north and south. Note the transparent bathtub  
positioned between the kitchen and the bedroom
14
sezione. Legenda 1 terrazza 2 camera da letto 
principale 3 ascensore 4 bagno 5 sala da pranzo 
6 cucina 7 camera da letto 8 balcone 9 soggiorno 
estivo 10 soggiorno invernale 11 camera da 
letto/biblioteca 12 corridoio 13 ingresso_
section.egend 1 terrace 2 master bedroom  
3 elevator 4 bathroom 5 dining room 6 kitchen  
7 bedroom 8 balcony 9 summer living room  
10 winter living room 11 bedroom/library  
12 passage 13 entry

 15
Paul Rudolph, schizzo delle terrazze dell’attico  
viste dall’East River _
Paul Rudolph, sketch view of the penthouse  
terraces from the East River 
16
la vegetazione lussureggiante e le vedute d’acqua 
rappresentate in questo schizzo di Rudolph della 
terrazza adiacente alla sua camera da letto 
ricordano i paesaggi delle prime case in Florida_
the lush plantings and water views in this Rudolph  
sketch of the terrace adjoining his bedroom recall  
the landscapes of Rudolph’s early Florida houses
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17
pianta del primo livello. Legenda 1 biblioteca 2 scala  
privata 3 ingresso 4 ascensore privato 5 ascensore  
principale 6 scala principale_
first level plan. Legend 1 library 2 private stairs 3 entry  
4 private elevator 5 main elevator 6 main stairs
18
pianta del terzo livello. Legenda 1 terrazza 2 camera  
degli ospiti 3 lucernario 4 scala 5 cucina 6 ascensore  
7 passerella 8 sala da pranzo 9 tavolo da disegno

10 vuoto_
third level plan. Legend 1 terrace 2 guest room  
3 interior skylight 4 stairs 5 kitchen 6 elevator  
7 bridge/passage 8 dining room 9 drawing table  
10 void
19
pianta del secondo livello. Legenda 1 camera da 
letto 2 bagno 3 scala 4 studio 5 passerella 6 sala  
della musica 7 ascensore 8 bar 9 soggiorno  
10 camino 11 balcone

second level plan. Legend 1 bedroom 2 bathroom  
3 stairs 4 study 5 bridge/passage 6 music 7 elevator  
8 bar 9 living room 10 fireplace 11 balcony
20
pianta del quarto livello. Legenda  1 scala  2 terrazza
3 bagno 4 lucernario 5 ascensore 6 camera da letto 
principale 7 passerella

_ fourth level plan. Legend 1 stairs 2 terrace  
3 bathroom 4 skylight 5 elevator 6 master bedroom  
7 bridge/passage
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spectacular vernacular



Nel fondamentale Discovering the Vernacular 
Landscape, J.B. Jackson distingue nettamente 
due tipi di paesaggio: il primo, appartenente a chi 
giorno dopo giorno abita l’ambiente quotidiano, 
è contraddistinto da un’organizzazione spaziale 
mutevole, definita senza troppe cure; il secondo, 
appartenente ai poteri politici o amministrativi, è 
definito da strutture prevalentemente stabili, vin-
colate a una geometria precisa. Il primo è il pae-
saggio “vernacolare”, realtà effimera ove si espli-
ca uno stile di vita retto da tradizione e consuetu-
dine, che si dimostra piuttosto indifferente alla 
rappresentazione del potere, della legge o della 
politica. Jackson definisce il vernacolare «uno sti-
le di vita in cui l’identità deriva non dal possesso 
permanente di terra ma dall’appartenenza a un 
gruppo o a una super-famiglia». Contrariamente a 
questo tipo di paesaggio, molto frequentato ma 
per lo più “invisibile”, il paesaggio politico, pro-
gettato con calcolo, è realizzato spesso da (e per) 
chi è al potere, per imporre un certo ordine al ter-
ritorio o puntualizzarlo. Spazi di questo tipo pos-
sono essere soprattutto rappresentativi o simbo-
lici, adempiendo a una funzione strumentale, co-
me ad esempio la griglia di rilievo topografico o il 
sistema delle strade interstatali. In entrambi i ca-
si, obiettivo del paesaggio progettato è di creare 
luoghi, stabilità e ordine, dando visibilità a quan-
to è stato creato.

Jackson si domanda se in America esista o 
sia mai esistito un luogo capace di accogliere il 
secondo tipo di paesaggio; a suo dire, lo sviluppo 
del paesaggio americano e le modalità della sua 
occupazione vanno contro i canoni della tradizio-
ne europea sei-settecentesca. La cultura america-
na e i suoi stili di vita, per Jackson trovano espres-
sione inadeguata nelle strutture caratterizzate da 
confini e stabilità, poiché gli americani apprezzano 
la mobilità e tendono all’auto-organizzazione, an-
che se in situazioni transitorie. Secondo Jackson, 
l’imposizione di un piano globale, incline all’omo-
geneità e al simbolismo pretenzioso, ignora e ri-
duce la vitalità mobile del paesaggio vernacolare. 
Malgrado tutte le riserve, però, egli non si oppone 
affatto alla pianificazione: anzi, riconosce quanto 
sia importante per evitare quel tipo di soluzioni ad 
hoc, spesso responsabili di un caos sconcertante, 
che caratterizzano gli insediamenti effimeri. A suo 
modo di vedere, è necessario sviluppare modelli 
di progettazione, alternativi a quelli stilistici o sce-
nografici, che prendano spunto dalle diverse ma-
nifestazioni della sensibilità vernacolare e che le 

diano spazio. Jackson invoca per l’America un ap-
proccio alla progettazione del paesaggio che rico-
nosca –senza nostalgie– la vitalità del vernacolare, 
che dia dignità a questa cultura e le offra una rin-
novata gamma di possibilità. Un paesaggio di tal 
genere sarebbe un «terzo paesaggio, che sintetiz-
za in modo nuovo i rapporti fra temporaneo e sta-
bile nello stile di vita».

È risaputo che Jackson subiva il fascino ed 
era un appassionato difensore degli spazi quoti-
diani germinati da stili di vita recenti: parcheggi, 
campi d’atterraggio, centri commerciali, campeg-
gi per roulotte, palazzoni condominiali, tavole cal-
de, drive-in, motel e simili. Benché ammettesse 
che luoghi del genere non fossero sempre parti-
colarmente attraenti, Jackson sosteneva che co-
stituivano una componente essenziale della cul-
tura americana.

L’aspetto principale delle descrizioni e delle 
argomentazioni di Jackson è che, pur sempre at-
tento alla visione, allo spettacolo dei suoi viaggi, 
evita di giudicare in base a criteri estetici o sceno-
grafici; al contrario, prende ciò che vede come e-
spressione di quanto accade in un certo contesto. 
Questi luoghi vernacolari sovente hanno un ec-
cesso di visibilità: nulla è nascosto, represso o 
rappresentato; si vede la realtà e anche una scena 
fasulla è visibilmente fasulla. Jackson, inoltre, a-
dotta una neutralità etica nell’osservare questi 
luoghi, sostituendo alla valutazione del bene o 
del male la constatazione delle qualità uniche che 
fanno di un luogo quel che è. Gli elementi visibili 
non sono valutati in termini estetici o moralistici, 
bensì considerati forma diretta di teoria in azione 
–secondo l’etimo di theoria, legato alla visione 
dello spettacolo.

Nelle descrizioni dell’America, Jean Baudril-
lard definisce “oscena” la visibilità aperta e diretta 
delle cose; con ciò, tuttavia, Baudrillard non vuol 
riferirsi all’illecito o all’eticamente censurabile, ma 
mettere in luce ciò che è «più visibile del visibile, 
l’oscenità di quel che non racchiude più un segreto 
ed è completamente solubile in informazione e co-
municazione». In maniera analoga, si potrebbe de-
finire oscenamente spettacolare il paesaggio ame-
ricano, quello che comprende le città e i sobborghi. 
Lo spettacolare americano non pertiene al piacere 
visivo dello scenario ma, piuttosto, all’immediatez-
za vagamente brutale delle apparenze esteriori, al 
fascino che ispira l’osceno.

Tale fenomeno salta agli occhi soprattutto 
nell’odierno sobborgo americano: non più il bu-

colico centro abitato degli anni cinquanta ma 
quell’agglomerato metabolizzante e frastornante 
di autostrade, centri commerciali, stabili azienda-
li, residenze e parcheggi, caratterizzante l’odierno 
sviluppo. Questi fantastici luoghi del quotidiano 
hanno l’effetto di saturare e impoverire, a un tem-
po: un mondo paradossale, in cui la vita è sia ot-
timizzata che disadattata. È questo il paesaggio 
spettacolare della visibilità spudorata, dove quel 
che si vede non è tanto importante quanto la co-
modità e l’accessibilità a quel che si vuol fare. È 
un paesaggio vernacolare, nel senso che la sua 
logica interna è orientata verso una società mobi-
le, di singoli individui riuniti non tramite una 
qualsiasi forma tradizionale di spazio collettivo 
ma tramite usi, eventi e realtà quotidiane comuni 
a una rete di circolazione estesa.

Dovrebbe essere evidente che l’uso del ter-
mine “vernacolare” qui non è riferito solo a cultu-
re americane storiche o tradizionali (come i 
pueblo o certe comunità agricole) ma si allarga a 
una realtà contemporanea di mobilità, che coin-
volge la forza lavoro, le infrastrutture, il capitale e 
i trasporti. Su una visione di questo genere pog-
gia l’ascesa del sobborgo in America e continua-
no a nascere, intorno alle grandi città e metropoli, 
forme sempre nuove di espansioni suburbane. 
Benché si possa ribadire (per l’ennesima volta) 
quanto deleteri siano gli effetti del suburbanesi-
mo sul piano estetico, ambientale e sociale, resta 
valida una promettente serie di condizioni latenti, 
legate all’uso concreto di questi luoghi, se solo si 
avessero gli occhi per vederle. Per quanto sia as-
sai discutibile, quella specie di oscenità che av-
volge lo sviluppo suburbano contemporaneo dà 
vita a un insieme affascinante di ambienti, atti a 
soddisfare le esigenze di una società legata alla 
mobilità e al consumo.

Le fotografie aeree di Alex MacLean mostra-
no alcuni aspetti (o)scenografici dello sprawl, in-
quadrando, selezionando, componendo, struttu-
rando, montando, evidenziando e ripresentando 
con cura dei paesaggi da un piccolo Cessna che, 
con una traiettoria obliqua e mutevole, sorvola i 
luoghi a qualche centinaio di metri d’altezza. Foto-
grafie del genere spettacolarizzano ciò che a terra 
sembra abbastanza banale; al tempo stesso, met-
tono in luce quali opportunità esistano, a scala sia 
psicologica che strumentale, per ripensare e riva-
lutare l’organizzazione e le possibilità di un’ulte-
riore evoluzione dell’ambiente suburbano, alle 
soglie del nuovo millennio.

suburban landscapes

saggio fotografico di Alex S. MacLean
testo di James Corner
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della Pennsylvania e fondatore di Field 
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1
Repetitive Strand. Palm City, Florida
Alloggi suburbani generati tramite riproduzione 
ripetitiva. Si coglie un modesto tentativo di variare 
il paesaggio nella curvatura della strada e nello 
sfalsamento dato dai volumi arretrati delle 
costruzioni a schiera. La curva dolce è 
naturalmente un rimando pastorale, un ricordo  
di insediamenti suburbani precedenti a questo uso 
sistematicamente omogeneo di unità abitative. 
Solo una cultura mobile potrebbe accettare la 
situazione; il prossimo trasferimento per lavoro 
richiederà un reinsediamento altrove ma 
quell’altrove, per comodità e facilità 
d’orientamento, sarà d’aspetto uguale a questo._
Suburban housing propagated by repetitive 
reproduction. A modest attempt at variety is 
brought by curving the roadway and setting the 
iterative line of boxes into a staggered series of 
setbacks. The rolling curve is of course a sign of 
the pastoral, a remembrance of earlier suburban 
settlements prior to such homogenous application 
of housing units. Only a mobile culture could settle 
for this; the next job relocation demands 
resettlement elsewhere, but, for comfort and 
orientation, it too will look the same. 
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2
Tower Archipelago. Tysons Corner, Virginia
Dal bosco affiora un arcipelago sparso di torri di uffici, 
centri commerciali e alberghi. Ciascun oggetto si erge 
autonomo e indipendente sulla superficie d’asfalto di 
parcheggi serviti da strade ampie senza pedoni. 
Assurda dispersione di densità. Non più bosco, non più 
città, bensì paesaggio, un paesaggio di oggetti 

distanziati l’uno dall’altro in un mare vegetale, dove ogni 
elemento è sciolto, autosufficiente e sottratto a 
interferenze. Questo paesaggio nuovo e assai diffuso 
segna la fine sia del centro-città, sia della campagna, 
inaugurando uno scenario totalmente inedito.  _
Out of the forest rises a dispersed archipelago of office 
towers, shopping centers, and hotels. Each object is 
autonomous and freestanding, set upon an asphalt 

surface of parking serviced by widened, pedestrianless 
roadways. An absurd dispersion of density. No longer a 
forest, no longer a city, but a landscape –a landscape of 
widely spaced objects in a vegetal sea, each element 
disconnected, autonomous, and without interference. 
This new and pervasive landscape marks the end of 
both downtowns and countryside, and the beginning of 
something altogether new.  
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3
Cul de Sac. Gaithersburg, Maryland
Raccordo, deviazione, strada senza uscita.  
La gerarchia del servizio e della circolazione è 
organizzata in maniera tale da ottimizzare la quantità  
e la distribuzione delle singole case unifamiliari 
nell'insediamento suburbano. L'estremità a bulbo  
di ciascuna strada senza uscita accentua un campo 

altrimenti omogeneo, individuando una pluralità di 
minicentri._
Feeder road, circuit, cul de sac. The hierarchy of 
servicing and circulation is organized to optimize the 
quantity and distribution of single, detached houses in 
a suburban development. The bulbous heads of each 
cul de sac punctuate an otherwise homogenous field  
to establish a multiplicity of mini-centers.
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4
Flat-top. East Bay Subdivision, near San Francisco, 
California
Spianata la sommità di una collina per livellare  
il terreno, ecco demarcata l'area di un insediamento 
suburbano racchiuso dal proprio contorno e orientato 
secondo tale perimetro. Qui il vero bene immobiliare  
è la “veduta esterna” e la sicurezza ottenuta da un 
recinto concentrico, simulazione di “comunità”. Lo 
spazio qui si può “formattare” a piacimento, secondo  

le ultimissime tendenze in fatto di gusti e domanda  
di mercato._
The crown of a hilltop is scraped off to form a level terrain. 
A suburban development pouch is thereby defined, 
enclosed by contour and oriented around the perimeter. 
The “view out” is the real estate here, together with the 
protected security of concentric enclosure–the simulation 
of “community.” Space here can be formatted in any 
number of patterns according to the latest in consumer 
market demand and tastes.
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5
Continuous Interchange. Detroit, Michigan
La vera bellezza degli svincoli autostradali sta nella 
scorrevolezza efficiente della circolazione, quando un 
automobilista può passare, da un sistema o da una rete 
stradale a un’altra, senza doversi mai fermare. Per 
l’altissimo numero di persone che transitano su questi 
svincoli in qualsiasi periodo dell’anno e per la facilità 

nella scelta di una fra tante direzioni, luoghi di questo 
tipo diventano catalizzatori fondamentali di nuovi 
insediamenti suburbani. Le regioni si impegnano 
spesso per assicurarsi –o per annullare– la realizzazione 
di un grande svincolo stradale, proprio a causa degli 
dffetti positivi che ha sullo sviluppo edilizio._
The real beauty of highway interchanges lies in their 
cool efficiency of circulation; a driver can flow from one 

system or network to another without ever having to 
stop. Because of the sheer number of people passing 
through such interchanges during any given period, 
together with easy access to multiple directions, such 
sites are primary attractors for new suburban 
development. Regions will often compete for - or fight 
against the location of major interchanges because of 
their stimulating effects on development growth.

5
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6
Big Generic Box. Palm Desert, California
Nel sobborgo, la grandezza conta. Se una cosa  
è grande, darà grandi vantaggi: ovvero, più grande 
è, meglio è. Troppo grande per l’architettura, per  
la facciata o per l’espressione, la grande scatola 
generica fornisce un contenitore neutro utilizzabile 
per una gamma infinita di alloggi, progetti, 
avvenimenti, identità. Proprio la sua apertura, 
offrendo carta bianca alla (ri)organizzazione 
continua nel tempo di piccoli multipli, è il 
paradigma per antonomasia di un’economia mobile 
e mutevole._
In suburbia, size matters. Big things yield big 
benefits: the bigger the better. Too big for 
architecture, for façade, or for expression,  
the generic big box provides a neutral container  
for an infinite range of accommodations, programs, 
events, identities. Its very openness  
is the paradigm par-excellence for a mobile and 
changing economy, providing a blank form of space 
for the continual (re)organization of small multiples 
in time.

7
Surfaces of Accumulation. Parking lot,  
Los Angeles, California
Nel sobborgo si trovano ovunque massicce 
superfici asfaltate. La superficie asfaltata offre 
alla società mobile e consumatrice un mezzo 
facilmente accessibile per guidare, 
parcheggiare, far compere, lavorare e spostarsi. 
Queste grandi aree non lineari e omogenee 
accumulano su di sé non solo automobili ma 
anche l’acqua piovana che di frequente scorre 
troppo in fretta sopra le loro superfici lisce, 
facendo tracimare torrenti e ruscelli, causando 
grandi allagamenti nei terreni adiacenti. Inoltre, 
non essendo la richiesta di parcheggi costante 
nell’arco della giornata o della settimana, per un 
certo lasso di tempo queste aree restano vuote. 
Tale condizione di alterna periodicità sollecita un 
ripensamento della zona parcheggio come 
superficie di accumulazione più flessibile e 
permeabile. _
Massive asphalt surfaces are everywhere in 
suburbia. They permit an easily accessible 
means for a mobile and consumption seeking 
society to drive, park, shop, work, and move 
around. These big, homogeneous, nonlinear 
areas accumulate not only cars, but also storm 
water, which often drawns too quickly off their 
smooth surfaces, causing massive stream and 
creek flooding in adjacent lands. Also, demands 
for parking are not constant throughout the day 
or week, meaning that there is some portion of 
time when these areas are empty. These 
conditions of alternating periodicity call for 
rethinking the parking lot as a more flexible and 
permeable surface of accumulation. 

6

7
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in the place of the public: airport series

saggio fotografico  
di Martha Rosler
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Martha Rosler è un’artista che lavora 
prevalentemente con fotografia, testo e video. 
Sin dai primi anni settanta si è occupata della 
dimensione sociale e delle ideologie politiche 
e culturali proprie della vita di tutti i giorni. 
Una raccolta delle sue opere, Martha Rosler: 
Positions in the Life World, a cura di Catherine 

de Zegher (MIT Press, Cambridge, Mass. 
1999), è stata pubblicata in concomitanza con 
una importante retrospettiva inauguratasi in 
Inghilterra nel 1998. Dopo Francia, Austria e 
Spagna nel 1999, la sua opera sarà esposta al 
New Museum of Contemporary Art di New 
York nel giugno del 2000. Altre recenti 

pubblicazioni di Martha Rosler: Rights of 
Passage (Belgio 1997), con saggi di Alexander 
Alberro e Anthony Vidler, e In the Place of the 
Public: Observations of a Frequent Flyer 
(Cantz, Ostfildern, Germany 1998), che 
raccoglie una presentazione completa del suo 
progetto Airport Series.
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page 4
Forms of Spectacle

Numero americano…In taking on the project of guest edit-
ing an issue of «Casabella» on American architecture at the 
millennium, we naturally found ourselves both daunted by 
the scope of the task and reluctant to produce yet another 
“national” survey organized according to region (East Coast, 
West Coast…), generation (old masters, young turks…), or 
building type. Instead –in the admittedly extravagant spirit 
of the moment when the big crystal ball descends into that 
delirious mass of revelers in Times Square in order to be 
broadcast around the globe– we have chosen to frame this 
issue around the theme of architecture as spectacle.

Celebration or critique? Inevitably both. At the end of 
the so-called American Century, much architecture in the 
United States undeniably passes under the sign of what 
Guy Debord presciently described in 1967 as a society of 
spectacle. But while commentators from Debord to Jean 
Baudrillard to Paul Virilio have denounced in the most 
apocalyptic of terms the phenomena of a consumer culture 
driven by image, surface, simulation, and speed1, it seems 
clear that the spectacularization of the environment is a 
fact of life today, and not only in the United States. The 
collusion of architects in aspects of this reality is not only 
unapologetic but, we would argue, largely unavoidable if 
their work is not to be relegated to what Manfredo Tafuri 
characterized as a «negligible object». 

At least two signal events have served as immediate 
provocations for this issue. The first is the Guggenheim 
Museum in Bilbao, designed by Frank Gehry. As John 
Rajchman suggests in the following essay, the widely 
vaunted “Bilbao effect” appears to represent a paradigm 
shift from the implosive “Beaubourg effect” that 
Baudrillard descried in the early 1970s. Bilbao offers the 
example of an object-building built outside of the major 
metropolitan centers that, through sheer aesthetic virtuos-
ity, has succeeded in revitalizing a decaying urban-industri-
al outpost and riveting the attention of international cul-
ture. In the wake of the decline suffered by the discipline 
of urban design since the 1960s, the capacity of any single 
building to have such a potent effect on both the local and 
global imagination has been one of the great architectural 
surprises of the fin de siècle. The question that currently 
faces its architect, as well as would-be epigones and po-
tential clients (at least implicitly), is how far this aesthet-
ic-cum-marketing strategy can be extended before becom-
ing a tired formula. It is surprising that when the Cincinnati 
Museum of Contemporary Art chose Zaha Hadid to design 
their new center, the director wondered aloud whether she 
could “do another Bilbao”.  Likewise, the aldermen decid-
ing the fate of Daniel Libeskind’s audacious addition to the 
Victoria and Albert Museum in London only gave it the go-
ahead after gleaning the lesson of Bilbao. In relation to 
this, the shift in aesthetic language today –from decorated 
shed to duck, or “light construction” to “organic” (shades 
of Frank Lloyd Wright), or in the latest parlance, boxes to 
blobs– may or may not be just another episode in the ev-
er-accelerating turnover of architectural styles. Certainly 
the computer, with its astonishing graphic and production 
capabilities, has played an unprecedented role in encour-
aging both formal and technical virtuosity. For the moment, 
anyway, Bilbao and its progeny rank as a novel and defin-
ing manifestation of the cultural production of our time.

The second event is the redevelopment of Times 
Square, Manhattan. Another example of the strategic de-
ployment of architecture –more specifically architectural 
signage– to revive a down-and-out urban district, the “inter-
im plan” for 42nd Street, masterminded by Robert A.M. 
Stern in 1993, was a specifically post-recession solution. 
Based on the concept of resuscitating a failing entertain-
ment zone through the device of bold and sensational adver-
tising imagery, it offered the city a lower-rise, and therefore 
lower-risk, option than the mega-office development pro-
jected for the area in the 1980s. While the Disneyfication of 
Times Square initially elicited choruses of criticism from 
New Yorkers who saw it as a tourist-oriented and “inau-
thentic” implant in the heart of Manhattan, it now seems 
evident that the plan really was a transitional one. Today the 
cacophonic display of electricity raining down on pedestri-
ans from the buildings in Times Square and the engagement 
of star architects to do signature projects in the area appear 
largely means to an end. What is taking place behind the 
facades is precisely the higher-stakes corporate develop-
ment hoped for in the 1980s. The players are not just the 
power brokers of the entertainment and media industries, 
but now also the button-down-collar types from the worlds 
of finance, law, accounting. Indeed, the hybridization of cul-
ture and business is another hallmark of the time. 

In this context, the role that advanced architecture is 
frequently appointed to play is that of stalking horse. 
Literally “avant-garde”, contemporary architects –whether 
in Bilbao, Times Square, or “new urbanist” communities 
like Seaside, Florida– have the job of preparing the ground 
for the onrush of commercialization and gentrification. Of 
course, the idea of adding surplus value to real estate 
through aestheticization is hardly brand new, although the 
strategy seems to be enjoying unprecedented success at a 
moment when the American economy is booming again, 
allaying some of the fears of marginalization that beset the 
architectural profession few years ago. Significantly, 
among the desirable by-products of the new interest in aes-
thetics is the commissioning of high-quality buildings, en-
livening and upgrading the built environment. Yet the ques-
tion of the future remains open. How many more signs can 
be borne by the buildings in Times Square before a point of 
surfeit is reached? A more worrisome question is, of 
course, what will happens if there is another economic 
downturn? (A symbolic event in relation to the first question 
occurred last summer when Nasdaq, one of the major stock 
exchanges in New York, was sued by its “upstairs” neigh-
bor, Condé Nast, to enjoin them from putting up an elec-
tronic billboard the size of three basketball courts. Condé 
Nast’s complaint was that the sign would block their light 
and views. Finally, it seemed, a sign was designed that was 
“too big” for Times Square. In the end, however, Condé 
Nast was forced to back off, and the sign is going up). 

Bilbao and Times Square both reflect the unprecedent-
ed expansion of the culture and tourism businesses today. 
Like the proliferation and amplification of themed environ-
ments from Disney World to Las Vegas, they represent new 
techniques of packaging leisure. Is it crass to compare the 
Guggenheim Museum in Bilbao or the new Getty Center in 
Santa Monica, with their high-art status, to the commercial 
creations of a John Portman or Jon Jerde? At a symposium 
held at the Museum of Modern Art in New York last spring 
in honor of Philip Johnson, entitled “Urban Spectacle”, ar-
chitect Peter Eisenman posed the question of what made his 
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own work different from that of, say, Disney’s Imagineers. It 
was one of the rare searching moments in the day-long 
event, which, with its roster of star speakers from Hadid to 
Rem Koolhaas, was a spectacle in its own right. The success 
of the Bellagio Hotel in Las Vegas, where visitors are lining 
up (and paying) to view impresario Steve Wynn’s collection 
of Picassos and Van Goghs in a lavish Italianate setting, at-
tests to the thorough blurring of boundaries between culture 
and entertainment in the United States. While this “Wild 
West” city has been on the architect’s grand tour since the 
publication of Robert Venturi, Denise Scott Brown, and 
Steven Izenour’s primer of 1972, Learning from Las Vegas, 
the current repackaging of the town as a destination for 
families with children and art lovers presents an categorical 
nightmare for apostles of high culture. Ironically, the 
Venturis themselves find Las Vegas less appealing today 
than they did thirty years ago when the roadside strip was a 
more ad hoc environment. Even more ironically, it was the 
Venturis’ analysis of Las Vegas that was a primary inspira-
tion for Robert Stern’s current master plan for Times Square 
in New York. The atmosphere of funhouse mirrors that now 
inspires Las Vegas to reproduce the skyscrapers of New 
York in hyperreal miniature (in the form of a new hotel called 
New York) is a capriccio almost too inevitable to comment 
upon. Pace Baudrillard. Yet perhaps cultural critic Dave 
Hickey –Las Vegas’s own current philosopher-king– has put 
his finger on what makes the town such a compelling place. 
Comparing Las Vegas to a city in the neighboring state of 
New Mexico that trades on nostalgia for its Native 
American past, Hickey has outspokenly declared his prefer-
ence «for the real fakery of Las Vegas over the fake reality of 
Santa Fe». At least he offers a welcome antidote to the 
doom and gloom of the French theorists2.

One other consequential new form of spectacle has 
emerged in the last decade, as the privileged locus of cul-
ture and commerce has migrated from the Interstate to the 
Internet. With the advent of computer-aided design, vast 
territory has opened up for the production of spectacular 
imagery. Architects (like everyone else in the business of 
being creative) are navigating this new dimension of real-
ity with ever-greater facility and inventiveness. Often the 
“magical” nature of the apparatus is used to produce ef-
fects whose sleight of hand would be ruthlessly exposed if 
physically embodied. Yet if virtual environments remain a 
pale substitute for the sensate experience of “being 
there”, at their best they give the architectural imagination 
rein to project and explore spatial ideas, beckoning us be-
yond the frontiers of earlier visionaries like Boullée and 
Ledoux, Sant’Elia and Chernikhov.

At the same time, from a critical perspective, the con-
temporary spectacle in its multifarious manifestations has 
the potential to have a more revelatory effect. As Debord 
suggested, there may be a profound affinity between our 
own moment and that of the Baroque, a period which, hav-
ing lost faith in the mythic order of the Renaissance and 
Middle Ages, found its essential meaning and self-image in 
the spectacle. Similarly, in the disenchanted context of post-
modernity, it seems likely that the spectacle will eventually 
lead beyond mere scenography, beyond bread and circuses, 
to a more conscious and allegorical reception of its devices. 
As a condensed and festive enactment of the rites of late 
capitalism, the spectacle can be a mirror reflecting much 
about contemporary society, its fantasies and myths. 

As such, from the standpoint of design culture, the 

problem is not so much that architecture has become a 
spectacle, but rather that the spectacle form itself is in cri-
sis and needs to be reinvented. Thus, apart from the inter-
est of cataloguing some of the hybrid forms of spectacle 
characteristic of American architecture at the moment, the 
real question to be raised today concerns the potential 
within these forms for both innovation and alternative prac-
tice. The theories that have been dominant since the sixties 
have led to a cul de sac. As Siegfried Kracauer wrote in 
1927 in a seminal essay on the mass ornament, the process 
of transcending the emptiness and superficiality of modern 
life leads directly through the center of the spectacle, not 
away from it3. The projects that follow may suggest some 
passageways.  Joan Ockman and Nicholas Adams

Notes
1 The most recent writer to take up the role of Cassandra 
is British architectural theorist Neil Leach. For an argu-
ment following along the lines of Baudrillard and Debord, 
see The Anaesthetics of Architecture (MIT Press, 
Cambridge, Mass. 1999).
2 McLuhan made more or less the same point thirty years 
ago when he stated, «In art, the genuine fake, Rembrandt or 
Vermeer, is just as valid as the real thing because it provides 
the same new awareness of perception».  Of course, the 
scandalousness of such a statement –which raises the 
same questions as does the work of a painter like Cindy 
Sherman or, for that matter, Marcel Duchamp– depends on 
whether one is judging from the standpoint of social com-
mentary or aesthetics. See Marshall McLuhan, Culture Is 
Our Business (McGraw-Hill, New York 1970), p. 46.
3 See “The Mass Ornament”, in Siegfried Kracauer, The 
Mass Ornament: Weimar Essays, trans. Thomas Y. Levin 
(Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1995), p. 86.

page  9
Roller Coaster

In the Halensee Lunapark a painted New York rises up be-
tween the wave pool and the horse rink. Colorful and ver-
tiginous, the facades of skyscrapers soar upward into the 
night sky. In reality these backdrops cover only a modest 
space. They function as the set for a track that winds its 
way through them in every direction.

On Saturday night –which is morning for the workers– 
the common people, the employees, the masses that have 
escaped the city, crowd toward the gates of the metropolitan 
illusion. A constant squeaking resonates from out of its bow-
els. Sometimes at a certain spot where one would be least 
likely to suspect it, a car emerges and disappears as sudden-
ly as it appeared. In fact, it is not actually the car that one 
sees, but rather a flying stroke of people. Just as soon as the 
cars arrive, they fill up once again. They are narrow and long, 
each row of seats just wide enough for one couple.

The ride begins hesitantly. The fact that it proceeds 
upward past upper-story windows is hardly disconcerting. 
Even the subway climbs out of the earth, and when it eases 
on an incline into the daylight, all the stenotypists can peer 
into the offices in which they themselves are usually writing. 
Here, however –and this is wonderful– the car proceeds 
much higher than any elevated train, as high as the thirtieth 
story perhaps. The workers, common people and employees 
who are quashed by the city on weekdays, now surmount by 
air a New York that towers above Berlin. They are victors, 

the magically and sloppily drawn places lying at their feet.
The car has reached a Moorish domed roof. Since 

when are skyscrapers crowned with domes? A sharp curve 
and the dome is gone, the luster of the palaces faded. The 
facades were only facades, simple surrogate segments 
that cover a huge wood framework behind them. Poles, 
trusses, beams: the kernel of the marvelous exteriors is a 
scaffolding. A moment ago the city of wonders was flam-
boyant and now it reveals itself as a bare skeleton. So this 
is New York –a painted surface, and behind it nothing-
ness? The small couples are enchanted and disenchanted 
at the same time. Not that they would dismiss the grandi-
ose city painting as simply humbug; but they see through 
the illusion and their triumph over the facades no longer 
means that much to them. They linger at the place where 
things show their double face, holding the shrunken sky-
scrapers in their open hands; they have been liberated 
from a world whose splendor they nevertheless know.

The car begins to zoom. It dashes toward the abyss at 
speeds that cannot be measured. A single scream pierces 
the air. Everyone has to scream. Even if one were clenching 
one’s teeth together, one would be screaming now.

Primitive instincts force the scream out. These in-
stincts, usually suffocated by the solid construction of 
things, are released by the solid confusion of the external, 
by the entwinement of facade and wood scaffolding. The 
insane tempo awakens them completely and now they are 
playing at insurrection. The car passengers scream out of 
the fear of being smashed to bits, they are horrified at the 
edge of the world; the picture of danger puts them into 
terror. Their screaming is elementary.

But it is also something else. It is also the scream of 
bliss at being able to drive through a New York whose per-
manence has been suspended, that is no longer able to be 
threatening. It almost seems as if they are all screaming 
because they fully consider themselves to be redeemed. A 
shriek of triumph: we are here, we are floating amidst hap-
piness, we are racing further and further along. This racing 
can mean death; it is also at the same time salvation.

The scream continues. The game is brought to a close 
in an endless giddiness. The secrets of pitch dark tunnels 
are elucidated with lightning speed; blurred facades rush by. 
The world has become a wild scribble. These people who 
witness the plummeting of boulders, the rustle of lines, and 
the crescendoing din of pieces are no longer workers, com-
mon people, and employees. They are people who exist in 
the moment, who, like flying lines, extend from one pole to 
another. From the mountain to the valley, from the heights to 
the depths and once again back up to the heights.

Arrival. It’s over. The trip only lasted a few minutes 
and went clear across the world. Exhausted, the body 
gasps for breath. In the stretch that was the cosmos, New 
York looms unapproachably. In a little pavilion in front of 
the backdrops there sits a shadowy man who is overseeing 
the operation. The man is bushed. He does not see the 
skyscrapers, the Moorish domes and the tiny red light that 
glows in the dark. Siegfried Kracauer

page 10
The Bilbao Effect

Architecture as urban spectacle –the idea is a very old 
one. The term comes from the Latin spectare, to look. A 
spectacle is something which presents itself to be looked 



164 ENGLISH TEXTS

at, which occasions intense emotions. From early on it is 
associated with theater. In Aristotle’s Poetics, for example, 
one reads about spectacle as a distinctive feature of dra-
matic mimesis. By extension it is applied to cities regarded 
as a kind of theater. The meaning of spectacle thus tends 
to vary not only with the history of cities, but also of dra-
ma: for instance, in the case of the Baroque city, «specta-
cle of royal power», as Lewis Mumford called it. Does the 
modernist theater introduce something new into the idea 
–i.e., is there something in the modern urban spectacle 
akin to a Brechtian “alienation effect” that removes us 
from absorption by exposing the apparatus that delivers us 
to it? Is there something like a modern “melancholy” of the 
sort that Walter Benjamin saw precisely in the Baroque 
Trauerspiel? Or are we today confronted with yet other 
forms of urban intervention and spectacle, perhaps closer, 
in their critical seeing, to the new zones and images of the 
city one already finds in film with Italian neo-realism?1. 
For the problem –indeed the very word spectacle– has been 
transformed by the rise of new kinds of images and im-
age-making (photographic, cinematic, televisual, now digi-
tal), which pose new problems and give new senses of the 
“image of the city”. A key figure in this change was Guy 
Debord. When in 1967 he declared that we live in a “society 
of spectacle”,  it was the world of such images that he had 
in mind. Debord wrote in a critical vein; in the spectacle of 
the new images, he saw an alienation of our true essence, 
in turn rooted in a larger process of commodification. 
Impressed by a reading of Marx connecting reification and 
alienation (at the time challenged by Louis Althusser), he 
took image-society to be the very embodiment of the fetish-
ism of commodities of which Marx had warned, introducing 
a critical attitude to the spectacle that persists to this day. 
He also added a spectacular dimension to the thinking of 
critical urbanists who, along similar Marxist lines, had wor-
ried that the warm, rich life-world of historic cities was be-
ing alienated in the “abstract space” of modernist planning; 
and with his comrades in the Situationist International, he 
devised an activity of “drifting” through the old, layered 
European city as an antidote. “Spectacle” thus assumed the 
critical sense of capitalist alienation introduced through the 
images of modern media, and the city was seen as a basic 
arena of its effects. In this manner, Debord connected urban 
spectacle with consumption and consumerism. In passages 
that seem to anticipate our “urban entertainment centers”,  
he predicted that with the “technological organization of 
consumption”,  the city would be brought to consume itself. 
He saw the shopping mall, center of automobile civilization, 
as the very epitome of a society of spectacle2.

Debord’s critique of spectacle-society was a total 
one, rooted in the very logic of capitalism. In his book he 
envisaged workers councils taking over the city to bring an 
end to its image-alienation. Today, of course, no one thinks 
this is a plausible solution to the problem. (One wonders 
what Debord would have made of the Portman-esque shop-
ping mall built under the Kremlin, which, now deserted, 
stands as a sort of emblem of the prosperity that eludes 
Russia. At the same time, many of his ideas were taken up 
and developed. They were joined with Theodor Adorno’s 
attempt to blame the Enlightenment for Los Angeles. In 
Britain in the 1970s, they were connected not simply with 
the theories of Bertolt Brecht but also with a now 
much-questioned theory of the gaze and the “suture”3. 
While the critical idea of spectacle thus passed into com-

mon parlance –as when, for example, the O.J. Simpson trial 
was described as a “spectacularization of justice”– it also 
became associated with a “melancholy” stance, an inability 
to see any end to this syndrome. This led some to rebel, 
challenging the basic concepts from which Debord’s theory 
derived. In 1985, in his exhibition at the Pompidou Center on 
the “immaterialities” of contemporary culture, the philoso-
pher Jean-François Lyotard declared that alienation-reifica-
tion theory was a piece of useless theology in the analysis 
of capitalism. Curiously, today it is often in fact through 
what erstwhile postmodernist Gianni Vattimo has called the 
“return to religion” that protest against the crassness and 
dislocation of “spectacle-society” is mobilized –the silent, 
orderly demonstration of Qi Qong in Peking, for example4. 

The erosion of alienation theory set the stage for a 
further “drift” in critical spectacle theory, articulated by an-
other veteran of the radical urbanism of the sixties: Jean 
Baudrillard. Perhaps, Baudrillard suggested, there no longer 
existed any “outside” to image-society, no original life-
world to get back to through an organization of workers; 
perhaps everything was only the circulation of commodi-
ties, and the best one could hope for was a kind of internal 
collapse, an “implosion”. In this reading spectacle became 
“simulation”, or the artifice in which one could no longer 
distinguish copy from model, real from virtual. Melancholy 
turned into a knowing mania and panic, and one passed 
from the suburban mall to the urban cultural center, now 
regarded as a “hypermarket” of endlessly recycled prod-
ucts. For Baudrillard, the Pompidou Center, intended to 
transform a historic district in Paris, was the epitome of 
such a “society of simulation” –of what he called the 
“Beaubourg effect”. In his eyes, Beaubourg confronted us 
with the spectacle of the swarm of mass audiences circu-
lating through the exposed piping of its facades, motivated 
by a fetishistic desire to touch the relics of a now defunct 
modern culture, originally created through secrecy and 
transgression. Similarly, cities could no longer renew them-
selves, he wrote, but were instead artificially reproduced 
through the codes of simulation. About this effect, 
Baudrillard entertained a sort of entropic fantasy that the 
whole edifice would collapse under the weight of the fe-
tish-hungry masses in a process of “implosion” to take 
place in “the great metropolises”. He likened this future to 
the “alternative network” of pirate radios in Italy. But 
Baudrillard’s metropolitan Indians in Italian cities were to 
afford no better a solution than Debord’s workers councils. 
By the time Baudrillard took his worries about the “death of 
culture” to a nationalist, right-wing journal, he had arrived 
at a dead end in this way of thinking. With Frank Gehry’s 
Guggenheim Museum in Bilbao, do we see yet a new sense 
of urban spectacle? Should we now talk of a “Bilbao ef-
fect”? Already in the process of its construction, Bilbao was 
a highly mediatized edifice –perhaps the most mediatized 
piece of architecture in history. At the same time, the prob-
lem seems to have shifted. It is no longer a question of the 
dispersion of urban centers into car-consumerist’ burbs. 
Nor is it a matter of density and the implosion of everything 
in the center of the great metropolis. It is rather an attempt 
to capture global commerce in a locale, in which architec-
ture (or the spectacle of architecture) is called upon to play 
a key role. For with the disproportion between the supply of 
contemporary art and the demand for contemporary art fa-
cilities, there is a tendency for the experience of architec-
ture to take over from anything that one might actually put 

in such places. There is a need for a “global” look and feel, 
in this case supplied by software from the great American 
“military-entertainment complex”,  used to generate the 
“smooth spaces” of non-orthogonal or topological geome-
tries. There is a further point. Apart from a few Basque 
separatists, there is little critique of the use of this kind of 
mediatized architectural spectacle, computer-designed for 
purposes of putting a place “on the map”. The strategy is 
cheerfully applauded by mayors, developers, pundits, and 
avant-professors alike. It would seem that we are at some 
distance from modernist melancholy and critique. So do we 
now have a new form of spectacle, a new way of introduc-
ing something intense into what we have been given to 
look at? If so, what should we make of it?  John Rajchman

Notes 
1 Gilles Deleuze analyzes the disconnected spaces and 
times of Italian neo-realist film in his Cinema 2 (1985). In this 
book, he tries to go beyond the limitations of Christian 
Metz’s theory of the gaze and narration to introduce a more 
“diagrammatic” conception of what it is to see and to see 
critically. Thus he declares that we do not in fact live in a 
civilization of images, but rather in a civilization of clichés, 
in which the problem is to create a genuine image. 
 2 Ideas of spectacle and shopping seem to go together, 
today, with the gurus of e-commerce and the “privatized” 
(and somewhat drab) marriage of shopping with the 
Internet. But the conceptual approach has also changed. 
Today we are told that the old picture of consumerist alien-
ation is too crude, and we must think of the “spaces” of 
shopping in terms of a feminization of culture, or else as a 
new kind of public space or even civil society. It is even ar-
gued that in fast-modernizing Asian countries shopping 
helps continue traditional practices. Perhaps in this context 
the Bilbao effect might be associated not simply with the 
“globalization” of shopping, but also with mass customiza-
tion and branding. See Colin Campbell and Pasi Falk, eds., 
The Shopping Experience (Sage, Thousand Oaks 1997).
3 Jacques-Alain Miller, who first proposed the idea of “su-
ture”,  later disowned it for the sense of voyeurism that it 
acquired in British theories of the “male gaze”. His own ver-
sion of Lacan’s notion of the gaze as “object a” is in fact 
closer to surrealism, as well as to the sense of shock or inter-
ruption that Deleuze elaborates with respect to cinema in 
terms of virtualities, in explicit contrast to the whole theory 
of the gaze. Similarly, Rosalind Krauss was drawn into con-
troversy with feminist gaze-theorists with an exhibition on 
surrealist photography, now underscored in her Bachelors 
(1999). These theorists have found it important to rescue the 
question of sex and visuality from the theoretical puritanism 
of gaze-theory and the notion of spectacle associated with it. 
4 See Jacques Derrida and Gianni Vattimo, eds., Religion 
(Stanford University Press, Palo Alto 1998). Derrida says that 
if religion is no longer possible outside the “tele-technosci-
entfic” formation that introduces a “globalatinization” (e.g., 
the “spectacularization of the Pope”), it also, at the same 
time, forms a new resistance to it, reviving notions of “holi-
ness” that are one of the two main sources of religions.
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Times Square from Its Origins to the Early 1990s

 
In 1811, the Commissioners’ Plan established a right-an-
gle grid of streets in Manhattan without regard to topog-
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raphy. A product of Enlightenment thinking, the rational 
north-south, east-west street pattern defined the future 
metropolis and its development. Among the exceptions to 
the grid is the “delirious” diagonal of Broadway, a former 
Indian trail that vectors its way from Bowling Green at the 
south to Manhattan’s northern tip in Washington Heights 
and beyond. Of the various districts through which 
Broadway travels, producing serendipitous urban events 
and points of intersection, best known is the “bow-tie” 
created at its crossing with Seventh Avenue just above 
42nd Street. This is Times Square.

Whereas most Manhattan streets cross at right an-
gles, here the street pattern becomes an elongated “X”, es-
tablishing an outdoor room unlike any other space in the city. 
At this fluid crossing, which occurs at 45th Street, the 
“square” is only 100 feet wide. It provides a constricted fun-
nel for street and automobile traffic, which pushes through 
at all hours of the day and night. Toward the north and south 
ends, the area widens to greater than 200 feet, creating a 
pair of wedge-shaped islands. The odd-shaped buildings on 
these islands give a sense of intimacy and enclosure. Unlike 
other districts, where the streets and avenues seem to run 
for blocks and blocks in straight lines, in Times Square one is 
surrounded on all sides by buildings bearing brightly lit signs.

Originally called Longacre Square after Long Acre 
Street in London, the area underwent a rapid transforma-
tion in the decades following the Civil War. Farms gave 
way to residential development, which, in turn gave way 
to commerce. There were storefronts at ground level with 
offices above mixed with livery stables, carriage shops, 
and light industry. Every block seems to have had one or 
more churches, and there were many hotels, as befits a 
crossroads area just outside the densest part of the city, 
which was then located further south. People arrived by 
various conveyances. While carriages were popular, many 
came on cross-town trolleys, or on the elevated railways 
that traveled above Sixth and Ninth avenues beginning in 
1878. The route of the Sixth Avenue train, which turned 
sharply west at 53rd Street, eventually came to define the 
entertainment district’s northern boundary.

Oscar B. Hammerstein, who made his fortune manu-
facturing cigars, was the first businessman to grasp the 
area’s potential, opening an all-in-one “amusement tem-
ple” called the Olympia in November 1895. Occupying an 
entire blockfront on the east side of Broadway between 
44th and 45th streets, his elaborate complex in the French 
Renaissance style was modeled on the success of Madison 
Square Garden, which had opened ten blocks south five 
years earlier. Although never completed, the ambitious 
plan consisted of three theaters, a roof garden, a bowling 
alley, billiard rooms, Turkish baths, and restaurants and 
cafes. It offered a range of amusements from lyric operas 
and serious drama to vaudeville shows. Despite efforts to 
cater to a broad clientele, the Olympia ultimately failed to 
attract an audience and was sold in 1898. Hammerstein 
nonetheless remained committed to the area, launching on 
42nd Street the smaller Victoria Theater in 1899 and the 
Republic Theater in 1900 (now the New Victory). 

Among the more architecturally significant theaters to 
rise at the turn of the century was the lavish New 
Amsterdam (1903), home of the Ziegfield Follies. Located on 
the south side of 42nd Street between Seventh and Eighth 
avenues, it was the second of a dozen theaters built on the 
block and the tallest to date. Designed by the architectural 

firm of Herts & Tallant, the ten-story New Amsterdam 
dwarfed its immediate neighbors. Like the Olympia, it was a 
mixed-use complex, with a main auditorium seating 1,800 
people, an enclosed rooftop garden for year-round perfor-
mances, and theatrical offices for the producers Klaw & 
Erlanger, who financed the construction.

To make the theater stand out from its neighbors, a 
large sign was painted on the upper stories of the east 
facade. The narrow entrance was marked by a two-story 
triumphal arch, embellished with life-size personifications 
of drama, romance, and comedy by the sculptor George 
Gray Barnard, as well as wildly exuberant ironwork and 
lighting fixtures. The conspicuous decorations attracted 
complaints from adjacent property owners and construc-
tion was briefly halted. City officials eventually sided with 
Klaw & Erlanger, however, and an ordinance was passed 
permitting “ornamental projections” of up to four feet over 
the property line. Small as this victory was, a Times Square 
tradition had quietly begun whereby promotional gambits 
were not only permitted but encouraged.

During the first decade of the century, Times Square 
became a playground for the rich. Playhouses lined the 
streets east and west of Broadway, attracting stylish 
restaurants like Shanley’s and Bustanoby’s and a number 
of first-class hotels. The Astor Hotel (1904–9) was one of 
the most elaborate. Built across from the Olympia, its pub-
lic interiors were memorably eclectic, decorated with 
German Renaissance, Pompeiian, Japanese, and even 
Native American themes. A number of men’s clubs were 
also located in the vicinity, and their well-to-do members 
provided an enthusiastic clientele for the cuisine and 
stage shows offered at the exclusive venues. The theaters 
not only premiered the works of Henrik Ibsen and George 
Bernard Shaw, but featured musical reviews and popular 
acts by female impersonators, fan dancers, acrobats, and 
circus freaks. More licentious entertainments also thrived 
in the area, causing crusading reformers to denounce it as 
a “modern Gomorrah”. By the turn of the century there 
were 130 addresses –from elegant townhouses to seedy 
apartments– out of which prostitutes worked in the blocks 
around Times Square, and there were clusters of street-
walkers soliciting on every corner.

The area’s best-known building, however, was unre-
lated to entertainment. Completed in 1904, the Times Tower 
was the city’s second tallest building. Rising above low-rise 
theaters and mid-rise hotels, the 24-story skyscraper ex-
pressed the confidence of its publisher, Adolph S. Ochs, that 
the square would soon assume an important role in the 
city’s life. Although the trapezoidal site at the south end of 
the square was small, it offered the growing newspaper 
high visibility. Clad with glazed white terra-cotta, the tower 
designed by Cyrus L.W. Eidlitz became an instant landmark. 
The surrounding area was soon named in the newspaper’s 
honor as was the subway station below it. Traditionally, 
New York newspapers were published in lower Manhattan, 
but with the opening of subway service in 1904, midtown 
became increasingly convenient, and by 1928 five subway 
lines, four elevated train lines, eleven surface lines, five bus 
routes, and a ferry all had stops on 42nd Street. Times 
Square could justifiably claim to be the central location in 
Manhattan. The Times Tower itself became a center of 
news. Crowds frequently gathered at the foot of the build-
ing, to await the results of sports matches or of more signif-
icant events, like elections, and handwritten notices were 

quickly replaced by electric signs of increasing size. The 
tower also became associated with the annual celebrations 
and fireworks displays that the owners sponsored on New 
Year’s Eve. In 1928 the famous “news zipper” was installed 
above the third- story windows, orbiting the tower with con-
tinuous wire service reports 24 hours a day.

In 1912, the producers of the Italian silent film Quo 
Vadis leased the Astor Theater on Broadway near 45th 
Street for its American premiere. One of the first full-length 
films presented in New York City, it ran for 44 weeks. Three 
years later, D. W. Griffith’s Birth of a Nation enjoyed a simi-
lar run at the Liberty Theater on 42nd Street, a former 
vaudeville house, grossing $14,000 a week, an amount com-
parable to that earned by popular stage productions. 

Over the next decade and a half, movies challenged 
the theater industry’s dominance in Times Square. As real 
estate costs rose and development pushed north along 
Broadway and Seventh Avenue to 53rd Street and beyond, 
movie palaces, like the Capitol (1914), Loew’s State (1920), 
and Roxy (1927) were built as part of larger mixed-use proj-
ects containing revenue-producing office space or hotel 
rooms. While individually the elevations tended to be unre-
markable, at night the theaters were illuminated by roof top 
signs, brightly colored marquees, and vertical signs with 
large, glowing letters spelling out their names. The sign 
company Artkraft Strauss, founded in 1897, fabricated many 
of the “spectaculars” as the technology of outdoor lighting 
metamorphosed from gaslight to electricity to neon. (See 
the album of photographs, following this article). Movie im-
presarios Adolph Zukor and Samuel “Roxy” Rothafel under-
stood the magic of artificial light, and their designers used 
the latest techniques to seduce crowds into their massive 
auditoriums. By the 1930s, the WPA Guide to New York 
boasted that along the Great White Way –Broadway– «the 
midnight streets are more brilliant than [at] noon».

Movie audiences changed Times Square’s street life 
and energy. Not only were the new theaters significantly 
larger than earlier halls, but rather than linking the dis-
trict’s daily rhythm to a single curtain hour, movies were 
presented continuously, from “early bird” matinees to mid-
night. Ticket prices were relatively low, and thousands of 
people would attend a single program, which frequently 
included a full-length feature and newsreel, as well as a 
live stage show consisting of comedians, dancers, and in 
some theaters, a symphony orchestra. 

 Among the various structures built by movie compa-
nies, the Paramount Building was one of the most notable. 
Located on the west side of Times Square between 43rd 
and 44th streets, it occupied the former site of Shanley’s 
restaurant, which closed during Prohibition. Designed by 
the Chicago architects C.W. Rapp and George L. Rapp in 
1926, the $13.5 million structure consisted of a 33-story 
setback office tower and an auditorium seating 3,600 peo-
ple. French taste dominated the lavish interiors, with the 
main lobby based on the royal chapel at Versailles and a 
Louis XV-style music room and marble staircase reminis-
cent of the Paris Opera. 

Not only was the Paramount the tallest building on 
the square at the time of its completion but it was the 
tallest structure on Broadway north of the Woolworth 
Building. Crowned by a four-sided clock and a glass globe 
that flashed on and off to indicate the hour, the tiered Art 
Deco tower served as the East Coast headquarters for the 
Famous Players-Lasky Corporation, forerunner of 
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Paramount Pictures. With studios in both Los Angeles and 
New York, executives used their perch in the heart of 
Times Square to spot entertainment trends and sign up 
theatrical talent for their upcoming films.

Times Square reached its zenith in the late 1920s. A 
destination for New Yorkers, suburbanites, and out-of-town-
ers, it attracted people to its plays and movies as well as 
dozens of related businesses, from restaurants and shops to 
costume stores and ticket agencies. The nation’s single most 
famous entertainment district, renowned for its visual ex-
travagance, it was celebrated for its “naughty, bawdy, gau-
dy” character in Hollywood musicals like 42nd Street (1933) 
and the jazz and popular music venues on Broadway north of 
42nd Street.  Live theater, however, suffered during the 
Depression years. Actors found themselves unemployed, 
and many theaters, including the New Amsterdam, were 
converted into movie houses or radio studios. A significant 
number, especially along 42nd Street, became burlesque 
houses offering patrons “strip-tease” acts of increasing ex-
plicitness. Although such performances were banned by 
Mayor Fiorello La Guardia in 1942, the link between sex and 
Times Square, never in doubt in the public mind, was estab-
lished more firmly than ever. 

During the Second World War, large numbers of uni-
formed soldiers passed through New York on their way 
overseas. Ticket sales briefly improved, but the trend failed 
to last. Despite the 1.5 million people who crowded Times 
Square to celebrate the end of the war, the area entered a 
period of gradual decline. In 1946, the replacement of the 
electric streetcars that had run crosstown on the 42nd 
Street corridor since 1899 with buses already signaled a 
less gregarious form of urbanism. While stage productions 
like Arthur Miller’s Death of A Salesman (1949) and Lerner 
& Lowe’s My Fair Lady (1956) were hugely successful, the 
middle-class exodus to the suburbs had begun. Hurt by the 
growing popularity of television and an antitrust decision 
by the Supreme Court requiring Hollywood studios to sell 
their theaters, many movie palaces were forced to close. 
Among them was the legendary Roxy, at the corner of 
Seventh Avenue and 50th Street. Once heralded as the «ca-
thedral of the motion picture», the auditorium that seated 
more than 6,000 spectators was demolished in 1960 to 
make way for an office tower. A photograph in «Life» mag-
azine poignantly captured the end of an era as the aged 
actress Gloria Swanson, who had attended the theater’s 
1927 premiere, returned to pose among the building’s ruins 
in a black evening gown and feather boa.

Clearly, a new strategy was required to reverse 
Times Square’s decline. With theaters dark and others fail-
ing, many believed that corporate investment was the only 
solution. Among the most symbolic interventions was the 
renovation of the square’s namesake, the Times Tower, in 
1965. The building’s new owner, the Allied Chemical 
Corporation, refaced the original steel frame with large 
panels of glass and white marble. Although the overall 
profile and the news zipper were retained, the bland, 
Lincoln Center-style facade and public exhibition hall were 
an alien presence in Times Square.

During the late 1960s and early 1970s, under the ad-
ministration of John V. Lindsay, a liberal mayor strongly 
committed to urban renewal, many historic theaters and 
hotels were bulldozed to provide ample sites for new con-
struction. With few major corporations willing to relocate 
to the Great White Way, now notorious as a red light dis-

trict, most of it was built by speculative developers hoping 
to profit from lower real estate values and tax incentives 
offered by the city. Fortress-like, scaleless skyscrapers like 
One Astor Plaza (Kahn & Jacobs, 1969) and the Marriott 
Marquis Hotel (John Portman, 1973–85), where the Atlanta 
architect developer showcased his trademark atrium space, 
had a deadening effect on the square. Not only were these 
modernist towers aesthetically undistinguished, but by 
raising their lobbies above ground level –as much as eight 
stories in the case of the Marriott– they deliberately cut 
themselves off from the street. One of the worst examples 
was the Uris Building (Emery Roth & Sons, 1968), located at 
1633 Broadway, between 50th and 51st streets. Although 
two new theaters, the first in more than thirty years, were 
created as part of this complex, the 48-story gray glass 
tower was isolated from Broadway by a pair of mirror-im-
age plazas set one story below grade. Planned to distance 
the building from the neighborhood’s human energy as well 
as its urban problems, they remain, for the most part, emp-
ty and windswept throughout the year, anti-urban voids 
that retreat from the entertainment district they inhabit.

The oil crisis and the city’s near-bankruptcy in 1974 
halted –fortunately enough– other ambitious tear-down-
and-rebuild schemes. In 1981, however, a new proposal by 
the New York State Urban Development Corporation, a pub-
lic agency with the power to condemn and assemble private 
property, was put forward to rebuild both sides of 42nd 
Street between Seventh and Eighth avenues. Since the 
1960s, the block had become a magnet for crime, drugs, and 
other illegal activities. Films like Midnight Cowboy (1968) 
and Taxi Driver (1976) captured its seedy, gritty ambience. 

The $1.6 million 42nd Street Redevelopment Project 
was launched, proposing to include four office towers, a 
wholesale merchandise mart, and nine restored theaters. 
Architect Philip Johnson and his partner John Burgee, rid-
ing high on critical acclaim surrounding their Chippendale-
roofed AT&T Headquarters, were commissioned by George 
Klein of Park Tower Realty to design four nearly identical 
towers at the intersection of 42nd Street with Seventh 
Avenue and Broadway. Ranging from 29 to 56 stories, their 
bulky silhouettes were to rise from heavy granite bases to 
ornate glass mansards.

Despite support from public officials, including New 
York’s pro-business mayor, Edward Koch, local civic groups 
and many architectural critics hated the project. In particu-
lar, they objected to Johnson and Burgee’s failure to follow 
the project’s guidelines (drafted by the firm of Cooper, 
Eckstut & Associates), which required architectural set-
backs, electronic signage, and dramatic lighting. In addition, 
Johnson-Burgee proposed to knock down the former Times 
Tower, replacing it with a public plaza. As a centerpiece, it 
was to have had a monumental representation of the “Big 
Apple”, a symbol of New York City designed by Robert 
Venturi. Had their plan been realized, Times Square’s south-
ern end would have lost much of its vitality, affording the 
public little more than a transportation hub dwarfed by cor-
porate towers, a more congested version of Sixth Avenue.

In 1985, fearing that the massive redevelopment 
scheme would strip the area of its unique (if tawdry) identi-
ty, especially after dark, the Municipal Art Society undertook 
an environmental study of Times Square. To evaluate vari-
ous building proposals and potential zoning configurations, 
they commissioned a 15-foot model and produced a short 
film that was well received by the City Planning Commission. 

New Yorkers gradually came to sense Times Square’s poten-
tial value as a new entertainment and retail district and to 
call upon architects, developers, planners, and public offi-
cials to rethink their corporate approach to the area.

In response, the city government took two significant 
steps: nearly all Times Square theaters (and their interiors) 
were given protection as historic landmarks and a new 
zoning code was adopted. Approved in January 1987 (with 
later amendment), these new guidelines set unusually pre-
cise standards for future construction in the area, requiring 
not only restrictions on height and bulk, but more pre-
sciently, mandating that a specific percentage of floor 
space be devoted to entertainment use and that the set-
backs and lower facades be covered with illuminated 
signs. Two years later, a severe economic recession 
caused the collapse of the office market, reinforcing the 
expediency of the lower-rise approach. In 1991–92, state 
officials and developers agreed to put the office towers on 
hold for a decade while an interim scheme was imple-
mented. It was to concentrate on filling the vacant store-
fronts with retail business, restoring the historic theaters 
along 42nd Street, and generally cleansing the area of sex 
shops, crime, and vagrancy through both strong-arm tac-
tics like condemnations, and attractions like hyperillumi-
nated signage.

Thus, after almost three decades of unsuccessful 
urban cleanup and renewal efforts and a century of check-
ered history, the stage was set, in 1993, for the spectacu-
lar return of “razzle-dazzle” to Times Square. New guide-
lines were drafted by the architect-planner Robert A. M. 
Stern in collaboration with the graphic designer Tibor 
Kalman under the title 42nd Street Now! Disney would 
lead the parade.  Matthew A. Postal

page 24
Sign City: The Redevelopment of Times Square

The urban redevelopment of 42nd Street and Times Square 
is the consequence of a master plan entitled 42nd Street 
Now! prepared by the architect Robert A.M. Stern with the 
collaboration of graphic designer Tibor Kalman. Published 
in the fall of 1993, the “interim guidelines” were a new 
approach to development along 42nd Street. Although 
they apply only to two full city blocks and a couple of ur-
ban islands from Broadway westward along 42nd Street to 
Eighth Avenue, they are largely responsible for the sweep-
ing transformation that has taken place in the Times 
Square area over the last half dozen years. 

An effort to recapture the historical energy of Times 
Square as a theater and commercial district, the guidelines 
evoke the combined spirit of capitalist entrepreneurship and 
popular entertainment that made Times Square in its mythic 
heyday –from the 1920s through the 1950s– a «living sym-
bol of American culture and democracy».   Accompanied by 
raucous renderings, they identify the genius loci as «confi-
dence and brash commercial instinct».   42nd Street has al-
ways been «the street that belongs to everybody»,  they 
assert; and its commercial signs «as instrumental in visually 
defining the street as buildings».   All in all, with their em-
phasis on “contradiction and surprise” as the essence of the 
modern city, the guidelines read somewhat like a retroactive 
manifesto for Manhattan as rewritten by Robert Venturi and 
Denise Scott Brown. «On 42nd Street, contradictions come 
in many forms: architectural, spatial, and functional»,  they 
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proclaim. «They are the natural result of a thousand entre-
preneurs, designs, and sign companies inventing and rein-
venting the street…».   Kalman’s accompanying sketches 
vaunt a pumped-up Main Street of big and small, of pop 
culture advertising and small-town funk, of high-style 
restaurants and utilitarian shops.

42nd Street Now! It was, of course, high time for a new 
approach. For almost three decades Times Square repre-
sented everything that was “wrong” with urban America: 
crime, drugs, homelessness. Centralized redevelopment 
efforts that had begun during the administration of Mayor 
John V. Lindsay in 1971 led to the founding of the 42nd 
Street Redevelopment Corporation in 1976. There were 
isolated improvements –a new police substation at Times 
Square, reduction in the number of sex-related businesses, 
the restoration of Raymond Hood’s McGraw-Hill Building, 
the creation of Theater Row between Ninth and Tenth av-
enues– but no significant change in the area’s overall com-
plexion. Proposals developed in the 1980s for an enormous 
merchandise mart, an urban park, and mega-office towers 
designed by the firm of Philip Johnson and John Burgee 
had all run into trouble (see Matthew A. Postal’s article in 
this issue). The key problem remained the 42nd Street 
block between Seventh and Eighth avenues.

The Stern guidelines, by contrast, were not only 
frankly nostalgic, but even a little goofy, and it was hard 
–at least until Disney bought in– to take them seriously. 
What they appeared to offer was an entirely different pro-
cess by which 42nd Street would become “an enhanced 
vision of itself”.   It entailed an Alice-in-Wonderland-like 
strategy called unplanning: «The 42nd Street proposed in 
this project cannot be achieved by traditional planning 
[states the 42nd Street Now! executive summary]. Instead, 
our design guidelines are governed by a principle that we 
call “unplanning”. A good analogy is the way that an 
English garden is planted and cultivated as opposed to the 
more precisely manicured French garden. The English gar-
den produces wild, random, and exuberant vistas, but it 
requires as much –if not more– planning as a formal geo-
metric garden. Our guidelines unplan and create visual di-
versity by prohibiting any uniform or coordinated system 
among adjacent storefronts and signage. They discourage 
a simplistic “theming” of 42nd Street and instead encour-
age a mix of signage technologies, a variety of retail types, 
and a diversity of individual entrepreneurs and national 
chains. Such rules are not written for good taste but to 
preserve the raucous traditions of the street. They aim to 
attract competitiveness, not mute conformity».  

Nourished by a robust American economy, the tightly 
scripted “unplanning” of 42nd Street has been remarkably 
successful and is proceeding apace. The high-roller devel-
opers (Durst, Tishman, Boston Properties, Forest City 
Ratner) have now found occupants for their sites, their 
names a who’s who of the international corporate enter-
tainment and media world: besides Disney, ABC/Cap Cities, 
Warner Brothers, AMC Theaters, Sony Theaters, Virgin 
Records, HMV Records, Madame Tussauds, Bertelsmann 
A.G., Condé Nast, Reuters. There are also new hotels 
(Double Tree, Westin) and a pair of financial institutions 
(Morgan Stanley, Nasdaq). These, in turn, have subleasees 
who are filling the sidewalk level with retail stores selling 
the usual range of trinkets and mall goods (sneakers, 
t-shirts, fast food, movie and show-biz memorabilia).

The new hybrid forms of business include “retail en-
tertainment”,  “shopping eating”,  and “entertainment 
restaurants”,  all envisioned in the Stern guidelines. On 
the north side of 42nd Street at Eighth Avenue, E-walk, 
designed by D’Agostino Izzo Quirk, will be the largest. A 
thirteen-screen Sony Theater, designed by David Rockwell, 
will connect to retail stores and a virtual-reality entertain-
ment arcade (total 200,000 square feet). Rockwell, who 
designed the Fremont Street Experience, a popular virtu-
al-reality environment in Las Vegas, has also completed 
the Official All Star Cafe at 43rd Street and Times Square. 
Above and behind E-walk will rise Arquitectonica’s thun-
derbolt-struck 45-story hotel. Further west is the non-prof-
it New 42nd Street Studios Building by Platt Byard Dovell 
(see feature following), the most “modernist” occupant of 
the block. Further along the north side of the street is 
Hardy Holzman Pfeiffer’s renovated New Victory Theater. 

Walking City On the south side of 42nd Street between 
Seventh and Eighth avenues one building has literally been 
mobilized. On March 1, 1998, the four-ton 86-year-old 
Empire Theater was placed on rails and “walked” 170 feet 
westward accompanied by 30-foot-tall Abbott and Costello 
balloons to its new home closer to Eighth Avenue. In its new 
location it will become the lobby of the 25-screen AMC 
Theater, which will also connect to retail spaces. The bal-
loons were an homage to the comedy team of Bud Abbott 
and Lou Costello, who made their debut at the Empire (then 
called the Eltinge, after the female personator Julian 
Eltinge) in 1935. After moving the Empire Theater, the devel-
oper decided to add a hotel on top, so the firm of Beyer 
Blinder Belle is building a 460-room hotel for the Double 
Tree chain with a fifteenth-floor “skylobby”.  The hotel will 
be called the Mondrian, taking its name from the painter 
who was inspired to paint Broadway Boogie-Woogie in 
Manhattan in 1942–43. Its structural supports are being 
threaded through and around the old theater. Further east 
will be Madame Tussauds (ArchitectureIMG). Then comes 
the Disney Company flagship, the New Amsterdam Theatre, 
renovated by Hardy Holzman Pfeiffer (see following feature). 

At Times Square proper, Fox & Fowle will face off 
with two “green” skyscrapers, one 48 stories high for 
Condé Nast (4 Times Square) and the other 30 stories high 
for Reuters America (3 Times Square). Skidmore Owings & 
Merrill will renovate the old Times Tower at 1 Times 
Square. SOM’s rewrapping of 1 Times Square, not yet avail-
able for publication, succeeds a 1996 proposal by Frank 
Gehry to drape the same site in a gauzy mesh veil that 
would billow like Marilyn Monroe’s skirts with the wind. 
(Gehry also proposed to remove eight floor plates from the 
building and create a mechanized clock on which Warner 
Brothers cartoon characters would have emerged on the 
hour). A renovated Times Square subway station with a 
two-story atrium well (William Bodouva + Associates) –al-
ready serving almost half a million passengers daily– gives 
access to the street. In the center of Times Square is the 
new Armed Forces Recruiting Station by Architectural 
Research Office, replacing the more prosaic kiosk that was 
in place since 1946 (see following feature). 

Extraordinary deeds and dispensations have charac-
terized this extraordinary project from its inception. The 
decision of the Disney Corporation in early 1994 to under-
take the renovation of the New Amsterdam was the first 
big surprise. Traditionally, the Disney Corporation has been 

shy of cities and –protective of its major audience in 
whitebread America– careful to preserve its image as a 
purveyor of squeaky-clean entertainment. The “dangerous 
Deuce”, as this rugged area was known in police radio 
shorthand, had the reputation of being one of the worst 
examples of urban blight in the United States. The subur-
ban theme-park market was becoming saturated, however, 
and Disney was somewhat interested in exploring a 
live-theater venue for its products. The provision by New 
York State and City of loans to Disney totaling $36 million 
at 3% interest made the deal sufficiently seductive. 
Disney’s own contribution, as «Fortune» magazine charac-
terized it, amounted to “small change”. 

From the point of view of the state and city, however, 
it also turned out to be a good deal, as a groundswell of de-
velopment quickly followed. In the last few years real estate 
values have risen exponentially in Times Square, fueled by a 
rising stock market, and the area has been transformed into 
a vast construction site as millennium fever has impelled 
developers and contractors to try to complete their projects 
before the ball drops on New Year’s Eve 2000. «Five billion 
pairs of eyes will focus on Times Square, for a celebration 
that will make previous celebrations look like Tupperware 
parties», reads the 42nd Street Now! executive summary. At 
the same time, the puritanical mayor of New York, Rudolph 
Giuliani, has led a campaign to move out as many as possi-
ble of the sex shops and to oust the homeless and the pan-
handlers. Not surprisingly, with all the haste, there have 
been some serious construction accidents. Condé Nast’s 
Tower at 4 Times Square suffered no less than three in 1997 
and 1998. And only millennium fever can explain the sale of 
the slender Times Tower for $110 million in 1997. The build-
ing is all but unrentable above the first floor as the floor plate 
is too small for most corporate offices. Its north face, howev-
er, currently bearing four major signs, produces $7 million in 
rent annually. If you add in the rental for signs on the other 
sides and for the news zipper that orbits the building at the 
third story, not to mention the new Warner Brothers Studio 
store at ground level, it is clear that publicity space is worth 
as much as floor space in this location. 

Indeed, the arithmetic is legislated by the guidelines. 
The signage levels, originally written for Times Square in 
the late 1980s, are set by minimums. A sample regulation 
for the south side of 42nd Street specifies not only the min-
imum square footage that must be covered by signage 
(8,000 square feet) but also the minimum percentage of 
retails signs that must be animated (20%). Thus, while the 
process of unplanning sounds like it is about letting the 
street be what it wants to be, the rules of the game are 
quite precise. Nor does the public have much to do with it. 
The popular urban culture celebrated by the Venturis as 
accreting over time on Main Street, U.S.A., has been re-
placed by the inorganic and almost instantaneous forces of 
global capitalism rushing into a relatively small urban area 
on a fast-track schedule. Interestingly, as Alexander J. 
Reichl speculates in a well-documented new book, 
Reconstructing Times Square, it is quite possible that this 
valuable piece of real estate would have been redeveloped 
without the guidelines, although at a much slower pace.

Not surprisingly, sign wars have already broken out, 
some erupting even before buildings are complete. 
Corporations are jockeying for telegenic positions, leaving 
architecture to take a back seat. ABC television cameras 
will sweep Times Square at millennium’s end from the 
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newly installed Good Morning, America television studios 
at 1500 Broadway on the east side of Times Square. Live 
cam shots will be also available on the internet (http://we-
bevents.broadcast.com/trylon/nytimessquare/). The af-
fiche-style signage that was originally planned for the new 
Empire Theater has been replaced by guideline-specified 
signs that will all but cover the facade so lovingly resited 
and restored. And over the objections of the powerful pres-
ident of Condé Nast, S.I. Newhouse, the prime tenant in 
the new Condé Nast Building, the skyscraper will sport a 
$20 million, 8-story, 14,000-square-foot LED sign –the larg-
est video screen in the world– displaying stock quotes and 
financial information from Nasdaq, which is renting a mar-
keting center and television studio on two of the lower 
floors of the building. According to the «New York Times», 
Newhouse did not want «a huge blinking sign outside his 
window, like a scene in a film noir».  After a seven-month 
battle, however, he was forced to capitulate.

42nd Street Now and Tomorrow Is Times Square 
destined to become a most-favored global tourist location 
like St. Peter’s, the Uffizi, or the Eiffel Tower? The 
developers are staking their money on it, although for many 
New Yorkers suspicious of what they consider its theme-
park character, the verdict is still not in. The staffs of the 
Condé Nast publications, including «The New Yorker» and 
«Architectural Digest», are said to be uncertain of a new 
corporate life in the honkytonk of Times Square after 
comparative tranquillity elsewhere in midtown. Maybe 
Frank Gehry’s glamorous new commissary on the third floor 
of their building –a private eatery featuring booths 
separated by curved plates of structural glass– will make 
the move more appealing. 

On the other hand, the current spectacle may truly turn 
out to be very much the interim plan it was originally billed 
as, a transitional strategy to jump-start the development pro-
cess. If so, what is next? A story in the «Times» last spring 
announced the possible move of 4,000 employees of the gi-
ant accounting firm of Ernst & Young to a new skyscraper to 
be erected on the present site of the Disney Store at the 
corner of Seventh Avenue and 42nd Street. In other words, 
in Manhattan’s volatile market, one of the “pioneer” estab-
lishments of the redevelopment is already likely to be on the 
move. Indeed, the transformation of Times Square into an 
office center, as envisioned in the 1980s, seems to be in the 
cards, albeit now in a far more congested, indeed delirious, 
context. Yet if accountants, lawyers, and stockbrokers repre-
sent the next wave of Times Square denizens  (and it depends 
on their being given the right mix of tax breaks and subsi-
dies), it suggests that the present spectacle may lose its 
raison d’être in time. It will certainly become hybridized. 

Undoubtedly, with the ousting of undesirable ele-
ments, improved services (cleaner streets, better policing), 
and a burnished image, Times Square is in a position to cap-
italize on its excellent transportation network and midtown 
location. These are indeed the factors that brought theaters 
and then newspapers, publishing, radio, and television to 
the area originally. Yet as one expert on the quality of urban 
life recently commented apropos of Times Square’s transfor-
mation, a great city is a place where you can buy a second-
hand violin and keep a mistress. That statement, made by 
none other than the 85-year-old author of The Death and 
Life of Great American Cities, Jane Jacobs, may sound a 
bit quaint (ironically even sexist!) in the context of a 

“global city” like New York today. Yet it evokes the con-
tinuing desire of most urban residents for unplanned, di-
verse encounters and private, unmonitored experiences. 
The new urban experience being mobilized around 42nd 
Street –literally in the case of the Empire Theater– is a far 
cry from Jacobs’ gemütlich culture of pedestrian neigh-
borhoods. Nor does it have much to do with some mythic 
golden age in Times Square. It may be a good deal closer 
to the aggressive cartoon imagery of Archigram’s Walking 
City.  Joan Ockman and Nicholas Adams

page 46
Architecture of the Night

«Hitherto, in speaking of architectural lighting, people 
have visualized mainly the lighting of interiors. But there is 
another field, the lighting of the exteriors of buildings, 
which should likewise be raised to the level of an art and 
has great possibilities. In floodlighting as at present prac-
ticed, we have the germ of the process. With the coopera-
tion of the architect and the deliberate design of a building 
with a view to pleasing appearance by artificial light as 
well as in daylight, great things might be done». The 
Illuminating Engineer, 1929 

When visitors from Europe arrived in New York City in the 
1920s, they were awed by a spectacle for which no photog-
raphy, film, or description could prepare them: the dizzying 
sight of the advertising lights and the brilliant, colorful flood-
light illumination of some of New York’s tallest skyscrapers. 
In 1924 film director Fritz Lang described streets that were 
«an abyss of light…a statement of joyful life»,  continuing, 
«And sky-high above the cars and elevated trains, towers 
appear in Blue and Gold, White and Purple, freed by flood-
lights from the darkness of the night». The architect Wassilij 
Luckhardt reported in 1929 that New York’s skyscrapers 
were often illuminated at night in blue and red, and looked 
«more like Valhall’s dream castle than a functional building». 
Indeed, one of the most significant changes in the appear-
ance of the nocturnal American skyline was brought about 
by the introduction of electrical floodlighting in the 1920s, as 
the earlier practice of outlining the architectural features of 
a building with strings of individual light bulbs was replaced 
by the newly available strong floodlights that could cover an 
entire facade in colored light. The practice of colored flood-
light illumination of large buildings, especially skyscrapers 
in business centers, reached a climax in the early 1930s be-
fore succumbing to economic, stylistic, and political chang-
es. An extensive debate accompanied this phenomenon, in-
volving architects, clients, and lighting engineers, all of 
whom had different interests in advancing this new form of 
the technological sublime. 

Electricity companies saw a chance to promote in-
creased consumption and established marketing plans and 
research stations, where the effects of architectural night 
lighting were tested and demonstrated. Special theaters set 
up by Westinghouse and General Electric presented individ-
ual buildings and entire skylines on stage, which were lit in 
different ways for audiences of prospective clients. Owners 
of buildings were promised a prominent position in the noc-
turnal skyline as the building itself became a kind of adver-
tising billboard, and architects greeted the new technology 
as an emerging parameter for architectural design. Among 
them, Raymond Hood, who coined the phrase «Architecture 

of the Night» for the phenomenon, declared in 1930 that the 
possibilities of night illumination had barely been touched: 
«There lies in the future a development even more fantastic 
than anything that has ever been accomplished on the 
stage. Up to the present we have contented ourselves main-
ly with direct [lighting] and floodlighting of varying intensity. 
There is still to be studied the whole realm of color, both in 
the light itself and in the quality and color of the reflecting 
surfaces, pattern studies in light, shade, and color, and last 
of all, movement». His own American Radiator Building in 
New York (1924) and Chicago Tribune Tower (1925) were 
among the buildings that pioneered architectural floodlight-
ing. Others included Graham, Anderson, Probst & White’s 
Wrigley Building (1919–24) and Holabird & Root’s Palmolive 
Building (1929), both in Chicago; Cass Gilbert’s Metropolitan 
Life Insurance in New York (1928); and the city halls of Los 
Angeles (1926–28) and Buffalo (1929–31).

Hood, along with other architects like Harvey Wiley 
Corbett and Wallace Harrison, argued that the new 
“American Perpendicular” style of the setback skyscraper 
(originally conceived to allow more daylight into the 
streets of Manhattan) lent itself to the application and in-
stallation of spectacular night lighting equipment. Such a 
dramatic paradigm shift from day to night and from nature 
to artifice is tellingly reflected in the work of Hugh Ferriss, 
the most prominent architectural delineator of the day, 
who was originally hired to demonstrate the effects of the 
new “setback laws” on the form of the tall office building 
and the simultaneous influx of daylight. In his Metropolis 
of Tomorrow, published in 1929, he renders a visionary city 
of the night with dramatic buildings entirely lit from below 
by powerful floodlights. 

In their utopian villes radieuses, European architects 
and planners formulated a daylight modernism of fresh air 
and abundant sunlight. By contrast, the American vision of 
modernity was a 24-hour-a-day simulation in which time 
was dissolved in a cascade of artificial light. That the lure 
of the nocturnal city with its artfully illuminated skyscrap-
ers and flashy billboards proved the more defining image of 
architectural modernism in the United States suggests 
some indigenous roots for an American architecture of 
spectacle. The phenomenon of brilliantly illuminated sky-
scrapers lasted long into the Depression, offering a vivid 
contrast to the poverty in the urban streets–a paradox still 
apparent today in the urban spectacles of the late twenti-
eth century. Dietrich Neumann

page 50
Electri-City: New York in the Golden Age of 
Illuminated Signage

source note The following group of photographs comes 
from a recently discovered album now in the possession of 
the Artkraft Strauss Sign Corporation, New York City. The 
album was originally the property of the firm of Foster and 
Kleiser, a Park Avenue advertising company. It consists of a 
Tripurpose Sales binder with a cover embossed with the 
title Times Square: The Host to a Million a Day. The album 
is 16 x 14 inches in format, and contains 130 black and 
white photographs, all of electric signs in New York City 
and the Times Square area from the 1910s to the early 
1930s. It also includes an inventory, which we have used to 
identify the advertisements and in some instances the 
date, and a newspaper clipping with excerpts from an 
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article by the French writer Pierre Loti, who visited New 
York in 1912. We reprint Loti’s travel impressions here in a 
fuller transcription from their original two-part publication 
in «The Century Magazine». We are grateful to Lori 
Andreozzi for introducing us to this album. The photo-
graphs are reproduced by courtesy of Artkraft Strauss Sign 
Corporation and its president, Tama Starr, to whom the 
editors wish to express special gratitude.
text/epigram [T]he electricity…flows in rivers… Every-
thing seems to vibrate, to crackle, under the influence of 
these innumerable currents which dispense power and 
light. One is himself electrified almost to the point of quiv-
ering under the stimulus…Everywhere multicolored lights 
change and sparkle, forming letters and then dissolving 
them again. They fall in cascades from top to bottom of the 
houses, or in the distance seem to stretch in banners 
across the streets. But it is up in the air that one chiefly 
gazes despite all the noise that goes on below; for up 
there, on the tops of the buildings, are signs that move, 
operated by ingenious mechanisms, visions that dance. 
Among these is a Roman chariot-race, in which gigantic 
horses are furiously swinging their hoofs of fire; an um-
brella-maker displays a little woman gesticulating with her 
open umbrella; a thread-manufacturer shows an enormous 
yellow cat unwinding a reel of red fire, and winding itself 
up in the cotton; farther up Broadway a tooth-brush maker, 
the most grotesque of all, has a little devil with rolling 
eyes of fire, who capers about in the heavens with a tooth-
brush forty feet long in each hand. The apparitions flash 
out, move, fade away, quickly, very quickly –so quickly, 
indeed, that the eye barely follows them. […]

Monday, September 30, 1912. To-night, in order to ob-
tain a general view of the phantasmagoria of New York, I 
ascend to the top of the “Times” building, which is one of the 
boldest of the skyscrapers. Located where three streets cross 
one another, it rises, leans, paradoxical, impassive, with the 
air of a thing that will never have the force to hold itself up. 
The very kind editors have invited me; an express elevator 
carries us at great speed up to the twenty-fifth story, and the 
next moment we are on the topmost roof. Here we encounter 
a stiff, cold breeze –the keen air of high altitudes– and on all 
sides, in the immense circle that extends to the horizon, elec-
tricity disports itself in a great spectacle. Far, near, and every-
where, words and sentences are written over the city in great 
letters of fire, last for an instant, disappear, and then reap-
pear. […] The most diabolical of all is the face of a woman, 
which occupies as much space in the sky as the Great Bear. 
During the few seconds that she shines her left eye winks as 
though in enticing appeal; she seems a rather questionable 
young lady. […] Perhaps nothing but modest victuals or 
chaste umbrellas. It is quite enjoyable up here on this artifi-
cial summit, despite the cold which makes the face tingle; the 
six millions of beings who are striving, struggling, and suffer-
ing round about me oppress me no longer, and I almost resent 
the thought of having shortly to redescend from the high 
perch where I have been breathing deeply of the pure air, and 
plunge down again into the human sea that foams down 
there. What a strange idea these people have, of piling them-
selves up in this way, layer upon layer, when there are still, in 
other parts of the earth, stretches of virgin land! Seen from 
here, the city looks infinitely large; as far as the eye can 
reach, electricity traces zigzags, palpitates, winks, dazzles, 
and finally, toward the horizon, merges in a diffused glow as 
of the aurora borealis. Never before has New York seemed to 

me so unmistakably the capital of modernism; viewed at 
night from a height like this she fascinates and frightens… 
Pierre Loti, Impressions of New York “from the Point of View 
of a Barbarian from the Orient”, «The Century Magazine», 
February and March 1913, pp. 611–12, 760–61. 
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The Specter of the Spectacle

About a year ago I had the opportunity to present a project 
for a new museum at the Staten Island Ferry Terminal to 
the mayor of New York City. Enthusiastic about the project, 
he said to me, «Fantastic, Peter, just what we need in New 
York – a Bilbao». I reacted with some consternation, quick-
ly replying, «That is quite funny, Mr. Mayor, I thought it 
was Bilbao that needed New York». However, he may have 
been more perceptive than I knew.

Richard Serra, whose sculpture is one of the featured 
displays at Bilbao, has said, «Frank Gehry’s Bilbao is more 
spectacle than structure». Serra’s comment seems more than 
just an offhand remark. In this poststructural era, the specta-
cle is a possible matrix for a critique of structure. As such, it 
can be a useful frame to analyze the current situation. 

The dictionary defines the word spectacle in two 
ways: as something “eye-catching” and as a “public dis-
play”. The spectacle as public display evolved out of the 
spontaneous public and collective phenomena involving 
mass participation, from medieval festivals and fairs to the 
national exhibitions and world’s fairs of the nineteenth and 
twentieth centuries. This change was reflected in architec-
ture. The earlier forms of spectacle required public spaces 
large enough to accommodate great numbers of people, 
while the latter required public buildings that both housed 
these spectacles and were spectacular in themselves. The 
spectacular nature of buildings like London’s Crystal 
Palace made possible structures like the Eiffel Tower, a 
“pure” spectacle, erected to accommodate neither events 
nor their participants.

With the rise of the middle class also came new con-
cepts of leisure, which gave even more emphasis to the 
spectacle as both an event and an object or building. This 
change in how people used their time, which also involved 
a change in how they used space, was paralleled by a shift 
in priority from public to private. In this context, the public 
realm of the spectacle diminished spatially as private ven-
ues for equivalent functions flourished. 

A further shift from external to internal spectacle oc-
curred with the advent of film and the movie camera. The 
spectacle was now transferred from spaces favorable to 
occasional, uncontrolled occurrences to the more internal-
ized and controlled  environment of the movie house, where 
the viewing of spectacles on screen became an everyday 
event. At the same time, despite their availability, the mov-
ies afforded experiences far from everyday life. The new 
privatized commercial pleasure palaces offered spectators 
dreams of opulence and fantasies of exotic and faraway 
places. Their audiences were no longer limited by space 
and time. In producing an erasure or distortion of real time 
and space, the cinematic spectacle also turned the bur-
geoning middle class from a group of active participants 
into a crowd of passive spectators. But as the observer be-
came increasingly passive and introverted, the housing of 
spectacles –not just movies, which would in any case be 
overtaken by television, but also of other events like con-

certs and art objects– often became highly extroverted, and 
their hyperactivity tended to make spectators increasingly 
passive. Buildings like the Centre Pompidou, the Sydney 
Opera House, and now the Guggenheim Museum in Bilbao 
may be seen as related to this line of development.

A third characteristic of the contemporary spectacle 
–as both event and structure– may be traced back to Leni 
Riefenstahl and Albert Speer’s staging of a rally at the 
Marschfeld at Nuremberg in 1934. Here the actual event 
was itself a simulation, a stageset for a propaganda film. 
The participants in this monumental pageant became both 
observed and observers, functioning as spectator-voyeurs, 
witnesses both inside and outside the total propagandistic 
program. In their desire to turn a collective mass rally into a 
spectacle of the will of the Volk, Riefenstahl and Speer 
used one medium, the live event, as the vehicle for another 
medium, the film. This provoked a double simulation: the 
spectacle not only called into question the nature of what 
was real, but also substituted a virtual architecture for a 
physical one –in this case a virtual space created by an ar-
cade of searchlights. This double simulation served to erase 
the difference between model and copy. And with this the 
possibility of the unexpected and the unprogrammed –
which is the essence of the architectural experience– was 
lost to the certainty of the framed, manipulated image.

At this point, two distinctions need to be made. The 
first is between event and spectacle, and the second is be-
tween architecture and theme park. Both relate to the 
“eye-catching” nature of the object-spectacle in relation to 
the subject. One difference between event and spectacle is 
the role played in each by the subject or observer. The 
event occurs in the time of the present, and the observer or 
subject is part of its action. In the context of the event, the 
viewer is both object and subject. In the spectacle, the ob-
server or subject is removed from the present action, and 
therefore has a different –perhaps even critical– role. 
Precisely because the subject is no longer fixed as a partic-
ipant in real time, any discussion of the spectacle raises the 
question of where the subject is in relation to the object. In 
this context, following Norman Bryson, we may contrast 
the French term regard, usually rendered in English as gaze, 
with the term coup d’oeil, or glance. In the spectacle, the 
subject would seem to occupy the removed position of the 
glance as opposed to the involved position of the gaze.

Guy Debord, on the other hand, characterized the 
spectacle largely in terms of image, not of the image of a 
fixed structure, but rather that of a structure in the process 
of change, the shadow behind the image of a structure, a 
negative autonomy. Debord’s introduction of negativity into 
the concept of the spectacle is significant. The spectacle 
has the potential to become critical when it is no longer di-
rected toward a present spectator, when it ceases to create 
a separation between an idealized real viewer and a virtual 
spectator. For example, in our stadium and convention cen-
ter project in Mesa, Arizona, the image of the virtual spec-
tator is captured from the omnipresent blimp hovering 
above the building. This mediated “blimp shot”, de rigueur 
for the Monday night football television audience, has be-
come the most important discursive medium in American 
sports. Here –to give this phenomenon a more critical read-
ing– the spectator exists as an implied presence rather than 
an actual audience. And once the spectator exists merely as 
a spectator, once the container or stadium is only a stageset 
for the performance being viewed, then the spectacle is re-
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duced to mere image construction. At this point, architec-
ture becomes a theme park. As Debord argues, the specta-
cle reflects the dominance of appearances over reality, the 
reduction of social life to a set of appearances. As such, the 
spectacle becomes a visible negation of the multiple visual 
forms of daily life. In the theme park, experience is reduced 
to the same performance of reality for everyone. 

Now, one possible difference between the way the 
spectacle and architecture work has to do with the idea of 
time. Architecture involves a different dimension of time, 
not just narrative or chronological time, but time disjoined 
from the subject’s bodily experience. That is, architecture 
produces a time that is internal to the object, a time that is 
not that of the event, a virtual time as opposed to real time. 
Whereas the theme park attempts to erase this distinction, 
producing a seamless and homogeneous, experience for 
the subject, the virtual time of architecture creates a condi-
tion of oscillation, a “between” condition, which questions 
reality at the same time as it is reality. It no longer merely 
conforms to its programmed function, but questions that 
function. 

In our project in Arizona, we attempted to bring out 
this critical distinction. We sought to dissimulate the build-
ing’s function as a stadium, posing the question of what the 
structure should look like if it was not to look like a stadium. 
A critical architecture had to allow for unexpected and inad-
vertent experiences, for different readings by different sub-
jects. It had to avoid providing the same experience for every 
observer. It had to avoid being a repetition of the same, as in 
the theme park, and become a repetition of difference. Only 
such a critical dimension could place architecture in opposi-
tion to the theme park and perhaps even the spectacle. The 
stadium’s image and function could then be disjoined. 

By this line of thinking we arrived at the specter of 
the spectacle as a critical possibility, the possibility of 
something being disjoined in space and time. The concept 
of disjunction led us to a new concept of the virtual as a 
way of producing a different negative or critical autonomy 
within the architectural object. Clearly, public perception 
has changed with regard to the spectacle. What seemed 
at first glance to be a radical gesture in Bilbao has become 
an object of public and media consumption. In our Arizona 
project it will become a “blimp shot”. The question that 
we architects must ask ourselves when we make spectac-
ular objects is, are we producing a critical project? Or are 
we becoming part of the same spectacle that we presume 
to criticize?  Peter Eisenman

page 86
Intentions in Tension 

“The Yale Whale”, as it is popularly known on the Ivy 
League university campus where Eero Saarinen was a stu-
dent (class of 1934), heralds the biomorphic imagery that 
began to appear in Saarinen’s work by the mid-1950s1. That 
it was also referred to as a “Viking vessel” can perhaps be 
construed as a compliment to Saarinen’s collaborator, the 
civil engineer Fred N. Severud, who was Norwegian by 
birth2. Whatever name it goes by, the David S. Ingalls 
Hockey Rink is one of the most remarkable structures of the 
1950s and reflects an intense collaboration between archi-
tect and engineer. Yet its unconventional form presented 
critics with a problem. In what terms should the building be 
judged? Was it a sculptural and thus a formal problem? Or 

was it determined by the logic of engineering? 
As an engineer, Severud was drawn to the study of 

nature. Observation of the structure of flowers, for exam-
ple, had led him to develop new design applications. 
These were outlined in an article of 1945 on extreme effi-
ciency in the usess of material, a wartime need that inevi-
tably led designers «to simplify and integrate structure»3. 
The structural principles observed in natural forms sug-
gested new applications and the appropriate materials to 
achieve them. In the 1950s, Severud’s studies expanded 
into the area of suspended cable structures, which inter-
ested him precisely because of their efficient use of mate-
rials. «Working stresses in steel cables», he noted, «are as 
high as 80,000 psi, whereas those of steel in bending are 
only 40,000 psi»4. The most dramatic example of the day 
was the North Carolina State Fair Livestock Judging 
Pavilion in Raleigh, North Carolina, completed in 1950. The 
pavilion’s architectural concept was proposed by its archi-
tect, Matthew Nowicki, shortly before his death, but the 
engineering was the work of Severud. It comprised a pair 
of crossed oblique compression arches supported on col-
umns, with a catenary roof slung on cables between them. 
A secondary cable system at right angles formed a two-
way grid, then guyed at the intersection points to posts to 
tighten down the roof and eliminate flutter (a natural prob-
lem with slung roofs, due to suction from wind flow across 
the concave surface)5. Saarinen much admired the pavilion 
design and invited Nowicki to collaborate with him on the 
development of a master plan for the new campus of 
Brandeis University in Waltham, Massachusetts (1949–
51)6. It was Severud, though, who provided the engineer-
ing vision for some of Saarinen’s more lyrical designs, be-
ginning with the famous 630-foot Jefferson National 
Expansion Memorial in St. Louis in 19487.

The Ingalls hockey rink brought twentieth-century 
building technology to Yale University. Ingalls was the first 
tensile suspension structure at Yale, a campus dominated 
by masonry compression buildings. It was deliberately locat-
ed “in town” in order to initiate expansion of the campus 
and generate large crowds in a spectacle setting. It was, not 
surprisingly, a controversial building. Yale President A. 
Whitney Griswold felt compelled to justify the design in a 
letter to the donors: «[T]he conventional style of hockey 
rinks seems to me so ugly and barn like –witness the 
Harvard rink and the drawings of the new Cornell one [both 
Ivy League ice hockey rivals of Yale]– that we all concluded 
it would be a mistake to put such a building on a site that 
will soon be developed as an integral part of the campus». 
He continued, «Eero Saarinen…has shown the most lively 
appreciation of the traditional forms already here…He had 
before him a site which would make any building that was 
to occupy it a near neighbor of Gothic, Tudor and Modern –
and this was his solution…The enclosed letter…shows 
that in the minds of these serious students of architecture, 
all of them devoted alumni who comprise our Department of 
the History of Art…Eero Saarinen has solved the problem 
with imagination and distinction»8. The letter mentioned by 
Griswold from the art history faculty stated, «Around a 
structure of this quality it should be possible in the future to 
develop a really fine group of buildings…[to] become a fo-
cus in the same idiom of architecture. As architecture, [the 
rink] has its place quite rightly in the city and in a part of the 
city and University where there is sufficient space for its 
really monumental form and for expansion in its vicinity»9. 

Griswold also boasted that Harvard’s architects and others 
close to them envied Yale’s selection of Saarinen and real-
ized that their own rink did not compare in quality10. 

According to Saarinen himself, Ingalls’ bulging form 
was the result of arranging the 2,908 seats in an oval 
around the 200 x 85-foot skating area so that more «seats 
could be clustered around the fifty-yard line», that is, at the 
center of the rink11. The shape was also determined by the 
requirement that the seating capacity be able to be doubled 
for occasional use during commencement exercises in the 
event of bad weather or for other types of assembly, and 
that it have excellent acoustical properties12. 

The 333 x 183 foot building is enclosed by walls and 
roof that follow reverse curves. A central parabolic rein-
forced concrete arch rises to a height of 75 feet above the 
rink to provide a column-free span, and cantilevers 40 feet 
on each end to support the roof over the entrances. At its 
center, the arch structure is 3 feet wide and 5 feet high, 
sweeping on a smooth curve into the two internal end sup-
ports, where it is 6 feet high. It was constructed with met-
al-pipe scaffolding; the forms were adjusted to proper cur-
vature with hydraulic jacks atop the centering. The perime-
ter walls, constructed of reinforced concrete, are 9 inches 
thick above grade and slope 15 degrees outward, resisting 
the lateral thrust of the roof and acting as a curved, canti-
lever beam. To lay out the reverse curve of the central spine 
arch and walls, the contractor worked with coordinates 
measured from three straight base lines, one for each of 
the major elements. The coordinates shown on the archi-
tect’s drawings were computed at 6-foot intervals, coincid-
ing with the attachment of cables to the spine arch and 
perimeter walls. The adjustments of the hydraulic jacks 
were achieved by coordinates measured from a horizontal 
reference wood member attached to the falsework. A flat 
section 1.5 x 7 feet at the top of the enclosing walls acts as 
a kind of inclined arch stiffener, taking the roof thrust at 
these points of anchorage and distributing it. In plan, the 
walls are two reverse-curve parabolas connected by a 
160-foot radius arc. Held at the center portion by three 
struts running from wall to wall under the rink and a tie 
between two opposite points on the foundation, the pair of 
perimeter walls is interrupted at opposite ends of the build-
ing to form the entrances. They  are in turn connected to 
the two central arch supports by horizontal bent-steel truss 
braces over the entrances, 6 feet wide and 50 feet in span.

The steel cables supporting the roof are suspended 
as a catenary curve between the center spine arch and the 
curved exterior walls. The roof cables, 15/16 of an inch in 
diameter, are spaced 6 feet on center horizontally, in order 
to form a web support for the wood roof and prevent flutter. 
Nine longitudinal main cables, also 15/16 of an inch in di-
ameter, installed on each half of the roof, are prestressed 
to act as tie-downs for the roof deck, preload the roof con-
struction, and resist horizontal loads on the center arch. 
The longitudinal cables span between the four horizontal 
truss braces at the pair of entrances. The main cables drop 
43 feet from the crown of the spine to the wall anchorages, 
9 feet from the spine supports to the walls, and 11 feet 
from the ends of the spine cantilevers. 

The roof deck is constructed of random lengths of 8 x 
2 inch tongue-and-groove treated wood planks. These are 
nailed to two 2 x 6 inch nailers that are bolted to the ca-
bles, which run through pipe sleeves at the connections. 
Three bracing cables, 1 3/4 inches in diameter, located on 
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either side of the exterior of the roof, complete the resis-
tance to asymmetrical loading from wind and snow13. This 
element, while structurally consistent, was characterized 
by some critics as unjustifiable visually. Peter Blake, writing 
in «Architectural Forum», stated, «the guy-wires that con-
nect the center spine to the tension walls…were an after-
thought…very disturbing…like the guy-wires on a great 
big transplanted tree»14. Robin Boyd, in an extensive cri-
tique of tensile structures within the modern movement, 
cited «[Saarinen’s] famous hockey-rink, with its central 
humped spine and symmetrical saddles, [as] a characteris-
tic piece of his Expressionist sculpture in extension of an 
engineering concept». In his view, «Saarinen managed to 
retain the lightness of the cable web, and almost made the 
tensile and compressive elements jell into an architectural 
whole, although three stabilizing guy wires to the top of the 
spine on each side stood out rather rudely, refusing to ac-
cept the architect’s discipline»15. Yet Boyd also noted, «It is 
more relaxed and much more convincing as a form derived 
from functional and structural requirements…[and] the 
body of the building has an authentic and imperative air»16. 
In fact, the external guy wires, bothersome to both Blake 
and Boyd, are the most logical solution to the problem of 
“lift”, that affects a light weight roof membrane on a ten-
sile structure. This was pointed out by the critic Lawrence 
Lessing: «Indeed, up to now nearly all attempts to solve this 
problem have been by the “brute strength” or empirical 
method, adding weight and multiplying anchorages, which 
cut into the economy and esprit of the form»17. 

For Saarinen, the collaboration with Severud 
opened new avenues of formal expression. Although the 
site was virtually flat, he had it contoured up toward the 
center of the enclosing walls. This was in part to add 
weight to solidify the foundation, but also to enhance the 
appearance of the building, causing it to look as if it 
were “plowing” through the site. A sculptural light ele-
ment in metal by Oliver Andrews, a California artist, paid 
for and donated by Saarinen, projects from and extends 
the thrust of the entrance beam, furthering the building’s 
dynamism. Saarinen himself said of the rink, «I like the 
story of the boy on the Yale team who said…it made him 
feel “go, go, go!”»18.  Peter C. Papademetriou
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Public and Private Spectacles

Clamped like a modernist vice to the top of a Georgian-
style townhouse on Beekman Place in Manhattan over-
looking the East River is Paul Rudolph’s penthouse, four 
levels of Plexiglas, chrome, and laminated steel that rate 
as perhaps one of the most spectacular and experimental 
architect’s houses of all time. Best known for his monu-
mental, rough-surfaced concrete Art and Architecture 
Building at Yale University in New Haven, Connecticut 
(1958–64), where he was also chairman of the Architecture 
Department in the late 1950s and early 1960s, Rudolph’s 
admirers claimed him to be the successor to Frank Lloyd 
Wright. Yet times changed swiftly. Rudolph soon became 
the bête noire of the postmodernists, causing him to re-
treat into virtual seclusion during the late 1970s and 
1980s1. His major work during this final period was the 
interior of his house in New York City. Acquired in 1977 
and reworked constantly until his death in 1997, its light-
filled rooms recall his early work, from the drafting rooms 
at Yale to the water views and outdoor spaces of his early 
Florida houses. Yet the apartment also reveals an import-
ant and neglected side of Rudolph’s enigmatic persona.

A perplexing array of stairs, balconies, and terraces 
pinwheels outward from a central room to form a complex 
of perspectival spaces, evoking both Piranesi’s Carceri and 
Sir John Soane’s Museum in London, yet probably closer in 
psychology to the sybaritic pleasures of Adolf Loos’s interi-
ors at Villa Karma, Geneva (1904–6), or the scopic possibil-
ities of his Moller House, Vienna (1928). Plexiglas, plastic, 
and I-beams laminated with reflective veneers dazzle the 
eye, their slickness frustrating any attempt to focus or con-
centrate the gaze. This is a completely aestheticized space, 
baffling but intriguing in the manner of a Baroque interior. 
Rudolph’s lamination of surfaces in fact defies every mod-
ernist precept about truth to materials that he learned as a 
student of Walter Gropius at Harvard’s Graduate School of 
Design during the 1940s. Indeed, so bewildering are these 
complex interiors that they were virtually unintelligible to 
all but the architect himself.

First-time visitors were thrilled when they were led 
from the tightly compressed entrance hall up a steep stair 
and released into the explosive space of the double-height 
living room –a space that recalls both the interior of 
Wright’s Unity Temple and the drafting room at Yale. This 
room was planned for entertainment. It was a setting for 
the viewing of Fourth of July fireworks –the only pyrotech-
nics that could compete with the architecture. Here in this 
glamorous penthouse setting, the architect, an accom-
plished musician, entertained guests while seated at a 
massive, gravity-defying black grand piano that had been 
hoisted onto the balcony by a crane.

Music and architecture seduced the visitor into rising 
to the next level to dine at an all-Plexiglas table and chairs 
designed by the architect. Afterward one could ascend to the 
semi-public master bedroom. The seating area upholstered 
in white leather led onto a lushly planted terrace. This dou-
ble-height screened space was more than an outdoor living 
room; it was a kind of Hanging Gardens of Babylon. Narrow 
water-filled canals inset into the terrace pavement recalled 
the work of Carlo Scarpa (another devotee of Frank Lloyd 
Wright)2. Here, having seen the public side of the house, the 
viewer could rest, exhausted and exhilarated. 
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Again, so complex are the interiors that it is impossi-
ble for most first-time visitors to understand the apartment 
in its totality. It is actually divided into a series of public 
rooms overlooking the river that are linked by a stack of 
transparent Plexiglas bridges to private bedchambers facing 
the street. Few understand that the transparent bridges 
work with the spectacle of reflective surfaces to create an 
entirely scopic environment organized around the architect’s 
gaze, allowing him to survey the divide between public and 
private. The Plexiglas surfaces of the bridges disappear be-
neath one’s feet, inducing a state of vertigo. One is off-bal-
ance and never sure where solid ground lies. Only the archi-
tect himself could be sure of his footing.

In fact, the structure is only intelligible through the 
section, Rudolph’s favorite means of architectural repre-
sentation. The section is a type of drawing that slices 
through matter from the architect’s point of view, and 
Rudolph was well known and widely emulated during the 
1960s for it. The Rudolph apartment is the rare approxima-
tion of a section drawing in built form. The floor plans are 
beautifully drawn but of little use, comparatively speaking, 
in understanding the space. The transparent bridges that 
cut through the structure replicate the section exactly. Yet 
even the section drawings are difficult to read; they are 
thus accompanied by a second section drawing that func-
tions as a key.

Rudolph himself admitted that his concern with archi-
tectural drawing verged upon the solipsistic. «My particular 
spatial preferences», he stated, «are so intimately connect-
ed with the method of drawing that I have to remember that 
the rendering is only a means to that important end, the 
building»3. Rudolph’s obsession with drawing as an experi-
mental activity central to his identity is best seen in how he 
precariously cantilevered his drafting table out over the 
space of the living room. Below it was the only artifact in 
the apartment created by an architect other than himself: a 
plaster decorative cast from Louis Sullivan’s demolished 
Schiller Building in Chicago, designed in 1891–92.

At the height of his reputation as chair of the 
Architecture Department at Yale, from 1958 to 1965, 
Rudolph had displayed a series of these casts outside his 
office door in the Art and Architecture Building. They may 
have had a talismanic quality for him. Sullivan, like 
Rudolph, was homosexual, and following a period of initial 
fame, spent his later life in relative obscurity. Both shared 
an obsessive love of drawing and ornament –in Rudolph’s 
case repressed into his bush-hammered surfaces at Yale– 
and both had their careers tragically cut short by their re-
fusal to conform to shifts in architectural taste.

This ornamental plaster fragment, one of several 
Rudolph brought with him when he left Yale to reside in 
Manhattan, stayed with him as he built and rebuilt his 
apartment on the same site. It seemed to become a kind of 
self-fulfilling prophecy of Rudolph’s inability to ward off a 
fate similar to Sullivan’s. The enigmatic quality of the plas-
ter cast is similar to that of the structure itself, which re-
jects modernist rationalism in favor of a complexity that is 
antifunctional, secretive, even concealing. One may hypoth-
esize that the spatial preferences that Rudolph so coyly al-
luded to in his description of his drawing practices enter 
into collusion with his sexual preferences, making his archi-
tectural and erotic fantasies one4.

An explanation lies in the architect’s sense of interi-
ority. This house of secrets may be said to be the embodi-

ment in built form of the “closet”, as theorized by Eve 
Kosofsky-Sedgewick –a spatial metaphor for how the ho-
mosexual conceals his preferences but reveals himself at 
times through tantalizing clues like mannerisms, expres-
sions, and modes of speech. In the Rudolph apartment en-
tire rooms are hidden within the structure while others are 
boldly exposed5. The richly reflective and transparent sur-
faces of the interior aided the architect’s vision, making him 
master of all that he surveyed while deliberately half-con-
cealing other sections of the house from the visitor.

Like the closet, which is never open to full disclo-
sure, one is conscious after having toured the public side 
of the apartment that an entire area on the private side of 
the house has been deliberately left out of the inventory of 
rooms. This space, visible only in the section drawing and 
euphemistically labeled “library” or “guest apartment”, 
lies within the private side of the Rudolph house, but the 
visitor is never quite sure where it is or what it contains. It 
is an “open secret”. Like the closeted homosexual who at 
times “almost” reveals his sexual preferences through am-
biguous pronouns, figures of speech, or modes of dress, 
Rudolph allows fleeting glimpses into this space through 
transparent cuts in the walls and floors, revealing unsus-
pected bedrooms and bathrooms.

Hidden deep within the private side of the structure, 
as in the recesses of the mind or body, this mysterious 
space was in fact the location of the architect’s desire: the 
private apartments of Rudolph’s lover, whose presence was 
unknown to many of his acquaintances6. It is a hypermas-
culine lair surfaced in stainless steel, upholstered in gray 
Thai silk and black leather, its darkened palette the antith-
esis of the all-white interiors of the public rooms. The dou-
ble-height central room resembles the type of dreamlike, 
shuttered interior spaces found in orientalist depictions of 
seraglios. There are no chairs in this oneiric space shielded 
from the outside world by interior shutters, only black 
leather sofas on which to recline, watch videos, or regard 
one’s reflection in the mirrored ceilings above. A railless 
staircase –a simple folded piece of steel– leads to a sleep-
ing loft and a bathroom on the floor above, with a tub pre-
cariously cantilevered over the stairwell. The transparent 
bottom of the bathroom sink provides a window from one 
room into the next, but not to the outside7.

Only Rudolph’s not-so-private bathroom at the top of 
the house surpassed the sybaritic and scopic possibilities 
found in these chambers. Here, on the other side of the 
door from the semi-public master bedroom, was a mirrored 
and skylighted bathroom whose centerpiece was a whirl-
pool tub with a Plexiglas bottom placed half over the bed in 
the guestroom below and half over the kitchen on the floor 
below. The dozing ephebe in the bed below –a homoerotic 
trope also found in Andy Warhol’s film of 1963 Sleep, for 
example– could be viewed, or in turn could view, the spec-
tacle above. While this might have excited or surprised the 
guest, Rudolph’s formalism was so intertwined with his 
erotics that this display could also be explained as yet an-
other experiment in how natural light could be filtered 
through an undulating pool of water into the rooms below.

Perhaps the most titillating secret of all was that the 
transparent bridges were more than a means of structural 
support joining the public and private halves of the house. 
They too functioned as scopic devices, allowing a voyeur to 
remain concealed behind a closed door while watching the 
reflected image of an unsuspecting guest washing in the 

mirrored shower stall of the guest bathroom. The image was 
refracted off the mirrored ceiling and floor of the shower out 
into the hallway through a series of baffled surfaces like 
those found in a funhouse hall of mirrors.

This experience was similar to viewing a “blue” film. 
The dynamics of concealment and display, of watching and 
being watched, resemble those found in other Warhol films 
like My Hustler (1965), where an older man watches a 
younger man washing in the reflection of a bathroom mirror, 
or Biker Boy (1967), featuring the interminable showering of 
a young man. Although Rudolph shared little with Warhol 
besides a camp sensibility, the silvery sheen of reflective 
chrome found throughout the apartment is reminiscent of 
the silver interior of Warhol’s Factory, his adulatory silver 
portraits of Elvis, and other silver-lined interiors created by 
New York architects in the 1960s8. Rudolph was fascinated 
as well by the nude self-portraits that the artist Lucas 
Samaras photographed of himself refracted upon silvery, 
distorted surfaces. In a 1967 incarnation of the apartment, 
Rudolph had mingled Pop art and eroticism, installing a bill-
board featuring a bare-chested male above his bed that was 
reflected in the mirrored opposite wall9.

Rudolph had begun the creation of his private-public 
spectacle soon after leaving Yale in 1965, when he first rent-
ed a floor in the Beekman Place townhouse. Over the next 
decade he transformed the interior several times using re-
flective surfaces and complex lighting effects. Finally, after 
purchasing the entire townhouse in 1975, he constructed 
the penthouse between 1977 and 1979. 

Strangely enough, as already suggested, it is Loos, for 
whom ornament was crime, whose attitude toward dense, 
sensual, interior luxury ultimately seems closest to Rudolph’s. 
His evolving apartment recalls the spectacle Loos proposed 
of Josephine Baker swimming nude in the aquarium like 
swimming pool of her unbuilt Parisian house10. For Rudolph, 
such devices were not so much about viewing the nude body 
outright as they were about architecture itself working like a 
camera to produce a representation of the body –an image or 
erotic spectacle ingeniously framed and reflected in a variety 
of ways akin to the conventions of film and photography.

Perhaps most poignantly in the apartment’s final form, 
the transparent bridges enabled the architect to survey the 
object of his desire. From the bridge in his top-floor bed-
room, Rudolph could monitor his lover’s comings and goings 
via the front door by taking a long diagonal view through the 
Plexiglas floors to the doorway of his chambers four floors 
below. It was here that sectional drawing, perspective, and 
transparency came together in one unified, desiring, concen-
trated gaze, terminating in an actual object of desire.

All of this suggests that if there was anything “bru-
tal” in Rudolph’s subtle but spectacular architecture, it 
was in the control that he attempted to exercise through it. 
Rarely has the private interior been so perfectly mastered. 
Clearly this is an architecture deeply eroticized and enrap-
tured by architecture itself. Its reality was much more com-
plex and contradictory than Rudolph’s critics were ever 
able to give him credit for.  Tim Rohan 

Notes
1 For an overview of Rudolph’s career, see Nicholas 
Adams, «Casabella», October 1998, pp. 87–89. The most 
complete formal analysis of Rudolph’s apartment is by 
Michael Sorkin, The Light House, «House and Garden», 
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January 1988, pp. 88–95.
2 Rudolph, like Wright, would always find a warmer recep-
tion in Italy, including with Bruno Zevi and Manfredo Tafuri, 
than amongst the Anglo-American architectural community. 
Ernesto Rogers’ «Casabella Continuità» published Rudolph 
from its first issue. Rudolph’s affinity for Italian Neo-Liberty 
is apparent in his Blue Cross/Blue Shield Building in Boston 
(1960).
3 Paul Rudolph, “From Conception to Sketch to Rendering 
to Building”, in Paul Rudolph: Architectural Drawings 
(Architectural Book Publishing Co., New York 1972), p. 8.
4 The master bedroom even contains a Roman torso facing 
the bed, a tell-tale sign of the homoerotic interior. See Henry 
Urbach, Peeking at Gay Interiors, «Design Book Review» 25 
(summer 1993), pp. 38–40.
5 Eve Kosofsky Sedgewick, Epistemology of the Closet 
(University of California Press, Berkeley 1992). For an analy-
sis of the implications of the homosexual closet for architec-
ture, see Henry Urbach’s Closets, Clothes, disClosure, 
«Assemblage» 30 (1996), pp. 62–73.
6 This is less surprising if one considers the case of Philip 
Johnson, who also never acknowledged his lover, David 
Whitney, until the 1970s. Franz Schulze, Philip Johnson: Life 
and Work (Alfred A. Knopf, New York 1994), p. 380.
7 Points of comparison between Rudolph and Johnson are 
numerous. Just as the Glass House (1948), which Rudolph 
knew well, was divided into the public and well-published 
main house, the guest house was an opaque block, shielded 
from prying eyes. Inside was a “play room” (1953), where 
sexual acts could be indulged in a similarly sybaritic interior 
with a romantic, orientalist theme. See Alice T. Friedman, 
Women and the Making of the Modern House: A Social and 
Architectural History (Harry N. Abrams, New York 1998), pp. 
147–59.
8 For an account of silver interiors in New York, see Robert 
A.M. Stern, Thomas Mellins, and David Fishman, New York 
1960: Architecture and Urbanism between the Second 
World War and the Bicentennial (Monacelli Press, New York 
1995), p. 545.
9 For an account of the apartment, see Stern, Mellins, and 
Fishman, New York 1960, pp. 548–50.
10 On the Baker house, see Beatriz Colomina, Privacy and 
Publicity: Modern Architecture as Mass Media (MIT Press, 
Cambridge, Mass. 1996), pp. 260–64. While Loos provides 
an architectural precedent for this kind of voyeurism, it is 
unlikely that Rudolph knew this example. Nonetheless their 
sensibilities may be compared.
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Suburban Landscapes
Photographs by Alex S. MacLean

In his seminal book Discovering the Vernacular Landscape, 
J.B. Jackson draws a very clear distinction between two 
kinds of landscape: one belonging to the everyday occu-
pants of the routine environment and characterized by 
crudely measured and changeable spatial organizations; 
the other belonging to political or state authorities, defined 
by geometrically bounded and relatively permanent struc-
tures. The first is, of course, the vernacular landscape, an 
ephemeral environment supporting a way of life ruled by 
tradition and custom, and one that is relatively indifferent 
to the representations of power, law, or politics. Jackson 
describes the vernacular as «a way of life where identity 

derived not from permanent possession of land but from 
membership in a group or super-family». In contrast to 
these deeply habituated but largely “invisible” landscapes, 
political and purposefully designed landscapes are made to 
impose or define a certain form of order on the land, often 
by (and for) those in power. Such spaces may be primarily 
representational or symbolic in their use of geometry and 
configuration, or they may serve an instrumental function, 
as in large-scale infrastructures such as the American sur-
vey grid or the Interstate system. In either case, the aim of 
the designed landscape is to produce place, stability, and 
order, and to make such things visible.

Jackson wonders if there is, or ever was, any place for 
this second form of landscape in America. He suggests that 
the development of the American landscape and its modes 
of occupation was incongruent with seventeenth- and eigh-
teenth-century European landscape traditions, arguing that 
because Americans enjoy mobility and are largely self-orga-
nizing –even if their organizations are transient and tempo-
rary– these cultural ways of life are inadequately expressed 
or supported by structures of boundary and permanence. 
The diverse and mobile vitality of the vernacular landscape 
is, for Jackson, ignored and reduced by the imposition of 
top-down design that tends toward stylistic homogeneity 
and pretentious symbolism. And yet, for all his prejudice, 
Jackson is not at all opposed to design; to the contrary, he 
recognizes just how important design is for avoiding the kind 
of ad- hoc and often dismally confusing aspects of ephem-
eral settlements. His point is that models of design need to 
be developed alternative to those of the merely stylistic or 
scenic, models that draw from and extend vernacular sensi-
bilities. He calls for an approach to landscape architecture 
and planning in America that recognizes the vitality of ver-
nacular culture –without nostalgia– and brings dignity and 
renewed possibilities for that culture to move forward in 
productive ways. Such a landscape would be a “third land-
scape”, one that synthesizes anew the relationships be-
tween ephemeral and stable ways of life.

It is well known that Jackson was attracted to, and 
was a passionate defender of, everyday spaces that arose 
out of emergent contemporary lifestyles: such places as 
parking lots, landing fields, shopping malls, trailer parks, 
high-rise condominiums, drive-in fast-food establishments, 
motel strips, and the like. While he admits that such places 
might not always be particularly attractive, they are, he ar-
gues, an essential part of American culture because of the 
work they perform and the communities they produce.

What is noteworthy about Jackson’s presentations 
and arguments is that while he continues to pay attention 
to vision (the spectacle of what he sees on his travels), he 
avoids judging these appearances according to aesthetic or 
scenic criteria. Instead, he takes what he sees as a given 
and clear expression of what is at work in a particular 
place. Many of these vernacular places have such a direct 
excess of visibility that nothing can be hidden, repressed, 
or represented. What one sees is the real thing; even the 
fake scene is obviously fake. Moreover, he brings a moral 
neutrality to viewing such places, wherein measures of 
good or bad are replaced by simply looking at the unique 
qualities of what and how a place works. What is visible is 
not evaluated in aesthetic or moralistic terms, but rather 
viewed as a direct form of theory in action, as in the an-
cient teoria, itself linked to sight and spectacle.

Like Jackson, Jean Baudrillard is fascinated by what 

he sees in everyday America, but he extends his compass 
to a broader range of cultural manifestations and in his de-
scriptions he takes the immediacy of appearances to a lev-
el of excess. While Jackson, an insider, is more fully im-
mersed, Baudrillard writes with the touristic or gazing eye 
of the outsider. Yet Jackson would probably still agree with 
many of Baudrillard’s descriptions of the excess and para-
dox in American culture generally. Baudrillard describes 
such conditions as both “exhilarating” and “obscene”. By 
this, he does not mean to describe something illicit or mor-
ally reprehensible, but rather to point to the «more-visi-
ble-than-visible, the obscenity of that which no longer con-
tains a secret and is entirely soluble in information and 
communication». In a similar way, one may begin to de-
scribe the larger American landscape, including its cities 
and suburban patchworks, as obscenely spectacular. The 
American spectacular belongs not to the optical delight of 
scenery but rather to the blandly brutal directness of out-
ward appearances, the fascination of the obscene.

Nowhere is this phenomenon more vivid than in the 
contemporary American suburb. Here I point no longer to the 
bucolic suburbs of the 1950s but more to the dizzy, metabo-
lizing suburbs of highways, malls, corporate office parks, 
developer housing estates, and parking lots that character-
ize development today. These are fantastic everyday places 
of both over-saturated and impoverished effects, a paradox-
ical world of dysfunctional and optimized lifestyle. This is 
the spectacular landscape of unashamed visibility, where 
what you see is not as important as the convenience and 
access to what you can do. It is vernacular in the sense that 
its logic is geared toward a mobile society, a society of pri-
vate individuals who are brought together not through any 
traditional forms of sharing space but through shared uses, 
events, and routines in a vast network of circulation. 

It should be obvious to the reader that I am extend-
ing the usage of the term vernacular away from strictly 
historical or traditional cultures (as might be instanced in 
the pueblo societies or certain farming communities) to-
ward a current and contemporary vernacular, one of auto-
motive, capital, infrastructural, and labor mobility. This 
imagery undergirds the rise of the American suburb and 
continues to drive new forms of suburban expansion 
around every major city and town in America. While one 
could easily rehearse (once again) the detrimental aesthet-
ic, environmental, and social effects created through sub-
urbanization, there remains a range of more promising 
conditions latent (or actual) in terms of how these places 
are really used –if one only had the eyes to see. Again, 
there is a sort of obscenity surrounding contemporary sub-
urban development that, while still highly questionable, 
provides a fascinating set of environments for a society 
committed to mobility and consumption.

Alex MacLean’s aerial photographs point to some of 
the (ob)scenic aspects of sprawl, as the eye behind the 
camera carefully frames, selects, composes, arranges, ed-
its, highlights, and re-presents suburban landscapes from a 
very unusual point of view –a few hundred feet above the 
ground on the canted and moving trajectory of a small 
Cessna aircraft. Such pictures spectacularize something 
that is often quite banal on the ground. But in so doing, they 
also point to potential opportunities –both psychological 
and instrumental– to rethink and revalue how suburban 
environments are organized and might yet still evolve as 
we enter the new millennium. James Corner
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