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FONDAZIONE GIORGIO CINI - ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE – VENEZIA

The Most Surprising Entry in Venice’s
Architecture Biennale? The Vatican’s
For the Holy See’s first foray into the architecture exhibition, a dozen architects built
chapels “for believers and nonbelievers alike.”
By Elisabetta Povoledo

There are six countries participating for the first time in the Venice Architecture Biennale,
here through November, but the most surprising new entry, surely, is the Vatican. For
centuries one of the world’s great patrons when it comes to public architecture, the Holy
See had never, until now, strutted its stuff as part of this global architecture exhibition.
However, it should not be surprising, given church tradition, that the Vatican’s pavilion
consists of a pilgrimage of sorts: An installation of 10 chapels by a dozen architects in a
densely wooded garden, nestled in a storied island in the Venetian lagoon.

That pilgrimage was a little treacherous on a recent May morning, as earthmovers leveled
dirt paths made mucky by days of rain, and the loud buzz of chain saws and hammers
occasionally drowned out the soothing soundtrack of chirping birds and water lapping
against the shore of the Island of San Giorgio Maggiore. Still, the garden felt somehow out
of time, a considerable achievement considering that just one boat stop away, hordes of
tourists were swarming St. Mark’s Square.
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1 Francesco Magnani, Traudy Pelzel, Asplund Pavilion, exterior view (photo: Federico Cedrone).
2 Francesco Magnani, Traudy Pelzel, Asplund Pavilion, interior view (photo: Federico Cedrone).
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the challenges of their time? What
relationship do you think should
exist between education and
professional practice, and how you
think this can give architects better
chances to influence the shaping of
our future?
M.C.: The collective nature of this
project is evident in the pavilion because
many people have contributed, both in
our working team and in all consultants’
ones; it was forged thanks to the
awareness that complex themes such
as the future of human environments,
cannot be discussed according to the
vision of the individual, who has a too
narrow point of view, but to a vision
that is not only shared, but is the result
of many visions, many angles, and all
these angles together create a much
wider lens. Working collaboratively
serves not to have a too narrow vision
on a problem that an architect may
see according to his professional
expertise, which is not necessarily
broad enough to encompass the size of
36

the problem. It is a collective work that
requires architects to have a capacity
for synthesis; they share ideas and
discuss on several issues but then
the project comes as a moment of
synthesis. We claim architecture to
represent this moment of synthesis,
which is the stratification of all those
angles and different visions, and
the project becomes interesting and
complex because it welcomes all
these points of view within itself. The
architect’s professional practice has
its features and responsibilities, but
if the ability of listening is lacking, in
such complex world, his vision is not
enough. Concerning education, we need
to explain to those who are about to
enter the professional practice to work
together in order to open perspectives
that are not too personal but instead
more open and inclusive, enabling
them to develop appropriate solutions
to the issues that their projects embed.
Even the projects done at SOS School
of Sustainability are a synthesis that
comes after a process of deep analysis

and listening that allow answering to the
questions with precision, an approach
that has a methodological relevance to
me. An approach that may be as much
old as the world which has recently
disappeared; listening practices, reading
of places, empathy, trying to understand
where you are, allow you to operate
creatively within a solid knowledge
framework. Working collectively does
not need to make a “commune" or to
do a project together; it means for the
architect to summarise within the project
vision all the points of view.
M.I.: How has curating the Italian
Pavilion changed you, both as a
person and as a professional?
M.C.: The experience of the Biennale
has confirmed the idea of working
as teams formed by many people. I
have got inspiration and knowledge
on so many things, some even
opportunistically, thanks to ideas and
suggestions coming from trips, public
meetings and debates that have

opened interesting scenarios. Ideas
can strengthen the action of designers,
and I believe that “listening” is a crucial
and real theme. It’s not strictly political,
in the sense that people really need
to be heard, and this is very important
for me. Having discovered a part of the
country that I did not know is also a part
of the reward. I had a chance to know a
world made by many little realities that
have nothing to do with globalization,
that don’t even care about it, which
claim their local role, their belonging to
a place, an antidote to the idea that we
must be as much global as possible.
These places have taught us that we
can have a very broad vision although
having very deep roots. People,
especially the new generations, have a
hope of staying in their places of origin,
even if they have the ability to crossover,
and their attachment to the territories is
the true DNA of the country.

Among the most interesting initiatives
of the 16th International Architecture
Exhibition, there certainly is that of
the Holy See, which for the first time
participates in the Venice Biennale.
Commissioned by H.E. the Cardinal
Gianfranco Ravasi, with the purpose of
returning to one of the main themes of
architecture – that is sacred spaces –
the project aims to involve all visitors,
without distinction as to culture or
religion. Thus, as Ravasi himself
states, the project consists in «a sort
of pilgrimage that is not only religious
but also secular. It is a path for all who
wish to rediscover beauty, silence, the
interior and transcendent voice, the
human fraternity of being together in the
assembly of people, and the loneliness
of the woodland where one can
experience the rustle of nature which is
like a cosmic temple»1.

In order to achieve all of this the
curators Francesco Dal Co and Micol
Forti have chosen a very special place:
the island of San Giorgio Maggiore,
located in the middle of the lagoon,
home to an ancient monastery, whose
church was marked by the great
master Andrea Palladio2. Here, after the
suppression in 1806 and the restoration
works of Ferdinando Forlati after World
War II, came the great investment
of the Giorgio Cini Foundation, a
cultural institution established by the
industrialist Vittorio Cini in memory of
his son, died prematurely in a plane
crash in 1949. Entrusted to another
great name of Italian architecture,
Luigi Vietti, the realization of the
Cini Foundation also envisaged an
expansion of the island of about one
third of its surface, obtained by filling the
lagoon. For this operation the materials
[essays] 37
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3 Andrew Berman, Vatican Chapel, exterior view (photo: Alessandra Chemollo).
4 Carla Juaçaba, Vatican Chapel (photo: Alessandra Chemollo).
5 Eduardo Souto de Moura, Vatican Chapel, interior view (photo: Andrea Pane).
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6 Francesco Cellini, Vatican Chapel (photo: Alessandra Chemollo).
7 Javier Corvalán, Vatican Chapel (photo: Alessandra Chemollo).
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most important events put in place
by the 16th International Architecture
Exhibition of Venice Biennale. Would
you like to tell us how it started?
For us the experience began at the end
of the summer of 2017, with the invitation
by Francesco Dal Co to participate
in the design and to collaborate with
him in the general coordination of the
realization of the first pavilion of the Holy
See for Venice Architecture Biennale.
deriving from the demolitions carried out
by Forlati on the military superstructures
added to the monastery after 1806 were
re-used. On one side of it was finally
planted a forest, which becomes an
even more precious space in the lagoon
landscape.
It is here that the curators decided to
give life to this extraordinary project,
assigning to ten architects from all over
the world – some of whom culturally
very distant from the Catholic religion
– the theme of the interpretation of
sacred spaces, leaving them the
greatest possible freedom, with the
only constraint to keep a space for the
Altar and the Bible in each chapel. At
the entrance to this sort of “widespread
pavilion” there is another small building,
which has the key role of defining
the main theme of the project: it is
38

the pavilion of the Woodland Chapel
by Erik Gunnar Asplund, entrusted
to the founders and owners of MAP
studio, Francesco Magnani and Traudy
Pelzel, based in Venice. They are
also responsible for all the technical
coordination of the delicate operation,
which in just three months has seen
the rise up of eleven architectures
of considerable quality also from a
constructive point of view. At the end
of our visit to the exhibition, we met
Magnani and Pelzel and asked him
some questions on the spur of the
moment, asking them to tell us about
this experience.
1. The experience of the Vatican
Chapels, to which you have
substantially collaborated from the
beginning, is undoubtedly one of the

2. Behind the project, conceived by
Francesco Dal Co, it has been set a
very strong and evocative reference
model: Woodland Chapel by Erik
Gunnar Asplund. The whole genesis
of the other ten chapels has been
generated and discussed with this
reference in mind. Why was this
evocative architecture chosen among
so many examples of chapels created
by the great architects of the 20th
century?
This question should be asked to
the curator, according to which with
«this small but eloquent masterpiece,
Asplund defined the chapel as a place
of orientation, meeting, meditation within
an ample wooded land, intended as a
physical evocation of the mazy path of
life and of the man’s pilgrimage waiting

triangular skylights placed on both sides
of the pitched roof of the emphasized
vertical proportion. Natural light is then
made even softer through the mediation
of an apparently suspended shielding.

for the meeting. Even the chapels that
form the Holy See Pavilion are isolated
and welcomed by a totally abstract
natural environment, characterized only
by its emergence from the lagoon and
its opening onto the water, an additional
metaphor of the pilgrimage of life».
3. Among your main tasks there
was precisely that of conceiving
the Asplund pavilion, in order to
exhibit drawings and models of the
Woodland Chapel, in a prominent
position within the path that develops
around the ten Vatican Chapels. How
did you seize this opportunity and
what were the initial elements that
influenced your project?
The idea of having to design a container
for the drawings of the famous architect
was welcomed by our studio with great
enthusiasm and as a great challenge.
The element, in its absoluteness, means
to allude both to the stereometry of the
supporting buildings (Ekonomibyggnad)
designed by Asplund and Lewerentz
for the cemetery of Skogskyrkogården
and to the theme and the spatiality
of the “hut-shelter” in nature. A sort
of domestic absolute that borrows,
from the traditional Nordic wood
manufacturing and in particular from

the Stavkirke, a reinterpreted vernacular
vocabulary.
We imagined an exhibition space
enclosed in an articulated covering
and generated by a strong integration
between structure and architecture: a
unicum that defines the interior space
hosting, in the articulation of the walls’
thickness, the reproductions of Gunnar
Asplund design drawings, texts and
models for the Skogskapellet.
4. Your pavilion is the only one of
the exhibition that doesn’t have an
explicit religious theme. Yet, visiting
it, one feels a mystical tension
that strongly recalls the theme of
the Woodland Chapel, contained
and exhibited in the pavilion. This
result certainly comes from a very

evocative and archetypal form – the
hut with a pitched roof – but also
from a masterly play of natural light.
Can you tell us something more
about this?
The pavilion wanted to be a sort of
game of mirrors, alluding – as already
said – to the theme and to the spatiality
of the “hut-shelter” in nature like the
Skogskapellet by Asplund, and it is
intended as a large roof that generates
the “shelter space” in the woods; at the
same time, we were looking for other
references to Asplund’s work and in
this sense we identified the theme of
natural light design that so frequently
characterizes his work, not only in
the Woodland Chapel. Therefore, we
designed a device that allowed the
entry of zenithal light through a series of

5. From a constructive point of
view, your pavilion is entirely
made of wood: is it a tribute to the
Scandinavian tradition, as well as a
strong link to the themes concerning
the woods and the provisional nature
that is inherent in the general project
of the Vatican Chapels? What role do
the technological and constructive
aspects play in your project and
how much did the Alpi company –
which realized it – contribute to its
successful outcome?
The choice of wood is certainly both a
tribute to the Scandinavian tradition and
a material chosen to simplify the dry
assembly, given the reduced execution
time that characterized the operation as
a whole. The constructive aspect and
the integration between architecture and
structure has always been a research
theme in our projects. In the Asplund
pavilion it is crucial because the eleven
portals in laminated timber are designed
not only to support the entire building,
but also to define the ten spans in which
Gunnar Asplund’s drawings were to be

displayed. The Alpi company provided a
great technical support with enormous
enthusiasm and constructed the product
with great expertise. In this case,
in fact, the company – whose highquality production is related to interior
decorative surfaces – has developed in
a few months an experimental material
for the exterior of the building, producing
9,000 weathering proof shakes.
6. Speaking of constructive aspects:
your task included also the technical
coordination of the construction of
the whole Vatican Chapels project, to
be done in a short term and with all
the difficulties of building in a lagoon
city as Venice. Works started in winter
– in March – and were concluded
swiftly and efficiently. Could you tell
us something more about this?
Planning and coordinating with
extreme precision the whole process
was a very important aspect of it. The
idea of conceiving a pavilion for the
Biennale not just through an exhibition
of drawings and models, but rather
constructing eleven interventions, even
though of small dimensions, yet each
one having its own peculiar constructive
characteristics, was a big challenge
for all. The peculiar lagoon situation
hosting us was also taken into account:
[essays] 39

8 Norman Foster, Vatican Chapel, exterior view (photo: Andrea Pane).
9 Norman Foster, Vatican Chapel, interior view (photo: Alessandra Chemollo).
10 Ricardo Flores, Eva Prats, Vatican Chapel, exterior view (photo: Andrea Pane).
11 Sean Godsell, Vatican Chapel, exterior view (photo: Alessandra Chemollo).
12 Smiljan Radic, Vatican Chapel, interior view (photo: Alessandra Chemollo).
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the park, in fact, though recently set
up (this part of the San Giorgio island
corresponds to an enlargement dating
back to the 1950s), limited the use
of specific on-track machines for the
construction of the whole pavilion.
Hence a very experienced and
professional venetian construction
company was hired to help in the
general coordination of the works. This
company constructed and managed the
yard’s facilities and took care, apart from
the transportation coordination, also
of the preparation of the site for all the
following execution phases regarding
the assembly of every single chapel,
each one of which was then constructed
by its own contractors or “patrons”, in the
40

words of H.E. the Cardinal Gianfranco
Ravasi. In order to achieve the chapels’
anchorage systems, technologies linked
to venetian traditional constructive
techniques were used for the most part,
as for instance wooden boards and
poles. Moreover, a topic all the process
actors have thought about was to plan
prefabrication constructive components
which could allow very fast assembly
operations, always keeping in mind the
limit in the use of large heavy goods
vehicles as to respect and to avoid
damaging the paths and vegetation
context hosting us.
7. Since you had to play a technical
role in coordinating and interfacing

the curator Francesco Dal Co and
the ten designers which were in
charge of the chapels, you certainly
have attended to the genesis of all
these ten projects, very different from
one another. How was it to interact
with so many architects having
different cultures and backgrounds
while trying to coordinate all their
proposals?
It was quite simple in its complexity.
The enthusiasm with which all the
invited architects participated to the
process following the evolution of the
project was incredible. Of course while
some of them, coming from far away,
could not be continuously present,

others came to Venice and to the
construction yards quite frequently.
Their experience, from that of the most
famous architects to that of the youngest
and less renowned ones, made it
possible for a virtuous process to be
generated so the necessity to face the
commissioner, contractors and yard’s
limits never felt as moments of negative
compromise, but, instead – also thanks
to the professionalism of the actors
involved and to the creativity of each
– they became moments of growth,
refinement and enrichment for the
projects themselves. Even though the
final outcome is a quite clear expression
of it, it is worth highlighting that the
interventions have been conceived and

realized in an extremely free way. The
Pontifical Council of Culture and the
curator only gave the following simple
indications including an about seventy
square meters dimensional reference
and the request to design in every
chapel an area for the Altar and a place
for the Bible.
8. Andrew Berman, Francesco Cellini,
Javier Corvalán, Ricardo Flores and
Eva Prats, Norman Foster, Terunobu
Fujimori, Sean Godsell, Carla
Juaçaba, Smiljan Radic, Eduardo
Souto de Moura, are the names of the
ten designers. With whom did you
interact more frequently?

12

Almost all the architects visited the area
for the exhibition between summer and
autumn of 2017. Many of them have
been involved in the choice of a place
for their specific intervention, however
within an overall picture which included
almost a hectare of the park hosting
the pavilion and which has been closely
studied and continuously modified by
the commissioner and us. There has
been a very intense and continuous
correspondence with all the architects
characterized, in some cases, by full
days of combined work when they came
to Venice. Norman Foster and his team
followed personally with enthusiasm and
continuous support all the evolution of
the project; Eduardo Souto de Moura
[essays] 41
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13 Terunobu Fujimori, Vatican Chapel, exterior view (photo: Alessandra Chemollo).
14 Terunobu Fujimori, Vatican Chapel, interior view (photo: Alessandra Chemollo).
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1 Project for a new Tibetan house for meditation in the Maestrazgo mountains (Spain), designed with local materials and techniques to harmonize with the environment from as
many points of view as possible (project: Vegas & Mileto).
2 Detail of a mortuary chapel in Vila-Real (Spain), built with contemporary forms with local low-energy embodied materials and traditional techniques (project: Vegas & Mileto,
photo: Vicente A. Jiménez).

Notes

Fernando Vegas & Camilla Mileto
Universitat Politècnica de València

1

G. Ravasi, Presentazione, in Vatican Chapels, edited by F. Dal Co, Electa, Milano 2018, p. 19.

2

On the history of the island see E. Molteni, Così vicino, così lontano. Venezia, l’isola di San Giorgio
Maggiore, la Fondazione Giorgio Cini, in Vatican Chapels, cit., pp. 29-46.

Quarry-to-Home architecture
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personally visited with us the quarries
from which Vicenza’s stone blocks
were to be excavated to construct his
chapel; Terunobu Fujimori, besides
visiting the location in autumn, spent a
week with us in Venice in April in order
to personally complete the interiors
of his intervention; even though he
was far away, there has been a quite
daily dialogue with Sean Godsell,
despite the time zones difficulties; also
Smiljan Radic, who in the meantime
was working in Europe, was able to
come to Venice several times; also
Flore & Prats, coming from the near
Barcelona, taking advantage of their
participation to the general Freespace
exhibition at the Arsenale too, have
been very often in the construction
site, personally taking care of the
42

execution of some details in the inside
of their chapel.

What do you think of this variety of
approaches?

9. Among the ten chapels, very
different from one another,
there are diametrically opposed
approaches, that range from Souto
de Moura’s, who designed a really
poetic space with simple squared
stone blocks, to Foster’s hightech one, who also achieved a
very evocative space, even though
starting from a very opposite
approach. Still different are Cellini
and Juaçaba’s sharpened shapes,
made up of orthogonal planes.
Finally, other chapels rather insist
on the theme of centrality and of
the confined space, as Radic’s,
which I consider really successful.

The fortune of the final outcome of
the pavilion is actually given by the
projects’ richness and by the difference
in interpretation of the topic, developed
by the architects who were asked to
participate. This incredible result was
achieved, above all, thanks to the
choices made by the commissioner and,
thus, also thanks to the great cultural
(and generational) differences among
the participating designers.
10. The connection already aroused
between the extraordinary bushes of
San Giorgio island and the architectures
that are now hosted seems to be very
well-established. Would it be possible

to imagine a permanent future for
this exhibition which was born to be
temporary?
That is a very delicate issue: with the
pavilion of the Holy See for the Venice
Biennale 2018, this part of the San Giorgio
island, which has been inaccessible for
a long time, was finally reopened to the
public. All these architectures were born
to be temporary and, at the moment, their
dismantlement has been scheduled soon
after the Biennale will be over, unless some
particular agreement will be made between
Cini Foundation, which is the concessiongranting authority and manager of those
areas and the State Property Office, which
is the authority whom the places belong to.
Translation by Damiana Treccozzi and Daria Verde

Sustainability in architecture is ruled by
three basic and often interconnected
principles: environmental sustainability,
socioeconomic sustainability,
and sociocultural sustainability.
Environmental sustainability is often
linked to the rational extraction of
available resources, the use of clean
construction materials produced
with little energy costs and saving on
transport to building sites, all factors to
blame for many of the pollution issues
brought about by the construction
industry. However, when applied
properly, these three components can
also lead to collateral socioeconomic

and sociocultural advantages. In
addition to helping the environment,
the extraction of resources and the
local production of building materials
can also aid in the establishment of
local employment and in the economic
empowerment of the most isolated
communities, as well as in the continuity
of traditional techniques and trades in
construction.
This sustainability somewhat mirrors
the international Slow Food movement
founded by Carlo Petrini in Italy in
1986. This movement fights against
the standardisation of taste in
gastronomy, promoting a philosophy

combining pleasure and knowledge,
and safeguarding the traditions,
products and cultivation methods of
regional gastronomy. The associated
concept of 0 km cuisine or restaurant
was born shortly afterwards, defending
local consumption to enable economic
development based on the production,
processing, distribution and sale of
food from the locality or region, while
avoiding the environmental expense of
transport, all within a philosophy which
aims at sustainability in the broadest
sense.
There is also the farm-to-table (farmto-fork or farm-to-school) movement

which defends the use of local food in
restaurants, cafes and school canteens.
Whenever possible this food should
be sourced directly from farmers,
agricultural workers and livestock
breeders. This movement stresses the
importance of the traceability, that is, the
origin and provenance of the food we
eat. In an increasingly globalised world
this concept of traceability has spread to
other products such as toys and clothes.
This farm-to-table or 0 km cuisine
movement finds an architectural parallel
in what could be termed quarry-to-home
architecture. This type of architecture
defends and promotes the use of
[essays] 43

56
Wir haben in der Schweiz . . .
Fortsetzung von Seite 55
ein Schweizer Autor und erst etwa in siebter
Linie bin ich auch noch jüdisch.
Aber geprägt hat Sie die Religion schon.
Mich hat die Tatsache sehr geprägt, dass
ich aus einer orthodoxen Familie komme. Ich
musste jeden Tag nach Luzern in die Schule
fahren, weil man mich in Zürich nicht ins
Gymnasium liess. Das hat aber mehr mit den
gesellschaftlichen Vorurteilen zu tun als mit
meiner inneren Einstellung.
Wie gross ist die jüdische Gemeinde in Zürich?
Nur etwa ein Prozent der Zürcher Bevölkerung sind Juden, viel weniger als die Muslime. Aber es ist eine sehr vielfältige Gemeinschaft, eine Situation, die früher in Europa
selbstverständlich war, nach dem Holocaust
aber sonst nur noch in England existiert. Bei
uns gibt es Gemeinden der verschiedensten
Ausrichtungen, von der chassidischen und
der streng orthodoxen bis zur liberalen.

Kultur
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Vatikan bestellt
Die katholische Kirche sucht den Anschluss 
an die Gegenwart, ohne ihre Geschichte 
zu verleugnen. In ihrem ersten Beitrag zur
Architekturbiennale Venedig zeigt sie 
Räume, die dem Gebet so gut dienen wie der 
freien Kontemplation. V
 on Gerhard Mack 

Zu welcher gehören Sie?
Ich bin Mitglied der grössten Gemeinde,
der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich
(ICZ). Aber man sieht mich nicht in der Synagoge. Ich bin kein gottgläubiger Mensch.
Sie sagten, man wolle Fremdheit abbauen. Ich
war schon in Kirchen jeglicher Couleur und in
Moscheen, aber noch nie in einer Synagoge.
Dann haben Sie jetzt während dem Kulturstrudel gleich mehrere Gelegenheiten. Sie
können im Rahmen einer Führung die Synagoge an der Freigutstrasse besichtigen, oder
– eine besondere Attraktion! – Sie können ein
Konzert des Synagogenchors in der grossen
Synagoge an der Löwenstrasse besuchen.
Dass diese Gebäude nicht öfter zugänglich
sind, hängt auch mit den grossen Sicherheitsvorkehrungen zusammen, die leider
wegen ganz konkreter Bedrohungen notwendig sind. Die Israelitische Cultusgemeinde muss einen hohen Prozentsatz
ihres Budgets für Sicherheit ausgeben. Es
ist ein Skandal, dass der Staat nicht von
sich aus für die Sicherheit seiner jüdischen
Bürger aufkommt. Der Bundesrat hat ernsthaft gesagt, die Juden haben genug Geld,
die sollen dafür eine Stiftung gründen.
Nimmt Antisemitismus zu in Zürich?
Was ich bemerke: Die Briefe, die früher
anonym eintrafen, sind jetzt unterschrieben.
Ich habe einen Cousin, der extrem orthodox
ist. Ich habe ihn einmal gefragt: «Dir sieht
man auf der Strasse den Juden an, hast du
keine antisemitischen Probleme?» Er sagte:
«Doch, Gott sei Dank ja.» Und fügte hinzu:
«Weisst du, ohne den Antisemitismus gäbe
es uns schon lange nicht mehr als erkennbare
Gruppe, wir wären schon lange in anderen
Völkern aufgegangen wie der Zucker im Tee.
Aber weil man uns immer wieder angreift,
gibt es uns immer noch.»
Wieso nimmt Antisemitismus wieder zu?
Der Antisemitismus ist irrsinnig gut im
Sich-Verwandeln. Es gab den wirtschaftlichen, den religiösen, den rassistischen und
jetzt grassiert der antizionistische.
Ist Humor eine Waffe im Kampf dagegen?
Nein, Fanatiker sind humorfrei, ein orthodoxer Jude genauso wie ein Antisemit. Mir
passiert es regelmässig, dass ich gefragt
werde: Und was sagen Sie zur israelischen
Politik? Dann antworte ich: Bei der letzten
Nationalratswahl stand Netanyahu nicht auf
dem Zettel. Ich bin schon so damit beschäftigt, mich für die Auns zu schämen, ich
komme gar nicht dazu, mich mit Israel zu
befassen. Was mich aber auch fertigmacht,
ist der demonstrative Philo-Semitismus.
Was ist das?
Es ist eine Art Positiv-Diskrimination, weil
man Jude ist. So höre ich bei Lesungen oft,
ich stehe in der grossen jüdischen Erzähltradition von Isaac Bashevis Singer und Co.
Dann sage ich jeweils: «Danke für den Tipp,
irgendwann lese ich diese Bücher.»

Ich bin schon so damit
beschäftigt, mich
für die Auns zu
schämen, ich komme
gar nicht dazu, mich
mit Israel zu befassen.

U

nser religionskritisches
Europa macht Orte des
Glaubens schon seit längerem zu einer seltenen
Bauaufgabe. Architekten
würden sich gerne mit der
grossen Tradition messen
und Kirchen bauen, sie erhalten dazu aber
nur selten Gelegenheit. Das betrifft auch das
kleinere Format der Kapelle. Es ist schon
einige Zeit her, dass Peter Zumthor und
Mario Botta Kapellen gebaut haben. Diese
stehen nicht von ungefähr in den Bergen und
treten in Beziehung zur Natur. Religion und
Skeptizismus finden darin beide Raum.
So steigt man etwa zu Zumthors Bündner
Kapelle Sogn Benedetg oberhalb von Somvix
empor und geniesst einen phantastischen
Rundblick, bevor man den hölzernen Bau
betritt und sich dem Geruch des Holzes hingeben und in den Staubkörnern der Lichtstrahlen verlieren kann. Es ist ein Ort der
Meditation so gut wie des Gebets. Hier
können Christen vor Altar und Kreuz ihren
Gott verehren und Agnostiker zu sich
kommen. Hier hat die Erhabenheit der
umgebenden Natur einen Raum, der sie auch
dem hektischen Zeitgenossen fassbar macht.
Wir können uns mit ihr verbinden und uns
zugleich vor ihr geschützt wissen. Wir dürfen
uns als Teil von etwas Grösserem empfinden,
dessen Bezeichnung keine grosse Rolle
spielt, geborgen und staunend zugleich.
Nun will ausgerechnet der Vatikan dem
Mangel an solchen Orten einer offenen Religiosität abhelfen und initiierte den überraschendsten Beitrag zur diesjährigen Architekturbiennale Venedig. Auf der Klosterinsel
San Giorgio Maggiore, die mit ihrer namensgleichen Kirche von Andrea Palladio zu
Dogenpalast und San Marco über das Wasser
grüsst, wurden zehn Kapellen internationaler Architekten aus vier Kontinenten errichtet, die darüber nachdenken, was eine Kirche
in unserer säkularen Zeit sein kann.

Aufgeschlossener Kardinal
Beauftragt wurde der italienische Architekturhistoriker Francesco Dal Co, der vor 30
Jahren die fünfte Architekturbiennale Venedig kuratiert hat. Dass er sich selbst als Atheisten bezeichnet, hat die Kirchenoberen
nicht abgeschreckt. Das Projekt wird von
Kardinal Gianfranco Ravasi getragen, der seit
elf Jahren als Kulturminister des Vatikans
amtet und ihn von dem verstaubten Image
alter Ölschinken und weihrauchgesättigter
Kathedralen befreien will. Dafür nimmt er
auch mal ein Skandälchen in Kauf: In diesem
Sommer schickte er Messgewänder an die
Mode-Ausstellung «Heavenly Bodies» und
liess sich an der Gala im New Yorker Metropolitan Museum mit Donatella Versace und
Anna Wintour ablichten.
Einzige Forderung des Kirchenoberen für
das Biennale-Projekt war, dass jede Kapelle
einen Altar und ein Rednerpult, einen Ambo,
haben müsse, da das Wort und die Eucharistiefeier mit Brot und Wein den Kern des
Christentums ausmachen. Sonst hatte der
Kurator freie Hand. Der wollte denn auch
lieber in die Zukunft schauen als auf die Tradition des Kirchenbaus. Und weil diese
Zukunft vermutlich noch weniger auf einen
Nenner zu bringen ist, hat Dal Co sehr unterschiedliche Architekten mit einem ganz eigenen Verständnis der Bauaufgabe ausgewählt.

In einem Wäldchen weit hinter den Klostergebäuden, das Besuchern sonst verschlossen bleibt, findet sich von der grösstmöglichen Offenheit bis zur intimen Klause, von
der festen Struktur bis zur mobilen Apparatur fast alles, was vorstellbar ist. Da zeigt
etwa der amerikanische Architekt Andrew
Berman mit einem einfachen Bau aus Holz
und transluzenten Polykarbonat-Platten,
dass auch der einfachste Unterstand ein Ort
der Spiritualität sein kann. Eine grosse Öffnung wirkt einladend: Das Innere ist ganz in
Schwarz gehalten, auf einem einzelnen Sitz
am schmalen hinteren Ende kann man Platz
nehmen und durch das einzige Oberlicht in
den Himmel schauen. Licht und Dunkelheit
sind Ur-Metaphern des christlichen Glaubens: In der Osternacht werden Feuer und
Kerzen geweiht, Christus wird als Licht in der
Finsternis bezeichnet. Aber sie sind auch Teil
von unser aller Erfahrung. Für die thailändischen Jugendlichen, die so lange in einer
Höhle festsassen, dürfte das Tageslicht wie
eine Erlösung gewesen sein.

Erhabenheit und Stille
Den Kontakt zur Natur suchen andere Architekten durch grösstmögliche Öffnung und
gezielte Inszenierung. Norman Foster, der
sonst eher in Flughafen-Dimensionen baut
oder Objekte wie das Dolder Grand oberhalb
von Zürich erweitert, hat eine offene Struktur aus Stahlträgern, Spannseilen und Holzbalken entworfen, die eine sich windende
Form einfangen. An ihrem Ende rahmt sie
den Blick auf die Lagune. Man kann sich auf
den Holzboden setzen und zwischen alten
Bäumen aufs Wasser schauen. Jasmin-Reben
ranken die Struktur nach ein paar Wochen
ein und weisen still darauf hin, dass die
Natur ihre eigenen Rhythmen hat und wir
darin eingebunden sind. «Wir wollten einen
kleinen Raum mit gesprenkeltem Schatten
schaffen, der vom Alltag der Passanten entfernt ist und den Blick auf das Wasser und
den Himmel lenkt, ein heiliger Ort», erklärte
Foster in einem Statement.
Da geht es nicht um das Aufleben einer
Naturreligion, gleichwohl kehrt die Verbindung von Spiritualität und Natur in vielen
der zehn Bauten wieder. Das Bedürfnis nach
Religion, die Angst vor und die Sehnsucht
nach etwas, das uns umfängt und trägt,
dürfte sich zwar zu einem Teil dem frühen
Ausgeliefertsein an eine übermächtige Natur
verdanken, die man zu bannen versuchte.
Die Erhabenheit der Natur, die uns still
werden lässt angesichts ihrer Grösse und
unserer bescheidenen Möglichkeiten, ist
jedoch spätestens seit der Romantik Teil
spiritueller Metaphorik. Bereits bei den
Gebrüdern Schlegel, die Erhabenheit als Teil
romantischer Naturerfahrung mitdefiniert
haben, führte sie zu einer Hinwendung zu
Religiosität und Katholizismus. Und sogar
der fidele Heinrich Heine hat diese Dimension des Katholizismus wehmütig vermerkt.
Natur als Auslöser metaphysischer Selbstund Welterfahrung und die Kapelle als Ort,
an dem diese möglich ist, hat sicherlich auch
mit der Aufgabenstellung zu tun. Alle ausgewählten Architekten erhielten Unterlagen
zur Kapelle, die Erik Gunnar Asplund 1920
für den Waldfriedhof von Stockholm entworfen hatte: ein schlichter Bau, klein, nahe der
Natur, der einen Raum ausspart und sanft zu
Einkehr und Kontemplation einlädt. Pläne

Der britische Architekt Norman Foster lässt
ein leichtes Gerüst im Laufe der Ausstellung
von wilden Reben umranken.
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zehn Kapellen
Archaische Wucht:
Der portugiesische
Architekt Eduardo
Souto de Moura
schliesst seine
Kapelle ganz von
der Umgebung ab.

Der japanische
Architekt Terunobu
Fujimori entwarf
ein Haus mit Kreuz,
das nahe bei der
Natur sein will.

Ein offener
Versammlungsort
in freier Natur:
Die Kapelle der
brasilianischen
Architektin
Carla Juaçaba.
und Fotos sind in einem eigens ihm gewidmeten Gebäude zu sehen, das den Parcours
zu den Kapellen eröffnet.
Ihm am nächsten kommt der japanische
Architekt Terunobu Fujimori. Seine Kapelle
signalisiert schon durch die rohen Stämme,
die dem Eingang wie ein Zitat einer Kolonnade vorgesetzt sind, grösstmögliche Nähe
zur Natur. Das angekohlte Holz von Fassade
und Dach begegnet im Inneren wieder in
Kohlestücken, die an der Frontseite um ein
Kreuz herum angebracht sind, das die Konstruktion der Stützbalken bilden. Aus zwei
Oberlichtern fällt Licht darauf, der Architekt
möchte die Auferstehung ins Bild setzen. Der
schmale Eingang wird zur Passage in eine
innere, spirituelle Welt, deren Gestaltung
sich konventionellen Kapellen annähert.
Ohnehin sieht Kardinal Ravasi die Kapellen als Stationen einer Pilgerreise, auf dem
die Besucher «Schönheit, Stille, die innere,
transzendente Stimme, die menschliche
Gemeinschaft in einer Versammlung und die
Einsamkeit des Waldes erfahren können»,

eine Natur, die «wie ein kosmischer Tempel»
ist. Das klingt schon fast nach Passion,
Selbsterfahrung und Läuterung, und man
denkt an den Jakobsweg, der für viele vor
allem jüngere Zeitgenossen eine erneute
Aktualität gewonnen hat. Gehen, einkehren,
zu sich selbst finden. Alte religiöse Formen
werden neu mit Bedürfnissen der Gegenwart
aufgeladen. Säkulare Praxis nimmt kirchliche Tradition in Besitz, verwandelt sie sich
an und lässt sich von ihr imprägnieren.
In dieser Melange aus existenzieller Sehnsucht nach Klärung und einem Repertoire
aus Praktiken finden sich auch diese zehn
Kapellen wieder. Sie sind unverkennbar religiös und christlich und öffnen sich zugleich
für alle. So ist bei fast allen die Kreuzform zu
finden. Selbst wenn das so beiläufig stattfindet wie bei Eduardo Souto de Moura:
Seine Kapelle aus massiven Steinblöcken ruft
die Archaik von Riten wach und umgrenzt
einen kleinen Raum, zu dem man etwas
hinabsteigt. Man denkt an die frühen Felsund Grabkirchen des Christentums, die bis-

Religiöse Form wird
neu mit Bedürfnissen
der Gegenwart
aufgeladen. Säkulare
Praxis nimmt kirchliche
Tradition in Besitz.
weilen eher Kammern waren. Fugen der
unverbunden aneinandergesetzten Steinblöcke bilden ein Kreuz. Es mutet in seiner
Zartheit wie eine kulturelle Veredelung des
massiven Steinblocks an, der Altar und vorchristlicher Opferblock zugleich sein könnte.
Dem portugiesischen Architekten ist damit
eine der vielschichtigsten und auch bedrängendsten Beiträge gelungen.
Dagegen setzt die brasilianische Architektin Carla Juaçaba auf grösstmögliche Öffnung: Ihre Kapelle ist auf ein Kreuz mit einer
Bodenstruktur aus verspiegelten Metallträgern reduziert, die unter Bäumen auf einer

Wiese steht und die Natur zum heiligen Ort
und Versammlungsplatz für die Gemeinde
macht. Sie will keinen abgegrenzten Raum
der Spiritualität, sondern nutzt die religiöse
Form als Zeichen dafür, dass die Natur selbst
der geistige Ort ist, der uns Inspiration vermittelt. Damit lenkt sie in gewisser Weise
den Blick zurück zu Kapellen, wie auch diejenige von Peter Zumthor eine ist, und öffnet
sie auf ihre brasilianische Lebenswelt mit
ihrer gleitenden Verbindung zwischen innen
und aussen und der überwältigenden Präsenz einer wuchernden Natur.
Natur und Glaube als eine Chance zu Konzentration und Kontemplation in einer Welt,
die dabei ist, im schnellen Takt von Internet
und Twitter das Zeitmass der Dauer aus dem
Bewusstsein zu tilgen, das kennzeichnet alle
Kapellen dieser Präsentation: Der Vatikan
zeigt damit, was wir auch in unserer säkularen Welt bewahren sollten, wenn Religiosität
nicht mehr dafür sorgt.
Architekturbiennale Venedig: bis 25. 11.
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Memoria y materia
Memory and Matter

La obra de Eduardo Souto de Moura está atravesada por dos ejes en cuya intersección cristalizan las formas exactas de esta arquitectura exigente: la memoria,
alimentada por la extensa cultura que otorgan viajes y lecturas, pero también
depositada en las trazas en el territorio y las construcciones preexistentes; y la
materia, presente en la geología del paisaje o en la arqueología de la ciudad,
pero igualmente determinante a través de las disponibilidades técnicas en la
obra y en los residuos tangibles de la experiencia biográfica. Memoria y materia
se reflejan en sus espejos mutuos o se enredan en su crecimiento simultáneo,
y en esas superposiciones fértiles de imágenes o raíces surge una arquitectura
cerebral y sensual, tan rigurosa en su geometría como libre en su lenguaje, y tan
intemporal en su propósito de injertarse en la continuidad como contemporánea
en su ánimo de encarnarse en el presente.
En una monografía anterior a esta usé los términos melancolía y metafísica
para caracterizar la actitud vital del arquitecto de Oporto, pero ambos rasgos se
diluyen o convergen con los aquí empleados para geolocalizar conceptualmente
su obra, a modo de coordenadas que fijan el lugar preciso donde las ideas se
encuentran con las formas. La melancolía exige la memoria, porque la conciencia del discurrir del tiempo enhebra nostalgias y recuerdos, construyendo
la sensibilidad sobre la historia personal o colectiva, de manera que resulta
inconcebible un melancólico amnésico; y la metafísica sólo puede edificarse
sobre la materialidad de la física, la precisión de la geometría y el rigor abstracto
de las leyes de la naturaleza, para reunir en el mismo recinto la emoción de lo
táctil y el escalofrío del pensamiento. La melancolía de Souto de Moura no es
desmemoriada, ni su metafísica inmaterial.
El llanto y la risa de las máscaras del teatro abrevian la oposición clásica entre
el Heráclito que deplora la fugacidad del tiempo y el Demócrito que celebra la
permanencia de lo físico, separando retóricamente la memoria y la materia que
la arquitectura reconcilia. Si el Platón del Banquete dejó escrito que ‘la belleza
es el esplendor de la verdad’, en la obra del portugués la belleza es el esplendor
de la sensibilidad y la inteligencia, el esplendor de la memoria y la materia que
se apocopa en el detalle. Evocando la intuición deslumbrante de William Blake,
esta arquitectura permite ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una
flor silvestre, porque sostiene el infinito en la palma de su mano, y la eternidad
en una hora. La capilla vaticana y veneciana que clausura este trayecto reúne
memoria y materia en el menor fragmento, grano de arena que contiene un
mundo y resume la eternidad en una hora.

Luis Fernández-Galiano

The work of Eduardo Souto de Moura is traversed
by two axes at the intersection of which crystallize
the exact forms of this demanding architecture:
memory, nourished by the wide culture brought
by travel and reading, but also deposited on the
traces of territories and the already built; and
matter, present in the geology of landscapes or
the archaeology of cities, but equally affecting the
technical constraints and the tangible residues of
biographical experience. Memory and matter are
reflected on their mutual mirrors or entangled
in their simultaneous growth, and in those fertile
overlaps of images and roots emerges a cerebral
and sensual architecture, rigorous in its geometry
and free in its language, timeless in its concern
for continuity and contemporary in its endeavor
to embrace the present.
In an earlier monograph I proposed the terms
melancholy and metaphysics to define the spirit
of the Porto architect, but both converge with the
words used here to conceptually geolocate his
work, like coordinates that mark the precise place
where ideas meet forms. Melancholy demands
memory, because the awareness of the passage
of time threads nostalgias and recollections,
building sensibility on the personal or shared
narratives, so that a melancholic amnesiac seems
inconceivable; and metaphysics can only be
built on the materiality of physics, the precision
of geometry, and the abstract rigor of the laws
of nature, in order to gather the emotion of the
tactile and the shiver of thought. The melancholy
of Souto de Moura is not forgetful, nor is his
metaphysics immaterial.
The tears and laughs of theater masks abridge
the classical opposition between Heraclitus, who
deplores the fleetingness of time, and Democritus,
who celebrates the permanence of the physical,
separating what architecture reconciles, memory
and matter. If the Plato of the Symposium wrote
that ‘beauty is the splendor of truth,’ here beauty
is the splendor of sensibility and intelligence,
the splendor of memory and matter condensed in
details. Evoking the dazzling intuition of William
Blake, these works offer us the world in a grain
of sand and a heaven in a wild flower, because it
holds infinity in the palm of its hand, and eternity
in an hour. The Vatican and Venetian chapel that
marks this journey’s end gathers memory and
matter in the tiniest fragment, a grain of sand that
contains a world and holds eternity in an hour.
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10 Chapels in a Venice Forest Comprise The
Vatican's First Ever Biennale Contribution

With the opening of the 16th Venice Architecture Biennale comes a look at the first ever
contribution by the Holy See, an exhibition that brings together architects to design chapels
that, after the Biennale, can be relocated to sites around the globe.
Located in a wooded area on the Venetian island of San Giorgio Maggiore, 10 chapels by
architects including Norman Foster, Eduardo Souto de Moura, and Smiljan Radic, are joined
by the Asplund Chapel by MAP Architects. This 11th structure serves as a prelude to the other
chapels, while reflecting on Gunnar Asplund's 1920 design for the Woodland Chapel.
The Asplund Pavilion, like the Woodland Chapel that inspired it, is intended as a “place of
orientation, encounter, meditation, and salutation.” The interior hosts an exhibition of drawings

by Gunnar Asplund for the Woodland Chapel, accompanied by documents and models
illustrating its concept and construction. The subsequent journey sees visitors encounter 10
chapels symbolizing the Ten Commandments, also offering 10 unique interpretations of the
original Woodland Chapel.
Below, we present new photographs of the 11 completed structures comprising the first Holy
See Pavilion.

Smiljan Radic, Chile

https://www.archdaily.com/895127/10-chapels-in-a-venice-forest-comprise-the-vaticans-first-everbiennale-contribution

SEE HOLY SEE

Check out exclusive images of the Vatican’s first
contribution to the Venice Architecture Biennale
By MATTHEW MESSNER (@MESSNERMATTHEW) • May 25, 2018
Tom H

Quickly becoming the most must-see installation at this year’s Venice Architecture
Biennale is the first-time exhibitor, the Holy See. Ten fully-realized Vatican Chapels fill the
gardens of San Giorgio Maggiore Island, a few vaporetto stops from the main events in the
Giardini and Arsenale. Each designed by different offices form around the world,
participants included the likes of London-based Norman Foster, New York-based Andrew
Berman, Santiago-based Smiljan Radic, and Portugal’s Eduardo Souto de Moura, to name a
few.
An eleventh pavilion is dedicated to Swedish architect Gunnar Asplund and his
Skogskapellet and Woodland Chapels in Stockholm. The Asplund Pavilion contains models

and drawings of the two influential Nordic chapels. Designed by Francesco Magnani and
Traudy Pelzal, the shingled structure references the woodland chapels iconic roof.
Architectural photographer Tom Harris provided these exclusive images to AN from the day
of the opening.
https://archpaper.com/2018/05/exclusive-images-vaticans-first-contribution-venice-architecturebiennale/#gallery-0-slide-0

REVIEW OF THE ARCHITECTURE BIENNALE 2018:
HOLY SEE
June 23, 2018

Title
Vatican Chapels

Curator
Francesco Dal Co

Commissioner
Cardinal Gianfranco Ravasi, president of the Pontifical Council for Culture

Location
San Giorgio Maggiore

Vatican Chapels
The Holy See participates for the first time to the Architecture Biennale in Venice. The pavilion is based
in the picturesque wood on the island of San Giorgio Maggiore. It consists of 10 chapels and an
exhibit on Gunnar Asplund’s 1920 Woodland Chapel.
Well-known architects from all over the world have been asked to design a chapel in line with
Asplund’s definition as ‘a place of orientation, encounter and meditation, seemingly formed by chance
or natural forces inside a vast forest’. In designing and constructing the chapels, particular attention is
given to the possibility of reusing them after the exhibition, as well as to protecting and respecting the
surrounding natural space. Each chapel contains two fundamental liturgical elements: the ambo (pulpit
or lectern) and the altar. These are the expression of the Holy Word that is proclaimed and the
Eucharistic Supper that is celebrated by the assembly of believers.
The selection of architects with different backgrounds stimulates a dialogue with the plurality of
cultures and of society. The chapels have been designed by Andrew D. Berman (USA), Francesco
Cellini (Italy), Javier Corvalán Espínola (Paraguay, a Ph.D. candidate at the Istituto Universitario di
Architettura di Venezia IUAV), Flores & Prats(Spain), Norman Foster (UK), Terunobu Fujimori
(Japan), Sean Godsell (Australia), Carla Juaçaba (Brasil), Francesco Magnani and Traudy Pelzel (MAP
Studio in Venice), Smiljan Radic Clarke (Chile, studied the Istituto Universitario di Architettura di
Venezia IUAV) and Eduardo Souto de Moura (Portugal). Each architect cooperated with Italian
construction companies to build the chapel.
The number of chapels is also symbolic as it expresses a sort of decalogue of presences fitted within the
space. A visit to the ten Vatican Chapels is hence a pilgrimage that is not only religious but also
secular. It is a path for all who wish to rediscover beauty, silence, the interior and transcendent voice,
the human fraternity of being together in the assembly of people, and the loneliness of the woodland
where one can experience the rustle of nature.

Gunnar Asplund’s Woodland Chapel was the inspiration for the Pavilion of the Holy See

Pope Francis
This first entrance of the Catholic Church to the Biennale Architettura occurs during the pontificate of
Pope Francis. In the apostolic exhortation Evangelii Gaudium – a sort of programmatic manifesto he
authored at the beginning of his Petrine ministry (24 November 2013) – he wanted to renew a classic
trajectory of Christianity, the so-called via pulchritudinis, that is, beauty as a religious path, aware of St.
Augustine’s assertion that ‘we do not love, except what is beautiful’ (De Musica VI, 13, 38).
Concretely, the pope exalted ‘the use of the arts in evangelization, building on the treasures of the past
but also drawing upon the wide variety of contemporary expressions so as to transmit the faith in a new
language of parables’.

“WE MUST BE BOLD ENOUGH TO DISCOVER NEW SIGNS AND NEW
SYMBOLS, NEW FLESH TO EMBODY AND COMMUNICATE THE WORD,
AND DIFFERENT FORMS OF BEAUTY WHICH ARE VALUED IN
DIFFERENT CULTURAL SETTINGS, INCLUDING THOSE
UNCONVENTIONAL MODES OF BEAUTY WHICH MAY MEAN LITT LE
TO THE EVANGELIZERS, YET PROVE PARTICULARLY ATTRACTIVE
FOR OTHERS”.
Pope Francis

Curator
Francesco Dal Co is an Italian historian of architecture. He graduated in 1970 at the University Iuav of
Venice, where he has been director of the Department of History of Architecture from 1994 until 2003.
He has been Professor of History of Architecture at the Yale School of Architecture from 1982 to 1991
and professor of History of Architecture at the Accademia di Architettura of the Università della
Svizzera Italiana from 1996 to 2005. From 1988 to 1991, he has been director of the Architectural
Section at the Biennale di Venezia and curator of the architectural section in 1998. Since 1978, he has
been curator of the architectural publications for publishing House Electa, and since 1996 editor of the
architectural magazine Casabella. He is currently Senior Fellow at the Center for Advanced Studies of
the National Gallery of Art, scholar at the Getty Center and member of the National Academy of San
Luca.

A Vatican Chapel according to Terunobu Fujimori

Review by The Venice Insider
The pavilion of the Holy See is my favourite pavilion of this year’s Biennale, as you can read in ‘7
pavilions you cannot miss at the Architecture Biennale 2018’. I had very high expectations before
visiting it, and these have certainly been met. I highly recommend to add it to your trip to Venice, even
if you’re not visiting the Architecture Biennale. The access is free, so there’s no reason why you
shouldn’t visit it.
Coming from the vaporetto, the park is located on the other side of San Giorgio Maggiore. As soon as
you reach the part with the chapels, you don’t know where to start. Everywhere you look, you notice a
chapel popping up from between the trees. They all look very appealing so you have to discover them
more closely. The 10 chapels vary from open metal constructions over half-open wooden chapels to
totally closed pavilions. They are all totally different, so it’s hard to compare them. If I would have to
choose, the wooden sanctuary of Norman Foster (in cooperation with Maeg and Tecno) would be my
favourite. The sleek design seems to disappear in the forest and creates a magical atmosphere. The
chapel with the exhibit on Gunnar Asplund’s Woodland Chapel (designed by MAP Studio and built
by Alpi) is also stunning, especially the reflection of the light on the inside. Finally, the pure design of
the open chapel of Carla Juaçaba (built by Secco) with steel beams which create a bench and a
cross tempts to sit down and pray, meditate or just relax.
The Pavilion of the Holy See is a great promotion for the catholic church and their values of human
fraternity of being together in a free space. I look forward to discover their participation to the next
editions of the Biennale.

The pure line of the metal chapel of Carla Juaçaba

The wooden chapel with a view on the lagoon from Norman Foster

The chapel designed by Francesco Cellini

If you want to know more about the Architecture Biennale 2018 and the other national participations,
you can read my post ‘What to expect from the Architecture Biennale 2018‘ or have a look at
this overview page which links to all the articles related to the Biennale. If you want to be informed
about new previews of national pavilions being added to the site, you can subscribe to The Venice
Insider biweekly newsletter.
If you want to discover San Giorgio Maggiore after your visit to the Vatican Chapels, you can find some
inspiration in my post ‘Why San Giorgio Maggiore is worth your visit’.
(Picture in banner: The chapel of Javier Corvalán Espínola)
https://www.theveniceinsider.com/architecture-biennale-2018-holy-see/

https://www.domusweb.it/en/speciali/biennale/2018/vatican-chapels-an-island-and-its-elevenpavilions.html

ten architects design chapels for the vatican's first
pavilion at the venice biennale
the vatican’s debut at the venice architecture biennale invited ten architects to design and
build ten chapels in a wooded area at the venetian island of san giorgio maggiore. curated
by francesco dal co and micol forti, the brief asked for places of shelter designed for orientation,
encounter, mediation, and salutation. starting with francesco magnani and traudy pelzel’s ‘asplund
chapel’, the exhibition includes ten other ‘temples of worship’ designed
by norman foster, eduardo souto de moura, carla juaçaba, among others.
ricardo flores and eva prats with saint-gobain italia – the morning chapel

image by alessandra chemollo

ricardo flores and eva prats’ chapel is presented as a wall parallel to the path. on this wall, a
door offers the option to step aside from the common route and move into the forest, abandoning
the known destiny offered by the lineal paths in favor of the unknown.

image by alessandra chemollo

edouardo souto de moura with laboratorio morseletto – no, it is not…

image by alessandra chemollo

edouardo souto de moura designs an enclosed space by four stone walls with another
stone at the center that alludes to an altar. the entrance is screened by a tree while on the
inside, the walls have a ledge on which visitors can sit and wait.

image © designboom

smiljan radic with moretti, saint-gobain italia – a chapel as a roadside shrine

image © designboom
the conical chapel with its thin walls and open roof by smiljan radic brings together the
domestic and the monumental. the chapel is equated to roadside shrines, which according to the
architect are tribalized chapels where grieving people place flowers and candles.

image by alessandra chemollo

carla juaçaba with secco sistemi – a bench and a cross

image by alessandra chemollo

carla juaçaba’s chapel is made of four steel beams of 8 meters-long, two of which compose
a bench and the other two a cross. resting on seven pieces of concrete, the stainless steel
beams reflect the surroundings, making the chapel almost disappear at any moment.

image © designboom

sean godsell with maeg, zintek – a dynamic entity capable of surviving thousands of
kilometers away

image by alessandra chemollo

sean godsell’s design extends the idea of the church as a resilient, dynamic entity capable
of surviving thousands of kilometers away from rome. the relocatable chapel can be
transported, erected, re-packed and transported and re-erected wherever the need exists.

image by alessandra chemollo

terunobu fujimori with barth interni, lignoalp – cross chapel

image by alessandra chemollo

the cross chapel by terunobu fujimori features an outer wall in black that suggests a place
of quiet prayer. the inner wall is coated with plaster and embedded with pieces of charcoal but
around the cross it remains pure white, emphasizing the gilded part. visitors can walk through a
narrow passage to approach the ‘stable-like’ building, and ‘enter by the narrow gate’ to experience
the sensation of the ascension of the son of god when they see the gross.

image by alessandra chemollo

norman foster with maeg, tecno, terna – crosses morphed into a tensegrity structure

image by alessandra chemollo
norman foster aims to create a small sanctuary space diffused with dapple shade and
removed from the normality of passers-by, focusing on the natural landscape instead. the
design of the chapel started with a timber deck and three symbolic crosses that morphed into a
tensegrity structure of cables and masts. read more about it here.

image by alessandra chemollo

javier corvalán with simeon – a nomadic chapel

image by alessandra chemollo
for his chape, javier corvalán has liberated the circle, creating a cross-section of a cylinder
placed in balance on a point of support. the entire structure is made out of steel while the
cylinder does not touch the ground – if the earth shakes or the wind blows, the chapel moves.

image by alessandra chemollo

francesco cellini with panariagroup – not a project; a reflection

image © designboom
francesco cellini’s structure comprises two interlocking volumes that contain areas of
seating as well as two key liturgical elements specified in the brief: a pulpit and an altar. the
chapel abstains from exuberance of form, working with elementary and pared down spaces and
materials that carry an abstract character.

andrew berman with moretti, terna – a precise form of anonymous origin

image by alessandra chemollo

the simple structure by andrew berman resembles sheds and buildings assembled of
readily available materials for simple shelter or use. all exterior surfaces are clad in translucent
polycarbonate sheets while the interior is lined in black painted plywood. the structure is a precise
form of anonymous origin, an indeterminate presence in the landscape.

image by alessandra chemollo

francesco magnani and traudy pelzel with alpi – reconstruction of the woodland chapel by

gunnar
asplundimage © designboom

conceived as a prelude to the exhibition, the structure displays asplund’s architectural
drawings for the original woodland chapel — located at skogskyrkogården cemetery in

sweden. measuring just 33 square meters, the pavilion refers to both the architecture of the
cemetery and the appearance of cabins in natural settings.
https://www.designboom.com/architecture/ten-chapels-vatican-pavilion-holy-see-venice-biennale-05-252018/

For the 16th International Architecture Exhibition of the Venice Biennale (26 May – 25 November
2018), ALPI has been selected as one of the producers of the first Pavilion of the Holy
See, Vatican Chapels, at Fondazione Cini on the Island of San Giorgio Maggiore.

Architects
In the context of this project ALPI has built the Asplund Pavilion by the architects Francesco
Magnani and Traudy Pelzel, conceived as the introduction to the Pavilion of the Holy See.
Vatican Chapels,curated by Francesco Dal Co, unfolds in an exhibition itinerary through eleven
works of architecturecreated by eleven architecture firms, starting with the model of
the Woodland Chapel designed in 1920 by the famous architect Gunnar Asplundin the Woodland
Cemetery of Stockholm, prompting reflections on the chapel typology, which the Swedish architect
defined as
“a place of orientation, encounter, meditation and salutation.”

The Asplund Pavilion produced by ALPI embodies the essence of the project in the architecture of
the building itself, based on the vocabulary of traditional Scandinavian wooden constructions –
“stave churches” – and containing an exhibition of original drawings by Gunnar Asplund for the
Woodland Chapel.
http://www.objekt-international.com/vatican-chapels-reveals-pavilion-of-the-holy-see/

Mensile

Data
Pagina

.

Fondazione Cini

Codice abbonamento:

001940

Foglio

11-2018
26/27
1/2

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

001940

Foglio

11-2018
26/27
2/2

Fondazione Cini

Francesco Dal Co, curatore del Padiglione della Santa Sede, tira le fila dell’esperienza forse più singolare della 16.
Mostra internazionale di Architettura di Venezia e ripercorre la vicenda della realizzazione delle undici cappelle in
una porzione del bosco situato sull’Isola di San Giorgio.

Alla luce dei progetti realizzati, la prima suggestione raccolta dai visitatori è quella del forte
legame delle cappelle con il bosco che le ospita e con il percorso di scoperta che il visitatore stesso
è invitato a compiere. La vicinanza critica e visuale esistente tra le cappelle, che in qualche modo
non le rende tra loro isolate ma entità in stretta relazione tra loro, è un’operazione voluta o è
risultato di un vincolo imposto dall’area di progetto?
Quando abbiamo cominciato a lavorare, l’area di progetto, che misura circa un ettaro e mezzo, era un
bosco, sostanzialmente abbandonato nel tempo e ha richiesto da parte nostra un’opera di pulizia per
sistemarlo. C’erano alcuni vincoli: il primo era rappresentato dagli alberi che sono molto alti e, a
Venezia, crescono in maniera particolare, essendo il terreno imbibito di sale (le radici tendono ad
espandersi superficialmente). Naturalmente il nostro obiettivo era preservarli e non tagliare le radici.
Inoltre, l’altra scelta fatta era di realizzare le fondazioni usando la tecnica tradizionale sulla quale
Venezia è stata costruita, con i pali di legno. Quindi abbiamo dovuto fare delle indagini per capire dove
mettere questi pali, dove localizzare le cappelle, e questa è stata la prima decisione che si è presa.
Dopodiché abbiamo redatto un vero e proprio piccolo piano urbanistico assegnando le aree individuate
ai vari progetti, cercando da un lato di rispettare alcune richieste che ci erano state fatte dai progettisti e
dall’altro di stabilire dei confronti, giocando sempre sullo scarto che vi era tra loro.

E il padiglione Asplund? Che ruolo gioca nel piano “urbanistico” generale?
Non appena si varca la “soglia” del parco ci si trova innanzi al padiglione Asplund, che racconta la
storia della cappella nel bosco dell’architetto svedese e che volevamo diventasse un’“informazione” per
il pubblico che visitava il padiglione. A quel punto abbiamo proceduto per degli accostamenti, diciamo
così: il più evidente credo sia quello tra la cappella di Souto de Moura e quella di Carla Juaçaba, che
sono evidentemente molto diverse. Il piano urbanistico ha permesso di mettere a confronto i progetti che
ci sembravano più atti a spiegare quanto diversi fossero gli approcci di ciascun progettista. In piccola
misura abbiamo considerato anche alcune viste che si potevano avere pensando che, com’è avvenuto, il
pubblico si potesse muovere molto liberamente all’interno dell’area senza seguire i tracciati che, pur
tuttavia, erano stati sistemati. Abbiamo pensato anche a questo, ma se si vuole dare un’immagine
complessiva è stato un piano urbanistico fatto puntando sui confronti tra modi di esprimersi molto
diversi.

Biennale di Architettura di Venezia 2018. Padiglione Vaticano – Vatican Chapels. Sean Godsell Architects. Photo credits Alessandra
Chemollo

Il potere evocativo richiesto ai progettisti, cui erano stati dati come input due “vincoli
progettuali”, l’ambone e il crocifisso, e la capacità delle cappelle di costituirsi come luoghi di

incontro: come potrebbe riassumere, in poche parole, le soluzioni che i singolarmente adottate
dagli architetti per risolvere, nella propria proposta, il potenziale di questi luoghi di essere al
contempo d’incontro e di evocazione mistica?
La cappella, inizialmente, nasce come luogo d’incontro. Nell’Esodo 33,6,7, quando il Signore si rivolge
a Mosè, gli parla dell’Ohel Mo-ed, della prima cappella, e gli dice esplicitamente che uno dei caratteri
fondamentali che questo luogo deve possedere è che sia spoglio di qualsiasi ornamento. Poi lui, il
Signore, estende tale asserzione anche a Mosè, dicendogli: “Togliti di dosso i tuoi ornamenti e saprò
cosa farò di te”. E questo era uno dei caratteri che volevamo ottenere, un’essenzialità della cappella che
nasce, appunto, come luogo d’incontro, come descritto nell’Esodo. Il secondo carattere era legato al
tema, sempre rifacendosi alla Bibbia, della sua origine tessile. Noi diciamo cappella a partire da una
parola che è ‘cappa’, il mantello degli uomini d’armi. Nel 371, quando Martino incontrò il povero,
aveva una cappa che tagliò in due donando una delle parti al povero per proteggerlo. Da lì la parola
cappella, ex la chapelleche nacque quando Carlo Magno portò la reliquia della cappa di Martino da
Tour ad Aquisgrana. Quello che volevamo ottenere era un edificio che avesse entrambi i caratteri.

E gli architetti come si sono relazionati con questi riferimenti simbolici suggeriti dalla vostra
curatela?
L’ulteriore caratteristica richiesta era che, all’interno del bosco, la costruzione rappresentasse un
momento di orientamento, di incontro. La presenza del crocifisso e dell’ambone è stata indicata ma non
era assolutamente vincolante per nessuno; alcuni l’hanno usato, altri non l’hanno usato, non ci sono
state indicazioni o prescrizioni da parte della Santa Sede né da parte mia. Gli architetti sono stati
veramente liberi di interpretare queste suggestioni che noi gli abbiamo comunicato. Il momento in cui
tutto è cambiato è stato quando hanno visto questo luogo, perché il sito ha dei caratteri straordinari.
Questo aspetto da un lato ha facilitato molto la comunicazione e la discussione, dall’altro ha reso il tutto
molto divertente ed entusiasmante, perché nell’ultima parte del 2017 i progetti sono venuti raffinandosi
rapidissimamente e già prima di Natale avevamo individuato come e con chi collaborare per realizzarli.

Biennale di Architettura di Venezia 2018. Padiglione Vaticano – Vatican Chapels. Eduardo Souto de Moura. Photo credits Alessandra
Chemollo

Quali son stati i tempi di realizzazione delle cappelle?
Abbiamo iniziato a costruire il 15 di febbraio e il 15 maggio abbiamo finito. Quindi, dal punto di vista
della prestazione tecnica, questo è un risultato difficilmente eguagliabile: undici edifici in un lasso di
tempo di quattro mesi, in un luogo che non è facile da raggiungere, con enormi problemi per portare lì
materiali ed elementi prefabbricati, senza la possibilità di montare una gru e dovendo utilizzare solo
mezzi su gomma.
È stata un’impresa di cui sono francamente orgoglioso, con tutto il piccolissimo team che lo ha fatto.
Chiunque può avere obiezioni in merito all’idea o al risultato, ma sull’operazione in sé io non penso vi
sia molto da dire.
Per la Biennale di Architettura le Vaticans Chapels sono certamente un’esperienza ineguagliata,
trattandosi di opere costruite, rispetto alla versione “classica” di esposizione all’interno degli
Arsenali o dei Giardini, in cui i padiglioni sono esistenti e le mostre vi si collocano all’interno.
Proprio per il legame forte che le cappelle hanno con il luogo che le ospita, resteranno lì o
verranno spostate altrove?
Quando la Santa Sede mi ha chiesto di fare il Padiglione del Vaticano mi ha semplicemente chiesto di
fare il Padiglione del Vaticano. Io mi sono preso una settimana di tempo per mettere a punto il progetto,
che poi è quello che è stato realizzato. Quando ho esposto le linee generali di questo progetto, ho detto
chiaramente che non volevo fare un padiglione tradizionale. L’arte moderna, l’arte contemporanea,
l’architettura e tutto quello che le unisce nell’ultimo mezzo secolo, hanno cercato spazi che non
coincidono più con l’idea di padiglione. Il padiglione è una tipologia edilizia ottocentesca gloriosissima,
quando i quadri venivano esposti all’interno dei salon francesi: poteva essere piccolo, grande, in spazi
circoscritti e definiti.

Le Vaticans Chapels sono dunque, architettonicamente parlando, dei non-padiglioni…
Uno dei tratti dell’arte moderna e contemporanea è di uscire dagli spazi chiusi, invadere l’ambiente,
rapportarsi alla natura, e lo stesso vale per l’architettura. Tutte le volte che si vede una mostra di
architettura, per quanto bellissima, arricchita dai disegni più belli o raccontata nei film, per l’architettura
contemporanea, non si vede l’architettura di per se stessa, ma delle sue rappresentazioni. L’architettura
vive sotto il sole, la pioggia, ed è fatta di materiali che reagiscono alla luce, alla pioggia, al terreno…
Per cui le mostre, a differenza di quelle d’arte, lasciano sempre un’immagine di qualche cosa che non è
nato. Ora, io non ho nulla contro le mostre di architettura, anzi, ne ho fatte molte, ho una lunghissima
esperienza: non volevo però ripeterla. In quest’occasione mi sono detto: proviamo a costruire. Volevo
cogliere l’opportunità di affermare l’idea che una mostra di architettura si realizza quando l’opera è
costruita, è vivibile nella realtà fisica, nel mondo, ma mi piaceva molto anche l’idea di prendere spunto
da questa opportunità per aprire uno spazio di Venezia, un bosco meraviglioso, un parco. Unendo questo
due volontà è nato il progetto.

Biennale di Architettura di Venezia 2018. Padiglione Vaticano – Vatican Chapels. Andrew Berman. Photo credits Alessandra Chemollo

Quali sono state le reazioni della committenza alla sua proposta?
Quando ho esposto il progetto dicendo “Vorrei costruire 10 cappelle”, nessuno di loro ha battuto ciglio:

“Però le vorrei costruire dentro un bosco”, ho aggiunto. I motivi per cui le volevo costruire dentro un
bosco sono evidenti: dall’Orlando Furioso alla Divina Commedia, esso è la metafora del vagare della
vita, del labirinto, e nel bosco si incontrano – e di qui il ruolo che avevamo assegnato alla cappella di
Aplund -, le costruzioni, le opere che ti orientano, ti permettono di incontrarti e quindi risolvono il tuo
essere perso nel labirinto della vita. E la cappella è quest’immagine. Questo è il concetto di fondo.
Quando l’ho esposto tutti hanno pensato che fosse una bella idea, ma hanno chiesto dove avessi uno
bosco. Ho risposto che io un bosco a Venezia sapevo dov’era. Nessuno ci credeva, e invece c’era, ed è
un’altra delle cose di cui sono soddisfatto: aver aperto questo spazio bellissimo alla fruizione della
gente. Proprio l’altro giorno abbiamo raggiunto i 100.000 visitatori, un traguardo non irrilevante.
100.000 persone che hanno visto le cappelle ma soprattutto hanno visto questo luogo bellissimo. Può
essere che qualcuno torni quando avrà i bambini più grandi, pensando che vorrebbe portarli lì,
ampliando così la fruizione della città.

Visto il grande successo di pubblico e il riscontro positivo anche per il territorio, si può prevedere
un futuro per le cappelle ed il bosco che le ospita?
Le cappelle e il loro futuro: questo non spetta a me dirlo. Il mio lavoro è andato molto oltre la consegna
del 25 maggio. È possibile che la decisione presa sia quella di tenerle per i prossimi anni, andranno
vincolate per diritto d’autore e potrebbero rimanere dove sono oggi, pensando ai necessari adeguamenti
per far sì che si possano mantenere per un periodo più lungo di quello per cui erano state concepite. E
credo sia un’operazione assolutamente percorribile. Sarebbe stimolante di certo provare ad utilizzare le
cappelle anche come padiglione della Biennale d’Arte, ma non dipende da me una decisione in merito.
In chiusura, vorrei parlare della sua esperienza di curatore. Lungo il suo percorso, sia all’interno
della Biennale di Venezia che nel mondo dell’editoria, ha avuto modo di incontrare e conoscere gli
architetti coinvolti nel progetto e dal momento in cui si è scelto un riferimento così evocativo e
forte come quello della cappella di Asplund immagino che curare un padiglione con un così forte
messaggio le abbia dato modo di riassumere la sua esperienza pluridecennale nel settore…
È stata sicuramente un’esperienza molto interessante. Tra gli undici architetti alcuni sono miei amici
intimi, non tutti, non ne conoscevo solo due; gli altri li conoscevo bene, per cui è stato facile e
sorprendente allo stesso tempo. In quanto Padiglione Nazionale abbiamo tenuto noi i rapporti
istituzionali con la Biennale, e sicuramente ho fatto tesoro della mia esperienza di Direttore per quattro
anni: anche se non ci sono più le persone con cui collaboravo, ho un rapporto con loro di grande
amicizia e questo ha semplificato l’iter, soprattutto memore dell’importanza del rispetto delle scadenze,
che sempre generano problemi all’organizzazione. Noi avevamo undici cantieri con undici tipologie
costruttive differenti. Ciò che è stato fatto per Fujimori non era replicabile per Souto de Moura, ad
esempio, nulla era ripetibile, maestranze diverse e tecnologie diverse. E proprio per questo insisto
sull’importanza dell’essere riusciti a chiudere i lavori tra il 15 febbraio e il 15 maggio: questa è stata la
sfida che si è risolta senza attriti né conflitti. Tutto ciò anche grazie alla straordinaria disponibilità del
General Contractor che coordinava il cantiere, Sacaim, del team dei progettisti in loco gli architetti

Francesco Magnai e Traudy Péelzel, l’ingegnere Luigi Cocco (autori, tra l’altro, del “padiglione
Asplund”).

Biennale di Architettura di Venezia 2018. Padiglione Vaticano – Vatican Chapels. Terunobu Fujimori. Photo credits Alessandra Chemollo

E con gli architetti il dialogo è stato altrettanto fluido?
Non c’è stata nessuna discussione con gli architetti, mai un momento in cui qualcuno ha imposto una
sua richiesta, ma sempre soluzioni condivise. Quando abbiamo finito, la sera, siamo andati a bere
assieme: quando si fa l’architetto, si può essere uno studio molto piccolo, come alcuni di loro sono, o
uno studio molto grande come quello di Norman Foster, ma ciò unisce tutti è la presenza di un
committente, di un budget, dei vincoli e delle regole che condizionano il processo, dall’idea alla
costruzione e che limita il risultato finale. Quella sera tutti quanti hanno convenuto sul fatto che
avessero avuto, in quest’occasione, un regalo: l’aver lavorato molto liberi. E questa per loro è stata
un’esperienza abbastanza unica. Ovviamente ci sono stati aggiustamenti tra il preliminare e l’esecutivo,
ma le soluzioni sono state sempre trovate assieme.
E questo si vede, si nota la coerenza tra linea di pensiero di partenza e quella di arrivo…
Questo ha del miracoloso: undici team di progetto con i quali non c’è mai stata una frizione importante.

Soprattutto, il fatto che una mostra di architettura esponga architettura costruita finalmente,
all’interno di una Biennale che nel panorama delle mostre di architettura ha una valenza così
importante, è un punto di svolta.
Un’esperienza del genere non so quanto sia ripetibile. È evidente che quest’operazione ha alzato
l’asticella, e questo l’ho visto anche delle reazioni che abbiamo avuto nella ricca rassegna stampa della
Biennale. Come metterla a frutto nel futuro bisogna pensarlo bene, ma per replicare l’esperienza si deve

considerare la necessità di dedicare un anno della propria vita solo a quello. E quindi anche il mio ruolo
di curatore è stato molto diverso dalle esperienze precedenti, un lavoro ed un’equipe assolutamente
dedicata solo a questo per contenere informazioni e costi. E questo perché c’è “in ballo” un cantiere.
– Flavia Chiavaroli
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VATICAN CHAPELS
Il padiglione della Santa Sede alla Biennalle Architettura di Venezia 2018
di Emilio Battisti

Prof. arch. Emilio Battisti

L

’esordio della partecipazione della Santa
Sede alla 16. Mostra Internazionale di Architettura alla Biennale di Venezia 2018 è molto
interessante anche perché, per merito di Fran-

cesco Dal Co, introduce nella manifestazione
una formula inedita.
Il suo padiglione, a dispetto del nome, non è un
edificio più o meno rappresentativo, nel quale si
tengono mostre o eventi di vario genere, ma è
costituito da dieci piccole architetture, dieci cappelle, realizzate nel bosco che occupa circa metà
della superficie dell’isola di San Giorgio Maggiore, ove ha sede della Fondazione Cini.
Oltre alle dieci cappelle è stato realizzato anche un
piccolo padiglione nel quale sono esposti i disegni
della Skogskapelle, la Cappella del bosco, di Erik
Gunnar Asplund che costituisce il riferimento paradigmatico, proposto da Francesco Dal Co ai dieci

L'isola di San Giorgio a Venezia- nel riquadro i giardini in cui sono state realizzate le Cappelle del
Padiglione della SANTA SEDE per la 16.Biennale Internazionale di Architettura, Venezia 2018.

28

architetti che ha invitato a progettare e realizzare, per definire in particolare la scala degli
edifici.
E’ mio proposito eseguire un’analisi comparativa,
con finalità critiche, delle dieci architetture.
Considererò quindi in particolare gli aspetti insediativi, tipologici, costruttivi e di linguaggio per
cercare di distillare quei contenuti architettonici
che possono fare, di ciascuna, un’opera d’architettura più o meno esemplare.
Per quanto il bosco rappresenti un ambiente
abbastanza amorfo, la sua modesta dimensione
e soprattutto la presenza della laguna lo rendono reattivo.
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Andrew Berman [1]
con / with Moretti, Terna
Francesco Cellini [2]
con / with Panariagroup
Javier Corvalan [3]
con / with Simeon
Ricardo Flores, Eva
Prats [4]
con / with Saint-Gobain
Italia
Norman Foster [5]
con / with Maeg, Tecno,
Terna
Terunobu Fujimori [6]
con / with Barth Interni,
Ligno Alp
Sean Godsell [7]
con / with Maeg, Zintek
Carla Juaçaba [8]
con / with Secco Sistemi
Smiljan Radic [9]
con / with Moretti, SaintGobain Italia
Eduardo Souto de
Moura [10]
con / with Laboratorio
Morseletto
Francesco Magnani,
Traudy Pelzel [11]
con / with Alpi

Norman Foster (1-2)
collaboratori:
Nigel Dancey, Taba Rasti, Pablo Urango, Roger
Ridsdill Smith, Jeng Neo, Adam Davis, Fernando
Torres, Beatriz Cases, Matthew Thomas, Emilio
Ortiz Zaforas, Simone Avellini, Maria Soriano,
Oscar Ruiz, Irene Del Val de la Sen, Helene Huang
con: Tecno
Renato Dell’Orto (responsabile del progetto)
Maeg
Antonio Zanioli, Massimo Zuccolotto (responsabili
del progetto)
Un aspetto non secondario del rapporto con il
contesto si manifesta nel modo in cui ciascuna
cappella si situa nel bosco, si relaziona ai percorsi
in esso tracciati e si orienta assumendo come riferimento la laguna.
Solo Norman Foster esprime in modo esplicito e diretto il rapporto con l’acqua su cui si affaccia, al termine del breve percorso che si svolge all’interno
della sua cappella.
Negli altri casi la percezione della laguna è un
aspetto valorizzato in rapporto con la localizzazione
più o meno prossima all’acqua.
Altro aspetto non secondario per regolare il rapporto con il contesto è rappresentato dal modo in
cui ciascuna cappella insiste sul terreno: quella di Javier Corvalàn, che letteralmente vola; Sean Godsel,
che solleva il suo slanciato parallelepipedo su quattro pilastrini; Norman Foster, che l’ha separata nettamente dal suolo ponendola su una piattaforma in

29
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leggera pendenza; Cellini, unico italiano, la stacca
quasi impercettibilmente dal terreno e quella di
Carla Juaçaba, totalmente aerea e immateriale, con
gli alberi circostanti a definirne lo spazio.
Le altre cappelle sono tutte appoggiate al terreno
o saldamente fondate, come quella di Eduardo
Souto de Moura che, unico, esprime un potente
effetto tettonico con le sue spesse murature in
pietra di Vicenza.
Un altro requisito da considerare è la compiutezza del volume e la definizione di uno spazio
interno, che è connaturato all’idea di cappella.
Terunobu Fijimori assegna allo spazio interno un
ruolo fondamentale, per quanto fortemente caratterizzato dall’aspetto molto artigianale del
manufatto che anche con le sue colonne in facciata, realizzate con semplici tronchi d’albero,
entra in simbiosi con il bosco.
Le altre cappelle con una forte connotazione volumetrica sono quella troncoconica di Smilian
Radic e lo slanciato parallelepipedo della cappella portatile di Sean Godsell.

3

Ma ancora più netto, nella sua precisione geometrica, è il volume di pianta triangolare del newyorkese Andrew Berman.
Un aspetto che mi sembra necessario considerare è relativo alla chiarezza costruttiva, che in
alcuni casi svela anche la corrispondenza tra
l’ipotesi progettuale originaria e l’effettiva realizzazione del manufatto architettonico.
Metto subito in evidenza il caso eclatante della
cappella nomade di Javier Corvalan, che avendo
concepito un aereo tamburo di legno, incernierato in cima a una bricola, che avrebbe dovuto
essere mosso dal vento e si ritrova una struttura
d’acciaio immobile e pesante, sommariamente
rivestita di compensato che nulla conserva dell’idea originale.
Assai generica costruttivamente la Cappella del
mattino, il finto rudere di Ricardo Flores e Eva
Prats che, a loro dire, sarebbe ispirata sia alle rovine di Villa Adriana sia alle Capillas abiertas
dell’America latina.
Le altre cappelle hanno connotati costruttivi
chiari: dal minimalismo strutturale di Carla Juaçaba al tecnicismo della complessa tensegrity

30

4
structure di Norman Foster, dall’elementare combinazione di componenti di Terunobu Fujimori
alle fragili pareti traslucide della cappella di Andrew Berman, dagli scabri scudi di calcestruzzo
di Smilian Radic alle terse superfici metalliche di

Eduardo Souto de Moura (3-4)
con Francesco Magnani
collaboratori:
Simão Sandim (plastici), Luigi Cocco (struttura)
con: Laboratorio Morseletto
Deborah Morseletto (responsabile del progetto)
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Sean Godsel, dalle levigate specchiature ceramiche di Francesco Cellini ai ponderosi muri marmorei di Eduardo Souto de Moura.
Passando a considerare le forme espressive e i linguaggi, osservo che in alcuni casi si possono considerare come la conseguenza del sistema costruttivo
e che il riferimento proposto da Dal Co con la cappella di Asplund è stato utilizzato più che altro per
distinguersi da essa che, del resto, per la sua grande
complessità, costituisce un unicum. E la sezione ne
mette bene in evidenza l’unicità, svelando la sua sorprendente cupola interna diversamente da quanto
si può immaginare osservandola dall’esterno, con il
suo grande tetto a capanna.
Unica relativa attinenza con la cappella di Asplund, per
via del grande tetto a falde, è riscontrabile nella cappella di Fujimori, ma per motivi del tutto estranei, in
quanto ispirata alle tradizionali case da tè giapponesi.
E’ comunque riconoscibile un prevalente approccio
minimalista nelle cappelle di Berman, Cellini,
Godsel e soprattutto Jaçaba; vagamente brutalista
in quella di Radic ed enfaticamente tecnologico in
quella di Foster come pure, anche se non voluta,
in quella di Corvalàn.

5

In quasi tutte, la luce gioca un ruolo rilevante. Dalla
cappella di Berman e di Flores-Prat, che sono progettate anche in funzione del modo in cui la luce
naturale vi s’introduce o le attraversa; dalla luce filtrata dal graticcio in legno di Foster, alla luce zenitale di Radic e Godsel, fino a quella modulata di
Souto de Moura e Cellini.
Dato il tema, un’attenzione particolare va dedicata al
modo in cui la croce, fondamentale simbolo della cristianità, appare o meno in ciascuna cappella.

6

7

Dal caso già citato della Jaçaba, per la quale rappresenta l’unica essenziale materializzazione, sia
in elevazione sia riprodotta a terra, a quello di Souto
de Maoura, in cui la croce, quasi impercettibile, è
definita dall’incrocio tra il giunto verticale tra due

Terunobu Fujimori (5-6-7)
con:
LignoAlp Damiani-Holz&Co
Erich Gruber (responsabile del progetto)
Barth Interni
Antonio Geminiani (responsabile del progetto)
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grandi blocchi di pietra e la sottile incisione orizzontale, eseguita con la stessa lama che servì a tagliarli.
La croce è una presenza molto forte all’interno
della cappella di Fujimori, integrata con la
struttura e messa in evidenza con foglie d’oro che ne fanno un’opera d’arte a sé - e che si prolunga in altezza, fino a svettare sopra il colmo
del tetto.
Ancora da notare la grande croce tridimensionale
che sovrasta il levitante tamburo della cappella
nomade di Corvalàn e le tre croci alla base del
progetto di Foster che, sottoposte alle sollecitazioni della sua tensegrity structure, si scompongono diventando irriconoscibili.
Nelle altre mi pare che non compaia affatto, rispettando le differenti confessioni o la laicità degli autori.

8
Sean Godsell (8)
collaboratori:
Hayley Franklin, Luigi Cocco (struttura)
con: Maeg
Antonio Zanioli, Massimo Zuccolotto
(responsabili del progetto)
Zintek
Gianni Schiavon (responsabile del progetto)

Andrew Berman (9-10)
collaboratori:
Alexander McLean (responsabile del progetto),
Dan Misri, Graham Brindle
con: Moretti
Fabrizio Ferranti, Francesco Zanetti
(responsabili del progetto)
Terna

Al suo interno si espongono i disegni e due bellissimi modelli della cappella del grande architetto svedese, ma per ammissione dei suoi stessi
autori il padiglione si ispira alle Stavkirke adottando“la copertura a falde dalla proporzione verticale enfatizzata”tipica di quelle chiese nordiche
dal cui però Asplund sì è nettamente distinto.

9

32

Un commento a sé merita il Padiglione Asplund di
Francesco Magnani e Traudy Petzel perché, sia
per la scala sia per la forma, sembra quasi essere
l’undicesima cappella e rappresenta, per come è
stata concepita, un’evidente contraddizione.

10
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11
Carla Juaçaba (11)
collaboratori:
Clovis Cunha, Geraldo Filizola (struttura),
Luigi Cocco (struttura)
con: Secco Sistemi
Antonio Poletto (responsabile del progetto)

Javier Corvalán (12)
collaboratori:
Magdalena Oddone, Joaquin Corvalán, Agostina Vacca Arreseygor, Maria Gloria Gutierrez, Sergio Ruggeri,
Juan Bidart, Julieta Ardiles; Andrea Pedrazzini, Roberto Guidotti (struttura)
con: Simeon
Gianpaolo Stel (responsabile del progetto), Marco Molinaro (design manager)

12

33
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13
Francesco Cellini (13)
collaboratore:
Roberto Lorenzotti (struttura)
con: Panariagroup
Marco Levoni, Marco Grisendi, Andrea Zironi
(responsabili del progetto)

Ricardo flores, Eva Prats (14)
collaboratori:
Nina Andreatta, Inès Martinell, Jorge Casajús
con:
Saint-Gobain Italia
Davide Kohen (responsabile del progetto)

15

34

14
Smiljan Radic (15-16)
con: Moretti
Mauro Belleri, Fabrizio Ferranti (responsabili del
progetto)
Saint-Gobain Italia
Davide Kohen (responsabile del progetto)

16
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La sua cappella è infatti un’architettura che all’esterno allude al Partenone ma che all’interno
contiene un piccolo Pantheon.
Inoltre, nell’edificio di Magnani-Petzel, le inflessioni compositive e di linguaggio appaiono assai
marcate: a partire dalla pianta con i lati corti leggermente absidati, l’originale sagomatura e scansione dello spazio interno, sapientemente
illuminato dalla luce naturale che ne restituiscono
una bella navata.

Al termine di un’interessante visita, insieme a
pochi altri colleghi, guidata da Francesco Dal Co,
tirandolo in disparte, gli ho chiesto se ritenga che
tra i dieci architetti ce ne sia qualcuno che, in base
ai risultati, avrebbe preferito non aver invitato.
Me ne ha dato ermetica conferma rispondendo:
“Sì, ma non lo posso dire”.

All’esterno, poi, il rivestimento di scandole, unico
riferimento alla Skogskapellet, le dieci finestre a V
ritagliate su ogni falda del tetto e l’ingresso aperto
sulla testata, sormontato dall’alta finestra triangolare, ne fanno in senso tecnico un capolavoro,
una notevole performance progettuale.
17
E’ per me doveroso cercare di tirare le somme di
questa ricognizione che, per quanto abbia cercato
di rendere oggettiva, naturalmente non si può
sottrarre ai condizionamenti della mia formazione e delle mie personali predilezioni.

Modello sezionato eseguito da Igor Silic esposto
nel padiglione Magnani e Pelzel
Photo Credits
AC_ Photo by Alessandra Chemollo
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18
Francesco Magnani (17-18-19)
Traudy Pelzel
con Alpi

Ci sono due cappelle che mi hanno convinto sebbene le loro caratteristiche siano nettamente antitetiche: quelle di Carla Juaçaba e quella di
Eduardo Souta de Moura, accomunate dalla loro
essenzialità concettuale, costruttiva e di linguaggio. Sono stato poi affascinato da quella di Terunobu Fujimori per il modo molto sofisticato e
complesso di combinare tradizione, tecnica costruttiva artigianale, razionalità strutturale e simbolismo religioso in una sintesi poetica di
straordinario valore.
Riflettendo sul significato di questa mia analisi interpretativa delle Vatican Chapels, che ho fatto
anche con l’intento di mettermi alla prova, mi interrogo a proposito della doppia citazione da
Defoe-Lutero con cui Gianfranco Ravasi inizia il
suo dotto saggio sull’evoluzione tipologica della
cappella: “Dovunque Dio erige una chiesa,/ il demonio innalza una cappella;/ e se vai a vedere troverai / che dal secondo ci sono più fedeli.” Forse
un’allusione o meglio una previsione dell’effetto
mondano e laico che le dieci cappelle finiscono
inevitabilmente per avere nel contesto profano
della Biennale. Non è che in questa decisione della
Santa Sede di partecipare alla Biennale di Architettura anche il diavolo ci può aver messo la coda?

19
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Data
Pagina

Codice abbonamento:

001940

Foglio

18-08-2018
70/74
3/4

Fondazione Cini

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

001940

Foglio

18-08-2018
70/74
4/4

Fondazione Cini

Codice abbonamento:

001940

Bimestrale

Fondazione Cini

Codice abbonamento:

001940

Trimestrale

Fondazione Cini

Codice abbonamento:

001940

Trimestrale

Fondazione Cini

Codice abbonamento:
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Mensile

Fondazione Cini

Settimanale
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001940
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Fondazione Cini

Mensile
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68/71
2/4

Fondazione Cini

Mensile
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Foglio

08-2018
68/71
3/4

Fondazione Cini

Mensile
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Codice abbonamento:
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08-2018
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4/4
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Mensile
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Foglio

08-2018
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Fondazione Cini
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Data
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Foglio

08-2018
23/29
2/7

Fondazione Cini
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Data
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001940

Foglio

08-2018
23/29
3/7

Fondazione Cini
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001940

Foglio

08-2018
23/29
4/7

Fondazione Cini

Mensile
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001940

Foglio

08-2018
23/29
5/7
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Mensile
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001940

Foglio
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6/7

Fondazione Cini

Mensile
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1/4
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Foglio
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Fondazione Cini

Mensile

Data
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001940

Foglio
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20/25
2/6

Fondazione Cini

Mensile
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Pagina
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001940

Foglio

06-2018
20/25
3/6

Fondazione Cini

Mensile
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Codice abbonamento:

001940

Foglio

06-2018
20/25
4/6

Fondazione Cini

Mensile
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Foglio
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20/25
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001940

Foglio
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001940

Foglio
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001940

Foglio
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Foglio
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6/6
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1

Fondazione Cini
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Fondazione Cini
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1

Bimestrale
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Codice abbonamento:
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Bimestrale
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001940
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07-2018
7/9
3/3

Fondazione Cini
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001940

Bimestrale

Fondazione Cini

Codice abbonamento:
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Trimestrale

Fondazione Cini
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Codice abbonamento:

001940

Foglio
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9
1

Fondazione Cini

Bimestrale

Data
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.

Fondazione Cini

Codice abbonamento:

001940

Foglio

06-2018
89
1
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Foglio

05-2018
50/55
1/6

Fondazione Cini

Mensile
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001940

Foglio

05-2018
50/55
2/6

Fondazione Cini

Mensile
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001940

Foglio

05-2018
50/55
3/6

Fondazione Cini

Mensile
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001940

Foglio

05-2018
50/55
4/6

Fondazione Cini
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001940

Foglio

05-2018
50/55
5/6

Fondazione Cini
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Foglio
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1/2

Settimanale
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001940

Foglio

21-06-2018
54/55
2/2

Fondazione Cini

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

001940

Foglio

14-06-2018
27
1/2

Fondazione Cini

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

001940

Foglio

14-06-2018
27
2/2

Fondazione Cini

10-GIU-2018
da pag. 56

Venezia riunisce dieci cappelle per il secolo ventunesimo
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

10-GIU-2018
da pag. 56

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

Settimanale
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Settimanale
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Foglio
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Settimanale
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Foglio
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Foglio
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4/5
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Foglio
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74/90
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Foglio
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74/90
13 / 17
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Foglio
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74/90
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Fondazione Cini

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

001940

Foglio
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74/90
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001940

Foglio

05-2018
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Mensile
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Foglio
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1

Fondazione Cini
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Fondazione Cini
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1/2

Fondazione Cini
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001940

Foglio

05-2018
128/32
1/5

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

001940

Foglio

05-2018
128/32
2/5

Fondazione Cini

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

001940

Foglio

05-2018
128/32
3/5

Fondazione Cini

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

001940

Foglio

05-2018
128/32
4/5

Fondazione Cini

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

001940

Foglio

05-2018
128/32
5/5

Fondazione Cini

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

001940

Foglio

05-2018
58
1

Fondazione Cini

Mensile

Data
Pagina

.

Fondazione Cini

Codice abbonamento:

001940

Foglio

04-2018
100/21
1 / 22

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

001940

Foglio

04-2018
100/21
2 / 22

Fondazione Cini

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

001940

Foglio

04-2018
100/21
3 / 22

Fondazione Cini

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

001940

Foglio

04-2018
100/21
4 / 22

Fondazione Cini

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

001940

Foglio

04-2018
100/21
5 / 22

Fondazione Cini

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

001940

Foglio

04-2018
100/21
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“Free space”, la profondità di una Chiesa
che vive libera da tutti i segni del potere
Articoli, Culture
23 novembre 2018
di: ADRIANO DONAGGIO

“Free space”, il sogno e il desiderio di tutti noi, è la testata con la quale la Biennale ha presentato l’
Esposizione internazionale di Architettura 2018. Tra le molte partecipazioni nazionali, una ha
suscitato un interesse e un apprezzamento di dimensioni impreviste, il Padiglione della Città del
Vaticano, voluto da Mons. Ravasi, curato da Francesco Dal Co e Micol Forti. Dieci piccoli edifici,
dieci cappelle, forse itineranti, tutte di modeste dimensioni. Nella povertà dei segni esteriori, nel
rigore di un minimalismo voluto, queste cappelle si pongono come una lezione di teologia, inattesa
e profonda, una meditazione sulla serietà della fede, dell’ uomo che si interroga su sé stesso, sulla
sua dipendenza da un Altro che può intravvedere solo come in uno specchio “in enigmate”, come
dice San Paolo.
Dieci cappelle severe nella loro essenzialità, luoghi di raccoglimento quasi individuale o punto di
incontro di piccole comunità, qui sparse nel verde dell’ Isola di San Giorgio. La povertà dei segni
sembra quasi una citazione del testo biblico: “ti porterò nel deserto. Lì nel silenzio parlerò al tuo
cuore”. Nessun segno di magniloquenza, nessun resto di una Chiesa potente che altera celebra la
gloria del Signore.
Dieci piccoli luoghi appartati, immersi nella natura, uno spazio che dà una dimensione alla duplicità
della fede. La capacità di immergersi nel mistero della natura, l’ esigenza di marcare, anche se
labile, il confine entro il quale l’ uomo trova lo spazio per immergersi nel mistero della vita, di
quanto di più personale vi può essere. La fede. Anche la vita più aperta, nei suoi momenti più
decisivi, ha bisogno di tracciare attorno a sè un confine. Non un forte arroccato, ma una traccia che
sappia circoscrivere l’ unicità di alcuni momenti fondamentali della vita impedendo che
possano disperdersi in un tutto indistinto. E’ significativo che, nello stesso periodo della Biennale
Architettura, per pura coincidenza, sempre a Venezia, la Fondazione Prada abbia realizzato la
mostra “machines a penser”. Tre cardini della cultura contemporanea che per pensare, per elaborare
le parti irrisolte del loro pensiero sentono il bisogno di isolarsi. Adorno spinto dall’ esilio in una
città crea una nicchia dove può elaborare e proteggere il suo pensiero da rumori di fondo, da
interferenze improprie. Wigttenstein ama ritirarsi in un fiordo della Norvegia e lì ritorna, quasi solo
lì, in quelle solitudini, potesse dare forma al suo pensiero, risolvere gli interrogativi che il suo
pensiero poneva a se stesso. Heidegger, per elaborare il pensiero filosofico della maturità, si ritira in
una piccola baita isolata, quasi sperduta nella Foresta Nera in Germania. La natura parla all’ uomo,
ne accoglie le difficoltà, lo protegge dal mondo esterno, difende l’ esigenza di solitudine del
pensiero e, nello stesso tempo, continua a tenerlo radicato alla realtà, alla vita della luce, della sua
mutevolezza ma anche della sua persistenza.
Free space. Chissà quante volte questo desiderio di libertà ha provato Papa Bergoglio in questi anni
del suo pontificato, così tormentati, assediati dalle mura antiche e preziose della città del Vaticano
che lì dentro lo tengono imprigionato, come in prigione lo tiene la burocrazia dello Stato e della
Chiesa che presiede, la storia anche recente di protagonisti della vita ecclesiale, uomini di potere,
privi di scrupoli, lividi di rancore e di atti disonesti. Dietro l’ immutabilità dei riti, il fascino della
liturgia, la celebrazione dei sacri misteri, le mura vaticane hanno visto consumarsi lotte di potere,

intrighi, intrallazzi di cui non è facile liberarsi anche quando chi governa non ne porta la
responsabilità. Nessuno pensa che Papa Ratzinger o Papa Bergoglio siano stati mai stati teneri, o
men che duri, nei confronti dei sacerdoti pedofili. Eppure quel che è avvenuto pesa sul loro
pontificato. Come pesa, per altro verso, il fatto che, quanto meno in Europa, la comunità cristiana si
stia ritraendo. Il sacerdote, il vescovo ha perso credibilità, in molti, moltissimi casi non è più il
punto di riferimento di una comunità che non solo ha perso fiducia nei loro confronti ma si è
inoltrata nel terreno dell’ indifferenza, lì dove nessuna parola, nessuna testimonianza può
raggiungerli.
Paradossalmente tutto questo proprio in un momento in cui Papa Bergoglio, sembra essere tra le
pochissime figure internazionali che richiamano valori che sembrano essere abbandonati dalla
società civile. Il dramma dei poveri, dello sfruttamento, la lotta per accaparrare quanto più capitale
possibile, costi quel che costi, i deliri di onnipotenza di Stati e leader politici che annientano nella
più feroce tortura, uccidono senza scrupoli gli oppositori. Leader e Stati che molto investono in
armi e strategie di guerra, che nel dominio del loro potere stanno come scattisti eternamente pronti
al via di una gara che in cento metri di corsa brucerà tutte le energie disponibili, fossero anche
richiesti l’ uso della bomba nucleare, bombardamenti che fanno strage di innocenti. Valori che il
Papa richiama costantemente, con determinazione inascoltata. II peso della della povertà, la
responsabilità, il debito che la società ha nei confronti dei poveri, la denuncia di una finanza che ha
eroso la vita della società come il cancro che è così avido che muore perché non sa limitare la
propria voracità. La volontà di possedere tutto, porta il cancro a una distruzione illimitata finché
non muore esso stesso, travolto dalla sua cieca follia, non ha risparmiato niente e nessuno,
nemmeno se stesso. Ha distrutto tutto, ha vinto la sua guerra totale per poi ritrovarsi senza niente,
nulla che lo alimenti e ne possa continuare la sua vita.
La Chiesa, chiusa nella città del Vaticano, si trova ad affrontare marosi che mai prima d’ ora,
almeno in questi ultimi decenni si era trovata ad affrontare, mai un vescovo era arrivato a chiedere
al Papa di dare le dimissioni. Non importa che di quel Vescovo che accusava il Papa di essere stato
cordiale con un cardinale poi risultato pedofilo gli archivi dei giornali conservino molte foto che
mostrano questo stesso Vescovo, Nunzio negli Stati Uniti d’ America, intrattenersi in rapporti
cordiali, sorridenti e privi di remore con quello stesso cardinale. Poco importa che questo stesso
Vescovo sia stato denunciato e poi pesantemente condannato per aver truffato il fratello dell’
eredità famigliare. A volte conta più l’ insulto che la credibilità della persona da cui questo insulto
proviene. Conta il fatto che si faccia tintinnare l’ odore di presunti dossier. In molti di questi casi
sembra avere più valore il gossip, la soddisfazione di un voyerismo morboso piuttosto che l’ atto
impegnativo della fede. L’ineludibile confronto che l’ uomo sente in se stesso: il mistero della
propria vita, la certezza della propria morte, il bisogno di dare un senso alla propria esistenza, breve
o lunga che sia. Di interrogarsi sul fatto di essere venuto, di andare verso un luogo del tempo che
non conosce.
In che senso, questo inedito padiglione del Vaticano alla Biennale Architettura 2018, queste dieci
piccole cappelle, oggi a Venezia, nell’ isola di San Giorgio, domani forse in qualche sperduta realtà
del vasto mondo, possono essere lette come una risposta non superficiale ai problemi della Chiesa
di oggi?
Certo questa tempesta, i marosi che stanno squassando la curia vaticana obbligheranno la chiesa a
un confronto a lungo evitato, quello con la sessualità etero o omosessuale che sia, il dover fare i
conti con una morale che era stata elaborata in secoli lontani, in condizioni di vita assolutamente
diverse. E proprio nel momento in cui la tecnologia, l’ evolversi della comunicazione sembra
rendere più facilmente comprensibile il principio di una chiesa cattolica, universale, proprio la
facilità del contatto la possibilità di vedere la vita degli altri rende più difficile la coesione della
chiesa. Se la fede è nell’ unico Dio, che ha sacrificato il proprio figlio per la nostra salvezza, non
altrettanto può essere detto per le regole morali. Ho visto nel deserto giordano una tribù che viveva

tutta sotto una grande tenda. Lì in spazi non separati ogni famiglia mangiava il cibo che si
procurava, lì venivano prese le decisioni della famiglia e della tribù, lì si dormiva e si amava. E’
chiaro che in quella situazione, dove molte donne giovani e dove molti uomini giovani convivevano
a pochi metri di distanza gli uni dagli altri, se non ci fossero state rigide regole morali, un forte
controllo sociale, la vita della comunità sarebbe presto divenuta così instabile da determinarne l’
autodistruzione.
Diversamente in alcuni paesi occidentali dove le persone si conoscono, si amano, generano figli, la
carriera di ciascuno dei due, il disgregarsi del tessuto industriale, di quello produttivo, di quello
sociale possono portare ciascuno dei due partner in città, in luoghi, in situazioni sociali distanti
mille miglia, le condizioni della vita morale sono destinate ad essere diverse da quella della tenda
giordana che la vita di quel gruppo controllava, ma anche teneva unita.
E’ possibile proclamare un’ unica fede, è difficile proclamare una stessa regola morale e sessuale
per tutta l’ umanità. Non parliamo della patologia (la pedofilia), ma di una normale vita coniugale o
di una normale vita sessuale.
Free space. Questo evento apparentemente eccentrico rispetto alle problematiche ecclesiastiche,
l’Esposizione internazionale d’ architettura, il Padiglione vaticano che in questa esposizione è stato
uno dei più riusciti, apprezzati e più felici rispetto ai tempi che la Chiesa sta attraversando, può
dare, è in grado di dare una risposta alla Chiesa di Papa Bergoglio?
Sì, perché mostra l’ importanza, la profondità di una Chiesa che vive libera da tutti i segni del
potere, fatta anche di piccole comunità, di singoli individui che, nel momento in cui si costituiscono
in rapporto con Dio, con il Dio della fede e della vita custodiscono la capacità di pensare al futuro,
a una verità che si affermerà. Ci fanno capire che anche ciò che oggi può apparire un orizzonte
lontano, è presente. Di più. Ci consente di trovare quel bene inestimabile che è la speranza. Una
speranza che solo una fede che vive in uno spazio libero può dare.
Le dieci cappelle sono state progettate da: Francesco Cellini (Italia), Smiljan Radic (Cile), Carla
Juaçaba (Brasile), Javier Corvalàn (Paraguay), Sean Godsell (Australia), Eva Prats & Ricardo
Flores (Spagna), Eduardo Souto de Moura (Portogallo), Norman Foster (Regno Unito), Andrew
Berman (USA), Terunobu Fujimori (Giappone).

L’isola Del Vaticano, Alla Biennale Architettura Di Venezia
Fino al 25 novembre in mostra il padiglione del Vaticano alla Biennale Architettura di Venezia, tutto
dentro al bosco dell’isola di San Giorgio Maggiore
Di Cinzia D'Agostino il 4 Set 2018

Il Vaticano è a Venezia per la Biennale Architettura 2018, l’evento che fino al prossimo 25
novembre richiama professionisti e appassionati da tutto il mondo. Si tratta di una bella novità. Per la
prima volta infatti alla Mostra Internazionale di Architettura, giunta alla 16a edizione, partecipa la
Santa Sede, con un padiglione davvero speciale.
Un padiglione “diffuso”, in mezzo al bosco dell’isola di San Giorgio Maggiore, gioiello di quel
tesoro di meraviglie che è Venezia e dove oggi si trova la Fondazione Cini: qui ha preso vita il
progetto “Vatican Chapels”, ovvero dieci cappelle progettate da altrettanti architetti che
raccontano in tal modo la loro idea di fede, anche chi non ce l’ha.

Alla Biennale di Venezia il Vaticano dà spettacolo
Il Padiglione del Vaticano si mostra come un vero e proprio pellegrinaggio in questo boscogiardino che caratterizza il posto, tra acqua, cielo, natura, in mezzo alla laguna in cui i clamori della
Venezia turistica sono molto lontani.
Appena si giunge nell’isola, ad accogliere c’è l’imponente basilica cinquecentesca progettata da
Andrea Palladio e con all’interno mirabili dipinti come quelli del Tintoretto. La si aggira per pochi passi
e si entra nel bosco in cui l’odore dei pini si mescola a quello salmastro delle onde.
La superficie a disposizione è di oltre un ettaro e le cappelle si mostrano all’improvviso tra gli alberi
oppure in piccole radure che sembrano essere create apposta per ospitarle. Passo dopo passo, il percorso
rivela i piccoli edifici che non sono consacrati (solo alcuni sono equipaggiati con croce e altare) ma
che hanno un livello di religiosità al massimo livello. Il tutto in un mix in cui natura, arte, culture
diverse si uniscono in un’incredibile armonia spirituale, non per forza religiosa.
Tanti luoghi insomma dove fermare a riflettere su se stessi e l’esistenza, in un peregrinare che
assomiglia a quello della vita, che rasserena e (forse) può dare risposte.

Vatican Chapels alla Biennale: pellegrinaggio nel
bosco
A ispirare i lavori, qui alla Biennale di Venezia, è stata la “Cappella del Bosco” che l’architetto
svedese Gunnar Asplud ha progettato attorno al 1920 nel cimitero di Stoccolma.

Prima tappa del sentiero è del resto proprio il Padiglione Asplund, una “capanna tutta di legno”,
progettato dagli architetti Francesco Magnani e Traudy Pelzel, in cui si espone l’intero progetto con
schizzi, plastici, documenti che richiamano la struttura svedese.
Da ricordare che le cappelle immerse nella natura di questo pezzetto di laguna sono anche dovute
a sperimentazioni di concezioni architettoniche e di materiali di vario genere, legno, acciaio,
ceramica, acciaio, calcestruzzo leggero e armato, vetro: una volta terminata la manifestazione, tutto
sarà facilmente smontato e riciclato.

Alla Biennale il Vaticano disegna un fantastico
sentiero
Davvero fantastico il sentiero del Padiglione del Vaticano alla Biennale: sotto gli alberi in cui si
incontrano queste strutture particolari. Come quella di Javier Corvalàn Espínola: un grande cerchio

sospeso fissato solo in minima parte al suolo, con dentro una figura che sembra una grossa croce
tridimensionale.

È proprio una croce invece, posta all’apice di una struttura di legno, quella che Terunobu Fujimori ha
inserito nella sua cappella che ricorda una chiesa di montagna, decorata con foglie d’oro in un interno
bianco e solare: vi si entra da una porta strettissima.

Solo due grandi croci in acciaio lucido (da usare anche come sedute), senza mura, per l’idea di cappella
di Carla Juaçaba, una sacralità a tutta natura.

Ancora acciaio per il lavoro di Sean Godsell, un incredibile parallelepipedo con le parti inferiori che
come ali si alzano e lasciano vedere l’interno, un particolare altare da cui guardare il cielo, visto
che il tetto manca.

Una sorta di recinto per i moduli di pietra di Vicenza concepiti da Eduardo Souto De Moura.

Fa venire in mente certe casette messicane la cappella in terracotta aranciata ideata da Ricardo Flores
& Eva Prats, dalle forme morbide e curve, con tanto di scalette verso un altare che manca.

Pulito e leggero l’edificio in lastre ceramiche a ridotto spessore per Francesco Cellini: si incastrano
creando uno spazio del tutto aperto sul paesaggio.

Andrew Berman mostra la sua cappella semplicemente con un altare di legno difeso da tre pareti e un
tetto essenziale: un luogo in cui concentrarsi, non c’è dubbio.

Ha pensato alle cappelle votive in giro per il suo Cile l’architetto Smiljan Radić realizzandone una
in cemento armato modellato dalle bolle d’aria del pluriball, materiale per imballaggi. Si fa fatica
ad entrare dalla grande porta in legno chiaro che non si chiude mai perfettamente ma dentro la
suggestione è perfetta. Il soffitto è in vetro su cui si poggiano le foglie scacciate via da ogni soffio di
vento. Una grande trave di acciaio attraversa la cappella e assieme a un altro asse di legno forma
una croce molto evocativa.

En plein air la cappella di Norman Foster, una struttura di cavi e puntoni in acciaio che sorregge un
graticcio di legno su cui si avvolgono i rami di gelsomini: senza altari e croci, nei 12 metri di lunghezza
e nell’altezza di 6, sembra quasi di essere su un ponte (pur se saldamente fissato a terra) e la sensazione
di far parte di tutto quell’insieme è totale.

Per arrivare all’isola di San Giorgio Maggiore è possibile prendere il vaporetto della linea Actv 2 con
fermata San Giorgio in partenza da San Zaccaria (durata del viaggio di circa 3 minuti) o dalla stazione
Ferrovia, circa 40 minuti.
https://www.greenplanetnews.it/vaticano-alla-biennale-di-venezia/

Proseguiamo la nostra visita a Vatican Chapels il padiglione della Santa Sede alla 16.ma
Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. Un padiglione “diffuso”
composto da dieci cappelle più un padiglione di ingresso, ospitati dalla Fondazione
Giorgio Cini nel parco dell'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia.

Il padiglione della Santa Sede alla 16.ma Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia è
costituito da dieci cappelle progettate da altrettanti architetti di fama internazionale e provenienti da diverse parti
del mondo, ospitato dalla Fondazione Giorgio Cini nel parco dell'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. La
costruzione delle cappelle è stata preceduta da indagini sugli alberi presenti nel parco per individuare le aree
adatte alla costruzione delle cappelle e lavorare in un'ottica di miglioramento complessivo del parco e dei suoi
percorsi pedonali.

Riprendendo il percorso di visita iniziato ieri, a poca distanza dalla cappella progettata da Javier Corvalàn, è il
progetto di Norman Foster, una struttura in acciaio che sostiene un graticcio di legno. L'architetto inglese ha
raccontato di aver scelto con cura il sito, in prossimità di due alberi che incorniciavano una splendida vista della
laguna veneta. In questo contesto naturale ha progettato uno spazio per la contemplazione, dove avvolti in un
gioco di ombre e luci i visitatori sono separati dal percorso e si concentrano solo sull'acqua e sul cielo.

La cappella progettata dall'architetto Andrew Berman ha una pianta triangolare di 7 m di lato ed è realizzata in
legno lamellare. Il fronte aperto per accogliere i visitatori diventa un portico dove una lunga e semplice panca di
legno favorisce l'incontro. Superata la quinta che divide interno ed esterno ci si trova in uno spazio molto raccolto
che favorisce l'introspezione.

Nella parte orientale più estrema del parco è la cappella progettata dagli architetti Ricardo Flores e Eva Prats
(Flores & Prats Architects - Barcellona). La Cappella del Mattino, come è stata chiamata dagli architetti, è
orientata in modo da raccogliere i primi raggi del mattino attraverso un'apertura circolare del muro della piccola
nicchia. Oltre questo spazio semicurvo, la cappella si sviluppa con un muro parallelo al percorso e una porta. Gli
architetti hanno progettato un luogo dove è piacevole sedersi e sostare e da cui attraversata la porta ci si può
incamminare verso il bosco.

L'architetto Francesco Cellini ha progettato una struttura razionale, costituita dall'intersezione di due
parallelepipedi a base rettangolare che poggiano solo in pochi punti per lasciare il suolo intatto. La cappella è
rivestita da lastre in gres porcellanato con un forte contrasto cromatico.

Per la sua cappella l'architetto cileno Smiljan Radić si è ispirato a piccoli altari votivi tipici della tradizione
messicana e ha sperimentato innovative soluzioni materiche. La particolare texture interna della cappella è stata
infatti ottenuta inserendo nella cassaforma del cemento dei fogli di pluriball. Il tronco scortecciato centrale è il
sostegno verticale della trave in acciaio brunito che sorregge la copertura vetrata e che completa la croce.

La cappella dell'architetto australiano Sean Godsell è un segno molto forte pur nella apparente semplicità del
progetto. Con un alto parallelepipedo in acciaio che nella parte inferiore in corrispondenza dell'altare si apre per
disegnare una croce, l'architetto ha di fatto trasformato anche lo spazio naturale circostante che diventa parte dello
spazio liturgico della cappella. L'interno dorato del volume in acciaio proietta una luce differente sull'altare e su
chi officia la cerimonia.

Pochi elementi materici e solidi in pietra di Vicenza disegnano il recinto in parte coperto da lastre monolitiche
progettato da Eduardo Souto De Moura. Un luogo essenziale dove nulla è lasciato al caso, come la seduta che
corre lungo il muro, o la lama di luce che penetra dalla copertura e carica di significato la croce disegnata sulla
parete di fondo.

Il progetto dell'architetto Carla Juaçaba è costituito da travi di acciaio specchianti che riflettendo la natura si
nascondono in essa ma allo stesso tempo la trasformano in un luogo di preghiera con pochi semplici elementi che
disegnano il simbolo della croce e un'area per sostare.
(Agnese Bifulco)
Fotografie: Padiglione e Cappelle © Alessandra Chemollo
Vista dall'alto e Isola San Giorgio Maggiore Wikipedia
Cappella Flores & Prats Architects: © Alessandra Chemollo © Adrià Goula

https://www.floornature.it/vatican-chapels-visitiamo-il-padiglione-della-santa-sede-all-13998/

Un suggestivo viaggio nell'isola di San Giorgio alla scoperta
del Padiglione del Vaticano a Venezia

La Santa Sede debutta in grande alla Biennale di Venezia con un padiglione che in realtà
ne racchiude undici. Sono le "Vatican Chapels" immerse nel bosco dell'Isola di San
Giorgio Maggiore e progettate da architetti della taglia di Norman Foster e Eduardo Souto
de Moura, già vincitore del Leone d'Oro per la mostra "Free Space". Ad ispirare questo
lavoro "corale", secondo le indicazioni di Francesco Dal Co - storico dell'arte e curatore
del Padiglione - è la Cappella nel bosco progettata nel 1920 dal celebre
architetto Gunnar Asplund nel Cimitero di Stoccolma.
Norman Foster, Francesco Cellini, Eduardo Souto de Moura, Terunobu Fujimori, Andrew
D.Berman, Javier Corvalàn Espinola, Flores & Prats, Sean Godsell, Carla
Juacaba e Smiljan Radic Clarke sono stati gli architetti scelti dal curatore per rivisitare il
tema della cappella, considerata “come luogo di orientamento, incontro, meditazione
e saluto”. I progetti originali dell'opera dell'artista svedese sono racchiusi nel "Padiglione
Ausplund" - l'unica non - cappella- realizzato dallo studio di architettura veneziano
MAP e che funge da introduzione a tutto il percorso espositivo. idealista news ha visitato
le "Vatican Chapels" in compagnia dei fondatori dello studio Francesco

Magnani e Traudy Pelzel - che oltre a realizzare "l'undicesima cappella"- hanno
coordinato l'intero progetto del Padiglione Vaticano.
"Si tratta - dice Magnani - della prima partecipazione della Santa Sede alla Biennale di
Architettura - un'iniziativa fortemente voluta dal Pontificio Concilio di Cultura, guidato dal
cardinale Ravasi, che ha incaricato Francesco Dal Co di portare avanti questa iniziativa. Il
curatore ha così selezionato il team di architetti e costruttori, formato da nomi
notissimi, volutamente uniti ad architetti più giovani e meno noti".
"Le indicazioni da parte del curatore sono state più che altro di natura dimensionale, di
non eccedere i 70 m2, a cui si è aggiunta un'indicazione proveniente direttamente dal
Vaticano". Nella rivisitazione dell'idea di Cappella, spiega infatti l'architetto Magnani, gli
architetti avrebbero dovuto considerare la presenza della mensa e del libro come
elementi legati alla liturgia. Per il resto è stata lasciata assoluta libertà agli architetti.

"Il nostro studio è stato chiamato - continua Traudy Pelzel - sia a progettare il padiglione
introduttivo sia a coordinare, come studio locale, tutti gli interventi. Per quanto riguarda il tema del
padiglione, che racchiude all'interno i disegni di questo famosissimo architetto svedese, abbiamo
pensato a una costruzione che richiamasse quelle della tradizione scandinava, di costruzioni
lignee. Una grande copertura che racchiude uno spazio espositivo. Per cui abbiamo disposto
questo elemento costruendolo attraverso un sistema strutturale fatto da undici portali in legno
lamellare che definiscono dieci campate all'interno delle quali sono disposti i disegni di Gunnar
Asplund e i plastici realizzati per l'occasione".

Un suggestivo luogo tra natura e architettura
Luogo poco conosciuto e quasi dimenticato all'estremità dell'isola lagunare, il bosco di San
Giorgio Maggiore viene liberato dall'oblio grazie a questo progetto. E' in questo
suggestivo luogo a metà tra architettura e natura che il visitatore intraprende il suo
viaggio tra le dieci cappelle + una. "Il bosco - dice Magnani - è una metafora di un tema
toccato spesso nella letteratura non solo religiosa, di un luogo del perdersi e del
ritrovarsi, dove i punti di stazione costituiti dalle singole cappelle restituiscono questa
esperienza".
Andrew Berman

L'architetto americano realizza una struttura con travetti e montanti dipinti di bianco e lastre in
policarbonato traslucido. Ad illuminare gli interni è la luce radiale proveniente dalle aperture.

Cellini si ispira alle cappelle isolate di città e di campagna per costruire uno spazio semplice
formato da due elementi figurativi: la mensola e un libro.

La cappella di Corvalán è un cerchio che non tocca il suolo e che si muove in sintonia con gli
elementi naturali. Il tutto costruito con legno e tubi metallici.

Una costruzione compatta, con una superficie continua, che cattura la luce del sole e la fa entrare
attraverso le aperture.

Norman Foster progetta la sua cappella in un luogo strategico, uno spazio aperto tra due vecchi
alberi che incorniciano la vista verso la Laguna. Si tratta di una tensegrity structure formata da cavi
e puntoni ricoperta da un involucro di legno.

Una struttura all'apparenza scura e angusta che racchiude un interno dove predomina una croce
che sembra emergere dalla luce.

Per Sean Godsell la cappella è una scatola metallica, una macchina dell'architettura
dorata all'interno, che inoltre si può trasportare e ricollocare ovunque ve ne sia bisogno.

Quattro travi lunghe otto metri e spesse 12x12 centimetri configurano l'opera di Carla Juacaba. Si
tratta di una panca e di una croce, simboli, dell'eternità.

Una cappella circolare dalle superfici compatte e austere che si ispira alle piccole cappelle
costruite sul bordo delle strade. Cappelle che da un lato sembrano non avere grandi aspirazioni,
ma dall'altro, cercano di essere più grandi di ciò che sono.

Il vincitore del Leone d'Oro per il suo progetto alla mostra "Free Space". Si tratta di un luogo
racchiuso tra quattro mura di pietra, con una pietra al centro rappresenta un altare.

https://www.idealista.it/news/speciali/biennale-di-venezia-2018/2018/07/23/126739-padiglione-vaticanobiennale-di-venezia-2018

Cultura

El Vaticano se para a rezar





La primera participación vaticana en la Bienal de Arquitectura de Venecia entusiasma
a los visitantes, que aplauden los originales rediseños de capillas como espacios
sagrados
El Pabellón de la Santa Sede, en el bosque de San Giorgio Maggiore, acoge diez
capillas creadas por arquitectos contemporáneos como Foster o Souto de Moura
Reportaje completo solo para suscriptores

El Vaticano dialoga con la arquitectura más contemporánea y sugerente en la Bienal de Venecia. E
impacta con su reflexión sobre el concepto de capilla “como lugar de orientación, encuentro,
meditación y saludo”, según la propuesta de Francesco Dal Co, comisario del Pabellón de la
Santa Sede. No solo ha captado un inusitado y desbordante interés, sino que se ha convertido en la
gran atracción de la exposición internacional de arquitectura, inaugurada el 26 de mayo.
“Una suerte de peregrinaje no solo religioso, sino también laico, conducido por todos los que
desean redescubrir la belleza, el silencio, la voz interior y trascendente, la fraternidad humana del
estar juntos en la asamblea de un pueblo, pero también la soledad del bosque, donde se puede captar
el estremecimiento de la naturaleza, que es como un templo cósmico”, según la descripción del
cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, e impulsor de la
participación vaticana.

Diez prestigiosos estudios de arquitectura
El pabellón de la Santa Sede –bautizado como ‘Capillas vaticanas’– es, en realidad, un jardín:
el bosque del convento benedictino de San Giorgio Maggiore, famoso por la imponente iglesia
construida en el siglo XVI por Andrea Palladio, y que da nombre a la isla que emerge al otro de la
laguna, frente a la plaza de San Marcos. En ese bosque es donde Francesco Dal Co, profesor del
Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, ha invitado a diez prestigiosos estudios
internacionales de arquitectura –entre ellos, los barceloneses Flores & Prats Arquitectos– a plantar

una capilla con “la idea de buscar su significado original: de reunión y meditación”. La propuesta
tenía un singular referente: la famosa capilla construida en el cementerio Woodland, en Estocolmo,
por el arquitecto sueco Gunnar Asplund en 1920 y considerada “pieza capital de la historia de la
arquitectura”.
Precisamente, una recreación de esta “capilla del bosque”, proyectada por Francesco Magnani y
Traudy Pelzel, hace las veces de espacio introductorio en el que Dal Co ha incluido un homenaje
expositivo a la poética y espiritualidad de Asplund. Es el punto de partida del “peregrinaje
espiritual” por la diez capillas contemporáneas que han creado arquitectos como el británico
Norman Foster o el portugués Eduardo Souto de Moura y bajo solo dos premisas: una escala
pequeña y la obligación de incluir un altar y un atril. “He tenido libertad total. La Santa Sede no me
ha cuestionado nada. Ni los nombres de los arquitectos ni que quisiera construir capillas. De hecho,
quedaron muy sorprendidos por la propuesta”, afirma Dal Co.

Venise 2018 | DomExpo mais... Vatican style ! (13-06-2018)
La XVIe Biennale d’Architecture de Venise est empreinte de religiosité. Israël livre une
analyse de ses lieux saints, Bahreïn propose un espace de prières et, pour sa première
participation à l’événement vénitien dédié à l’art de bâtir, le Vatican expose dix
merveilleuses petites chapelles.
Europe
Dix petites chapelles regroupées dans un village façon DomExpo… les unes aux allures de stand
Batimat, les autres façon pergola-jardiland. Si certaines sont anecdotiques, d’autres sont intrigantes et
portent, en leurs murs, une part de sacralité.
La plus séduisante est sans aucun doute celle de Smilljan Radic dont la matérialité intrigue autant que
la rondeur embrasse et love tout un chacun pour mieux orienter sa main vers les murs et son regard
vers le ciel.
La figure circulaire est reprise par Javier Corvalan qui livre une structure surprenante défiant les lois de
l’apesanteur au risque d’être aussi lourd et démonstratif qu’une station-service des années 50.
Norman Foster est peut-être celui qui propose le lieu le plus agréable en marge de cette délicieuse
pinède de l’île de San Giorgio. Le lieu appelle le repos. Il est si envoutant que d’aucuns espèrent que la
végétation grimpe plus encore sur ces frêles parois de bois. On y respire avec délectation le jasmin
autant que l’air de la lagune. La forme parait, en ces circonstances, accessoire ; elle est curieuse,
sculpturale, et tente de dessiner un toit protecteur.
Nombre de propositions oscillent entre légèreté et pesanteur ; Eduardo Souto de Moura empile des
blocs de pierre massive et semble créer une chapelle défensive. A l’opposé, Carla Juaçaba esquisse avec
justesse et équilibre une simple croix d’inox poli miroir pour mieux s’effacer dans cette belle nature.
Ricardo Flores et Eva Prats proposent une resucée postmoderne aux rondeurs aussi indigestes
qu’incompréhensibles. Terunobu Fujimori enfonce le clou avec une chapelle que l’on dirait réalisée par
l’un des trois petits cochons… qui plus est, l’un des moins malins malheureusement. A défaut de loup,
espérons alors qu’un coup de vent débarrasse le paysage de cette breloque kitchissime…
Sean Godsell tente quant à lui d’aspirer le croyant vers le ciel en lui proposant un précieux sinon efficace
cadrage vers l’infini.

Reste dans ce passionnant concert de formes et d’espaces la proposition de Francesco Magnani et
Traudy Pelzel qu’il faudrait, sur le chemin du départ, ne pas confondre avec le stand de l’un des
nombreux industriels sponsors de l’initiative.
Quoi qu’il en soit, qu’importe les goûts et les couleurs, le Saint-Siège propose une véritable exposition
d’architecture, celle qui vaut sans doute la peine d’être vue à Venise, bien plus que les ronflantes
installations souvent impénétrables de l’Arsenal ou des Giardini…

Jean-Philippe Hugron
Photographies d’Alessandra Chemollo
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Architecture: "les diocèses doivent exiger de la qualité"
03.06.2018 par Propos recueillis à Rome par Arthur Herlin, I.MEDIA
Pour la première fois, le Vatican dispose d’un pavillon à la Biennale d’architecture de Venise
(Italie), du 26 mai au 25 novembre 2018. Un espace conçu comme un havre de paix, composé
de dix chapelles réalisées par de grandes figures de l’architecture contemporaine. Pour Mgr
Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo, ‘numéro 2’ du Conseil Pontifical de la culture,
interrogé par I.MEDIA, cette présence s’inscrit dans la volonté de l’Eglise de dialoguer avec
la culture artistique contemporaine.
Pourquoi le Vatican a tenu à disposer de son propre pavillon cette année?
Mgr Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo: C’est le résultat d’un long chemin qui a commencé
au Concile Vatican II et la lettre des artistes de Paul VI (1963-1978) et la volonté de l’Eglise de se
rapprocher de l’art contemporain. C’est une participation très coûteuse du point de vue financier,
qui a nécessité de nombreux sponsors, mais importante: dans la culture artistique contemporaine, la
beauté est un moyen essentiel pour parler de Dieu.

Une église doit donc offrir un espace de silence, tout en proposant
une architecture gracieuse capable de manifester la transcendance.
L’Eglise a-t-elle un rôle à jouer pour rééduquer à la beauté?
C’est un travail déjà pastoral. L’Eglise doit s’approcher le plus possible des artistes, leur parler et
les sensibiliser. Les artistes et architectes sont désireux de travailler sur une église mais ont besoin
d’avoir une idée claire du projet. Beaucoup d’artistes ne sont pas croyants et si l’on n’explique pas
concrètement le sens de la liturgie, de l’architecture religieuse, ils peuvent alors s’égarer.
L’important est qu’ils aient le talent artistique. Il revient ensuite à l’Eglise la responsabilité de
formuler fidèlement ses besoins.
La présence de dix chapelles à la Biennale vise-t-elle à rappeler l’importance des églises?
Ces édifices répartis sur l’île Saint-Georges de Venise veulent remettre au goût du jour les notions
de calme et de recueillement dans un monde plongé dans la frénésie. Avec leurs vies fragmentées,
les individus ont plus que jamais un besoin fondamental d’harmonie. Une église doit donc offrir un
espace de silence, tout en proposant une architecture gracieuse capable de manifester la
transcendance, sans que cela soit nécessairement extravagant.

Le sens du beau dans l’Eglise, au sens populaire du terme, c’est-à-dire compréhensible
immédiatement par le peuple, s’est-il perdu?
Beaucoup d’églises modernes ont été construites de façon disgracieuse. La faute n’est pas aux
artistes mais à ceux qui commandent. Les diocèses n’ont pas toujours les moyens d’exiger quelque
chose de qualité et s’en remettent alors à un architecte réputé. En conséquence de quoi, certains
lieux sont conçus d’une manière inadaptée, parfois disgracieuse, avec une mauvaise acoustique et
une lumière inadéquate. Il faut donc sensibiliser les évêques afin qu’ils fassent appel à des
personnes compétentes sur le plan liturgique, mais aussi spirituel. Dans cette optique, il pourrait être
utile aux diocèses de faire appel à une équipe de spécialistes qui puissent donner leur avis sur les
projets proposés.
En France, 3000 églises anciennes vont être détruites ces prochaines années. N’est-ce pas le
signe que l’Eglise doit aussi miser sur la conservation du patrimoine?
En France l’Eglise se meurt tandis que croît l’islam. La conservation du patrimoine dépend donc de
l’évangélisation: comment conserver les églises destinées à la destruction si personne ne les
occupe? Un espace qui n’est pas utilisé, à quoi sert-il? Ces problèmes seront abordés par le Conseil
pontifical de la culture le 29 et 30 novembre prochain, lors d’un colloque dédié à l’abandon des
églises organisé à l’Université pontificale grégorienne. (cath.ch/imedia/ah/pp)

Vatican Chapels, il padiglione da vedere alla Biennale di
Venezia: perdersi e ritrovarsi

SFOGLIA GALLERY

Per la prima volta all'edizione dedicata all'architettura la Santa Sede
reinventa gli spazi del parco dell'Isola di San Giorgio con un
decalogo di cappelle che rappresentano i nostri diversi istinti
introspettivi che si nutrono di bellezza
Perdersi e ritrovarsi. Più nell’anima che nell’ambiente circostante anche se quest’ultimo certamente induce
un lento, curvilineo e casuale incedere meditativo. Il Padiglione Vaticano della Fondazione Cini, nel parco
dell’Isola di San Giorgio, è una parentesi introspettiva della XVI Biennale Architettura di Venezia. Un
ettaro e mezzo di bosco bonificato dove sorgono, sparse nel verde silenzioso e circondato dall’acqua della
laguna, 10 piccole architetture religiose, un decalogo di cappelle, realizzate da altrettanti artisti
internazionali chiamati a interpretare e a declinare in un edificio gli elementi minimi della funzionalità
religiosa di alcuni luoghi.

Per la prima volta presente alla edizione dedicata all’architettura, la Santa Sedeha ben goduto dell’ospitalità
e avvertito il nesso tematico con la Fondazione promotrice la quale, dal 2017, ha istituito un nuovo Centro
studi e ricerche sulle civiltà e le spiritualità comparate. Il progetto, ideato e curato da Francesco Dal Co,
affianca il desiderio di valorizzare un parco finora quasi sconosciuto ai residenti e agli avventori in cui
sorgono maestosi alberi e inattesi scorci su luccicanti aperture lagunari. Un ambiente naturale incontaminato
alla cui salvaguardia è stata subordinata la scelta del posizionamento delle architetture.

Vatican Chapels nasce da una riflessione sulla «cappella nel bosco» realizzata da Gunnar Asplung nel
1920 all’interno del cimitero di Stoccolma che viene riproposta a Venezia in un padiglione introduttivo
dove sono esposti la maquette dell’originale svedese e i disegni di progetto realizzati da Asplung un secolo
fa. Il parco sud dell’Isola di San Giorgio diventa in questo modo un padiglione composito e diffuso, quasi un
frattale dei più antichi Giardini della Biennale dove le partecipazioni degli autori di varia provenienza si
esprimono ciascuna attraverso una propria riconoscibile cifra. Diversamente da quanto accade nelle sedi
centrali della Biennale, qui non vengono proposti disegni, progetti o singoli elementi più o meno grandi di
architetture ma edifici compiuti e integralmente realizzati per lo scopo che condividono: essere fruibili dal
pubblico sotto l’egida di una comune e possibile spiritualità ritrovata.

LEGGI ANCHE
Perché andare a Palermo per Manifesta (da ora fino al 4 novembre)

Altra eccezione che conferma la straordinarietà di questo padiglione è che l’elemento compositivo che le
cappelle condividono non è la sola presenza dell’altare ma bensì di una meridiana dove il raggio di sole,
vettore immateriale di luce, indica con precisione l’attitudine cardinale dell’intera
struttura rappresentando il divino in un gesto deittico astrale. Orientamento dei templi come atto linguistico
architettonico dell’edificare strutture semplici e renderle, così, spazi naturalmente consacrati. Il contesto
silvestre arricchisce le singole architetture sacre e queste, a loro volta, istruiscono l’ambiente con un
intervento umano che aspira al divino.

In queste piccole chiese, semplici edifici aperti, bisogna decidere di entrare, esse attivano la nostra volontà di
vedere e capire. Le porte spesso sono nascoste oppure molto strette, le scalette ripide e la conformazione
degli spazi dialoga fittamente con il visitatore, con il suo corpo, guidandolo nei movimenti e soprattutto nelle
pause. Vatican Chapels non è un semplice padiglione della Biennale, è la rappresentazione architettonica

dei nostri diversi istinti introspettivi che si nutrono di bellezza, di sapienza e di ambiente.

Le foto nella gallery sopra

Architetti partecipanti:

Andrew Berman
Francesco Cellini
Javier Corvalán
Ricardo Flores, Eva Prats
Norman Foster
Terunobu Fujimori
Sean Godsell
Carla Juaçaba
Francesco Magnani, Traudy Pelzel
Smiljan Radic
Eduardo Souto de Moura
https://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/notizie-viaggio/2018/06/22/vatican-chapels-il-padiglione-davedere-alla-biennale-di-venezia-per-perdersi-e-ritrovarsi

VATICAN CHAPELS, ALLA
BIENNALE IL PADIGLIONE
DELLA SANTA SEDE
L’architettura diventa trascendenza nel padiglione della Santa Sede
per la Biennale di Architettura, a Venezia fino al 25 novembre
DI M IC AE LA Z UCCON I
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VAT IC AN C HAPELS ALLA B IENNALE

Undici cappelle, realizzate da altrettanti architetti, immerse nel parco dell’Isola di
San Giorgio Maggiore, sede della Fondazione Giorgio Cini. Uno spazio inedito, finora
non aperto al pubblico, per un percorso mistico, in cui ognuno si può confrontare c on
la propria spiritualità. È la prima volta che la Santa Sede partecipa alla Biennale di

Architettura e lo fa con un padiglione diffuso, dal titolo Vatican Chapels: le cappelle
sorgono ognuna a se stante e sono visitabili senza un itinerario prestabilito. “Non vi
sono mete e l’ambiente è soltanto una metafora della vita”, sottolinea Francesco Dal
Co, storico dell’architettura e curatore del progetto ideato ispirandosi alla “Cappella
nel bosco”, costruita nel 1920 dall’architetto Erik Gunnar Asplund nel Cim itero di
Stoccolma. Un modello riprodotto, tutto in legno, dagli architetti Francesco Magnani e
Traudy Pelzel, come preludio alle altre dieci.
La sfida inusuale è stata accettata da Norman Foster , Andrew Berman, Francesco
Cellini, Javier Corvalán, Ricardo Flores e Eva Prats, Terunobu Fujimori, Sean
Godsell, Carla Juaçaba, Smiljan Radic, Eduardo Souto de Moura, invitati a elaborare il
loro progetto senza riferimenti a schemi canonici, svincolati da ll’essere o meno
credenti. Unico obbligo: includere un altare e un leggio. L’area che accoglie le
cappelle, sospesa tra acqua e cielo, è di circa un ettaro e mezzo e sembra rispondere
perfettamente all’esigenza di indagare quale sia lo spazio possibile per la spiritualità
contemporanea e il luogo migliore per viverla. Un approccio molto in linea anche con
le ricerche portate avanti nell’ambito della Fondazione dal nuovo Centro Studi di
Civiltà e Spiritualità Comparate (erede dell’Istituto Venezia e l’Orient e), diretto da
Francesco Piraino. Nel complesso, il risultato è un eclettico mix di stili. Dalla
cappella minimalista di Eduardo Souto de Moura, vincitore del Leone d’Oro come
migliore partecipante, a quella “nomade” di Javier Corvalán, alla cappella di No rman
Foster, che si fonde con la natura.
Altre sono talmente epurate, come quella della brasiliana Carla Juaçaba, da
trasmettere solo una suggestione. “Stazioni”, come in un cammino per pellegrini, dove
sostare e forse meditare, circondati dal verde e dal profumo salmastro della laguna. Il
parco dell’Isola di San Giorgio e le Vatican Chapels saranno visitabili per tutta la
durata della Biennale. Un’occasione per scoprire uno spazio inedito e poco
conosciuto, valorizzato proprio per l’occasione. L’iniziativa coincide con la
progressiva apertura al pubblico della Fondazione C ini, a partire da nuove visite
guidate.
Informazioni. Vatican Chapels, Padiglione della Santa Sede, 16. Mostra
Internazionale di Architettura della Biennale, fino al 25 novembre 2018. www.cini.it

5 Padiglioni da non perdere alla Biennale
Una mini guida per orientarsi tra le partecipazioni nazionali alla Mostra Internazionale di
Architettura di Venezia che meritano di essere viste
Testo Alessandro Mussolini

La Biennale di Venezia è un percorso denso di contenuti e per chi, la maggior parte dei visitatori, ha
un weekend a disposizione per visitarla, è utile sapere quali sono i lavori da non perdere. Se la
Mostra è raccolta e lineare, muoversi tra i tanti Padiglioni Nazionali può essere davvero faticoso.
Anche perché le Partecipazioni nazionali, 65 in tutto, si trovano non soltanto ai Giardini e
all’Arsenale, ma anche nel centro storico di Venezia. Ecco perché abbiamo voluto selezionare
cinque imperdibili.

Sicuramente una sede da visitare è quella del Vaticano: per la prima partecipazione alla Mostra
Internazionale di Architettura, la Santa Sede ha proposto una riflessione sulla cappella nel bosco,
partendo da un progetto del 1920 di Gunnar Asplund. La location scelta è la pineta sull’isola di San
Giorgio, un parco solitamente chiuso al pubblico, dove hanno trovato posto 10 mini architetture
firmate da altrettanti studi di architettura.

Ai Giardini va sicuramente visto il Padiglione della Svizzera, vincitore del Leone d’Oro, con un
allestimento che porta una riflessione sulla percezione degli spazi domestici giocando su una
progressione in scala dello spazio che va dal minuscolo all’oversize. Sempre ai Giardini da non
mancare un giro al Padiglione dei Paesi Bassi che dietro a una sala di armadietti da aprire,
nasconde video, finestre e porte che conducono ad altre stanze per riflettere sui cambiamenti che
porterà lo sviluppo della robotica.

I tavoli Riva 1920 usati per l’allestimento del Padiglione Italia

alle Tese delle Vergini in Arsenale, il Padiglione Italia curato da Mario Cucinella propone una
proposta e un’analisi delle aree lontane dagli spazi urbani. Un viaggio su un doppio binario: da una
parte un racconto diviso in otto itinerari tra architetture tradizionali e contemporanee dalle
Alpi alla Sicilia, dall’altra l’elaborazione di edifici ibridi pensati per rivitalizzare il territorio
italiano, in un allestimento ispirato al titolo della mostra (‘Arcipelago Italia’) sui cinque isole
sviluppate nelle forme sinuose del legno dei tavoli firmati da Riva 1920 per una superficie totale di
246 mq.

Un’altra sede fuori dagli spazi istituzionali è il Padiglione Argentina, in Campiello Tana, davanti
all’ingresso all’Arsenale. Il Paese sudamericano porta al visitatore l’evidenza del rapporto tra spazi
geografici e luoghi dell’architettura, con una selezione di opere realizzate a partire dal 1983, anno
nel quale è stata ripristinata la democrazia in Argentina, per guardare al territorio come una
costruzione collettiva.
6 giugno 2018

Vatican Chapels
Il percorso del padiglione diffuso della Santa Sede
L'itinerario inizia con la visita ad un piccolo edificio progettato dallo studio Map di Francesco
Magnani e Traudy Pelzel. Al suo interno, in piccole nicchie, viene illustrato il progetto della
cappella costruita nel 1920 da Gunnar Asplund nel cimitero di Stoccolma, alla quale i dieci
progettisti scelti da Francesco Dal Co dovevano ispirarsi.

[11] Padiglione Asplund studio Map di Francesco Magnani e Traudy Pelzel | azienda Alpi

Molto diversi i materiali e le fonti di ispirazione.
C'è chi ha puntato sulla sacralità dello spazio, chi ha pensato ad una struttura facilmente
ricostruibile altrove e ne ha fatto il punto focale del suo progetto, chi invece ha voluto
realizzare un luogo di meditazione che puntasse a godere del bosco. In alcuni casi la
croce non è presente perché la laicità è stata portata all'estremo, in altri, invece, la croce
stessa diventa il tema centrale del progetto.

La croce fulcro del progetto di Fujimori
La croce nella cappella ideata dall'architetto giapponese Terunobu Fujimori è inglobata
nella struttura e diventa il tema centrale. «Quando visitai la collina del Golgota a
Gerusalemme - scrive l'architetto - colsi una vista che mi impressionò. Un credente distese
un fazzoletto impregnato di profumo sulla roccia dove il corpo di Cristo venne deposto e
poi lo distese sulla sua fronte. La cosa non mi sorprese poiché il fumo dell'incenso ha il
medesimo significato per il buddismo giapponese, ma mi colpì il fatto che la roccia fosse
praticamente sepolta nel terreno, simile alla roccia fronteggiante la croce della
crocifissione, e la sua realtà era davanti ai miei occhi».
«Così - continua - ho deciso di sollevare la croce direttamente dal terreno, evitando di fare
dell'altare un trapezio, appoggiando sul suolo i fiori, le candele, la Bibbia, consentendo
così di essere un po' più prossimi alla scena che si presentò 2000 anni fa sul
Golgota». Per simboleggiare l'ascensione, sulla croce, che emerge dalla luce, sono state
posate delle foglie d'oro. All'esterno la struttura, dalle pareti nere, sembra una stalla, ma
entrando si scopre uno spazio di preghiera suggestivo e tranquillo. I visitatori entrano da
una porta angusta e poi la croce li introdurrà all'esperienza dell'ascesa.

[06] Padiglione Terunobu Fujimori | aziende: LignoAlp, Damiani-Holz&Co, Barth Interni | photo p+a

Dalla contemplazione del paesaggio nella cappella di Foster al
"muro" di Flores i Prats
È aperta verso la laguna, con un'apertura che incornicia il paesaggio, la cappella
di Norman Foster. Qui la croce è formata dalla struttura principale. Questa, costituita da
cavi e puntoni, funziona da supporto per un graticcio in legno. «Lo scopo è di dare vita a
uno spazio "consacrato", con macchie d'ombra diffuse, separato dai movimenti usuali,
aperto, invece, verso l'acqua e il cielo sullo sfondo», scrive Foster.

[05] Norman Foster | aziende: Tecno e Maeg | photo p+a

È costituito da un grande circolo, che ripete le medesime dimensioni dello spazio interno anch'esso circolare - della cappella di Asplund, il piccolo edificio effimero progettato

dall'architetto paraguayano Javier Corvalán. La cappella ha la forma di una sezione di
cilindro, aperta in sommità, posta in equilibrio su un unico punto di appoggio al suolo.

[03] Javier Corvalán | azienda: Simeon | photo Alessandra Chemollo

Vedi anche Vatican Chapels. Javier Corvalán alla Biennale:
«Ecco la "mia" cappella in equilibrio su una briccola»
Quella progettata da Ricardo Flores e Eva Prats gioca sul contrasto: da una parte un muro
molto semplice, rivestito di cocciopesto mostra un'unica piccola porta di ingresso,
travalicata la quale lo spazio si apre con una piccola nicchia con un leggio, aperta verso il
bosco, verso la natura e la laguna. È uno spazio di contemplazione laico, ci racconta
Ricardo Flores (alla cappella di Flores i Prats Architects, da noi intervistati sull'isola di San
Giorgio, dedicheremo presto un articolo, così come ad altre strutture che abbiamo trovato
di grande interesse).

[04] Ricardo Flores e Eva Prats | azienda: Saint-Gobain Italia | photo p+a

Una struttura dalla «forma precisa di origini anonime, una presenza indefinita nel
paesaggio». Così Andrew Berman definisce la sua cappella, il cui ingresso, in penombra,
accoglie il visitatore, permettendogli di sostare su una lunga e semplice panca in legno
rivolta verso il bosco. Il portico diventa un luogo per incontrarsi, dal quale osservare verso
l'esterno e guardare quanto vi è intorno, mentre l'interno è un raccolto spazio per
l'introspezione.

[03] Andrew Berman | azienda: Moretti e Terna | photo Alessandra Chemollo

Le sperimentazioni materiche
Unica apertura verso il cielo per la cappella firmata Smiljan Radic, che sperimenta con i
materiali, creando un luogo avvolgente grazie all'uso innovativo di gusci in cemento. I
gusci sono ricavati dall'impiego di un cassero tridimensionale appositamente costruito in
stabilimento e foderato di pluriball, il materiale da imballaggio formato da bolle d'aria, che è
servito a conferire ai gusci una texture molto particolare.

[09] Smiljan Radic | aziende: Moretti, Saint-Gobain Italia | photo p+a

vedi anche Vatican Chapels. La cappella di Smiljan Radić in cemento armato modellato dalle bolle d'aria del
pluriball
Meglio che il suolo resti intatto, vista l'effimera durata dell'edificio, che in questo
caso sperimenta l'utilizzo di sottilissime lastre di grès dai maxi-formati. Per rispetto al luogo
la cappella di Francesco Cellini poggia sul terreno solo in pochi punti. Non si tratta di un
progetto di una cappella, piuttosto di una riflessione sul tema, spiega Cellini in una nota.
«Una riflessione fatta da un architetto rispettoso ma non credente, guidato dall'intuizione
che ogni cappella sia già in se stessa un'idea costruita o un simbolo, piuttosto che un
edificio veramente destinato a un uso compiutamente rituale».

[02] Francesco Cellini | azienda: Panariagroup Italia | photo p+a

Pietra di Vicenza per Souto de Moura e "ali" per viaggiare ovunque
per la cappella di Godsell
Sembra avere le ali, la cappella metallica di Sean Godsell, in effetti è stata pensata per
«essere trasportata, eretta e ricollocata ovunque ve ne sia bisogno».

[7] Sean Godsell | aziende: Maeg, Zintek | photo Alessandra Chemollo

Nessun involucro, nessun muro per la cappella ideata da Carla Juaçaba, ma solo quattro
travi d'acciaio lunghe 8 metri, con una sezione quadrata di 12 centimetri, che configurano
il tutto, ossia una panca ed una croce. Le travi sono in acciaio inossidabile, a specchio,
riflettono tutto ciò che vi è intorno, nascondendo le linee della struttura, fino a farle quasi
scomparire alla vista.

[8] Carla Juaçaba | azienda: Secco Sistemi | photo Alessandra Chemollo

Un luogo racchiuso tra quattro muri di pietra di Vicenza con al centro una pietra che
potrebbe essere un altare. Pochi elementi per la struttura ideata da Eduardo Souto de
Moura, che, afferma: «Non è una cappella, non è un santuario e comunque non è neppure
un sepolcro».

[10] Eduardo Souto de Moura | azienda: Laboratorio Morseletto | photo Alessandra Chemollo

di Mariagrazia Barletta

https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/25245/Il-Padiglione-della-Santa-Sedealla-Biennale-alla-scoperta-delle-10-cappelle-realizzate-sull-isola-di-San-Giorgio-Maggiore

La Santa Sede la prima volta alla Biennale Architettura di Venezia. Scopri il Padiglione
Vatican Chapels, tra sperimentazione e spiritualità

È stato inaugurato venerdì 25 maggio nei giardini dell’Isola di San Giorgio a Venezia, alla
presenza del cardinale Ravasi: il Padiglione Vatican Chapels alla Biennale Architettura è una
vera e propria sorpresa. In passato, la partecipazione del Vaticano alla manifestazione datava
2013 e 2015.
Il padiglione Vatican Chapels è stato ideato da Francesco Dal Co e si ispira nitidamente e
apertamente alla Cappella nel bosco. Quest’ultima costruita nel 1020 nel Cimitero di Stoccolma
dall’architetto Gunnar Asplund. È anche possibile visionare progetto e disegni originali
dell’opera all’inizio di questo percorso esplorativo, così da avere un continuum visivo e di
contenuto ideale. Gli architetti Francesco Magnani e Traudy Pelzel sono proprio gli autori del
padiglione che ospita i disegni di Gunnar Asplund per la “Skogskapellet”.

Il tema della cappella come riferimento e la natura come luogo
Il Vatican Chapels è un padiglione-percorso: un itinerario alla scoperta di dieci
cappelle costruite da dieci architetti diversi. Una mostra diffusa che, attraverso l’arte e
l’architettura, diventa anche un pellegrinaggio spirituale. Guidato, ma non troppo poiché
permane una sensazione di libertà visiva. L'elemento di libertà esiste anche grazie
alla natura incontaminata che è qui protagonista. Il padiglione infatti si apre sull’acqua, come se
emergesse dalla laguna.

Un addio ai canoni e due elementi comuni
Ogni cappella è diversa, poiché è stata lasciata libertà di espressione e sperimentazione agli
architetti e sono stati in buona parte abbandonati alcuni canoni architettonici tradizionali legati
all'architettura ecclesiastica. Sono presenti, però, due elementi comuni a ogni cappella
ovvero l’altare e il leggìo.
Due elementi evidentemente altamente simbolici, che creano un perfetto continuum nel
pellegrinaggio spirituale emettendo quasi un segnale di riconoscimento per i fedeli e per i
visitatori in generale. Una sorta di rassicurazione visuale di significato.

Universalità come trait d’union
I linguaggi espressivi che emergono trovano riferimenti geografici diversi, ma non solo. Questi
linguaggi tanto differenti tra loro, infatti, parlano molto anche di sperimentazione: Australia,
Giappone, Sud America sono soltanto alcune delle “tappe” itineranti in grado di creare
una mappa architettonica universale ideale che ruoti attorno a una concezione della Chiesa
Cattolica altrettanto universale.
Nomi importanti e piacevoli scoperte tra gli architetti che hanno progettato il padiglione:
Andrew Berman (USA), Francesco Cellini (Italia), Javier Corvalàn (Paraguay), Eva Prats e
Ricardo Flores (Spagna), Norman Foster (UK), Teronobu Fujimori (Giappone), Sean Godsell
(Australia), Carla Juacaba (Brasile), Smiljan Radic (Cile) ed Eduardo Souto de Moura
(Portogallo).

Il catalogo del padiglione è stato curato dallo stesso Francesco Dal Co, con testi di Gianfranco
Ravasi, Francesco Dal Co ed Elisabetta Molteni. Edito da Electaarchitettura, è già disponibile.
Il padiglione Vatican Chapels resterà aperto al pubblico fino al 25 novembre 2018, per
scoprirne le particolarità sfoglia la gallery.

IL PADIGLIONE DELLA SANTA SEDE DEBUTTA ALLA
BIENNALE ARCHITETTURA E INCANTA PUBBLICO E CRITICA
Vatican Chapels: 10 architetture sacre nel bosco dell'Isola di San Giorgio a Venezia
interpretano l'idea di freespace
DI GIOVANNI CARLI

01/06/2018
C’è sempre una prima volta: Freespace, 16. Biennale Architettura di Venezia, accoglie
il Padiglione della Santa Sede al suo esordio tra le partecipazioni nazionali. Già presente in
occasione delle Biennali Arte del 2013 e 2015, la Santa Sede sviluppa in questa speciale occasione
una ricerca sul progetto architettonico presentando Vatican Chapels, 10 cappelle
contemporanee progettate da 10 architetti nei giardini dell’isola di San Giorgio. Il padiglione
del Vaticano è sicuramente una delle cose da vedere a Venezia durante una visita
alla Biennale.

L’Architettura si fa dunque Parola divenendo principio fondativo sul quale condurre un’indagine
sulla sacralità dello spazio costruito e abitato. Freespace, quello spazio libero su cui agire così
come immaginato dalle curatrici della Biennale 2018 Yvonne Farrell e Shelley McNamara, non
conosce confini, raggiunge l’orizzonte della contemplazione e della preghiera che simboleggiano la
ricerca del divino: Vatican Chapels non è un esercizio di stile o un’eterogenea raccolta di episodi,
bensì si rivela un’autentica esperienza collettiva di progetto urbano. Il padiglione della Santa
Sederiattiva infatti un luogo significativo della città, ‘libera’ i giardini di San Giorgio dall’oblio per
restituirli alla comunità quale patrimonio culturale.

Il progetto di Vatican Chapels, curato dal Professore Francesco Dal Co con il contributo della
Fondazione Giorgio Cini, si dimostra un’azione di memoria ancestrale: le dieci cappelle disegnano
il tracciato di una nuova città sospesa sulla placida laguna. Lo sguardo sul paesaggio all’intorno, un
bosco lussureggiante che si apre sull’acqua, infonde al visitatore quel senso di sacralità che supera
l’appartenenza di fede ad una specifica religione ma suscita la partecipazione ad una danza
universale. Modello di ispirazione dell’intero progetto è la Cappella nel boscodell’architetto
svedese Gunnar Asplund costruita nel1920 nel cimitero di Stoccolma, architettura alla quale è
dedicato il padiglione disegnato da Francesco Magnani eTraudy Pelzel posizionato all’inizio del
percorso di visita, al cui interno sono esposti fotografie e disegni del progetto originale.
Agli architetti invitati è stato chiesto di reinterpretare la poetica di Asplund per sviluppare progetti
di cappelle dal design contemporaneo “senza alcun riferimento ai canoni comunemente
riconosciuti”, come enunciato da Francesco Dal Co; l’insieme delle cappelle simboleggia un
pellegrinaggio spirituale da compiere senza limiti di Tempo. Infatti lo stesso avvicinamento al
padiglione è una ieratica processione: dopo aver attraversato in vaporetto il bacino di San Marco si
sbarca sul candido sagrato della chiesa di San Giorgio, si procede costeggiando la darsena per poi
proseguire lungo un percorso alberato che conduce all’estremità sud dell’isola dove nuovamente la
laguna si rivela.
Per un’ interpretazione critica delle cappelle risulta utile far emergere alcune specificità comuni
così da individuare tre gruppi tematici. La scelta degli architetti invitati è frutto della decisione di
puntare su progettisti capaci di avvalersi di linguaggi espressivi differenti e dotati di marcata
personalità dal punto di vista della sperimentazione, appartenenti a diverse generazioni e
provenienti dall’Europa, dell’Australia, dal Giappone, dagli Stati Uniti, dal Sudamerica così da
rappresentare un caleidoscopio culturale e geografico messaggero della diversità e dell’inclusione.
Dal punto di vista costruttivo la realizzazione di ogni cappella ha visto la collaborazione tra
l’autore-architetto e un’azienda partner.
METAFISICA

I progetti di Andrew Berman, Javier Corvalàn, Sean Godsell e Eduardo Sotto de Moura rileggono le
forme geometriche pure descriventi uno spazio intriso di misticismo e simbologia.

Lo statunitense Andrew Berman (azienda partner Moretti) ragiona sulla figura del triangolo
componendo una struttura ad un’unica falda inclinata in lastre di policarbonato e tavole di
compensato. Lo spazio è suddiviso in un portico esterno dotato di panca in legno che guarda verso
la laguna e diventa luogo privilegiato di osservazione e contemplazione sul paesaggio, e in un
ambiente costretto interno, un luogo della solitudine riflessiva, illuminato da un lucernario
ritagliato nella copertura Il colore nero delle pareti traduce l’architettura in una camera
obscura proiettata verso il raggiungimento dell’illuminazione.

La cappella-scultura del paraguaiano Javier Corvalàn (azienda partner Simeon) insite sulla forza
del segno circolare: uno scheletro in acciaio poggiato su un unico tripode sostiene una corona
inclinata rivestita in pannelli di legno che si alza ad ovest e scende verso est come un abside che
insegue la luce del sole. Il concetto di equilibrio instabile permette all’architettura di reagire agli
agenti atmosferici: se il vento soffia la cappella vibra, si anima e dichiara il suo respiro. Sul tripode
di sostegno, evocazione della bricola veneziana (i pali in legno di cui è costellata la laguna) è
innestata una croce tridimensionale cubica che sovrasta e protegge il vuoto circolare,
rappresentazione del globo celeste, racchiuso dalla corona.

Sean Godsell (aziende partner Maeg e Zintek), architetto australiano, sembra ispirarsi al
paradigma biblico della Torre di Babele; il progetto è un rettangolo snello in lega di zinco e titanio

che diventa figura totemica, il landmark più riconoscibile all’interno del circuito dei giardini di San
Giorgio. L’oggetto ha un anima nomade: il riferimento di Godsell è la missione di evangelizzazione
dei Gesuiti, il cui magistero è stato parte integrante dell’educazione dell’architetto; l’architettura
della cappella si dichiara come struttura tecnologica apribile, componibile e facilmente
trasportabile ovunque ce ne fosse il bisogno sfidando le vie più impervie. L’interno cavo della torre
è dipinto d’oro: luce e speranza per la rinascita.

Il portoghese Eduardo Souto de Moura (azienda partner Laboratorio Morseletto), premiato con
il leone d’oro per il miglior partecipante alla XVI Biennale di Architettura Freespace, porta
sull’isola di San Giorgio la purezza e l’eleganza di un linguaggio architettonico ormai entrato di
diritto nella storia dell’architettura occidentale. Il progetto è un parallelepipedo composto da
spesse lastre di pietra che assume molteplici interpretazioni: sepolcro, monumento, santuario,
altare, o semplicemente solo luogo racchiuso da quattro muri, come l’autore stesso definisce la sua
opera. Un’architettura contemporanea che nasce già in forma di reliquia, frammento di una rovina
emersa dal suolo e a quel suolo sarà destinata a tornare.
DOMUS

I progetti di Ricardo Flores con Eva Prats, Terunobu Fujimori e Smiljan Radic declinano la
tipologia della cappella come casa-rifugio, luogo di sacralità domestica, costruendo
involontariamente un ponte con la mostra Machines à penser in corso presso la Fondazione Prada
di Ca’ Corner della Regina.

Gli spagnoli Ricardo Flores ed Eva Prats (azienda partner Saint-Gobain Italia) progettano La
Cappella del Mattino, un’architettura di ispirazione mediterranea scavata in una sezione muraria.
L’aspetto peculiare della figura è la variazione dello spessore di un muro dal colore rosso mattone
che da semplice setto si trasforma prima in una seduta continua e poi acquista tridimensionalità
culminando in un stanza voltata a botte con un oculos che cattura i raggi del sole del primo mattino.
La cappella diviene così un’isola nell’isola, immersa nella vegetazione del bosco di San Giorgio e
protesa verso la laguna.

Terunobu Fujimori (aziende partner LignoAlp, Damiani-Holz&Co e Barth Interni) fonde gli
elementi della costruzione lignea giapponese con i caratteri della tradizionale cappella di
montagna. L’architettura è un volume in legno nero con tetto a doppia falda caratterizzato da un
porticato in cui le colonne sono veri tronchi d’albero sezionati sulla cui superficie scorre le resina,
simbolo di linfa vitale. La cappella si dichiara quale punto di convergenza tra l’animismo dei rituali
giapponesi che omaggiano la Natura e lo spazio di preghiera del credo cristiano-cattolico. La porta
che conduce all’interno del progetto ha una sezione insolitamente ridotta che rende difficile il
passaggio: la soglia da attraversare è la sintesi del difficile cammino verso la Conoscenza.

Il cileno Smiljan Radic (azienda partner Moretti e Saint-Gobain Italia) costruisce un cappella nel
bosco quale autentico pensatoio. La forma circolare a tronco di cono chiusa da un lastra di vetro è
costituita da pannelli prefabbricati in cemento grigio scuro la cui superficie interna è caratterizzata
dalla presenza di pluriball, materiale plastico usato durante la fase della gettata di cemento nelle
casseformi e solitamente rimossa: la scelta di mantenere lo strato di pluriball definisce una texture
insolita e casuale che si contrappone alla perfezione geometrica del disegno architettonico. ll
portale monumentale basculante in legno anche quando è chiuso rivela sempre uno spiraglio verso
l’interno, invito alla scoperta e ad entrare per concedersi il privilegio dell’isolamento riflessivo.
ASSEMBLEA

I progetti di Norman Foster, Francesco Cellini e Carla Juaçaba scompongono l’architettura della
cappella ibridando i confini tra interno ed esterno e costruendo percorsi iniziatici partecipati come
punto di incontro e di sosta per la collettività; nei progetti è aggiornato l’atavico principio
dell’ecclesia quale assemblea dei fedeli.

Norman Foster (azienda partner Tecno) disegna un’architettura risolta come un cannocchiale
prospettico composto da una sequenza non lineare di listelli di legno. La cappella assume il profilo
di una forma geometrica complessa che evoca il movimento delle vele di una nave. L’intera
struttura è sorretta da tre croci in acciaio che scandiscono la variazione delle linee inclinate che
costruiscono il volume. Un volta all’interno l’esoscheletro dei listelli in larice produce scenografici
giochi di luce integrando architettura e natura in un unico gesto compositivo. Giunti alla fine del
percorso la cappella riduce la sezione trasformandosi metaforicamente in una prua dove due sedute
invitano a sostare e a veleggiare verso l’Adriatico.

Il progetto dell’italiano Francesco Cellini (azienda partner Panariagroup) si focalizza
maggiormente sul significato di luogo sacro portando l’architettura ad una sintesi concettuale.
L’architetto, partendo dal presupposto che l’architettura reale è il luogo stesso, quindi i giardini
dell’isola di San Giorgio, risolve il proprio gesto con due elementi figurativi, due profili ad incastro:
quello di una mensa (ovvero un semplice tavolo) e quello di un riparo (ovvero un semplice tetto).
Due immagini estremamente stilizzate ma insieme necessarie a codificare un micro-spazio
presbiteriale.

L’architetta brasiliana Carla Juaçaba (azienda partner Secco Sistemi) trasforma la cappella in un
luogo en plein air: l’architettura è l’assemblea dei fedeli. Quattro travi in acciaio lunghe otto metri,
spesse dodici centimetri, disegnano il progetto: l’una è una panca che poggia su sette lastre di
cemento dove potersi sedere per stimolare il dialogo, l’altra è una croce che si staglia nel cielo. Le
travi hanno una superficie a specchio che riflette il paesaggio naturale circostante sicché l’intero
progetto svanisce e al tempo stesso si dichiara eterno.
Vatican Chapels risulta sicuramente una delle installazioni più interessanti della
mostra Freespace, forse una delle poche esperienze che hanno dimostrato una coerente

interpretazione del tema proposto dalle Grafton: sull’isola di San Giorgio lo spazio si è aperto a
nuovi usi e a nuovi orizzonti, e soprattutto è divenuto una nuova terra da esplorare per merito
dell’architettura.
https://www.elledecor.com/it/architettura/a20972326/padiglione-santa-sede-biennale-architettura-venezia-isola-sangiorgio/
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John Hill
1. June 2018

All photographs by John Hill/World-Architects

One of the highlights of this year's Venice Architecture Biennale is the first Holy See Pavilion.
Curated by Francesco Dal Co, Vatican Chapels consists of ten chapels and an exhibition
pavilion location on a wooded corner of the island of San Giorgio Maggiore.
In a Biennale full of photographs, models, and drawings, it's refreshing to encounter actual buildings, albeit small
ones. With architects selected by Professor Dal Co – and their realization enabled by manufacturers and
contractors they paired up with – the chapels are a diverse lot, positioned to stand alone among the trees. Free of
the constraints of any dialogue between chapels, each design focuses on form, materials, and light – the last
coming from above in sometimes unexpected ways.
The Vatican's contribution to the Biennale was inspired by Gunnar Asplund's famous Woodland Chapel at the
Woodland Cemetery in Stockholm. In turn, an eleventh building, designed by Italy's MAP Studio, is devoted to
Asplund's drawings. The chapels and pavilion are shown below in the order of the site plan – a numbered tour of a
must-see architecture exhibit.

Site plan (Drawing via Vatican Chapels)
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Il Vaticano alla Biennale di Architettura
REDAZIONE

La Santa Sede ha scelto l’isola di San Giorgio Maggiore per il suo debutto alla Biennale di
Architettura di Venezia, dove ai visitatori è offerta la possibilità di percorrere un pellegrinaggio tra dieci
cappelle.
Dieci architetture, intese come luogo di orientamento, incontro, mediazione e saluto, firmate da
altrettanti progettisti internazionali: Andrew Berman, Francesco Cellini, Javier Corvalán, Ricardo
Flores, Eva Prats, Norman Foster, Terunobu Fujimori, Sean Godsell, Carla Juaçaba, Francesco
Magnani, Traudy Pelzel, Smiljan Radic ed Eduardo Souto de Moura.
Il progetto è curato da Francesco Dal Co, storico dell'architettura e direttore della rivista Casabella, e si
ispira alla Skogskapellet, la Cappella nel bosco che il celebre architetto Erik Gunnar Asplund costruì
a partire dal 1918 nel Cimitero di Stoccolma. Ad aprire il percorso è proprio il Padiglione Asplund di
Francesco Magnani e Traudy Pelzel, dove sono esposti il plastico e le riproduzioni dei disegni originali.
Il catalogo del progetto, edito da Electaarchitettura, è curato dallo stesso Dal Co, con testi di Gianfranco
Ravasi, Francesco Dal Co e Elisabetta Molteni, e documenta il percorso di ideazione e realizzazione
del Padiglione della Santa Sede alla Biennale di Architettura 2018, tra schizzi inediti, elaborati di
progetto, fotografie dei cantieri e delle cappelle concluse.

VATICAN CHAPELS, VIAGGIO NEI LUOGHI
DELLA SPIRITUALITÀ CONTEMPORANEA
31/05/2018

In una sorta di trittico, che include le precedenti esperienze delle Biennali
d’Arte del 2013 e 2015, la Santa Sede partecipa quest’anno per la prima volta
alla Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia,
attraverso la realizzazione del Padiglione Vatican Chapels, nel bosco dell’Isola
di San Giorgio Maggiore. Il progetto, ideato dal Professore Francesco Dal Co,
prende le mosse da un modello preciso, la Cappella nel bosco costruita nel
1920 dal celebre architetto Gunnar Asplund nel Cimitero di Stoccolma, alla
quale sarà dedicato uno spazio espositivo in apertura del percorso dove
verranno e-sposti i disegni e il progetto originali.Il tema di una cappella come
luogo di orientamento, incontro, mediazione e saluto - come la definì Asplund
- è stato proposto a dieci architetti, invitati a ideare e costruire altrettante
cappelle all’interno dell’area alberata all’estremità dell’isola di San Giorgio
Maggiore. Si tratta dunque di un Padiglione composito e diffuso, percorribile
a tappe in un itinerario che è anche pellegrinaggio spirituale. Gli architetti che
hanno progettato le dieci cappelle e il padiglione espositivo che formeranno
Vatican chapels sono: Andrew Berman (USA), Francesco Cellini (Italia),
Javier Corvalàn (Paraguay), Eva Prats e Ricardo Flores (Spagna), Norman
Foster (UK), Teronobu Fujimori (Giappone), Sean Godsell (Australia), Carla
Juacaba (Brasile), Smiljan Radic (Cile), Eduardo Souto de Moura
(Portogallo), mentre Francesco Magnani e Traudy Pelzel sono gli autori del
padiglione che ospiterà la mostra dei disegni di Gunnar Asplund per la
“Skogskapellet”, la “Cappella nel

Pontifical Council for Culture

Pour la première fois, le Vatican dispose d’un pavillon à la Biennale d’architecture de
Venise. Un espace conçu comme un havre de paix, composé de dix chapelles créées par
des architectes de renom, dans les bois au cœur de l’île Saint-Georges.
Cliquez ici pour ouvrir le diaporama
Une présence inédite. Jusqu’en novembre, le Vatican dispose de son propre pavillon à la
16e Biennale internationale d′architecture. Son ambition ? Approfondir un dialogue entre
l’architecture contemporaine et la spiritualité, entre le visible et l’invisible. Sur un terrain de deux
hectares sur l’île Saint-Georges, dix chapelles inspirée de la Chapelle dans les bois, de Gunnar

Asplund, réalisées par dix architectes de renommée internationale parmi lesquelles se trouvent
notamment le Britannique Norman Foster ou le Portugais Eduardo Souto de Moura.

Pour lancer le diaporama, cliquez sur la première image:

Simona Santoni
30 maggio 2018

Dieci architetti rileggono il tema della cappella come edificio religioso che diventa
anche luogo di orientamento, incontro, mediazione e saluto, così come fece il celebre
architetto svedese Gunnar Asplund con la Cappella nel bosco costruita nel 1920 nel
cimitero di Stoccolma.
Ecco così che la Biennale Architettura della Biennale di Venezia per la prima volta
ospita la Santa Sede, che partecipa con la realizzazione del Padiglione Vatican Chapels,
ideato da Francesco Dal Co, visitabile dal 26 maggio al 25 novembre 2018.
Gli architetti invitati a ideare e costruire altrettante cappelle all’interno dell’area alberata
all’estremità dell’isola di San Giorgio Maggiore sono Andrew
Berman (USA), Francesco Cellini (Italia), Javier Corvalàn (Paraguay), Eva Prats e
Ricardo Flores (Spagna),Norman Foster (Regno Unito), Teronobu

Fujimori (Giappone),Sean Godsell (Australia), Carla Juaçaba (Brasile), Smiljan
Radic(Cile), Eduardo Souto de Moura (Portogallo).
Francesco Magnani e Traudy Pelzel sono invece gli autori del padiglione che ospita la
mostra dei disegni di Gunnar Asplund per la "Skogskapellet".
Il Padiglione è percorribile a tappe in un itinerario che è anche pellegrinaggio
spirituale. Le cappelle si dispongono in "un ambiente naturale del tutto astratto,
connotato unicamente dal suo emergere sulla laguna e dal suo aprirsi sull’acqua”, come
lo definisce Dal Co, in un progetto che ha lasciato gli architetti liberi di ideare "senza
alcun riferimento ai canoni comunemente riconosciuti". All’interno delle cappelle, il
fulcro comune è la presenza dell'altare e del leggio.
Electa collabora al progetto nell'edizione del catalogo che racconta le dieci cappelle e il
padiglione espositivo.

Pour la première fois, le Vatican dispose d’un pavillon à la Biennale d’architecture de Venise, qui
débute ce samedi et dure jusqu’en novembre. Un pavillon conçu comme un havre de paix, composé
de dix chapelles créées par des architectes de renom.
Une oasis dans la foule vénitienne. Pour sa première Biennale d’architecture de Venise qui ouvre
aujourd’hui, le Vatican offre aux passionnés du 1er art une expérience à la fois esthétique, spirituelle
et sensorielle.
Installé sur l’île de Saint-Georges-Majeur, qui reçoit des installations de la Biennale pour la première
fois, face au Palais des Doges, le pavillon du Saint-Siège est composée d’oeuvres inédites. Le rendezvous le plus important de l’architecture mondiale s’est donné cette année pour mot clef « freespace »,
littéralement, espace libre. Pour répondre à cette demande d’architecture à visage humain, le Vatican
a convoqué dix architectes de renom à concevoir dix chapelles. Parmis eux, deux vainqueurs du prix
Pritzker, le britannique Norman Foster et le portugais Eduardo Souto de Moura.
Parcours visuel et théologique
En guise de feuille de route pour les artistes, une référence : la « chapelle dans la forêt ». Un bâtiment
alors avant-gardiste construit en 1920 par Gunnar Asplund dans un cimetière de Stockholm.
A l’ombre des feuillus encore très verts de l’île, le visiteur est amené à réaliser un parcours visuel et
théologique. Conique, angulaire, circulaire, en bois ou en fer, chaque chapelle a sa propre
personnalité, sa propre spiritualité. Parmi ces oeuvres, celle de l’architecte japonais Terunobu
Fujimori. Une cahute de bois, simple et spectaculaire, avec un intérieur sobre qui appelle à la prière.
Si ces chapelles paraissent hors du temps et de l’espace, c’est finalement parce qu’elles le sont.
Francesco Dal Co, commissaire du pavillon a invité les architectes à conc evoir des chapelles qui
pourront par la suite être déplacées et installées dans d’autres lieux. « Je ne voulais pas faire une

exposition d’architecture avec des projets qui restent à l’état de dessins ou de maquettes, explique
Francesco Dal Co au journal La Croix. L’architecture est quelque chose qui se vit. »

Vatican City presents woodland chapels built by
architects including Foster, Souto de Moura and
Flores & Prats
Amy Frearson | 30 May 2018 5 comments
The Vatican City seeks to question the meaning of the chapel in the 21st century with its debut at
the Venice Architecture Biennale, a series of woodland structures by famous architects from around
the world.
The Holy See Pavilion consists of 10 small chapels, built by architects including Norman
Foster, Eduardo Souta de Moura, Sean Godsell and Terunobu Fujimoro.
Curated by architectural historian Francesco Dal Co, the project explores how the chapel can exist
as an isolated building, free from the attachments of specific religions or religious sites.
"In our culture we are accustomed to seeing the chapel as a space created for different reasons and
aims, inside a larger and often already existing religious space," reads the curator's description.

"The practice behind this perception has produced many models that share the factor of taking form
in and belonging to an 'other' space, a space of worship, a cathedral, a church, or more simply a
place identified for having hosted an unusual occurrence, selected as being a recognised
destination," it says.
"The request addressed to the architects invited to construct the pavilion of the Holy See thus
implied an unusual challenge, since the designers had been asked to come to terms with a building
type that had no precedents or models."
Standout chapels include a huge concrete cylinder with the texture of bubblewrap, by Chilean
architect Smiljan Radić, and a terracotta-toned wall designed to channel the first sunlight of the day,
by Spanish architects Ricardo Flores and Eva Prats.
Other highlights include a sunken, stone "sanctuary" by Souta de Moura, a charred timber cabin by
Fujimoro and a simple monochrome shed by New York-based Andrew Berman.
The 10 chapels are installed in a wooded area on the Venetian island of San Giorgio Maggiore.
They are accompanied by an 11th pavilion that tells the story of a chapel built by Swedish architect
Gunnar Asplund in Stockholm in 1920, which was the starting point for the project.
Read on for details about each of the 10 chapels:

Eduardo Souto de Moura
Thick stone walls frame this slightly sunken chapel designed by Portuguese architect Eduardo
Souto de Moura, who is also one of the Golden Lion winners of this year's biennale.
A ledge around the sides creates a place for visitors to sit, while a stone at one end can function as
an alter.

Ricardo Flores and Eva Prats
The founders of Spanish studio Flores & Prats have created an oversized wall, punctured by an
angular doorway and a large arched platform.
Called The Morning Chapel, the terracotta-toned structure features a high-level window that is
aligned to channel the first sunlight of the day down to the altar.

Norman Foster
The founder of Foster + Partners designed a chapel made from slender timber beams, supported by
a minimal structure of steel columns and cables, and covered in jasmine vines. At one end, visitors
are treated to a framed view out to sea.
"Our aim was to create a small space diffused with dappled shade and removed from the normality
of passersby, focused instead on the water and sky beyond – a sanctuary," said Foster.

Smiljan Radić
Roadside shrines in Chile provide the inspiration for this unusual structure. Its dark concrete walls
were cast against bubblewrap, creating a honeycomb-like texture inside.
The building also features a huge wooden door that is hung at an angle and pivots open, creating an
unusual overhang with the exterior wall.

Terunobu Fujimori
Tree trunks roughly sliced into square profiles create an informal colonnade at the entrance to this
cabin-like chapel by Japan-based Fujimoro.
The building has an exterior of charred timber, while inside it features a shingle floor surface and a
wall speckled with flecks of charcoal.

Andrew Berman
This simple chapel is designed to show how a humble shed can be a spiritual place. Built from
lightweight wooden components and translucent polycarbonate, the monochrome structure features
a grand porch at its entrance.
At the rear of the black-painted interior, a single seat is set below a skylight, highlighting the
contrast between light and shadow.

Sean Godsell
Australian architect Godsell created his chapel as a dynamic structure, able to reveal or conceal its
contents, through the use of large moving flaps on each of its four sides.
When standing underneath the structure, visitors are offered a view of the sky framed by the tower's
shimmering gold internal walls.

Carla Juaçaba
The simplest chapel of the group, this design by Brazilian architect Juaçaba is made from just four
steels rods, each with mirrored surfaces.
Together, they form a cross and a bench seat. The structure is slightly raised off the ground on
concrete supports, to allow it to cast a bigger shadow.

Francesco Cellini
This chapel by Italian architect Cellini is made from two intersecting volumes, made up of black
and white planes that fold to form seats and surfaces.
The structure is designed to look like it barely touches the ground.

Javier Corvalán
A huge cross section of a cylinder is lifted off the ground at an angle to form this chapel
by Paraguayan architect Corvalán. Although it only meets the ground at one point, it creates a clear
enclosure.
Inside, visitors can look up to see a three-dimensional cross suspended among the overhanging tree
branches.
https://www.dezeen.com/2018/05/30/vatican-city-woodland-chapels-venice-architecture-biennalefoster-souto-de-moura-flores-prats/

Il padiglione Vatican Chapels, alla Biennale Architettura 2018 di Venezia, rappresenta un esordio
finora senza precedenti: quello della Santa Sede. Il bosco dell’isola di San Giorgio si presta, per la
terza volta alla Biennale, regalando uno scenario ideale di connessione tra terreno e sacralità.
Vaticans Chapels questo il nome del Padiglione en plein air, e fuori sede, della Biennale
Architettura 2018 che raccoglie il progetto ideato da Francesco Dal Co, storico dell’architettura e
direttore della rivista Casabella. 10 realizzazioni architettoniche, di dimensioni contenute, si
distribuiscono nel bosco dell’isola integrandosi e dialogando con l’esistente. Filo comune di tutti i
progetti è la ricerca di una connessione diretta con il cielo ed il trasmettere sacralità e meditazione
in chiave universale, la ‘cattolicità’ della chiesa nel mondo.
L’idea
Tutto nasce da un riferimento preciso: la Cappella nel bosco costruita nel 1920
dall’architetto Gunnar Asplund nel cimitero di Stoccolma. Alla Biennale Architettura 2018
quest’anno gli architetti sono stati invitati ad lavorare sul tema sacro e delicato della cappella.
L’ideologia del tema, come luogo di orientamento, incontro, mediazione e saluto, si trova
sviluppato in 10 interpretazioni diverse, quanti gli architetti coinvolti. Le opere realizzate si
trovano distribuite nel Bosco dell’Isola di San Giorgio, ognuna integrata a modo suo con il contesto

e la laguna. Il percorso della visita vuole essere lasciato al visitatore, perdersi e ritrovarsi, ricercare
e scoprire, in un cammino tra sacro e natura. All’interno delle Cappelle il fil rouge comune è
l’altare con leggio; immancabile la croce, ideologica o formale.
Vaticans Chapels alla Biennale Architettura 2018
Qui di seguito una presentazione degli architetti presenti alla Biennale Architettura 2018, e delle
loro opere. Presto ve ne parleremo di più.

Le cappelle saranno visitabili durante tutta la Biennale Architettura 2018, che terminerà il 25
Novembre p.v.. Una volta terminata l’esposizione il Vaticano farà spostare le cappelle nelle
comunità italiane colpite dal terremoto del 2016.
Opere architettoniche dalle dimensioni contenute, forme semplici arricchite dalla ricerca dei
materiali utilizzati e dalle tecniche di realizzazione. Tutte le opere realizzate sull’isola sono state

realizzate dagli architetti con i contributi di più imprese di settore: Alpi, Barth, Gruppo Fallani,
Laboratorio Morseletto, Leucos, Ligno Alp, Maeg, Moretti, Panariagroup, Piaggio Group, Sacaim,
Saint-Gobain, Secco, Simeon, Tecno, Zintek e con la collaborazione della Fondazione Giorgio Cini.
Consigli
Il Padiglione del Vaticano, Vatican Chapels, una volta sbarcati sull’isola si raggiunge tramite un
percorso a piedi che gira attorno alla Chiesa di San Giorgio per poi addentrarsi nella parte verde del
Bosco. Dalla stazione si può raggiungere con il battello n 2 da Piazzale Roma direzione San Marco
( 40 min ca.) oppure da San Marco, sempre n 2 direzione San Giorgio (1 fermata). Se avete
l’occasione di fermarvi sull’Isola fino al tramonto la vista sarà impagabile.

Read more http://www.finetodesign.com/2018/05/biennale-architettura-2018-vatican-chapels-isola-di-sangiorgio/

Vatican Chapels alla Fondazione Cini, un’indagine sui luoghi della
spiritualità contemporanea
Posted on 28 maggio 2018 by Caterina Rinaldo

Il progetto si pone in continuità con una delle missioni principali della Fondazione: stimolare la riflessione e il dialogo
comparativo sulle diverse religioni e tradizioni spirituali.
Il parco dell’isola di San Giorgio sarà accessibile a tutta la cittadinanza.
La Fondazione Giorgio Cini ospita nel parco dell’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia Vatican Chapels, il primo
Padiglione della Santa Sede alla Biennale Esposizione Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia. Uno
spazio di circa un ettaro e mezzo che accoglie 10 cappelle realizzate da 10 architetti internazionali. Un luogo sospeso
nella laguna, tra acqua, cielo e terra, ideale per ospitare un padiglione votato alla riflessione e all’esperienza spirituale,
perfettamente coerente con la storia e la missione della nostra Istituzione.
Vatican Chapels si innesta in una dinamica di progressiva apertura della Fondazione Cini al pubblico – a partire dalle
nuove visite guidate che hanno reso accessibile l’isola ai visitatori sette giorni su sette – e alla collaborazione con le
grandi istituzioni culturali cittadine, rafforzando allo stesso tempo una linea di ricerca tradizionalmente cara alla
Fondazione: quella sulle civiltà e spiritualità comparate. Nel 2017 infatti dall’eredità dell’Istituto “Venezia e l’Oriente”
è stato costituito il nuovo Centro Studi di Civiltà e Spiritualità Comparate, diretto da Francesco Piraino.

La realizzazione delle dieci cappelle ha portato inoltre alla valorizzazione di una parte dell’isola meno nota al grande
pubblico. Il parco dell’Isola è infatti l’esito di un imponente imbonimento negli anni Sessanta, quando gli edifici principali
presenti furono oggetto di una grande campagna di restauri e a fianco della demolizione delle costruzioni più modeste si
realizzarono ex novo edifici del calibro dell’Istituto di Studi Nautici, la piscina e il Teatro Verde.
Il parco si è configurato così come il luogo ideale per ospitare questo ambizioso intervento: un centro di silenzio e natura,
particolarmente adeguato a rispondere all’ineludibile esigenza dell’uomo di incontrare la propria dimensione spirituale.
Esigenza che è alla base del progetto di Vatican Chapels: il quale si pone l’obiettivo di indagare qual è lo spazio possibile
per la spiritualità contemporanea? Qual è il luogo migliore per accoglierla?
L’edificazione delle cappelle è stata preceduta da una campagna di indagine sull’apparato radicale degli
alberi presenti nel parco e sono così state individuate dieci aree di pochi metri quadrati ciascuna, naturalmente idonee a
ospitare le cappelle, uniche anche perché offrono al visitatore della Biennale la possibilità di un incontro con
un’architettura non solo progettata e variamente rappresentata, ma veramente costruita e fruibile nella sua
tridimensionalità. Per limitare l’impatto sul parco le tecniche costruttive impiegate sono state basilari e hanno comportato
anche interventi di riordino dei percorsi pedonali, delle parti arboree e dell’illuminazione, apportando un prezioso
miglioramento del parco nel suo complesso.

Il parco dell’isola di San Giorgio Maggiore e le Vatican Chapels saranno visitabili per l’intera durata della Biennale.
L’auspicio della Fondazione è che questa sia l’occasione per i veneziani di scoprire uno spazio ‘inedito’ e storico allo
stesso tempo e di apprezzare il valore artistico, simbolico e spirituale dell’intera operazione.
Crediti immagini:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Francesco Cellini, Vatican Chapels ©alessandra chemollo
Norman Foster, Vatican Chapels ©alessandra chemollo
Terunobu Fujimori, Vatican Chapels ©alessandra chemollo
Padiglione Asplund, Vatican Chapels ©alessandra chemollo
Andrew Berman, Vatican Chapels ©alessandra chemollo
Javier Corvalán, Vatican Chapels ©alessandra chemollo
Ricardo Flores, Eva Prats, Vatican Chapels ©alessandra chemollo
Sean Godsell, Vatican Chapels ©alessandra chemollo
Carla Juaçaba, Vatican Chapels ©alessandra chemollo
Smiljan Radic, Vatican Chapels ©alessandra chemollo
Eduardo Souto de Mora, Vatican Chapels ©alessandra chemollo
Isola di San Giorgio Maggiore Visione Aerea.

http://lnx.costruzioni.net/2018/05/vatican-chapels-alla-fondazione-cini-unindagine-sui-luoghi-dellaspiritualita-contemporanea/

Vatican Chapels steal the glory at the
Venice Architecture Biennale
ARCHITECTURE / 26 MAY 2018 / BETHAN RYDER

Expectations ran high for the Vatican’s debut at the 16th Venice Architecture Biennale.
And call it divine intervention or curatorial genius, but ‘Vatican Chapels Pavilion of the Holy
See’ undoubtedly stole the show, proving to be the most talked about project of the
opening week.
Its tranquil location away from the madding crowds helps. Laid out among the woodland of
San Giorgio Maggiore Island, it felt like a pilgrimage of sorts, a voyage of discovery with a
multiplicity of offerings evoking a mini-Giardini of its own – but a garden united in its
devotion to simplicity, contemplation and prayer rather than the grandiose gestures of
competing national pavilions.
Curated by Professor Francesco Dal Co, Italian architecture historian and editor
of Casabella magazine, the project consists of ten pavilions by ten different practices from
across the globe with whom Dal Co has paired a variety of manufacturers to produce

radically different designs. The roster of names ranges from heavyweights such as Sir
Norman Foster and Eduardo Souto de Moura to Chilean architect Smiljan Radic, creator of
the 2014 Serpentine Pavilion, and Paraguayan architect Javier Corvalán. Each was given
carte blanche to design ‘without any reference to commonly recognised canons’.
The project’s starting point was Gunnar Asplund’s seminal Woodland Chapel, built in 1920
in Stockholm’s Woodland Cemetry, and specifically his theme of the chapel as ‘a place of
orientation, encounter, meditation and salutation’. This is clearly explained in a concise
exhibition featuring Asplund’s original drawings inside the first chapel that visitors
encounter – an elegant shingle hut designed by Francesco Magnani and Traudy Pelzel in
collaboration with Alpi Wood.
Although a fan of gravel paths cut through the site from Palladio’s Cloister towards the
lagoon, visitors are encouraged to meander off through the trees like protagonists in a fairy
tale, stumbling across each diverse construction, which often elicit audible gasps as views
unfold. Sense of adventure and bucolic setting aside, it is the simplicity of the concept –
the sole unifying feature of them all is an altar and lectern – and the broad spectrum of the
architects’ response that is at the heart of this project’s universal appeal.

‘Not a project; a reflexion’ by Francesco Cellini was created in collaboration with
Panariagroup
There is something for everyone, even atheists – with several participating architect nonbelievers, such as Italian architect Francesco Cellini whose ‘Not a project; a reflexion’
focuses on the architectural meaning of sacred spaces with his abstract open composition
of two intersecting rectangles.
Also, perhaps, Portuguese architect Eduardo Souto De Moura. The title of his low
monolithic honey-coloured Vicenza stone structure is ‘No, it is not…’ suggesting a
meditative space rather than something sacred. Inside, a cross appears as the slenderest
cut in the stone. ‘It is not a chapel, not a sanctuary and in any case, not a tomb. It is simply
a place enclosed by four stone walls, while another stone at the centre might be the altar,’
he says.

Eduardo Souto de Moura, who is known for his use of stone, created a simple low-lying
chapel
Foster’s open-air timber chapel, ‘Crosses morphed into a Tensegrity Structure’, is likely to
become the star attraction. Situated between two mature trees, the apse faces onto the
lagoon. Inside, visitors can ponder on pebble-like wooden benches. Foster worked with
Tecno and Maeg to realise his vision, composed of a timber bridge with a canopy created
by a series of cross-shaped pylons clad in timber. On a tour of the project, the British
architect called it an ‘incredible endeavour that started with the transition of the first idea of
a membrane into a timber grillage’.

Foster received a ‘papal dispensation’ awarded by Cardinal Ravesi at the opening
ceremony of the Vatican Chapel
Foster’s is already at one with the landscape, with floral creepers winding up around the
timber struts. Environmental impact is minimal, with many of the pavilions barely touching
the ground, and yet they also embrace the landscape. De Souta’s incorporates a tree.
Sean Godsell’s ‘Relocatable Chapel’, designed as a dynamic portable entity, incorporates
a perimeter of low grasses in the design. Meanwhile, Javier Corvalán’s timber Nomadic
Chapel is a cross-section of a cylinder, only supported by tripod constructed from Venetian
bricola sunk into the ground, the shadow of a cross thrown onto the grass by the sun.

Javier Corvalán’s timber Nomadic Chapel, a circle of timber, appears to unfold in the forest
Most uplifting is ‘The Morning Chapel’ by Barcelona architects Ricardo Flores and Eva
Prats in a pleasing Venetian shade of burnt sienna. Devised as a meeting place and
shelter, the modernist chapel is conceived as ‘an excavation in a wall’, but like a Barbara
Hepworth sculpture is riddled with apertures that create different aspects and contrasts of
light and shade. On the eastern edge of the island, it catches the first light of the day. ‘The
first sunlight becomes visible through a ray of light that trespasses a circular hole in its
wall. The Morning Chapel, catching the sunlight on its walls, and the island forest, a
continuous canopy in darkness, together establish a quiet place, an invitation to sit alone
or in a group,’ say the architects.
All the chapels have been constructed to enable relocation following the Biennale, but it’s
hard to imagine a more spiritual setting than this.§
See all the latest news and stories from Venice Architecture Biennale here

VATICAN CHAPELS
25 MAGGIO 2018

La Santa Sede partecipa per la prima volta alla Biennale di Architettura di Venezia con un progetto
curato da Francesco Dal Co all’isola di San Giorgio Maggiore
In una sorta di trittico, che include le precedenti
esperienze delle Biennali d’arte del 2013 e 2015,
la Santa Sede partecipa quest’anno per la prima
volta alla Biennale
d’Architettura di Venezia (26 maggio / 25
giugno 2018), attraverso la realizzazione del
Padiglione Vatican Chapels, ideato
da Francesco Dal Co.
Il progetto prende le mosse da un modello
preciso, la Cappella nel bosco costruita nel
1920 dal celebre architetto Gunnar
Asplund nel Cimitero di Stoccolma, alla quale
sarà dedicato uno spazio espositivo in apertura
del percorso dove verranno esposti i disegni e il
progetto originali.
Il tema di una cappella come luogo di
orientamento, incontro, mediazione e saluto è stato proposto a dieci architetti, invitati a ideare e
costruire altrettante cappelle all’interno dell’area alberata all’estremità dell’isola veneziana di San
Giorgio Maggiore.
Un Padiglione composito e diffuso, percorribile a tappe in un percorso che è
anche pellegrinaggio spirituale. Le cappelle che gli architetti hanno realizzato, grazie all’impegno
di importanti imprese di settore e di enti finanziatori, si disporranno in “un ambiente naturale del
tutto astratto, connotato unicamente dal suo emergere sulla laguna e dal suo aprirsi sull’acqua”,
come lo definisce Francesco Dal Co, sottolineando l’unicità e l’originalità dell’impresa, che ha

lasciato gli architetti liberi di progettare “senza alcun riferimento ai canoni comunemente
riconosciuti”.
Gli architetti che hanno progettato le dieci cappelle e il padiglione espositivo sono: Andrew
Berman (USA), Francesco Cellini (Italia), Javier Corvalàn (Paraguay), Eva Prats e Ricardo
Flores (Spagna), Norman Foster (UK), Teronobu Fujimori (Giappone), Sean
Godsell (Australia), Carla Juacaba (Brasile), Smiljan Radic (Cile), Eduardo Souto de
Moura(Portogallo), Francesco Magnani e Traudy Pelzel sono gli autori del padiglione che ospiterà
la mostra dei disegni di Gunnar Asplund per la “Skogskapellet”, la “Cappella nel bosco” a
Stoccolma.
Electaarchitettura ha curato per l’occasione l’edizione del catalogo, su progetto grafico dello
studio Tassinari/Vetta, che documenta nel dettaglio l’intero iter di ideazione e realizzazione del
progetto vaticano curato da Francesco Dal Co: schizzi inediti, elaborati di progetto, fotografie dei
cantieri e delle cappelle concluse, permettono di ripercorrere le tappe di questo ambizioso progetto.
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Celestiale! Il Vaticano alla Biennale di Architettura per
la prima volta. Le immagini in anteprima

Padiglione Vaticano-Santa Sede alla Biennale Architettura 2018

Presentato l’attesissimo Vatican Chapels. Per la prima volta il Padiglione della Santa
Sede sbarca in Laguna alla Biennale di Architettura. Precisamente sull’Isola di San Giorgio,
nel bosco nascosto dietro la Fondazione Cini. Risultato? Sublime, celestiale e di sicuro tra le
migliori realtà dell’edizione di quest’anno. Dieci cappelle si materializzano nel bosco, uno
spazio aperto in cui l’architettura può fungere da bussola, un luogo in cui perdere

l’orientamento. Un Padiglione composito e diffuso, percorribile a tappe in un
itinerario che è anche pellegrinaggio spirituale.

Padiglione Vaticano-Santa Sede alla Biennale Architettura 2018
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Padiglione Vaticano-Santa Sede alla Biennale Architettura 2018

Nel culto cristiano la cappella rappresenta un vero e proprio tempio, sia pure in forma minore
rispetto alle cattedrali, alle basiliche e alle chiese. Cappella come luogo di orientamento,
incontro, mediazione e saluto. Il modello, tema guida del progetto (ideato dal professore
Francesco Dal Co) è la Cappella nel bosco del 1916-1918 di Erik Gunnar Asplund nel
Cimitero nel bosco di Stoccolma. L’unica indicazione che i dieci architetti coinvolti hanno
ricevuto è stata la dimensione dell’area a disposizione di ciascuno: 7 metri per 10.
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http://www.artslife.com/2018/05/25/celestiale-il-vaticano-alla-biennale-di-architettura-per-la-prima-voltale-immagini-in-anteprima/

Padiglione della Santa Sede alla Biennale di Architettura di Venezia 2018; sopra prefigurazione
dell’Asplund Pavilion progettato da MAP Studio; fonte immagine MAP Studio.

Le 10 cappelle della Santa Sede alla Biennale di
Architettura di Venezia 2018
Per la prima volta alla Biennale di Architettura con un suo padiglione, la Santa Sede presenta a
Venezia dieci cappelle (ed un padiglione espositivo) commissionate ad architetti internazionali.

Realizzate sull’Isola di San Giorgio Maggiore, celebre per la basilica omonima progettata da Andrea
Palladio, le cappelle costituiscono nel loro insieme il Padiglione del Vaticano alla Biennale 2018. Il
padiglione, curato da Franceso Dal Co e intitolato Vatican Chapels, risponde al tema scelto da Grafton
Architects per l’ edizione di quest’anno – incentrato sugli spazi pubblici liberi – realizzando dieci
piccole cappelle temporanee immerse in un bosco.
Rappresentando gli spazi pubblici dedicati alla meditazione, le cappelle riflettono i diversi retroterra

culturali e religiosi dei loro progettisti, creando così un percorso articolato fra architettura e natura che
presenta differenti visioni e approcci progettuali al tema.
Come affermato dal cardinale Francesco Ravasi, commissario del Padiglione della Santa Sede, il
numero dieci è stato scelto come riferimento ai Dieci Comandamenti; inoltre, l’idea di realizzare le
cappelle in un bosco si ispira alla Cappella nel Bosco progettata da Gunnar Asplund a Stoccolma nel
1920, come simbolo dell’unione tra architettura sacra e natura.
In senso lato, le Vatican Chapels incarnano il concetto di via pulchritudinis, ovvero di bellezza come
strada religiosa, citato da Papa Francesco nella sua esortazione apostolica Evangelii gaudium del 2013

https://www.inexhibit.com/it/case-studies/la-santa-sede-costruisce-10-cappelle-alla-biennale-diarchitettura-di-venezia-2018/

Vatican Chapels: il padiglione della Santa Sede alla
Biennale di architettura a Venezia
BY ALESSANDRA STOPPINI ON 21 MAGGIO 2018 ·ARTE E STORIA

La Santa Sede parteciperà per la prima volta alla XVI Mostra Internazionale di Architettura che si
svolgerà dal 26 maggio al 25 novembre 2018 ai Giardini, all’Arsenale e in vari luoghi di Venezia.
“Vatican Chapels” è il nome del Padiglione del Vaticano, un “padiglione diffuso” formato da dieci
cappelle costruite da dieci architetti provenienti da tutto il mondo più un padiglione espositivo “Asplund
Pavilion”. Il nuovo progetto, sito sull’Isola di San Giorgio Maggiore nello spazio dedicato inserito
nell’area fittamente alberata che si trova all’estremità dell’isola, promosso dal Cardinale Gianfranco
Ravasi, con il coordinamento del Pontificio Consiglio della Cultura, è a cura di Francesco Dal Co,
storico dell’architettura, nato a Ferrara nel 1945, da noi intervistato.
Prof Dal Co, per la costruzione di “Vatican Chapels” fondamentale è il riferimento alla “Cappella
nel bosco”, “Skogskapellet” dell’architetto svedese Gunnar Asplund. Ce ne vuole parlare?
«Questa piccola cappella progettata nel 1918 e terminata nel 1920 è un esempio molto particolare ed
eloquente del modo di concepire una cappella in un ambiente naturale com’è quello rappresentato dal
bosco del cimitero di Stoccolma, come luogo di arrivo in un ambiente che è configurato come una sorta
di metaforica rappresentazione del pellegrinare della vita nel mondo e nella natura. Ha anche il
significato di esaltare i valori tipici della cappella, vista come luogo di incontro, di esperienza e di
orientamento. Inoltre è valida dal punto di vista architettonico questa caratteristica di coniugare insieme
un linguaggio estremamente costruttivo, semplice e tradizionale con una impostazione spaziale
particolarmente evocativa. Quindi il modello del piccolo edificio di legno, come è appunto la cappella di
Asplund, è stato presente per il “Vatican Chapels”, ma non è stato l’unico che ha riguardato i nostri
scambi di opinione e di incontri con gli architetti che hanno progettato le cappelle del Padiglione del

Vaticano. L’“Asplund Pavilion” progettato da Francesco Magnani e Traudy Pelzel di MAP Studio di
Venezia, esporrà i disegni e il plastico del progetto di “cappella nel bosco” di Stoccolma di Asplund per
rendere esplicito al pubblico che verrà, uno dei punti di partenza da cui il dialogo con i progettisti e gli
architetti invitati ha preso spunto».
Qual è stato il criterio di scelta dei dieci architetti e da quali parti del mondo arrivano?
«I dieci designer e architetti di fama mondiale vengono da tutti i continenti, fra loro c’è anche un
architetto italiano, Francesco Cellini. Tutti sono stati selezionati pensando all’opportunità che questa
realizzazione offriva, cioè quella di dare una rappresentazione di quanto generazioni diverse di
progettisti vanno facendo. Capire come questi architetti si esprimono in contesti e ambienti culturali che
spaziano dal Paraguay con Javier Corvalan Espinola all’Australia con Sean Godsell, dal Giappone con
Terunobu Fujimori alla Gran Bretagna con Norman Foster. Tutto ciò per rendere evidente e manifesto
quanto sono dissimili le strade che oggi gli architetti nel mondo vanno compiendo».
Durante la conferenza stampa di presentazione di “Vatican Chapels” ha definito quella dei dieci
partecipanti “una sfida senza precedenti”. Per quale motivo?
«Perché non vi è un modello codificato per queste cappelle. Le cappelle, di circa 10 metri per 7, non
sono consacrate, non sono intese a celebrare un particolare evento, ricordo, fede religiosa o accadimento
religioso. Non vi è una tradizione o un modello per quanto riguarda la costruzione di cappelle
semplicemente depositate nella natura e in dialogo con l’ambiente in cui sono state costruite».
Quali sono stati i materiali usati?
«Una delle sorprese che questa esperienza ci ha permesso di cogliere è che questi architetti appunto,
perché non vi sono dei modelli condivisi e dei canoni per gli edifici che hanno progettato, hanno usato
materiali diversi tra loro. Si va dal legno all’acciaio, alla pietra naturale al cemento armato precostituito
e al vetro».
Mai come quest’anno con la partecipazione della Santa Sede, la Biennale di Architettura 2018
sarà il simbolo dell’accoglienza? «Io spero di sì, perché questo è stato sicuramente uno degli scopi che
il progetto si proponeva».
Dove saranno collocate le cappelle quando la Biennale di Architettura sarà terminata?
«Questa è una decisione che spetterà alla Fondazione Cini e alla Santa Sede».
(Nella foto il progetto della cappella di Smiljan Radic Clarke)
http://www.santalessandro.org/2018/05/vatican-chapels-ce-anche-il-padiglione-della-santa-sede-allabiennale-di-architettura-a-venezia/

IL PADIGLIONE ASPLUND DI VATICAN
CHAPELS
19 MAGGIO 2018

Padiglione della Santa Sede – XVI Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia
26 maggio – 25 novembre
In occasione della 16. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, Alpi ha
realizzato l’architettura Asplund all’interno del Padiglione Vatican Chapels della Santa Sede,
alla Fondazione Giorgio Cini, sull’Isola di San Giorgio Maggiore.
Il Padiglione Asplund, posto in apertura, è stato progettato dagli architetti Francesco Magnani
e Traudy Pelzel. Concepito come preludio al percorso espositivo, racchiude l’essenza dell’intero
progetto.

Il progetto della Santa Sede ideato da Francesco dal Co, nasce dal modello preciso della Cappella
nel bosco costruita nel 1920 dal celebre architetto Gunnar Asplund nel Cimitero di
Stoccolma, “come luogo di orientamento, incontro, meditazione e saluto”. Un percorso espositivo
che consiste in un itinerario articolato in dieci cappelle realizzate da altrettanti architetti, che
sono stati invitati a riflettere sul tema della cappella come definita dall’architetto svedese.
L’idea alla base di Vatican Chapels viene infatti delineata all’interno dell’edificio che ospita
un’esposizione di disegni di Gunnar Asplund per la Cappella nel bosco, accompagnata da alcuni
documenti e plastici che approfondiscono il tema del progetto e della sua realizzazione.

Il progetto è raccontato anche dall’architettura stessa dell’edificio, ispirata al lessico
delle tradizionali costruzioni in legno scandinave, quali le Stavkirken, reinterpretata in chiave
contemporanea.
I volumi, stili e materiali tipici di questi antichi edifici riflettono sull’importanza della matericità e
ricchezza delle superfici, indagata come qualità essenziale dell’architettura all’interno del tema
della Biennale di Architettura.

Per questo importante progetto Alpi ha sviluppato un materiale sperimentale partendo dai legni
della collezione Xilo 2.0 utilizzati per rivestire tutte le superfici dell’architettura. Gli esterni
dell’edificio sono infatti interamente realizzati utilizzando 9000 scandole contraddistinte dal pattern
del legno Xilo 2.0 Planked Grey, assecondando cosi le esigenze costruttive e progettuali degli
architetti.

Electaarchitettura ha curato per l’occasione l’edizione del catalogo, su progetto grafico dello
studio Tassinari/Vetta, che documenta nel dettaglio l’intero iter di ideazione e realizzazione del
progetto vaticano curato da Francesco Dal Co: schizzi inediti, elaborati di progetto, fotografie dei
cantieri e delle cappelle concluse, permettono di ripercorrere le tappe di questo ambizioso progetto.

Il progetto di immagine coordinata è stato curato dello studio Tassinari/Vetta.
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Vittorio Alpi mentre valuta le scandole con cui sono stati realizzati gli esterni del Padiglione Asplund. Foto
Gianluca Vassallo
http://www.internimagazine.it/news/agenda/il-padiglione-asplund-di-vatican-chapels/
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