
sì isolato dal mondo come que
sto ultimo baluardo dellà Guer
ra Fredda. 

· Pyòngyang tuttavia è qualcosa 
di più di un villaggio gallico che · 
rifiota la globalizzazione e per 
cui i leader politici hanno stabi
lito regole proprie ·di conviven
za. Pyongyang, :Se si prescinde 
per un mom~nto dalla questio
ne dei diritti umani e dell'auto
determinazione sociale, .è pro
babilmente il mtiseo «open 
_air» meglio conservato del 
mondo architettonico sociali
sta còri. gli edifici standardiz
zati di edilizia popolare, am- · 
pie vedute, ma anche costru- · 

_ zioni ambiziose e monumen-
tali edifici pubblici. In giro né 
cartelloni pubblicitari né botte, 
ghe commerciàli, tutt'al più so
no i manifesti propagandistici a 
offrire una vaga nota di colore. 

. Il traffico privato è del tutto me
sistente e le strade sono vuote 
superfici asfaltate. La monoto
ni• degli·edifici popolari viene 
interrotta a intervalli regolari da: 
grandi sculture e monumenti 

. che ritragg~no l'«etemo presi".' 
dente» Kim Il-sung accanto al-
· la moglie e al figlio o al nipote 

. KimJo~g-im. La totale non-esi
stenzadell'mdividuo determma 
il ritmo della città, cadenzato 
dagli slogan della propaganda 

_statale pres_enti a ogni incrocio. 
La capitale della <<Repubblica 
popola,re di Corea», con i suoi 
presunti tre milioni di abitan

. ti, è. un laboratorio di curiosi-
tà architettoniche facilmente 
paragonabili alle idee dei pri
mi costruttivisti russi: una cit-

tà artificiale in cui la vita, a par-
lire dalla prima suddivisione m 
nuclei, vierie severamente con
trollata m smgole unità fimzio-. 
·nati. Pyongyang non è altro che 
il prototipo di un 'ideologia uto
pistica, un esperimento sociolo- . 
gico inaterializzato e chè si è 
conservato come una reliquia. 
del tempo che fu. Quando la si 
visita per la prima volta la capi
tale ~ppare una città moderna, 

caratterizzata da piazze spa.Zio
se e ampie strade fiancheggiate 

. da condomini dalle facciate di-. 
. pmte m grigio o colori pastello. 
Nelle giornate di sole g!i"edifi
ci risplendono di- ·colqri quasi 
quanto il grande spettacolo Ari
rang, che si svolge nello ·stadio 
più grande del mondo, in cui 
150.000 persone si· assoggetta
no alla propaganda di Stato 
mettendo in ombra perfino le 
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Riapre a S~viglia. il Padiglione della navigazione 
La ristrutturazione è firmata dal progettista originario, Guillermo Vazquez Com 

SMGLIA (SPAGNA). Dopo ven
t'anni, il 2 genn~o ha riaperto 
al pubblico il Padiglione della 

. Navigazione con una nuova 
offerta museale. Il padiglione 
fu realizzato in occasione, 
dell'Esposizione u_n;iversale 

. del 1992 per ospitare un per-
corso didattico dedicato alle 
spe~izioni scientifiche -e alla 

"ricèl-ca in campo navale. Non
ostante il suo carattere penna..: 
nente, l'edificio fu concepito 
da Guillermo V 3.zquez .Con
suegra per rendere possibile 
un utilizzo post Expo: con
servando la.maggior parte dei· 
suoi contenuti fino al 1998, in 
seguito il suo uso si è limitato 
alla çelebrazione di eventi. ,., 

Anche Saragozza ricicla la sua Expo 

Dal 2005 è anche sede degli 
uffici diAgesa, la società sta
tale che gestisèe il patrimonio 
dell'Expo.Nel 2007 Agesa de
cise di restituire al padiglione 
la sua funzioire ·museale, ac-· 
cardandosi con Viizquez Con
suegra, _incaricato della ristrut
turazione dell'edificio. Lepre
visioni di spesa e di fine lavo-

lli_tem.prçµ re_S_!iiziOni ééoriopnch~.p. __ riciclò, a :stesso ann.9, .prevede la trasformazione -dei 
picèolà o gtandascala; si conferma come nec ·.Circa 160.000 mq del complesso dell'Expoill. 

· ces,s~~ -~çli~ i:Q: Spagria-dov~ lo stùéµo·Là~: . :u~ qti3rtt~re·commerc_iale"-e dir~zionale che-: 
n:iela, autore con Richard Rogérs della t<brini- . mchiderà i. locali della nuova Città della giu
nal4 del!.'aeroporto diBarajas alyfadrid,haap' stiZia, i clii !Ovari s'iniiiano m quesfr giorni: 
J)e:nà terminato là ristrutturiizione delPedill-. · Un ·mvpfu.Cro· colorato e _sinuoso avvolge gli 
éio_R(;)n~a;pi:im3 fa.Sf 4eIProge_tto <<Ricicla»· ·edific.i preesistentfcon un .dopjJiq' scopo: mi
·per il· recinto dell'Expo di SaragozZa 2008 gli o rare là risposta eneige~ca, filtrando calore
(budget iniiiale previsto di quàsi 60 milioni). e lùèe, e unjficare dal punto di visla percettivo 
Il progetto, vincitore del concorso indetto. Io l'iinmagine delrecmto. • Graziella Trov~ 

- ri sono state disattese: i 9 mi
lioni sono diventati 11 (di cui 
3,7 per l'aUestimento musea-· 
le), e l'apertura è stafa posti
cipata di un anno e mezzo. 
Secondo le parole dell'archi
tetto, «la sfida è stata quella di 
adattare un edificio pensato 
per qualcosa di effimero in uno 
p~rmanente, co.sa che hà ri

. chiesto innanzitutto una rior
ganizzazione degli spazi». Il 
risultato è un contenitore in 
legno e acciaio flessibile e 
versatile che recupera la 
·struttura originaria .caratte-

. rizzata dalle travi curve in le
gno lameìlare, ampi spazi con
tinui, terrazze _e viste sul Gua-

- dalquivir e un nuovo acceS$0. 
All'interno, il piano superio
re è destinato all'esposizione. 
permanente, i cui contenuti si 
concentrano sul.l'evoluzione 
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