OUVERTURE
NORMAN FOSTER FOUNDATION – DESIGN STUDIO OF THE NORMAN FOSTER
FOUNDATION
PROGETTI PROJECTS
ARKPABI / CHERUBINO GAMBARDELLA WITH SIMONA OTTIERI / FLORES & PRATS
ARQUITECTES / NADAAA / STUDIOMILOU WITH CPG CONSULTANTS / IRISARRI
PIÑERA / HERZOG & DE MEURON
CANTIERE UNDER CONSTRUCTION
OGR – FOR ENGINEERING ARCHITECTURE AND ZUMAGLINI & GALLINA
MATERIA MATERIALS AND SYSTEMS
BAD TASTE OR BAD IDEOLOGY? – FEDERICO POMPIGNOLI AND MATTEO BUDEL
BIM CASTEL MASEGRA

RECUPERO | REFURBISHMENT

70115>
9 771828 445007

N.115
2017

ottobre|october

n. 115/17 anno – year: 12 – Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004 ART 1, com. 1, DCB Milano – Mensile | Italy only euro 9,00,
Belgio, Grecia, Portogallo cont., Spagna euro 18,00, Germania euro 20,00.

ARKETIPO

P R O G E T T I

SALA BECKETT
BARCELONA, SPAIN
Flores & Prats Arquitectes
WWW.FLORESPRATS.COM

UNA COOPERATIVA PER
LAVORATORI DEL 1924
DIVENTA UN LABORATORIO
DI DRAMMATURGIA IN CUI
LA QUALITÀ DELLE ROVINE
ASSUME NUOVA VITA.
GLI ELEMENTI DECORATIVI
CARATTERIZZANTI
L’ESISTENTE SONO STATI
STUDIATI E CONSERVATI:
INFISSI, CORNICI, PIASTRELLE,
ROSONI, MURATURE, GESSI,
INTONACI SONO DIVENUTI
IL PUNTO DI PARTENZA
PER RESTITUIRE NUOVA
DIMENSIONE ALLO SPAZIO.
architectural design
and building supervision:
Flores & Prats Architects
promoter:
Institut de Cultura de Barcelona
and Fundació Sala Beckett
Flores & Prats Arquitectes

construction period:
September 2014 - March 2016
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built area:
2,923 m2
cost:
2,500,000 ¤

P

ortare avanti le qualità e la memoria delle
rovine, senza congelarle. Sembra essere questo il
punto di partenza e l’obiettivo di Flores & Prats
Arquitectes nel progetto della Sala Beckett, “Obrador
internacional de dramatúrgia” fondato nel 1988 a
Barcellona e trasferitosi nella nuova sede nel quartiere
di Poblenou nel 2016. Questa esperienza di “recupero”
del tutto attuale, sviluppata dallo studio guidato da

Ricardo Flores ed Eva Prats in stretta collaborazione
con il direttore del teatro Toni Casares, consiste nella
conversione di una cooperativa di lavoratori del 1924,
abbandonata da trent’anni, in una contemporanea sede
di produzione creativa. Due sale principali, sale prova,
bar-ristorante, aule per seminari e workshop sono stati
pensati con l’obiettivo di realizzare una “casa della
drammaturgia” capace di promuovere l’interazione tra

Adrià Goula

Adrià Goula

Adrià Goula

La vecchia palestra
del 1960 al piano
terra ora convertita
in bar
Former gym of 1960
at the ground floor,
actual bar of Sala
Beckett
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attori, autori, registi, studenti e pubblico.
Esito di un concorso vinto dagli architetti catalani
nel 2011, il recupero dell’edificio esistente è
un’intenzione voluta espressamente dai progettisti
e dalla committenza, e non legata ad alcun vincolo
di tutela. L’edificio mantiene così la memoria del
luogo e il suo potenziale narrativo rispondendo alle
rinnovate esigenze della contemporaneità. Il progetto
prevedeva inizialmente l’ampliamento delle superfici
con un livello ipogeo, destinato a ulteriori sale prova,
depositi e laboratori, e una nuova copertura che
elevasse l’edificio in altezza, aumentando il volume
interno con spazi destinati a residenze per artisti ed
esponendo in facciata il contrasto tra antico e nuovo.
Questi interventi sono stati poi modificati per una
riduzione del budget: l’edificio ha mantenuto quindi i
soli due livelli fuori terra, con un attento recupero di
ambienti e spazi.
Gli elementi decorativi e caratterizzanti dell’esistente
sono stati accuratamente studiati e conservati: infissi,
cornici, piastrelle, rosoni, murature, gessi, intonaci. I
disegni tecnici e i modelli mostrano un accurato lavoro
di catalogazione e analisi dei dettagli: esemplificative
le tavole relative ai serramenti, ai soffitti, alle
pavimentazioni che registrano dimensioni, quantità,
tipologie e caratteri degli elementi del passato. Per fare
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The ground floor
staircase befor
the refurbishment,
actual entrance
vestibule

Adrià Goula

Adrià Goula

Le scale al piano
terra prima del
recupero, ora
vestibolo d’ingrersso
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Pianta piano terra
Ground floor plan

Pianta piano mezzanino

Flores & Prats Arquitectes

Mezzanine floor plan

Pianta primo piano
First floor plan
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Impresa principale/Main
contractor: Betaconkret SA
Impianti/Installations:
AJ Ingeniería
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Sezione longitudinale
attraverso il vestibolo
e lo spazio teatrale
sottostante
Long section through
vestibule and main
theatre space
downstairs

Flores & Prats Arquitectes

DESIGNERS
Localizzazione/Location:
Barcelona, Spain
Progetto architettonico
e supervisione della
costruzione/Architectural
design and building
supervision: Flores & Prats
Architects - Ricardo Flores
and Eva Prats
Committente/Promoter:
Institut de Cultura de
Barcelona and Fundació Sala
Beckett
Consulente teatrale e stage/
Theatre and stage adviser:
Engineer Marc Comas
Consulente acustica/Acoustic
adviser: Arau Acústica
Consulente strutture/
Structure Adviser: Architect
Manuel Arguijo
Collaboratori/Collaborators:
E. Presmanes, J. Casajús,
M. Bergamo, M. Capatori,
E. Lisci, C. Obiol, F. TassiCarboni, N. Dale, A. Mas,
G. de Caneva, M. Stroh,
M. Elorriaga, P. Sarquella,
R. Notari, L. Bendixen,
F. Baldessari, M. Smektala,
I. Torcanu, C. Bonura,
F. Sciutto, G. Surià, E. Fàbrega,
J. González, V. Tridello, A. Álvaro
Grand, M. Palosz, S. Dudhat,
J. Papaseit, J. Casas, T. Kenny,
F. Abrami, C. Lieurade,
I. Jorgensen, L. Gutiérrez,
G. Álvarez, A. Bersier, M. Allievi,
T. Cladera, C. Calvet, I. Alcázar,
N. Andreatta
Concorso/Competition:
January 2011
Progetto preliminare/
Preliminary project: March 2012
Progetto costruttivo/
Construction design: January
2014
Periodo di costruzione/
Construction period:
September 2014 - March 2016
Apertura/Opening:
November 2016
Superficie costruita/Built
area: 2,923 m2
Costo/Cost: 2,500,000 €
Premi/Awards: City of
Barcelona Prize; Living Spaces Simon Architecture
Prize; Catalunya Construction
for Integrated Project
Management Prize;
Shortlisted at Beazley Design
of the Year 2017 for the
Design Museum London;
Shortlisted at ENOR Awards
2017; Shortlisted at FAD
Architecture Prize 2017;
Nominated at EU Prize for
Contemporary Architecture
- Mies van der Rohe
Award 2017
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Sezione longitudinale
attraverso i due spazi teatrali
Long section through the two
main theatre spaces

un esempio, delle 140 porte e finestre anteriori 122 sono
state spostate, recuperate, modificate e riutilizzate.
L’articolazione degli interni si basa sulle dimensioni
della campata dello spazio industriale preesistente
(6x11 m). Al piano terra, il bar-ristorante ad angolo con
infissi scorrevoli e gli uffici/biglietteria con vetrina su
strada, aperti per tutto l’arco della giornata, dichiarano
la funzione pubblica dell’edificio e creano continuità
con il tessuto urbano attraverso una facciata porosa.
L’ingresso e il foyer si trovano in posizione centrale tra
questi due ambienti e si articolano in un ambiente fluido
e dinamico: la doppia altezza collega i livelli dell’edificio
e segna un vuoto per un’altezza totale di 13 m.
Dal foyer si accede, passando per un disimpegno che
la isola visivamente e acusticamente, alla sala per
rappresentazioni collocata a quota –1,20 m: alta 5 m ha
proporzioni quadrate, per un teatro di prossimità che
non crei distanza tra pubblico e attori. La Sala Beckett è
uno spazio di creazione, formazione e sperimentazione
teatrale che ospita principalmente spettacoli di parola
e non richiede importanti allestimenti scenografici, ma

necessita di flessibilità e continuità nella relazione tra
scena e platea, consentendo impostazioni tipologiche
non solo frontali. Le tribune mobili possono essere
spostate e posizionate in modi variabili andando a
creare diverse tipologie di relazione tra le parti. I
camerini sono un unico grande spazio aperto che
separa la sala dagli uffici.
Al piano superiore si trovano diverse aree dedicate al
processo creativo disposte intorno a una corte interna
che porta luce agli ambienti di distribuzione. La Sala
d’assaig, dove un tempo si trovava il vecchio bar, è
oggi dedicata alle prove. Qui sono state rimosse tutte
le mattonelle, per eseguire il rinforzo strutturale con
pavimento flottante e legno a strati, con l’inserimento
di un isolamento acustico che ha sopraelevato il
livello della pavimentazione di 25 cm: anche le
portefinestre sono state quindi tutte rimosse, tagliate
e riposizionate. In una zona più defilata si trovano le
aule: due per l’esercizio fisico e tre dedicate a lezioni
e scrittura. Il Club d’autors è uno spazio aperto
destinato ai drammaturghi, per consentire loro di
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L’ingresso principale
alla rinnovata Sala
Beckett

Adrià Goula

Adrià Goula

Main entrance to the
new Sala Beckett
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Adrià Goula

Former sauna of
1960, in the ground
floor, actual part of
main theatre

Adrià Goula

La sauna del 1960 al
piano terra, ora parte
dello spazio teatrale
Arrivo al piano
superiore
Arrival to the first
floor

Sezione trasversale
attraverso il vestibolo,
lo spazio teatrale
sperimentale e il bar
Cross section through
vestibule, experimental
theatre space and bar

scrivere, incontrarsi, confrontarsi.
La sala per spettacoli al piano superiore recupera le
tracce storiche dello spazio preesistente, sfruttando
la “rovina” per entrare in relazione con il passato e
creare un ambiente intimo e di relazioni, analogamente
a quanto insegnato dal regista Peter Brook e
dall’architetto e scenografo Jean-Guy Lecat al Théâtre
des Bouffes du Nord a Parigi, assunto come modello:
valorizzazione della memoria e sofisticata semplicità
divengono le linee guida di un intervento che mantiene
l’incompiutezza della rovina portando il passato in un
nuovo presente in divenire.
Incuneati tra questi ambienti principali si trovano spazi
minori, sale riunioni e ambienti nascosti come “tasche”
dell’edificio. La distribuzione risponde così con rigore
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e allo stesso tempo con disinvolta fluidità alle esigenze
funzionali di un ambiente teatrale.
Oltre alla qualità architettonica dell’intervento, che
deve molto al fascino degli ambienti e dei dettagli
originali studiati in modo meticoloso come punto di
partenza del progetto, è interessante il processo di
lavoro basato sulla collaborazione tra team teatrale e
studio di architettura. Prima dell’apertura del cantiere
nel 2014 si erano già tenuti workshop estivi negli
ambienti decadenti e abbandonati della nuova sede. Un
modo per “pre-appropriarsi” dello spazio, per conoscere
l’edificio nella sua identità originaria e accompagnarlo
verso la nuova funzione di casa del teatro. E per
iniziare ad avvicinare alla fruizione dello spazio
teatrale un’intera cittadinanza.

Adrià Goula
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