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NEWS
PROFUMO D'IRLANDA
È la nipotina del fondatore di Pyanair, ma
il suo futuro non è nelle rotte aeree, anche
sedi viaggi si tratta Sulle stade delrolfatto:
Roads. la maison di fragranze fondata
dall'irlandese Danielle Ryan, 31 anni,
propone profumi che raccontano storie:
come This Weekend, perché 4utto
può cambiare in un attimo', o almeno
in un weekend (con un podi gelsomino
selvatico). Roads, con sede a Dublino,
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comprende anche una casa di produzione
cinematografica e una casa editrice. Il
comun denominatore? Lo storytelling, dice
lei: raccontare con un profumo o un film.
La giovane manager è anche impegnata
con 'Unicef, e in un fondo charity di
famiglia per aiutare i bambini dopo la
guerra civile in Sri Lanka A quel Paese è
molto legata: la madre è cingalese. e
faceva l'hostess quando inconti il padre,
pdota negli anni '70.a Colombo. Usa Coiva
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Un ponte-museo, in Norvegia, progettato dallo studio BIG (del danese Bjarke Ingels):
giochI dl volumi e curve in un paesaggio da fiaba nordica di Elena Franzoia

41 anni il progettista da
nesc Bjarkc Ingels e orma:
un asso pigliatutto dell'ar-
chitettura internazionale:
un a caso il sito studio

si chiama BIG (big.dk). Grazie a una
straordinaria sintesi Ira uivenzione
formale e tecnologia, Ingels riesce a
scardinare le abitudini consolidate in
fatto di case, uffici, parchi, musei, pur
rispettando esigenze di usi e contesti
Dopo essersi aggiudicato il Mies van
dcr Rohe Award 2014 con il Danish
National Mantime Museum di ReI-
singer, BIG sta ora sta lavorando a
New York, dove a inniwarive opere
infrastrutturali per il contenimento
delle niaree (la Dr1ine di Manhattanl
affianca la progettazione del nuovo
WorldTrade Center
Qui in Europa ha appena vinto l'en-
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nesimo concorso. Per il Kistefos Mu-
seum di Jevnaker, in Norvegia, ha
infatti inventato una sorta di "infra-
struttura culturale' un mtiseo-ponte
che si avvita su se stesso come un
magaifico nastro, scavalcando il liu-
iiic Randselva e connettendo i grandi
boschi di conifere che circondano la
secchia cartiera nucleo fondante del
museo, dedicato alla storia indusmale
dell'area - e ospita un celebre Sculptu-
re Park con opere di Kapoot, Eliasson.
Roterre
«Siamo stati stibito affascinati dalla
potenza paesaggistica di Kistefos»,
dice Ingels. «Il nostro progetto, anche
grazie a un vecchie ponte preesistzn-
te, forma un anello continuo che in-
globa entrambe le sponde del fiume.
Progettando questo "ponte abitato"
pensiamo di esserci imbattuti in un
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esperimento di infmstruttura sociale,
O di istituzione culturale che diventa
infrastruttura»
Una rotazione del volume permette
al ponte-museo di sollevarsi dall'area
boschiva a quella collmarc, creando
una sequenza di vanegati spazi ver-
ticali e orizzontali, connessi da un'a
scenografica scala a ventaglio, che
consentono di esporre video e dipin-
ti, sculturc e grandi installazioni. Pcr
effetto della torsione, la galleria vetra-
ta della zona nord diventa lucernario
nella parte sud, offrendo differenziate
condizioni di luce. Uno scenografi-
co ingresso a mpia altezza accogliera
centro informazioni, shop e servizi,
mentre dalla parte opposta una caf-
fetteria offi-ifa viste moz7.afiato sul pa-
esaggio e la vecchia fabbrica di cellulo-
Sa. Info: kistefos.museum.no.
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