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Linea nelle Linee 

 
BERLINO: REICHSTAG. CUPOLA DI FOSTER + PARTNERS (1993-1999) 

 
Mostra fotografica di Antonella Bozzini 
(curatrice del progetto Andréa Romeiro) 

[con Maurizio Rebuzzini] 
 

Galleria Europa, piazza Grande 17, 41121 Modena 
dal nove al trenta novembre 

 
Il progetto è nato circa due anni fa, in vista dell’anniversario dei trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, il 
9 novembre 1989. 
 
Un evento legato a fenomeni sociali e contemporaneamente ricco di memoria. 
 
Durante questi anni, oltre a viaggi effettuati a Berlino, sia per compiere ricerche, sia per fotografare -rigoro-
samente all’alba-, la documentazione si è focalizzata nell’interpretazione fotografica degli spazi collettivi dal 
punto di vista urbanistico-architettonico contemporaneo, come princìpio costruttivo delle sostenibilità funzio-
nali e formali di avanguardia nelle grandi metropoli. 
 
Linea nelle Linee è l’inizio di un progetto fotografico che assume un particolare senso metaforico e chiama in 
causa il tema della trasformazione dello spazio urbanistico-architettonico. 
 
Le immagini esposte/allestite sono organizzate dal punto di vista del cambiamento del territorio urbano in un 
Confine: la “Linea” che una volta era delimitata da un muro (Il Muro?). 
 
Seguendo un percorso ideale nel centro di Berlino, iniziato dalla Hauptbahnhof, a nord, per concludersi a 
Postdamer Platz, circa tre chilometri a sud. 
 
Le immagini attestano le opere che hanno coinvolto grandi architetti contemporanei di alto valore, quali Ren-
zo Piano, Marg und Partner, Foster + Partners, Richter Musikowski, Arata Isozaki, Andrèy Carrera, Rafael 
Moreno, Hans Kollhoff, Andreas Meck, Schultes Frank Architekten. 
 
Rivelando oltre la superficie apparente a tutti visibile, l’autore invita a notare e valutare come le nuove pro-
gettazioni architettoniche abbiano ragionato in misura democratica, innovativa e sostenibile, nel rispetto del 
territorio, dell’ambiente e delle risorse economiche a servizio della collettività. 
Per la sua capacità di proporsi come città protagonista nel divenire, lo stesso autore fa emergere una Berlino 
icona della scena urbanistica-architettonica contemporanea delle capitali europee. 
 
Di conseguenza, Berlino si propone e offre come punto di partenza di nuovi paradigmi del fare architettura, uno 
strumento per relazionarsi e includere la società, simbolo di un manifesto di innovazione, inclusione e sostenibilità. 
 

«La cosa più difficile da vedere è ciò che è davanti ai vostri occhi» 
(Johann Wolfang Goethe) 
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STAZIONE HAUPTBAHNHOF - ex-Lehrter Stadtbahnen 

 Architettura di: Reinhard Von Gerkan + Marg & Partner (D-Amburgo) 1995 > 2006 
 

FUTURIUM 

 Architettura di:  Richter & Musikowski 2019 
 
PAUL-LOBE HAUS + MARIE-ELISABETH LUDERS HAUS  

 Architettura di:  Braunfels 1994 > 2003 (D) 
   Paul Lobe 1997 > 2001 Parlamento 
   Marie-Elisabeth 1998 > 2003 Funzioni Parlamentari + Archivio Storico Centro   
               Servizi scientifici + sala centrale per le udienze 
 
REICHSTAG 

 Architettura di:   Norman Fosters & Partners (UK) 1993 > 1999 
 
HOLOCAUST MAHNMAL-MONUMENTO ALLE VITTIME EBREE 

 Architettura di:  Peter Eisenmann (USA )1999 > 2005 
 
POSTDAMER PLATZ  (1996 > 2000) 

 Architettura di: Renzo Piano - TORRE DEBIS (1994) 
   Helmut Jahn (USA ) -SONY CENTER -BAHNTOWER 
   Richard Rogers 
   Arata Isozachi 
   Rafael Moreno 
   Heinz Himmler + Christoph Sattler (D-Monaco) 
   Lauber + Wohr 
   Hans Kollhoff - KOLIHOFF TOWER 
   Steffen Lehmann 
     
KULTURE FORUM - PHILARMONIE-KULTUREFORUM 

 Architettura di:  Hans Scharoun Anni 60 Rinnovato 1997 
 
AMBASCIATA EMIRATI ARABI UNITI 

 Architettura di:  Concept Plan (D-Berlin) 2003 
 
EHRENMAL DER BUNDESWEHR 
MONUMENTO ALLE FORZE ARMATE PER LA PACE, GIUSTIZIA, LIBERTA’ 

 Architettura di:  Andreas Meck (D-Monaco) 2009 
 
HAUS DER KULTUREN DER WELT 

 Architettura di:  1957 Hugh Stubbins Rinnovato 2016 
 
PALAZZO CANCELLERIA FEDERALE  Bundeskanzieramtsgebåude 

 Architettura di:  Axel Schultes + Charlotte Frank 1992 >1998 
  Rappresenta la GERMANIA Riunificata 

          


