
Tetti-giardino, energia solare 
e futuro sostenibile. Per vivere 
meglio, e per rilanciare 
architettura e design. Una 
nuova meta per artisti e 
collezionisti internazionali

sull’onda 
del vento verde
di Gloria Mattioni - foto di Giorgio Possenti

Il Cloud Gate di Anish Kapoor a Millennium Park, 
parco urbano da 24,5 ettari. A destra, il Public 
Hotel, nuovissimo e dalla clientela sofisticata 
(www.publichotels.com/chicago/home).
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Dall’alto a sinistra: luce e volumi spettacolari 
per la Modern Wing dell’Art Institute of 
Chicago progettata da Renzo Piano (www.
artic.edu); la sala da pranzo del ristorante 
Longman & Eagle (www.longmanandeagle.
com); i caratteristici lampioni sul lungofiume, 
dal design primi ’900. Al centro: Jonathan 
Nesci, della casa di produzione/edizione di 
design Hale Industrial, seduto su un tavolino 
da lui disegnato (hale-id.com); l’artista/
gallerista Kavi Gupta; James Rondeau, 
curatore d’arte contemporanea dell’Art 
Institute. In basso, il Chicago Theatre di 
State Street (www.thechicagotheatre.com) 
e un dettaglio della galleria Kavi Gupta, con 
sede anche a Berlino (www.kavigupta.com, 
835 West Washington Boulevard).
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Qui accanto, a sinistra: un dettaglio della 
sala da pranzo del ristorante Ruxbin, cucina 
genuina sposata a design all’insegna del 
riciclaggio (www.ruxbinchicago.com). 
A destra, veduta di North Chicago dal Park 
Hyatt Hotel a Downtown, interamente 
rinnovato con suite arredate in 
collaborazione con Bottega Veneta  
(www.parkchicagoHyatt.com ). Al centro, da 
sinistra: i tre giovani soci che hanno aperto 
Ruxbin; il gallerista Ugo Alfano Casati; 
Ikram, gran dama di Chicago con un atelier 
di moda frequentato anche da Michelle 
Obama. In basso: la Casati Gallery, 
modernariato italiano da collezione 
(www.casatigallery.com); al centro, l’entrata 
dell’atelier Ikram e, a destra, un particolare 
dell’esposizione interna (www.ikram.com).
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La City Hall, il municipio, uno dei primi edifici a dotarsi di un giardino sul tetto come isolante 
termico. Ha fatto scuola: Chicago oggi ha quasi 300.000 mq di coperture verdi, un record.
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Dall’alto a sinistra: sala da pranzo del 
concept-restaurant Next, con menu a tema 
che cambia ogni mese e prenotazione/
pagamento online, come per uno spettacolo 
(www.nextrestaurant.com); una galleria 
espositiva del Museum of Contemporary Art 
of Chicago (www.mcachicago.org); l’Institute 
of Technology progettato da Mies van der 
Rohe nel complesso universitario. Al centro: 
Tom Stringer, designer del ristorante Next; 
Richard Wright nella sua galleria, 
specializzata in alto modernariato e design 
europeo. In basso: un particolare del 
McCormick Tribune Campus Center, sempre 
nell’università, progettato dall’architetto 
Rem Koolhaas; la sala dedicata alle aste alla 
Wright Gallery (www.wright20.com).
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Dall’alto a sinistra: Downtown vista da NoMI 
Kitchen, il ristorante del Park Hyatt Hotel 
(www.parkchicago.hyatt.com); una camera 
del James Hotel, che ospita installazioni di 
artisti residenti (www.jameshotels.com); la 
scultura-gazebo in legno dello Studio Gang 
sulla Nature Boardwalk di Lincoln Park. Al 
centro: Kirby Kerr, proprietario di Rotofugi, 
concept-store d’ispirazione giapponese 
(www.rotofugi.com); Tony Karman, direttore 
della fiera d’arte e design Expo Chicago 
(expochicago.com); Angela Stone, designer 
d’interni con webstore (www.hingedesign 
studio.com). In basso: la fontana-
installazione video Crown Fountain di Jaume 
Plensa al Millennium Park; il BP Bridge di 
Millennium Park firmato da Frank Gehry.
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Non è più la fumosa e dark Chicago anni ’30, teatro delle imprese di Al Capone, 
dominata dal gotico Carbide & Carbon Building. Neppure la città industriale anni ’60, 
con il suo make up acciaio e cristallo di grattacieli passati alla storia dell’architettura 
(come il John Hancock Center, la Chase Tower o le avveniristiche torri di Mies van der 
Rohe sul lungolago). E rifiuta di essere solo la città di Obama o di Frank Lloyd Wright 
(che da queste parti ha firmato quartieri interi, come Hyde Park e Oak Park). Sferzata 
dai venti, climatici e politici, la Windy City è per natura portata alla trasformazione. 
Oggi è in lizza per il primato di città più verde d’America grazie al progetto Nation 
Center for Environmental Design, avviato nel 2006 e sostenuto dal sindaco Rahm 
Emanuel, che ha promosso la costruzione di tre milioni di piedi quadrati (quasi 
300.000 mq) di rooftop garden: una superficie maggiore di quella sommata di tutte le 
altre città degli Stati Uniti! L’intenzione è rappresentata dallo stesso tetto-giardino del 
municipio o da progetti come l’Aqua Building, un grattacielo di 86 piani che ospita 
anche l’hotel Radisson Blu: sorta di struttura/scultura ondulata di 262 metri firmata da 
Jeanne Gang, dominata da un tetto-giardino (con aiuole, piscina e una pista da 
jogging) che utilizza energia solare e usa acqua piovana per l’irrigazione. Più di un 
quarto dell’energia cittadina proviene da vento e sole, e in dieci anni la proporzione 
dovrebbe raddoppiare. Se San Francisco e Austin hanno usato come carburante per 
la loro crescita il boom di internet e del biotech, Chicago naviga il terzo millennio con 
in poppa il vento verde di energia pulita e architettura ecologica. Un’idea espressa 
anche dal Millennium Park, costruito in pieno centro sul tetto della stazione 
ferroviaria sotterranea usata dai pendolari, che ospita pietre miliari come il 
BP Pedestrian Bridge di Frank Gehry o l’avveniristico Cloud Gate di Anish Kapoor. 
Schiere di architetti, designer e artisti interessati a una visione del futuro sostenibile 
hanno spostato qui i loro studi e Expo Chicago (fiera internazionale d’arte 
contemporanea e design, detronizzata da Miami Art Basel) ha riaperto i battenti lo 
scorso settembre. “Cercheremo di riguadagnare gli anni perduti”, spiega Tony 
Karman, il suo presidente, “utilizzando la capacità di collaborazione peculiare dei 
Chicagoans”. Una caratteristica genuina, da puro Midwest, che respiri un po’ 
ovunque. Un’atmosfera calorosa che si traduce in stretta cooperazione tra le gallerie 
d’arte (da non mancare quelle di Rhona Hoffman e Kavi Gupta), gli studi d’architettura 
(come Studio Gang, che ha firmato anche il progetto della nuova Expo), l’Art Institute 
(da vedere la nuova Modern Wing, progettata da Renzo Piano), il MCA (Museum of 
Contemporary Art dell’architetto Tedesco Josef Paul Kleihues) e le design-gallery di 
Ugo Alfano Casati e Richard Wright, punti di riferimento internazionale per collezionisti 
di modernariato. La nuova Chicago vale, decisamente, un viaggio a parte.•
Dall’Italia, American Airlines offre voli quotidiani - www.americanairlines.com

Qui sopra, da sinistra: monumentali 
nel loro minimalismo, le torri disegnate da 
Mies van der Rohe per il lungolago Lake 
Shore Drive, un progetto avveniristico per la 
sua epoca (gli anni 1948-1951); 
un altro particolare del McCormick Tribune 
Campus Center firmato da Rem Koolhaas 
per il polo universitario della città; 
l’interno del Fish Bar, che sposa design 
industriale, tapas a base di pesce 
freschissimo e birre artigianali 
prodotte dalle microbrewery cittadine
(www.fishbarchicago.com).
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