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Pier Luigi Nervi, stadi e trampolini 

per inventare nuovi spazi allo sport 

Oltre 100 tra fotografie, disegni e documenti organizzati in 
una galleria di 22 progetti, da Firenze al Kuwait. L’esibizione 

ripercorre la carriera dell’ingegnere italiano  

di STEFANO BUCCI  
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Nell’anno della candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024 (la scelta definitiva nel settembre 

2017) e in quello dei Giochi olimpici di Rio de Janeiro (dal 5 al 21 agosto), può essere utile dare 

un’occhiata alle architetture che l’ingegner Pier Luigi Nervi (Sondrio, 1891- Roma, 1979) aveva 

inventato per lo sport. 

 

E dunque: stadi dalle strutture innovative, trampolini che sono diventati icone, centri sportivi 

con cupole di cemento che sembrano merletti. Perché nella lunghissima carriera di Nervi la ricerca 

sugli impianti sportivi è un filo rosso che di fatto non si è mai interrotto: dal primo stadio realizzato 

a Firenze nel 1929 al Kuwait Sports Centre del 1968. Al Maxxi (a sua volta una delle icone della 

nuova architettura firmata da Zaha Hadid) dal 5 febbraio al 2 ottobre ci saranno 22 progetti con le 

loro storie (www.fondazionemaxxi.it). 

Architetture per lo Sport a cura di Micaela Antonucci con Annalisa Trentin e Tomaso 
Trombetti dell’Università di Bologna è il titolo della esposizione «che ripercorre la genesi 

costruttiva e formale delle architetture per lo sport di Pier Luigi Nervi, dagli stadi per il calcio ai 

palazzetti per lo sport alle piscine, che nell’immaginario collettivo sono state e sono tutt’oggi lo 

straordinario scenario delle manifestazioni sportive» spiega Margherita Guccione Direttore Maxxi 

Architettura. 

 

In mostra ci sono oltre 100 tra fotografie, disegni originali, documenti, provenienti dal ricco 

patrimonio dell’Archivio Pier Luigi Nervi parte della collezione del Centro Archivi del Maxxi 

Architettura presentati insieme ai quattro modelli degli stadi di Firenze, Roma, Swindon, Kuwait 

realizzati dal LaMo e dal LaMoViDA (Laboratorio Modelli di Architettura e Laboratorio di 

Modellazione e Visualizzazione Digitale per l’Architettura) dell’Università di Bologna. 

 

Organizzata secondo una successione cronologica, la mostra raccoglie le opere in tre sezioni: 

Sperimentazioni e innovazioni (1929/49), Campione del cemento (1950/60), Dall’Italia al mondo 

(1961/79), con una particolare attenzione agli stadi per il calcio. Una documentazione incredibile 

(in alcuni casi inedita) per non farci trovare impreparati dalle Olimpiadi. 
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Pier Luigi Nervi. Architetture per lo Sport 

Ventidue progetti e altrettante storie costruiscono la mostra del MAXXI dedicata alla 
ricerca di Pierluigi Nervi sugli impianti sportivi, in Italia e nel mondo. 

4 febbraio 2016  
Stadi dalle strutture innovative, trampolini che sono diventati icone, centri sportivi con cupole di 
cemento che sembrano merletti, nella lunghissima carriera di Pier Luigi Nervi la ricerca sugli 
impianti sportivi è un filo rosso mai interrotto.  
Dal primo stadio realizzato a Firenze nel 1929 al Kuwait Sports Centre del 1968, 22 progetti e le 
loro storie costruiscono la mostra “Pier Luigi Nervi. Architetture per lo Sport” a cura di Micaela 
Antonucci con Annalisa Trentin e Tomaso Trombetti dell’Università di Bologna.  

 



In apertura: Pier Luigi Nervi con William and Tazewell&Associates, Sport Arena nel Cultural and 
Convention Center di Norfolk (USA) (1965-71). Collezione MAXXI Architettura. Archivio Pier Luigi 
Nervi. Courtesy Fondazione MAXXI. Sopra: Pier Luigi Nervi e Marcello Piacentini, Palazzo dello Sport 
all’EUR a Roma (1955-59). Collezione MAXXI Architettura. Archivio Pier Luigi Nervi. Courtesy 
Fondazione MAXXI  
Il percorso – organizzato secondo una successione cronologica – si apre con una successione di 
pannelli fotografici su cui vengono riportati i principali progetti di Nervi dedicati a impianti sportivi, 
gli stessi pannelli che erano attaccati alle pareti dello Studio Nervi al fine di illustrare il suo lavoro ai 
committenti pubblici e privati: tra questi anche due ingrandimenti dei francobolli realizzati nel 1960 
in occasione delle Olimpiadi di Roma con il Palazzo e il Palazzetto dello Sport. 
La prima sezione della mostra Sperimentazioni e innovazioni (1929/49) racconta il processo che 
ha portato alla realizzazione dell’innovativo metodo costruttivo dell’ingegnere, in cui spicca il 
progetto dello stadio fiorentino Giovanni Berta (1929 – 32) punto di partenza di una sistematica 
ricerca tecnica e progettuale e svolta cruciale che lo proiettò nel dibattito architettonico italiano e 
internazionale. 
Ma sono gli anni del secondo dopoguerra – quelli affrontati nella sezione Campione del cemento 
(1950/60) – che sanciscono il successo di Nervi con una serie di opere in cui l’invenzione formale 
è strettamente connessa alla capacità costruttiva; tra queste lo stabilimento balneare Kursaal al 
Lido di Ostia (1950) simbolo della rinascita degli anni Sessanta con il suo iconico trampolino, e le 
opere realizzate per le Olimpiadi di Roma del 1960: il Palazzo dello Sport, il Palazzetto dello Sport 
e lo Stadio Flaminio. 

 
Pier Luigi Nervi e Annibale Vitellozzi, Palazzetto dello Sport a Roma (1956-57). Collezione MAXXI 
Architettura. Archivio Pier Luigi Nervi. Courtesy Fondazione MAXXI 
 

Insieme ai progetti è esposto anche un interessante album fotografico, l’Album 19, che contiene 
una vastissima collezione di provini: da chiese gotiche e rinascimentali a macchine da scrivere, da 
studi ottici a fusoliere di aerei, immagini che servivano a Nervi come suggestione e spunti di studio. 
L’ultima parte della mostra Dall’Italia al mondo (1961/79) comprende soprattutto progetti realizzati 
all’estero dall’Europa agli Stati Uniti, dal Sudamerica al Sudafrica, dall’India al Medio Oriente tra 
cui il GoodHope Center di Cape Town - Sud Africa (1964 – 80) una delle opere internazionali più 
significative dello Studio Nervi, sia per le dimensioni e le caratteristiche tecniche – all’epoca si 



tratta della cupola di cemento più grande al mondo 
si tratta infatti del primo impianto sportivo multirazziale realizzato in piena apartheid, che non 
prevedeva percorsi separati tra bianchi e neri. Al centro della sala una proiezione su uno schermo 
tondo fissato al soffitto mostra tre straordinarie cupole “plissettate” o “nervate” realizzate da Nervi 
che sono diventate nel corso della sua carriera una cifra stilistica unica, la sua “firma 
architettonica” in Italia e nel mondo: il Palazzetto dello Sport a Roma (1956 
Sport all’EUR (1955 – 59) e il Cultural and Convention Center a Norfolk, Virginia USA (1965 
In occasione della mostra il MAXXI Architettura presenta la
dell’archivio Pier Luigi Nervi: risultato di un decennio
dell’archivio, strumento di lavoro e punto di partenza per future ricerche, quello di Pier Luigi Nervi è 
il primo degli Inventari del Centro Archivi, che fa parte di una sezione specifica all’interno della 
collana editoriale Quaderni del Centro Archivi del MAXXI Architettura.

• 

Pier Luigi e Antonio Nervi, disegno per il concorso per la costruzione dello stadio comunale di Novara 
(1964-76). Collezione MAXXI Architettura. Archivio Pier Luigi Nervi. Courtesy Fondazione MAXXI

 

tratta della cupola di cemento più grande al mondo – sia per il suo significato politico e simbolico 
si tratta infatti del primo impianto sportivo multirazziale realizzato in piena apartheid, che non 
prevedeva percorsi separati tra bianchi e neri. Al centro della sala una proiezione su uno schermo 

tra tre straordinarie cupole “plissettate” o “nervate” realizzate da Nervi 
che sono diventate nel corso della sua carriera una cifra stilistica unica, la sua “firma 
architettonica” in Italia e nel mondo: il Palazzetto dello Sport a Roma (1956 –

59) e il Cultural and Convention Center a Norfolk, Virginia USA (1965 
In occasione della mostra il MAXXI Architettura presenta la pubblicazione dell’inventario 
dell’archivio Pier Luigi Nervi: risultato di un decennio di complessi lavori di ordinamento 
dell’archivio, strumento di lavoro e punto di partenza per future ricerche, quello di Pier Luigi Nervi è 
il primo degli Inventari del Centro Archivi, che fa parte di una sezione specifica all’interno della 

iale Quaderni del Centro Archivi del MAXXI Architettura. 

Pier Luigi e Antonio Nervi, disegno per il concorso per la costruzione dello stadio comunale di Novara 
76). Collezione MAXXI Architettura. Archivio Pier Luigi Nervi. Courtesy Fondazione MAXXI
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Pier Luigi e Antonio Nervi, disegno per il concorso per la costruzione dello stadio comunale di Novara 
76). Collezione MAXXI Architettura. Archivio Pier Luigi Nervi. Courtesy Fondazione MAXXI 



• 

Pier Luigi e Antonio Nervi, GoodHope Center, Cape Town, Sud Africa (1964

con lo studio Colyn&Mering. Collezione MAXXI Architettura. Archivio Pier Luigi Nervi. Courtesy 

Fondazione MAXXI 

 

Pier Luigi e Antonio Nervi, GoodHope Center, Cape Town, Sud Africa (1964-1980), joint

con lo studio Colyn&Mering. Collezione MAXXI Architettura. Archivio Pier Luigi Nervi. Courtesy 

 

1980), joint-venture 

con lo studio Colyn&Mering. Collezione MAXXI Architettura. Archivio Pier Luigi Nervi. Courtesy 



• 

Pier Luigi e Antonio Nervi, Rupert Thompson Ice Arena Hockey Rink nel Dartmouth College, 

Hanover (USA) (1967-75). Collezione MAXXI Architettura. Archivio Pier Luigi Nervi. Courtesy 

Fondazione MAXXI 

 

Pier Luigi e Antonio Nervi, Rupert Thompson Ice Arena Hockey Rink nel Dartmouth College, 

75). Collezione MAXXI Architettura. Archivio Pier Luigi Nervi. Courtesy 

 

Pier Luigi e Antonio Nervi, Rupert Thompson Ice Arena Hockey Rink nel Dartmouth College, 

75). Collezione MAXXI Architettura. Archivio Pier Luigi Nervi. Courtesy 



• 

A sinstra: Pier Luigi e Antonio Nervi, Stadio Flaminio a Roma (1956-59) Collezione MAXXI 

Architettura. Archivio Pier Luigi Nervi. Courtesy Fondazione MAXXI. A destra: Pier Luigi Nervi, 



Stadio Comunale Giovanni Berta, Firenze 1929

Pier Luigi Nervi. Courtesy Fondazione MAXXI.
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dal 5 febbraio al 2 ottobre 2016

Pier Luigi Nervi. Architetture per lo Sport

a cura di Micaela Antonucci con Annalisa Trentin

Trombetti 

MAXXI 

via Guido Reni 4A, Roma

 

Stadio Comunale Giovanni Berta, Firenze 1929-1932). Collezione MAXXI Architettur

Pier Luigi Nervi. Courtesy Fondazione MAXXI. 
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1932). Collezione MAXXI Architettura. Archivio 

e Tomaso 
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L'ingegner Nervi, «poeta» delle strutture
Una mostra al Maxxi celebra audacia e fantasia di colui che fu (anche) Signore dello Sport,
autore di significative opere per le Olimpiadi romane del 1960, di ponti, viadotti, grattacieli

Giuseppe Pullara

C
arlo Aymonino, pre
stigioso progettista e
docente scomparso
cinque anni fa, rac verificava con le equazioili» ci-

contava volentieri di corda Paolo Portoghesi che è

quella volta che il grande Osc& stato suo studente a Valle Gru-

Nicmcycrvcrinc altoma e volle ha dove Nervi hs insegnato dal

incontrare solo «architetti co 1946 al '6i. Ad Harvard questo

munistiz'. I quali, davanti al ingegnere Che aveva trasfor

Maestro Che buttava giù schiz- mato la struttura in architetto-

ci iperbolici, chiede'ano lui ra veniva definito «un poeta».

compreso come si potessero Elo stesso Bruno Zevi, che giu

realizzare.
«Concreto lo pemvite»: il Ce-

mento consente qualsiasi pro
getto. Pier Luigi Nervi, definito
nel 1975 dallo storico Nikolaus
Pevsner «uno dei maggiori ar-
chitetti viventi, di straordinaria
audacia e fantasia», lo ha di
mostrato fin dal suo esordio,
nel 1930, conio stadio di Firen-
ze e, poco dopo, con le celebri
aviorimesse di Orbetello di
strutte dai nazisti.

Era un ingegnere che voleva
mettere in mostra ciò che di
solito veniva nascosto, le stmt-
ture di un edificio. Secondo
Leonardo Benevolo, seguendo
la simmetria e la gerarchia
compositiva, egli «as-
sociasa il gusto classi
co con una avanzata
pratica costruttiva».
Nervi, progettista e co-
struttore, isa realizzato
di tutto: ponti, viadotti,
grattacieli, chiese, sale
espositive, fabbriche,
stadi, dighe, centri
sportivi, stazioni, navi,
teatri, cinema bresettando 40
sue inven7ioni tra cui quel fer-
rocemento che ha anche fatto
galleggiare in marc.

<dia avuto il culto della cor-
rettezza Costruttiva, anche se
prima lanciava un'idea e poi la
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dicava "pessimo' il suo Pala-
sport romano, «trito» il Palaz-
zetto del Flaminio, «medio-
cre» la Sala delle Udienze in Va-
ticano (considerata invece da
Portoghesi il suo capolavoro),
ammetteva comunque che nel-
l'opera di Nervi c'era sempre
«un segno geniale». «In certi
casi— giunse a scrivere - sgorga
naturale la poesia dovuta al-
l'umiltà di un mestiere ama-
to».
Le Olimpiadi romane ag6o)

gli hanno affidato i lavori pila
importanti: «In quell'occasio-
ne, i cantieri di Nervi - scrive
lo storico Christnphe Pnurtois
- ne consacrano definitiva-
mente l'influenza internazio-
nale». Lo stesso Le Corbusier
viene nella città clic ospita i
Giochi per farsi spiegare per-
sonalmente da Nervi le solu-
zioni adottate, ammirando
specialmente lo stadio Flanii-
nio e la cupola del Palazzetto
dello Sport (diametro 50 me-
tri) sostenuta da 36 pilastri a Y

Dopo la mostra di cinque anni
fa, il Maxxi ospita ora (fino al a
ottobre) l'esposizione del suo
impegno «per lo Sport» che ri-
guarda principalmente il Pa-
lazzo dell'Eur, il Palazzetto, lo
stadio Flaminio e, a fianco del
Villaggio Olimpico, il viadotto
di Corso Francia, un chilome-
tro di no piloni straordinari,
con base a croce e vertice ret-
tangolare. Il Museo di via Gui-
do Reni offre disegni, plastici,
fotografie, scritti che provano
lo sforzo ideativo e tecnico
profuso da Nervi per dolare
Roma di strutture sportive elo-
giate in tutto il inondo,
«un'impronta indelebile nel-
l'architettura» secondo Mar-
gherita Guccione, direttrice
del Maxxi. Nato a Sondrio,
Nervi ha vissuto a Roma dove è
scomparso nel 1979 a 88 anni.

L'ingegnere-architetto rea-
lizzò il Palazzo dello Sport con
Marcello Piacentini. La sala
(diametro: uno m.) è sormon-
tata da una cupola e contiene
16 mila spettatori. I tanti pro-
blemi strutturali dell'opera
hanno dato a Nervi un ruolo
principale nella sua realizza-
zione, tanto che Piacentini do-
vette poi accontentarsi di in-
terventi marginali. Per il via-

dotto che collega due vie con-
solari, Cassia e b'laminia, al
centro-città (Panioli), c'è slala
la collaborazione di architetti
come Libera e Moretti, ma è
l'elemento strutturale ideato
da Nervi a farne un'opera di
prim'ordine. Lo stadio Flami-
nio, che prese il posto di

un opera piacentiniana, con-
tiene sui mila tifosi e si caratte-
rizza per una ardua pensilina
in parte prefabbricata.

Infine, il Palazzetto, dall'uso
molto versatile, ospita g mila
spettatori ed arriva a ai metri
di altezza. Ammiratissimo il
disegno delle nervature che
formano la cupola, ottenute
con casseforme variabili rea-
lizzate In cantiere. Una fine-
stratura a 360 gradi la fa appa-
rire sospesa per aria. Si dice
che molti spettatori paghino il
biglietto per contemplare
l'opera piuttosto che per assi-
stere alle gare.

Internazionale
In visita nella città dei
Giochi, Le Corbusier
ammirò la cupola del
Palazzettoal Flaminio
Info
«Nervi.

Architetture

per lo Sport», a
cure di Micaela
Antontirri, con
Annalisa

Trentin e
Tornato

Trombetti. Fino

al 2 ottobre;
fondazionema

xxi.it, tel.
06.32019.54

Aula
Un particolare
della Sala delle
Udienze in

Vaticano,
una delle
realizzazioni
dell'ingegnere-

architetto Pler
Luigi Nervi,
opera

giudicata

«mediocre» da
Bruno Zevi e
che

rappresenta

invece il
capolavoro di
Nervi secondo

il giudizio di
Paolo
Portoghesi, che
diNervifu

allievo
all'università
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Progettazione

PierLuigie

Antonio Nervi,

«Goodl-lope

Center'>,
Cape Town,

Sudafrica

(1964-1980)

joint-venture

con Io Studio

Colyn&Mering
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PARADISI
DI CEMENTO
PER
LO SPORT
UNA MOSTRA AL MAXXI

DI ROMA RIPERCORRE

LE OPERE DELL'ARCHITETTO

PIER LUIGI NERVI (1891-1979),

DALLO STADIO DI FIRENZE

AGLI IMPIANTI PER

I GIOCHI OLIMPICI DI ROMA

A FIRENZE
Lo stadio Giovanni Berta,

realizzato da Pie; Luigi Nervi
a Firenze nel 1932.

':'
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progettuale e costruttino,

dalle prime opere aHe

ultime realizzazioni

internazionali, corte

il Kriuvait Sperrls Centre.

www.fondaziortemaxxi,it

Il. FALAZET1O
No la fo te in alto: 'allora Carcius CIay

(diventato per Muhammad Ali) orern aze
con la medaglia d'c'o all'Olimpiade di Remo

nel 1960, sul ring montato all'interno
del Palazzo dello Sport proqettalcr da Nervi

e Annibale Vrtel oozr. Qui accanto,
la lavorazioto della parte esterna,
con lasciaca'a ttarist:ct rupe la

5W 62

• a

r°
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A Iervi ia
il HieVito tu LVC!'•'

rivoluuzioi,ato l'uso
del ce.ne.ito arinat.o

in architettura

C
osa tiene insieme le domeniche diealeio e

Firenze con le medaglie d'oro deigiovani

CossiusClay e Nino Benvenuti all'Olim

piade di Roma del 1960? Semplicemente

Pier buigiNcrvi, ilgenialeingegstcre che

ha progcttatnlo Stadio Giovanni hertz nel

1932 e il Palazzo drllo Sporl per i Giochi

olimpici, dando berna a opere che ancora

colpiocono per la loro semplicità visionario.

In queeti giorni apre al Mazzi di Roma una mostra dedicata

al lavoro di quello che possiamei considerare come uno dci

più grandi progettisti di strutture del Novecento. Curata dv

Miearla Antonucei insieme ad Annalisa Trrntin e Tomniaso

Tresmheeti, ripereeieee iii tre sezioni, dedicate unicamente alle

opere di Nervi legate al mondo dello sport, quei lavori rhe a

partire dagli Anni 20 hannn rivolucionato l'uso dcl cemento

armato in ai rhitcttura.

Lo sladio di Firenze, i lcggrrissiinihargar seronasuLici di Orbm

1db, il Salone delle Esposizioni diTorinno.il Pirellone, i Ire edifici

otertivip'el'Olimptsnhuli Russa, l'Netta delle ualieuzepuislificii'.

Inqeiraticapolavori della sasoderetitii, essi come indrcincdi altre

opere, Nervi isa trasformato il cemento in sto materiale duttile

da lavorare, portando agli estremi le potenzialità strutturali

poetiche di una materia considerata povera.

Gli edifici perlospneL sotio sizii unodeicaropi nrcaiquesL'auluec

ha potuto lavorare con la maggiore continuità enel tempo.

Il lavoro fiorentino sorprese il mondo per la sottigliezza della

struttura, ma furono soprattutto le opere rotnane aimpressionarc

le migliaia divusitstoriarrivatinella eapitaleperi Giochiolimpici.

La cupola del Palazzo dello Sporl sembra sospesa nell'aria, rin

prezioso origa usi di cemento che si fonde con la luce naturale

rendendo [insieme magico e irreale.

ilsetrccssorornan]ocostsaera Nervi enineprogrttiola ci grandi

impiartti sportivi tiri mondo tre Stati Uniti, Sud Africa, India

e Medio l2rivrrtv risc nperv rtie ci r1enoela no come rtimplvositì

tecniraesesnplicità delle:òrmepossoncironvivere regalancboci

rgni volta l'emozione di vis'ere in vn ambiente amico.

IL FLAMINIO

__•'Y -'- ..

•::- 
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i
NEGLI USA

Il palvzro doto sposi del Dsrtrnsvth Csiege voI Neo'
Haospshire, Stami Uniti, anch'esso firnszto voi {igHoAotovio.
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IN FAMIGLIA
Pier Luigi Nervi evo i figli Antonio, tdario e Vittorin tufFi dal [lenrrsrs

seI 1960. [architetto, note. nel tB9t, è morto noi 979.
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COME «ESPLORARE» IL GENIO DI NERVI
UNA MOSTRA AL MAXXI DI VIA RENI
(v.p.) «Pier Luigi Nervi / Architetture per
lo sport» è il titolo della mostra
inaugurata lo scorso venerdì al Maxxi di
via Guido Reni. Uno straordinario
viaggio fra le opere, disegnate e
progettate con i figli, che sono state un
pezzo fondamentale della geografia
«olimpica» di Roma, dal Palazzo dell'Eur
al Palazzetto di viale Tiziano, passando
per la bellezza dello stadio Flaminio, oggi
purtroppo simbolo di degrado e di
incuria (l'immagine a sinistra è
naturalmente antecedente a questo
periodo).
Nell'ambito della mostra, che sarà
aperta fino al 2 ottobre 2016, c'è anche
un percorso inedito che lega il

Palazzetto al Maxxi disegnato da Zaha
Hadid. La proposta è rivolta al pubblico
non specializzato, agli anziani, ai
migranti e a persone con disabilità
visive. C'è un piccolo modello del
Palazzetto, in scala 1:300, realizzato da
due studenti dell'Istituto per le industrie
Artistiche di Roma, Aureliano Capri ed
Elettra Renzi. Si tratta di una
reinterpretazione semplificata,
comprensibile ed esplorabile tattilmente
da tutti. Il titolo dell'iniziativa è «In Con-
tatto con Nervi», a cura del MAXXI
Public Engagement, in collaborazione
con il Centro regionale Sant'Alessio e
Margherita di Savoia per Ciechi.
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El ingeniero italiano Pier Luigi 
Nervi (1891-1979) se movió sin as-
pavientos entre la ingeniería y la 
arquitectura. Con su proverbial 
discreción, concilió ambos uni-
versos y enseguida supo que la 
ingeniería podía aportar mucho 
a la arquitectura sin necesidad de 
ocultar su presencia; al contrario, 
cobrando protagonismo. Y con-
virtió el campo de las instalacio-
nes deportivas en su gran labo-
ratorio de formas, que integraba 
armónicamente creación y pro-
yecto. Fue así el autor de algunos 
de los edificios de uso deportivo 
más innovadores del siglo XX, y 
es esta faceta el gran motor de 
la retrospectiva que inaugura el 
museo romano MAXXI, en la que 
tienen un peso decisivo el Pala-
cio de los Deportes de Roma, el 
estadio de Vía Flaminia y el via-
ducto de Corso Francia, que, cer-
ca de la Villa Olímpica de Ro-
ma, dispone sus 110 pilares para 
el sostén de una infraestructura 
de un kilómetro. La muestra des-
nuda la técnica ideada por Ner-
vi para dotar a Roma de un equi-
pamiento deportivo elogiado en 
todo el mundo y que dejó «una 
impronta indeleble en la arqui-
tectura italiana», según explicó a 
Efe Margherita Guccione, direc-
tora del MAXXI. Sus cubiertas no 
solo resolvían un problema sino 
que marcaron una nueva época, 
y surgían de su gran capacidad 
intuitiva, lo que él llamaba «sen-
sibilidad estática», es decir, de-

Nervi, la arquitectura que elevó el deporte
El museo MAXXI de Roma dedica una retrospectiva al gran ingeniero italiano

Detalle de la cubierta de una de las gradas del florentino Stadio Comunale Giovanni Berta (hoy conocido como 
Artemio Franchi), obra de Pier Luigi Nervi (1929-1932). A la derecha, retrato del ingeniero. FONDAZIONE MAXXI

jando expresarse a la propia es-
tructura y a las fuerzas del espa-
cio. El ingeniero convertía así lo 
funcional en estético.

Nervi. Architetture per lo Sport 
exhibe una colección de láminas, 
fotos, documentos, maquetas y 
bocetos de proyectos deportivos. 
Organizado cronológicamente, 
el recorrido articula las obras en 
tres secciones y desvela la evolu-
ción de su revolucionario méto-
do de construcción, desde sus co-
mienzos hasta los colosales edifi-
cios para las Olimpiadas de Roma 
de 1960, y durante cuatro déca-
das, desde poco antes del fascis-
mo hasta el bum económico. La 
primera sección, Experimenta-
ción e innovación, relata el proce-
so que llevó a Nervi al perfeccio-
namiento de su innovadora ejecu-
ción y que culminó en el estadio 

de fútbol de Florencia (el Gio-
vanni Berta). La segunda, Cam-
peón del cemento, discurre por los 
años que dotaron a Nervi de pres-
tigio internacional. En este pe-
ríodo construyó el complejo bal-
neario Kursaal, símbolo del auge 
económico italiano tras la Segun-
da Guerra Mundial. La última, 
De Italia al mundo, comprende 
proyectos realizados en Europa, 
EE.UU., Sudáfrica, América del 
Sur, India y Oriente Medio. Entre 
ellos, destaca el Good Hope Cen-
ter, en Cape Town (Sudáfrica), 
que alberga la cúpula de cemento 
más grande del mundo; y es ade-
más el primer espacio deportivo 
multirracial del apartheid.

Una pantalla redonda, que pre-
side el MAXXI, proyecta imáge-
nes y vídeos de las cúpulas dise-
ñadas por Nervi y que han cons-

tituido en su carrera su «firma 
arquitectónica», reseña Guccio-
ne. Organizada por Micaela An-
tonucci, Annalisa Trentin y To-
maso Trombetti, profesores de 
la Universidad de Bolonia, la ex-
posición comprende más de 22 
proyectos con más de 100 fotos.

En Italia, el artista obtuvo éxi-
to con el trampolín del balneario 
Kursaal, y sobre todo con los es-
pacios deportivos diseñados pa-
ra las Olimpiadas de 1960. «Uno 
de los factores clave del talento 
de Nervi fue su capacidad para 
inventar nuevas formas y modos 
de construcción que permitieron 
levantar milagros de la arquitec-
tura a bajo coste», recordó Guc-
cione. «Era un ingeniero que que-
ría mostrar aquello que normal-
mente se esconde, que es la es-
tructura de un edificio», insistió.

Vista de detalle de la espectacular cúpula del Palacio de los Deportes de Roma (1955-1959), obra emblemática de Nervi. FONDAZIONE MAXXI

UN LIBRO CADA DÍAPARA LEER

G. N. REDACCIÓN / LA VOZ

Las ideas de Eduardo Chillida 

(1924-2002) sobre la música, el 

vacío, la naturaleza y el paso del 

tiempo protagonizan una exposi-

ción del escultor en la galería Or-

dovás de Londres. Chillida: Rit-

mo-Tiempo-Silencio presenta una 

cuidada selección de esculturas 

monumentales en acero corten y 

granito que se centran en el uso del 

espacio como material, así como 

en la relación con la naturaleza. EFE

ESCULTURA
Música, vacío y tiempo 
centran una muestra 
de Chillida en Londres

Mediante una carta a la presidenta 

de Amigos de la Ópera, Natalia La-

mas, con fecha del 4 de febrero, el 

presidente de la Xunta, Alberto Nú-

ñez Feijoo, confirmó el compromiso 

del Gobierno gallego con la Tempo-

rada Lírica coruñesa. Según relata 

el colectivo, Feijoo recuerda que el 

apoyo «se concretará de acuerdo 

con las aportaciones del resto de 

las Administraciones implicadas» 

(Deputación y Concello). LVG

MÚSICA
Feijoo apoya la Temporada 
Lírica de acuerdo con las 
demás Administraciones

La novelista inglesa Margaret Fors-

ter, autora de novelas de éxito co-

mo Diario de una mujer corriente, 

falleció ayer a los 77 años a cau-

sa de un cáncer, según informó 

su marido, el escritor y periodista 

Hunter Davies, que explicó que ella 

se sometió hace 40 años a una do-

ble mastectomía. Nacida en Carli-

le (condado de Cumbria), Forster 

escribió alrededor de 27 libros y 

nunca quiso ser entrevistada. EFE

LITERATURA
Fallece a los 77 años 
la novelista británica 
Margaret Forster

Forster, autora de «Georgy girl» (1965).

La Fundación Banco Santander 

presentó ayer la exposición Loo-

king at the World Around You. 

Contemporary Works from Qatar 

Museums, que reúne más de 160 

obras que simbolizan la historia 

del arte árabe contemporáneo a 

través de la mirada de 34 artistas 

procedentes en su mayoría de paí-

ses de este entorno cultural, como 

Catar, Marruecos, Egipto, Líbano, 

Argelia, Irak o Kuwait. EUROPA PRESS

ARTE
Obras contemporáneas de 
Catar invitan a reflexionar 
sobre el diálogo cultural

«Entry Island»

Parecía que la muerte el pa-
sado diciembre de William 
McIlvanney (Kilmarnock, 
1936), inventor y gran patriar-
ca del llamado Tartan Noir, 
había dejado huérfana la lite-
ratura policíaca en Escocia, o 
que el peso de su representa-
ción recaía únicamente sobre 
los hombros de Ian Rankin 
(creador del popular inspec-
tor John Rebus)... Quizás, sí, 
con un poco de Val McDermid 
y otro tanto de Craig Russell. 
Pero resulta que ahí está Peter 
May (Glasgow, 1951), aunque él 
cuestione políticamente la va-
lidez de aquella etiqueta. Hasta 
ahora un poco perdido en Es-
paña en el catálogo de Grijal-
bo, que publicó la trilogía del 
detective Finlay Macleod, Sa-
lamandra se propone recolocar 
la obra de May en el lugar del 
mapa que corresponde. Si Rus-
sell sitúa la serie de Jan Fabel 
en Hamburgo, May —afama-
do guionista, productor y reali-
zador de televisión— narra en 
Entry Island (2014) las peripe-
cias del sargento de policía de 
Quebec Sime Mackenzie, que 
ha de investigar el asesinato de 
un empresario en el archipié-
lago de La Magdalena, un pa-
raíso natural en pleno golfo ca-
nadiense de San Lorenzo, pe-
ro que ofrece a sus habitantes 
unas durísimas condiciones de 
vida. Sin embargo, May, que di-
ce que no volverá a vivir en su 
Escocia natal hasta que logre la 
independencia, hace que, en su 
más premiada novela, flote su 
patria en el ambiente, y en un 
papel de bastante protagonis-
mo, gracias a unas elaboradas 
conexiones históricas.

Peter May 

Traducción de M.ª Cristina Martín Sanz

Ediciones Salamandra

480 páginas. 20 euros

H. J. P. REDACCIÓN / LA VOZ

PARA LEER
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