Berlino, Topotek 1 - cortile d’ingresso

“Per me il viaggio è una forma di lavoro: come andassi a scuola, in una scuola strana
dove qualche cosa vedo, qualche cosa mi dicono, qualche cosa mi raccontano”.
Ettore Jr Sottsass
Così è iniziato il mio lavoro - Viaggiando.
A Berlino ho conosciuto il paesaggio di una città che sembra non dormire mai.
Non è grande come New York. Non è elegante come Parigi. Ma è il termometro di un’Europa
che sembra ancora aver qualcosa da dire, il centro gravitazionale per giovani da tutto il
mondo in cerca di una sola cosa; “spazio”.
A Berlino s’impara a dimenticare l’automobile – Dimenticatela, non serve! E il parco
pubblico dietro casa, pulito – accessibile - ben attrezzato, diventa il luogo preferito
del fine settimana. E poi, ci sono i playground di quartiere, meta di dozzine di famiglie
con figli che a qualunque ora, sfidando qualunque temperatura esterna, affollano altalene,
scivoli e tavoli da ping pong, una corsa al divertimento a costo zero.
Lo spazio pubblico, regno di tutti e nessuno, è così per me la chiave per cominciare a
capire Berlino, un camaleonte capace di tante trasformazioni, come quella di integrare il
sedime di un vecchio aeroporto, con le sue lunghe piste, divenendo spazio urbano.
Ma Berlino è anche la città delle fabbriche dismesse convertite a balere, centri sportivi
e club notturni, la città dei caffè e dei poster che costellano ogni angolo, ogni muro
lasciato libero.
E così il viaggio attraverso la città ha poi trovato una meta.
Ho cominciato a lavorare, grazie alla Borsa Leonardo, presso l’ufficio Topotek1 nel
Settembre 2013. E così il mio viaggio è stato anche Lezione - Possibilità Sperimentazione.
A Topotek1 mi sono occupata di parchi e spazio pubblico, partecipando in team a progetti
e concorsi su grande e piccola scala – costellazioni di opere di paesaggio disseminate
per le Province del mondo; dalla Cina alla Germania passando per l’India.
Durante questi intensi mesi di lavoro all’estero, ho conosciuto e lavorato con persone
provenienti da tutto il mondo e ho potuto così migliorare le mie conoscenze linguistiche.
In Germania, cuore dell’Europa, sono passata attraverso molti paesaggi – colori architetture, ho ascolto le incredibili storie di quei giovani, instancabili europei che
non vogliono sentir parlare di Crisi, ma di opportunità. Opportunità di viaggio e lavoro,
come quella finanziata del Progetto Leonardo. E per questo devo solo dire Grazie
all’Ordine degli Architetti di Bergamo e alla mia famiglia.
Ad oggi ho lavorato in cinque città diverse, Bergamo – Milano – Treviso - Berlino e ora
Monaco di Baviera. Se mi chiedessero che cosa è rimasto dopotutto questo viaggiare, posso
solo dire che viaggiare è anche e soprattutto una lezione e una scommessa. Il quotidiano
confronto con realtà che spesso non ci appartengono ma che, pur nella loro ostilità, ci
permettono di crescere come professionisti.
Nicol Vitali

