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Palazzo Lancia diventa Spazio Lancia e riparte con la
mostra Van Gogh Multimedia & Friends
Di Redazione Quotidiano Piemontese - 5 Febbraio 2019 - ECONOMIA

Dal 26 gennaio al 28 aprile, Spazio Lancia a Torino ospita la mostra Van Gogh Multimedia &Friends, che rappresenta la ripartenza del
grattacielo Lancia, rinominato in Spazio Lancia Il primo piano di Palazzo Lancia, per anni sede dell’omonima casa automobilistica, è
stato riportato al suo originario essenziale da Bentley SOA che lo ha acquistato e ristrutturato lo stabile nel rispetto del progetto
originale dell’architetto Nino Rosani e dello studio Giò Ponti.
Costruito a cavallo tra il 1954 e il 1957, l’edi cio fu commissionato dall’industriale Gianni Lancia per riunire in un unico edi cio gli u ci
amministrativi e tecnici dello stabilimento di borgo San Paolo, connettendo i due blocchi che si affacciano su via Vincenzo Lancia. A
nord e a sud del grattacielo, sorgevano le o cine Lancia. Il progetto fu dell’architetto Nino Rosani, con la consulenza di Giò Ponti,
Alberto Rosselli e Antonio Fornaroli autori del celebre grattacielo Pirelli costruito a Milano tra il 1956 e il 1961. Si tratta di un edi cio a
ponte di 17 piani, avveniristico per l’epoca, che poggia su travi reticolari, dalla struttura a maglia quadrata compresa tra due testate a
diedro in cemento armato.
Oggi Spazio Lancia può contare sull’intero primo piano ma presto raddoppierà la propria super cie con l’ultimo piano del grattacielo
corrispondente al diciassettesimo fuori terra con una balconata panoramica sui luoghi simbolo dell’arte contemporanea del quartiere
San Paolo come la Fondazione Merz e Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo no alla Mole.
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