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Una Banca

diventa galleria di arte contemporanea

Radmila Gordic

Dopo cinque anni di viaggio creativo, nel giugno del 2015,
in Mammadaliyev street 15, nel cuore della città di Baku,
PASHA Bank inaugura la sede centrale all’interno di un
palazzo di recente costruzione, situato tra monumenti architettonici che testimoniano la crescita della capitale azera
durante il primo boom petrolifero. La realizzazione della
sede centrale coincide con l’apice di una crescita repentina
e di uno sviluppo che in cinque anni nel territorio di Azer-
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baijan, Georgia e Turchia fa nascere cinque sedi, cinque
punti di riferimento per gli incontri interculturali, pensate
ed ideate dagli architetti Alessandro Dotti ed Ettore Pasini
del gruppo progettuale italiano TORRE.
La sede centrale di PASHA Bank rappresenta il ponte tra le
culture dell’Azerbaijan e dell’Italia, è un luogo che, all’interno delle proprie mura, ospita una galleria di arte contemporanea azera e un museo di oggetti del design made in Italy,
l’unico nel suo genere realizzato al di fuori del territorio
dello “stivale”.
Il percorso nella creazione del concept architettonico inizia
quando il quartetto artistico dello studio TORRE si riunisce
intorno ad un tavolo per analizzare la storia intitolata “9x9”,
scritta ad hoc per il progetto. Un palazzo di otto piani si
trasformerà nella sede della banca con l’aggiunta di un piano
in più, l’ultimo e il nono, che di sera diventerà una sorta di
lanterna in vetro e dal tetto dello stabile offrirà agli ospiti
una vista mozzafiato sul Golfo e sull’antico porto della città
di Baku. Gli elementi ricevuti dal Cliente e che sono stati
considerati nella scrittura, nell’interpretazione e nella regia
progettuale sono: storia, tradizione, modernità e ricchezza.
Si decide di ricorrere al rame, metallo elegante che permette di rispecchiarsi nel passato, aumenta il valore di storia e
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tradizione, e fin dai tempi più antichi è simbolo di ricchezza.
Il secondo materiale scelto per la realizzazione del progetto
è il vetro, che rappresenta il linguaggio dell’architettura di
oggi e ricorda il sale che nell’antica terra del fuoco veniva
chiamato l’oro bianco. Il cuore in vetro, leggero e trasparente, all’interno di una struttura solida con maglia in pietra
aglay, unisce storia e tradizione a ricchezza e modernità,
permette di realizzare una planimetria che ospita gli spazi
di una banca arredata con pezzi di design italiano d’eccellenza, affiancati da opere artistiche azere. Perché oltre che
di petrolio, l’Azerbaijan è ricco di arte.
Le aziende che rappresentano il design “Made in Italy” nel
mondo si sono dimostrate fin da subito entusiaste alla proposta del gruppo progettuale di TORRE di creare un museo
del design italiano nella penisola di Absheron per darle un
ulteriore valore artistico. Così aziende come Poltrona Frau,
Cassina, oltre ai modelli di design conosciuti ed esposti nei
musei di tutto il mondo e inseriti come pezzi singoli negli
spazi della sede centrale di PASHA Bank, si sono rese
disponibili a personalizzare le linee di mobili e a realizzarli
nei colori istituzionali; per il light design si sono affidate
alle ditte FLOS e LIGHT Contract per i magici effetti che
sanno creare negli ambienti. Perché in una galleria d’arte
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come anche in un museo, la luce è tutto. Gli architetti usano
matita e foglio di carta per dare seguito al pensiero, disegnano lo spazio, lo allestiscono con i materiali individuati
nella ricerca sulla storia azera. Scelgono minuziosamente le
icone del design italiano, riproducono i plastici di ogni singolo oggetto e li appoggiano all’interno di un volume nato
per dare loro un valore aggiuntivo. Una volta creata, la
“scatola” viene messa a dura prova dalla luce. Dall’Italia si
arriva in Azerbaijan per interpretare con parole, immagini e
disegni la nostra visione dell'incontro tra le due culture. La
terra che ci ha accolti e le persone che abbiamo incontrato ci
hanno cambiati e ci hanno permesso di lasciare una parte di
noi nel Golfo del Caspio.
***
Il progetto propone le sale dedicate a scultura e pittura al
piano terra e al piano mezzanino. Nella zona dell’ingresso
principale si leggeranno tre messaggi che indicano una struttura forte: aspirazione, speranza e vittoria. Queste tre parole
saranno simboleggiate da sculture che si vedranno da ogni
punto strategico della banca. A notarle sarà il cliente che entrerà nella sede per trattative su possibili investimenti, o per
depositare valori, o che semplicemente attraverserà la hall
che lo condurrà alla sala casse. Le sculture di misura grande
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e media al piano terra sono accompagnate dalle tele dell’artista Shamil Askerov, esposte lungo la galleria del piano
mezzanino. In tutte le tele Shamil Askerov ci parla di alberi,
simbolo delle radici e della storia, che ci hanno fatto riflettere sulla nascita dei primi alberi piantati sulla punta della
penisola semidesertica Absheron, dove fu posata la prima
pietra della prima casa che avrebbe fatto nascere la città di
Baku. Grazie ai quadri dell’artista azero Anar Guseynzade,
che ci raccontano la quotidianità del popolo azero, diventiamo testimoni degli antichi mestieri di questa terra millenaria. Per l’ultimo piano della sede centrale e galleria
d’arte contemporanea sono state scelte sculture come “The
violinist”, “Jazz”, “Flautist man” e “Ballerina” – che raccontano la musica, una delle più alte discipline artistiche.
Opere d’arte azera che ci hanno ispirato:

Teyyub Yusifov (“The woman with flowers”)
Faig Hajiyev (“Aspiration”), Mubariz Amiraslanov (“Hope”), Nurali
Shakhbazov (“Victory”)
Shamil Askerov “Autumn” , “Trees on hills”, “Tree in an old city”, “ Street
in an old city”, “Pines”, “Orange landscape”, “Autumn trees”, “Trees sea”,
“ Summer landscape”
Anar Guseynzade “Old city”, “Old Baku”, “Fantastic city”
Sabit Zamanov, Mubariz Amiraslanov, Mammad Rashidov ci hanno ispirato in modo tale che ci siamo permessi di inserire le loro opere d’arte nel
nostro progetto (sezione: sculture di misura piccola, media e grande)
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