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SCHEDA 
TECNICA
Città: Bordeaux
Nazione: Francia
Tipologia: Cultura ed eventi
Progetto: BIG - Bjarke Ingels 
Group

BIG - BJARKE INGELS GROUP 

Il 28 Giugno la città di Bordeaux ha 
celebrato l’apertura del MÉCA – Mai-
son de l’Économie Créative et de la 
Culture en Aquitaine – la nuova se-
de culturale della città affacciata sul 
fiume Garonna e progettata da BIG 
(Bjarke Ingels Group) che nel 2012 si 
sono aggiudicati l’incarico attraverso il 
relativo concorso internazionale, con i 
parigini Freaks. Il progetto, con i suoi 
12 mila metri quadrati, comprende le 
tre più importanti istituzioni culturali 
della città. Si tratta di: OARA – l’Ufficio 
Artistico della Regione Aquitania per 
le arti performative; ALCA –  l’Agenzia 
Culturale per la scrittura, la musica, il 
cinema e la radiodiffusione; FRAC – il 
Fondo Regionale dell’Aquitania per 
l’Arte Contemporanea, quest’ultima 
attiva dall’inizio degli anni Ottanta. 
L’edificio non solo riunirà al suo inter-
no tre importanti istituzioni francesi 
per le arti visive in un unico luogo, ma 
riqualificherà anche il sito degli ex ma-
celli pubblici situati lungo la sponda 
del fiume.

Lo studio di architettura BIG insieme a 
FREAKS Freearchitects, hanno proget-
tato l’edificio articolandolo  attorno a 
due spazi: uno pubblico interno ed u-
no urbano all’aperto. L’edifico è stato 
progettato in funzione di quest’ultimo 
che si presenta come un grande vuoto 
centrale e che mette in relazione la cit-
tà con il lungofiume, permettendo così 
ai cittadini di fluire e passeggiare al suo 
interno, coniugando la vita pubblica a 
quella artistica del polo culturale. Il si-
stema di gradini e rampe creano una 
“stanza urbana”, favorendo l’ibrida-
zione tra lo spazio pubblico cittadino 
e l’edificio. Lo spazio esterno è stato 
progettato in modo da potersi trasfor-
mare in un vero proprio palcoscenico 
urbano per rappresentazioni teatrali o 
concerti, e in una galleria all’aperto che 
si affaccia sulle rive del fiume Garon-
na. I pixel delle finestre quadrate sulla 
facciata sono progettati per filtrare la 
quantità di luce che entra negli spazi 
creando allo stesso tempo un effetto di 
facciata permeabile e trasparente.   

MÉCA - BORDEAUX

BIG (Bjarke Ingels Group)

ATTUALITÀ / ARCHITETTURA

Sede legale: via Teocrito 47 – 10128 Milano - Sede operativa: via Caroli 12 – 10128 Milano
Codice fiscale: 94027600132

Perchè Fondazione Gaetano Bertini MalGarini onlus?
• Da anni il nostro impegno si rivolge a giovani con disagio psichico e/o sociale.

• Destiniamo tutte le nostre risorse per il loro inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro.
• Sensibilizziamo il territorio sul tema della differenza attraverso ricerche ed eventi culturali.

coMe devolvere il 5 Per Mille 
Nel modulo della dichiarazione dei redditi (730, cud, unico) trovi il riquadro per 

la “Scelta per la DeStiNazioNe Del ciNque per mille Dell’irpef”.
firma e inserisci il codice fiscale di fondazione Bertini malgarini onlus 94027600132 nello spazio dedicato al “sostegno 
del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale ecc”.

e se non sei tenuto a dichiarare..
anche in questo caso è possibile devolvere il 5 per 1000. con il modello cuD le verrà infatti consegnata una scheda integrativa 

contenente i riquadri per la scelta della destinazione del 5 x 1000. Dovrà soltanto compilarla – nello stesso modo in cui si compila 
il riquadro del modello di dichiarazione - inserirla in una busta e presentarla in banca o alla posta, che la trasmetteranno –

gratis all’amministrazione finanziaria.

“CON GRANDE IMPEGNO 
SIAMO ARRIVATI FINO A QUI. 

CON UN PICCOLO GESTO PUOI 
AIUTARCI AD ANDARE OLTRE!“

GRAZIE!

FONDAZIONE GAETANO BERTINI MALGARINI ONLUS 
Sedi: Via Teocrito 47 - 20128 Milano - Via Caroli 12 - 20128 Milano

Tel. 02252071 - Fax 0227000692
www.fondazionebertini.it

IBAN: IT09 M033 5901 6001 0000 0001 450 
BIC: BCITITMX 

 

Più in alto della realtà sta la possibilità
La Fondazione, che nasce il 13 dicembre 2007, è la continuazione, nel mondo del legame sociale, del 
lavoro di un editore e imprenditore italiano e la realizzazione di un progetto da lui fortemente voluto. Essa 
ha come mandato e orizzonte di azione il collegamento possibile fra i soggetti con disagio e il mondo 
del lavoro, della tecnologia, dell’impresa. Dalla formazione all’inserimento lavorativo, dalla ricerca 
applicata alla costruzione di strumenti utili, dalla riattivazione di spazi alla creazione di imprese sociali, 
la Fondazione ha negli anni definito la propria vocazione in una chiara linea di condotta e innovazione 
sociale, che viene ampiamente documentata sul sito www.fondazionebertini.it. Essa si rivolge innanzitutto 
ai soggetti con disagio psichico oltre che ai minori in condizione di difficoltà, ai rifugiati politici, ai ex 
detenuti, perchè disagio psichico e disagio sociale hanno radici profonde e comuni.
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