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Quanto pesa il suo edificio Mr.Foster?

Regia  - NORBERTO LOPEZ AMADO

Un documentario intenso e autobiografico sull'architetto britannico Norman Foster. 
Noto per le sue strutture high tech e per il suo carisma, il Barone Foster ha sempre saputo dare una marcia 
in più ai propri edifici. Un ritratto privato dell'uomo che ha costruito alcuni tra gli edifici più interessanti del 
nostro tempo.
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Norman Foster è nato a Manchester nel 1935.
È considerato uno dei più rappresentativi esponenti dell'architettura High-Tech che concepisce la costruzione 
come opera d'arte tecnicamente organizzata.

Studia architettura ed urbanistica alla Manchester University, laureandosi nel 1961. 
Nello stesso anno in cui si laurea, vince una borsa di studio della Henry Fellowship che gli consente di 
conseguire un Master in Architettura presso la Yale University, dove consegue il Master's Degree e incontra 
un altro studente inglese, Richard Rogers, anch'egli destinato a diventare un importante protagonista 
dell'architettura contemporanea. 
Al loro ritorno in Inghilterra (1963), Foster e Rogers avviano con Su Rogers e Wendy Foster uno studio con il 
nome di Team 4. Insieme progettano alcuni edifici residenziali e industriali, tra cui la Reliance Controls 
Factory a Swindon (1967).

Nel 1967, Norman e Wendy Foster costituiscono lo studio Foster Associates, oggi Foster and Partners, con 
circa 500 dipendenti, con sede a Londra ed uffici a Berlino, Francoforte, Parigi, Hong Kong, Singapore, 
Tokyo.  Dall'inizio dell'attività, lo studio ha ricevuto più di 220 premi e riconoscimenti e ha vinto 50 concorsi 
nazionali e internazionali. 
Lo studio di Foster a Londra (da lui disegnato e progettato) è diventato il punto focale di un'organizzazione 
responsabile di progetti in ogni parte del mondo. Foster & Partners è uno studio internazionale di design e di 
architettura condotto da Lord Norman Foster e da cinque soci: Spencer de Grey, David Nelson, Ken 
Shuttleworth, Graham Phillips e Barry Cooke. 
La filosofia di Norman Foster di integrazione è chiaramente leggibile a Riverside Three, la sede degli uffici e 
dell'abitazione di Norman Foster a Londra. È essenzialmente un grande spazio aperto dove tutti lavorano 
l'uno accanto all'altro. L'attività dello studio comprende la pianificazione per le città, la progettazione delle 
costruzioni, l'interior design, il design, i grafici e le mostre: si passa dalla progettazione del nuovo aeroporto 
di Hong Kong - il più grande progetto di costruzione nel mondo - alla più piccola commissione, una maniglia 
di una porta per Fusital.

Tra le sue opere più importanti vanno citate: la sede centrale della Willis Faber Dumas a Ipswich (1971-75); 
il Sainsbury Centre for the Visual Arts a Norwich, nel Norfolk (1974-78); il centro di distribuzione Renault a 
Swindon, nel Wiltshire (1980-83); il terminal della nuova stazione di Londra, Stansted Airport (1981-91); la 
Sackler Gallery della Royal Academy a Londra; la Torre de Collserola a Barcellona; il Carrè d'Art a Nimes; il 
progetto per la sede centrale della Commerzbank Headquarters a Francoforte. 
L'opera più conosciuta e significativa di Foster è la sede della Hong Kong and Shanghai Bank nel cuore del 
quartiere finanziario di Hong Kong (1979-86), ritenuta un capolavoro di architettura High Tech. Il grattacielo, 
alto 180 metri, è una delle strutture tecnologicamente più avanzate in Asia e uno degli edifici più costosi 
dell'era moderna: 600 milioni di dollari per i suoi 41 piani e i 100.000 m2 di area.
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