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Il nuovo progetto per l’isola di Brinbeck a Weston-super-Mare, in Ingilterra è la
naturale fusione generata dall’idea di un luogo che si stacca dal contesto del frenetico
mondo urbano moderno, per svilupparsi in un percorso olistico e di introspezione,
avvicinando così l’uomo e l’ambiente tramite la grande forza suggestiva ed evocativa
dell’acqua e del mare.

I suoi elementi vengono espressi come meccanismi del motore a vapore articolati
nei dettagli del design; il progetto sfrutta e genera energia attraverso l’uso delle
spettacolari e suggestive maree (10 metri) che caratterizzano queste latitudini,
inondando bacini e parti del progetto che non solo azionano congegni e turbine,
ma che obbligano i visitatori a cambiare percorsi attribuendo quindi al progetto,
apparentemente statico, peculiarità di architetture mobili e dinamiche.
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L’isola, abbandonata ormai da anni, veniva originariamente utilizzata sia come
approdo e zona di collaudo per imbarcazioni e motori a vapore, che infine come
destinazione di svago con multeplici strutture per divertimenti. La nostra proposta, di
conseguenza, rilancia concettualmente l’idea di un motore a vapore, legata in questo
caso all’odierno desiderio edonistico del tempo libero. Il risultato è una straordinaria
struttura che nei suoi ‘ingranaggi’ e con la sua estetica meccanica incorpora e intreccia
i resti dell’infrastruttura vittoriana per dare vita ad un progetto dove la riflessione
sull’ambiente e l’acqua possa condurre a una nuova consapevolezza.

Matteo Cainer è architetto, curatore
ed insegnante. Dopo aver conseguito
il master presso l’Università di
Architettura di Venezia, lavora
con vari studi internazionali quali:
Peter Eisenman a New York, Coop
Himmelb(l)au a Vienna e Arata Isozaki
Associati a Milano. Nel 2004 è vice
direttore per Kurt W. Forster alla 9
Biennale d’Architettura di Venezia –
METAMORPH e nel 2006 si trasferisce
a Londra dove crea e dirige il Design
Research Studio presso Fletcher
Priest Architects. Nello stesso anno
è curatore della London Architecture
Biennale: CHANGE e nel Giugno
2010 apre il suo Studio Matteo Cainer
Architecture. Nel 2011 si trasferisce a
Parigi, dove insegna a l’École Spéciale
d’Architecture e crea la manifestazione
‘Pavillon Spéciale’. Sempre a Parigi
lancia ‘Architecture Whispers’, una
serie di dialoghi d’architetture, e nel
2013 insieme a Odile Decq fonda
a dirige il Confluence Institute for
Innovation and Creative Strategies in
Architecture a Lione. Nel 2015 inizia
a costruire a Parigi ‘La Forêt Urbaine’
progetto esposto anche alla Royal
Academy di Londra. Nel Maggio 2018
torna a Londra dove attualmente lavora.
Matteo Cainer e il suo studio hanno
vinto vari premi e sono stati pubblicati
in numerosi libri e riviste internazionali.
FEELINGS/REFERENCES
Le città e porti marittimi, racchiudono
il romanticismo e il carattere del
popolo britannico, e per oltre duecento
anni esse hanno fornito una via di
fuga dal posto di lavoro industriale.
Mondano ed esotico coesistevano
fianco a fianco consentendo di
scoprire lo straordinario nell’ordinario,
affascinando così il visitatore curioso.
‘Birnbeck Island’ in questo caso,
crea un percorso individuale e
trascendentale dove la tecnologia,
l’uomo e il suo corpo, si rapportano
nuovamente con il mare e la natura.
L’ambizione è stata quella di progettare
con l’acqua, creando una nuova
destinazione dove l’architettura è
viva, respira, ed è in sintonia con
all’ambiente che lo circonda. Un
progetto capace di offrire una nuova
consapevolezza del nostro ecosistema
ed un approccio ‘Blue Thinking’.

‘Birnbeck Island’ diventa quindi un’oasi del benessere che offre molteplici percorsi
salutistici in cui i singoli ambienti sono progettati per accogliere e garantire il ritrovo di
una armonia con la natura; il complesso è di conseguenza caratterizzato da bagni multi
terapeutici con talassoterapia, strutture per il miglioramento sia fisico che mentale,
tutti in completa sintonia con l’ambiente circostante - la perfetta fusione tra tecnologia,
natura e uomo. Il centro è stato disegnata per permettere all’acqua di dare vita al
progetto e farlo respirare come un corpo marino autonomo, dove la nuova architettura e
la natura sono in perfetta sincronia.
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