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Un’immersione nell’archivio della 
Fondazione Renzo Piano fra 
schizzi, modelli, disegni, ospitati 
a Genova nei 3000 mq di una 
fabbrica riconvertita, che riflettono 
l’identità e il pensiero dell’architetto 
e il suo metodo progettuale. Luogo 
di sperimentazione, l’archivio è 
la metafora di un porto di mare, 
dove i materiali vanno e vengono 
portando con sé qualcosa di nuovo. 
Insieme alle testimonianze dei 
curatori dell’Archivio, ascoltiamo 
le voci dello stesso Renzo Piano, 
di Milly Rossato Piano e Lia Piano, 
architetti associati, e ripercorriamo 
con loro la genesi di alcuni progetti 
come il Palazzo di Giustizia e il 
Centre George Pompidou a Parigi, 
il Manhattanville Campus della 
Columbia University, la Morgan 
Library e il palazzo del New York 
Times a New York.

A plunge into the Fondazione 
Renzo Piano archives in the midst of 
sketches, models and renderings all 
housed in 3000m2 of a reconverted 
factory in Genoa, which reflect the 
architect’s identity, thoughts and 
his manner of planning. A place 
of experimentation, the archives 
are the metaphor of a sea port, 
where materials come and go, 
and contribute something new.
In addition to the accounts of the 
Archive curator, we also hear the 
voices of associate architects Renzo 
Piano, Milly Rossato Piano and Lia 
Piano retrace the genesis of some 
projects such as the Palais de Justice 
and the Centre George Pompidou in 
Paris, the Manhattanville Campus 
at Columbia University, the Morgan 
Library and the New York Times 
Building in New York.
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