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Il Narodowe Forum Muzyki è un’istituzione culturale musicale che ha 

sede a Breslavia. A pochi passi dal centro storico urbano, l’omonimo 

edificio progettato da Kuryłowicz & Associates Architecture ospita 

quattro sale da concerto, una sala di registrazione, sale prove, sale 

conferenze e uffici, uno spazio espositivo, ristoranti, un negozio di musica 

e spazi per le associazioni locali. 

Confrontandosi con l’architettura di musei, edifici religiosi e istituzionali, 

l’edificio si erge nel panorama cittadino di piazza Wolności fronteggiando 

la storica Opera di Breslavia. 

Il rivestimento esterno color rosso bruno, realizzato con pannelli lignei 

ProdEX di Prodema, riprende le cromie tradizionali del laterizio e, al 

tempo stesso, richiama alla mente colori e matericità degli strumenti 

musicali. La disposizione dei pannelli, montati secondo un pattern di 

2.440x610 mm con le venature disposte in orizzontale, ricorda l’orditura 

di una muratura in laterizio, mentre l’alternanza di fasce chiuse (a 

spessore crescente verso l’alto) e fasce vetrate conferisce dinamicità al 

volume, alleggerendone la massa.

In sommità, una porzione rivestita in pannelli color alluminio dorato 

costituisce un duplice riferimento all’architettura delle cupole e 

all’ottone degli strumenti a fiato. Il progetto degli interni è stato 

improntato all’ottenimento delle più elevate performance acustiche e 

di fruibilità delle sale da concerto, riconfigurabili in base alle esigenze e 

alla dimensione delle compagini orchestrali.

Con il Narodowe Forum Muzyki, Breslavia si arricchisce di un importante 

luogo per la città e per le numerose istituzioni musicali che la animano, 

ma anche di un edificio contemporaneo che fonde architettura e 

musica ed è capace di dialogare con il vicino contesto urbano.

AUDITORIUM NARODOWE FORUM MUZYKI  
Breslavia, Polonia
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Foto di Łukasz Rajchert, gentilmente concesse da Narodowe Forum Muzyki

Foto di Luc Boegly, gentilmente concesse da 5+1AA
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ALFONSO FEMIA GIANLUCA PELUFFO

secondo tre aree tematiche: un parco alberato, un parco giochi e un 

parco d’acqua. 

Gli alloggi, in classe A, beneficiano di elevati standard di comfort 

termico, acustico e luminoso, grazie agli impianti tecnologici di ultima 

generazione, ai materiali a basso dispendio energetico, alle ampie 

vetrate, all’altezza dei soffitti (2,90 m).

Rivestimenti e finiture associano materiali e cromie definendo i volumi 

e disegnando una composizione articolata e vibrante, nella quale gres 

porcellanato, legno, intonaco e fibrocemento si alternano con diversi 

effetti materici e di restituzione della luce.

Per la pavimentazione degli spazi comuni e dei percorsi esterni, delle 

logge e dei balconi dei singoli alloggi, così come per la realizzazione dei 

bancali delle finestre, delle soglie e delle scale interne è stato utilizzato 

il marmo Grolla di Marmi Faedo. Un vero marmo naturale (carbonato di 

calcio 98%) escavato in provincia di Vicenza, disponibile in varie tonalità 

di colore e lavorazioni di superficie. Per questo progetto è stato scelto 

marmo Grolla Beige in due finiture: acidato per le pavimentazioni e le 

scale esterne, spazzolato per le scale interne, le soglie e i bancali.

Per le sue caratteristiche tecnico-meccaniche, il marmo Grolla può 

essere utilizzato in zone dove le temperature sono molto al di sotto dello 

zero; la sua superficie non viene inoltre intaccata né dall’inquinamento 

in presenza di umidità né dall’azione della salsedine.

Situato a Brescia immediatamente all’esterno delle mura cittadine, il 

quartiere residenziale “Life” dialoga con la città attraverso una trama 

che bilancia pieni e vuoti, creando nuovi spazi pubblici, percorsi e fronti 

urbani.

Il progetto di 5+1AA Alfonso Femia Gianluca Peluffo dispone gli edifici 

ai bordi dell’area, a delimitare un parco urbano centrale organizzato 


