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Livorno is a Tuscan waterfront city. The historic centre, subjected to heavy

Livorno è una città toscana affacciata sul mare. Il centro storico, che ha su-

transformations during the post-war period, is filled with well-constructed

bito pesanti trasformazioni nel dopoguerra, è ricco di edifici in stile liberty di

and highly refined liberty style buildings, such as the Lazzeri Theatre. They

raffinata eleganza e sapienza costruttiva, come il teatro Lazzeri, a testimo-

offer evidence of the city’s happier years.

nianza del momento felice della città.

As part of an agreement between private operators and the municipal

In accordo tra operatori privati e amministrazione comunale, viene bandito

government, a competition was organised to design a multipurpose cultural

un concorso, per realizzare nell’edificio, in pesante abbandono, un polo cul-

centre open to the entire city, day and night, in this long-abandoned building.

turale multifunzionale aperto alla città di giorno e notte.

The ground floor hosts a music store, a bar and a restaurant. The interior

Gli spazi al piano terra, ospitano un music-store, un bar ed un ristoran-

resembles a covered plaza, easily accessed by crossing the large portals of

te. Lo spazio interno è di fatto una piazza coperta, dove è facile entrare

the building’s main façades.

attraversando i grandi portali che caratterizzano i fronti dell’edificio.

Inside the former fly tower there is a vertical library that develops around a

All’interno della torre scenica, si sviluppa in altezza una libreria, attorno ad

staircase wrapped in books. At each landing comfortable seating provides the

una scala, avvolta di libri. Sui pianerottoli comode sedute per consultarli. Nel-

perfect space for consultation. The balcony of the former cinema features a

la galleria dell’ex cinema, un lungo bancone con le postazioni video e l’info

long counter of video terminals and an info point. On the uppermost level, a

point. All’ultimo piano, una terrazza, una sala per conferenze ed esposizioni

terrace, a conference hall, exhibition room and bar offer views over the city..

e un bar che si affaccia sulla città.

