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In primo piano, la scultura metallica
di Zhang Huan. Nella pagina
accanto, un’ampia veduta
sul Momofuku Noodle Bar.

In the foreground, the metal
sculptures by Zhang Huan.
On the opposite page, a wide-angle
view of the Momofuku Noodle Bar.
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txt: Elviro Di Meo
ph: Bob Gundu
design, graphic design: The Design Agency

Ruvido ma elegante, caotico ma non confuso, vivace ma anche intimo e
riservato: è il primo Momofuku Restaurant inaugurato nella città canade-
se. Ambienti diversi, ognuno caratterizzato dal proprio segno, sono stati
progettati da The Design Agency all’interno del cubo di cristallo affacciato
sulla University Avenue. Al ritmo della metropoli newyorkese – sede sto-
rica del brand e del suo paradigma identitario – si uniscono, nello stesso
insieme composito, le tendenze architettoniche della cultura asiatica e
l’influenza del luogo

Si respira l’atmosfera rutilante della metropoli newyorkese nel primo Momofuku Re-
staurant di Toronto, marchio specializzato nel settore dell’accoglienza e della ristora-
zione, fondato dallo chef David Chang. È l’agosto del 2004 quando viene inaugurato
il Momofuku Noodle Bar nell’East Village di New York. Da allora, il gruppo si è esteso
in Australia e in Canada e ha guadagnato il riconoscimento mondiale per il suo ap-
proccio innovativo alla cucina, pur sostenendo gli agricoltori e i fornitori alimentari
locali, attraverso la preparazione di cibi rispettosi della tradizione. Caratteristica,
questa, che si accentua maggiormente nel progetto pensato per la città canadese.
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Al ritmo dello stile underground, nello stesso insieme composito, si uniscono le
tendenze della cultura asiatica e l’influenza del luogo. Il ristorante, distribuito su
tre livelli, per una superficie complessiva di 6600 metri quadrati, è, innanzitutto,
il risultato di una raffinata soluzione progettuale, in cui diventa difficile stabilire il
confine tra lo spazio architettonico e l’intervento di design. A giudicare dal progetto,
il punto di contatto è davvero labile, per non dire indecifrabile. La considerazione
parte dalla scomposizione dell’edificio: formato da un involucro esterno, rigorosa-
mente in vetro e acciaio, progettato anni addietro dall’architetto James KM Cheng,
e da un cubo di legno. Questi, al terzo piano, si eleva verso l’alto, staccandosi dalla
struttura in cristallo, e sovrasta, quasi a proteggerlo, un parallelepipedo di pietra

nera su cui è poggiato. Si è in presenza, infatti, di un’organizzazione spaziale co-
stituita da una sorta di sovrapposizione di piani e di incastri tra più volumi, che ha
rappresentato il filo conduttore dell’intervento di The Design Agency: la società di
consulenza architettonica impegnata nella definizione dell’organismo interno, diviso
in vari ambienti e angoli di ristoro. “Il guscio di vetro di Cheng è la scatola all’interno
della quale abbiamo impostato tutte le funzioni del ristorante. Il primo contatto con
il cliente ci ha permesso di comprendere la filosofia del progetto e di dare una nostra
interpretazione partendo proprio dal locale newyorkese, considerato il flagship del
gruppo. Lo avevamo già visitato in passato e poi quando abbiamo iniziato a lavorare.
Il che è stato importante per capire le sue caratteristiche fondamentali e il concetto
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Le planimetria dei piani primo e
secondo, e accanto, il terzo livello.

The layout plans for the first and
second floors; on the opposite page,
the third floor.
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generale che è alla base del Momofuku. A quel punto, si trattava di declinarli nel
nuovo contesto, stabilendo da subito il legame con l’edificio preesistente e assicu-
rare la permeabilità degli spazi e la loro connessione. Per questo, ci siamo serviti
di ponti, passerelle sospese, scale e di tutti gli altri collegamenti verticali”. A par-
lare è Allen Chan, uno dei partner di The Design Agency. Con Matt Davis e Anwar
Mekhayech, lo studio, con sede a Toronto, si occupa di architettura, interior design
e branding. L’esperienza raggiunta nel tempo con aziende leader di vari settori ha
permesso di sviluppare un approccio con qualsiasi tipo di realtà progettuale, grazie
a un team multidisciplinare aperto all’innovazione.
L’influenza asiatica si avverte sin dall’ingresso del ristorante, dove vibra verso l’al-
to un corpo tortile, a mo’ di spirale. Una specie di drago o di radice che, con una
forza dirompente, si solleva dalle viscere della terra. È la scultura dell’artista cinese
Zhang Huan: un’opera in acciaio inossidabile alta dieci e larga venti metri. Con il
suo movimento, azione sottolineata anche dal moto degli uccelli che si staccano dal
tronco, sembra gettare un ponte tra la base della strada e le vetrate della facciata.
L’energia vitale sprigionata da ‘Rising’ contamina gli ambienti interni. Se la monu-
mentalità scultorea del lavoro di Zhang Huan rimane sull’uscio della porta, il suo
fascino elettrizzante è contagioso; si estende al primo livello, dove è stato attrezzato
il Momofuku Noodle Bar: uno spazio di 2000 metri quadrati, con una capienza di 70
posti a sedere. Progettato a doppia altezza, esso è avvolto completamente da pareti
di quercia bianca, intersecate da ponti in acciaio annerito e da scale panoramiche.
Si configura, così, un ambiente che alla vivacità creativa associa un design attento e
rigoroso. Lo completano la cucina lasciata a vista, la lunga panca, sempre di quercia
bianca, e il dipinto colorato di Steve Keene, che celebra il cantautore canadese Neil
Young, durante uno dei suoi concerti al Madison Square Gardens. Chiaro l’intento:
l’atmosfera che si percepisce dal quadro è un esplicito riferimento evocativo che
richiama alla mente la città e l’aspetto dell’originario Noodle Bar di New York.
“In questo progetto – commenta Allen Chan – abbiamo sentito il bisogno di diffe-
renziare gli spazi attraverso i colori e quei materiali che ben riflettono l’identità del
marchio, come il legno, il calcestruzzo grezzo, l’acciaio, il vetro e la pietra. Volevamo
conferire al luogo un carattere particolare, che fosse ruvido ed elegante al tempo
stesso, caotico ma non disordinato, vivace e conviviale ma anche intimo e riservato”.
Una contraddizione formale risolta, in parte, dalla circolazione interna delle persone
e dall’articolazione spaziale che indirizza in verticale lo sguardo del visitatore e, in
parte, dal modo cui sono stati lavorati i materiali e le stesse superfici. Le pareti del
Noodle Bar, infatti, sono trattate con una sovrapposizione di strati e di elementi
lignei sporgenti, posizionati in maniera del tutto casuale, così da incidere il muro

con tagli improvvisi e bucature irregolari. È ancora una volta il cibo, o meglio la sua
degustazione, a fornire il segno grafico che contraddistingue lo spazio, immaginato
come una grande ciotola ricolma di noodle vorticosamente aggrovigliati. La ruvida
struttura in rovere prosegue anche al secondo piano. Qui trovano posto un bar e un
salone, spalmati su 1600 metri quadrati di superficie, che concorrono a definire il
Nikai: un altro ambiente del ristorante, decisamente più raccolto e appartato. Nella
sala interna si accede tramite eleganti porte scorrevoli, somiglianti a schermi Shoji,
tratti direttamente dalla cultura giapponese. L’architettura, dal gusto asiatico, si mi-
schia ai classici sgabelli di Arthur Umanoff, ai mobili del luogo in stile vintage, ai
divani in pelle progettati su misura per i clienti. Salendo al terzo piano, il visitatore è
sorpreso da una realtà affascinante. È il volume cubico che lo attrae. La sua intela-
iatura trasparente funge da magnete catalizzatore e proietta il ristorante sulla bella
University Avenue.
Un secondo volume, sempre cubico, scanalato e fatto di alette che sporgono dal
masso di quercia, sembra galleggiare nel vuoto. È il profilo del corpo sovrastante che
protegge lo spazio Daisho, dove un bancone scuro, in quercia, allinea i posti a sedere
davanti al bar. Nella sala, con vista panoramica sulla città, sono disposte, oltre a un
tavolo rotondo in stile cinese, e ai tavoli apparecchiati fino a dieci persone, posta-
zioni più piccole. Queste, di forma quadrata, hanno le basi intagliate, eseguite su
progetto di The Design Agency, e sono accompagnate dalle sedie artigianali di colore
nero, modello ‘Hiroshima’, prodotte da Maruni. Di sera, i lampadari di Rich Brilliant
Willing e le lampade da pavimento illuminano la sala in modo sobrio e discreto,
per non compromettere, con fonti luminose troppo forti, la fruizione del paesaggio.
Dietro al bar, i clienti possono raggiungere lo chef nell’angolo Shoto. Ed è qui che
si rafforza il contrasto cromatico e materico con i primi due livelli. Il nero si evolve
in una cromia scurissima. Si fa totale; diventa lucido e brillante, esaltato dal bianco
dei piatti, delle tovaglie, delle divise del personale. Una patina raffinata, come una
pelle seducente, riveste l’architettura. Questa diviene l’espressione di un monolite
compatto che fa da contrappeso alla leggerezza del cubo di cristallo. Incapsulata dai
frigoriferi per il vino, Shoto è una cucina aperta agli ospiti. Uno spazio sacro, interno
al locale, tutto verniciato nero. I clienti si avvicinano al bancone in granito, della
stessa nuance del luogo; siedono sugli sgabelli ‘Catenary’, prodotti da Token e rea-
lizzati a mano a Brooklyn, con l’acciaio in parte riciclato. Sono allettati dal profumo
del cibo; dal menu di degustazione giornaliera, per provare, almeno una volta, una
vera esperienza da ‘backstage’.
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I diversi ambienti del ristorante.
In basso e qui accanto, lo spazio
Nikai collocato al secondo livello.
Nella sala interna si accede tramite
eleganti porte scorrevoli, somiglianti
a schermi Shoji giapponesi. Alle
pareti rimangono i segni del Noodle
Bar. Nella pagina accanto, a destra,
l’angolo Daisho all’ultimo piano;
a sinistra, un’altra immagine del
Noodle Bar al piano terra.

The different areas of the
restaurant. Below and to the side,
the Nikai space on the second
floor. Sliding doors, that resemble
Japanese Shoji screens, provide
access to the internal hall. Signs of
the Noodle Bar persist on the walls.
On the opposite page, right, the
Daisho corner on the top floor;
left, another shot of the Noodle
Bar on the ground floor.
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Nel Nikai l’architettura, dal gusto
asiatico, si mischia con i mobili del
luogo in stile vintage e con i divani
in pelle progettati su misura per i
clienti. A lato, lo spazio Daisho.
Nella sala, con vista panoramica
sulla città, sono disposti, oltre a
un tavolo rotondo in stile cinese e
ai tavoli apparecchiati fino a dieci
persone, postazioni più piccole.

In Nikai, the Asian-style of the
architecture is mixed with local
vintage-style furniture and leather
sofas custom-designed for the
clients. To the side, Daisho.
The hall has a panoramic view over
the city; it has been furnished with
a round Chinese-style table, tables
set for up to 10 people and smaller
groups of diners.
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We had called in there when we were about to start work. This was an important
phase as it allowed us to understand the fundamental characteristics and the
general concept behind Momofuku. At that point, it was up to us to define a new
context, and immediately establish a new link with the existing building, ensuring the
permeability and connection of the spaces. For this reason, we included a series of
bridges, suspended walkways, stairs and all of the other vertical connecting devices”.
These are the words of Allen Chan, one of the partners of The Design Agency.
With Matt Davis and Anwar Mekhayech, this Toronto-based studio is specialized in
architecture, interior design and branding. The experience acquired over the years
with leading companies in the various sectors allowed it to develop an approach to
satisfy any design reality, thanks to its multidisciplinary team open to innovation.
The Asian influence is perceived at the entrance of the restaurant, surrounded by a
sinuous, dynamic structure that can be likened to a dragon or a root that forcefully
pushes its way from the earth. This piece of sculpture was created by the Chinese
artist Zhang Huan: it has been produced using stainless steel and measures 10 x 20
meters. Its sense of movement is emphasized by the birds that take flight from the
trunk as though creating a bridge between the road and the glass in the façade. The
vital energy released from ‘Rising’ contaminates the interiors. If the monumental
sculptural characteristics of Zhang Huan’s lies dormant in the doorway, its electrifying
energy is contagious: it extends to the first floor that contains the Momofuku Noodle
Bar: this area covers 2000 sq.m.and can seat 70 diners. It has been designed with
double-height ceilings with the walls completely cladded in white oak; the space
has been intersected by blackened steel bridges and panoramic stairwells. The
atmosphere is one of creative energy associated with careful, well-thought design.
The ambience is completed with the visible kitchen, a long bench – again in white
oak – and a colorful painting by Steve Keene, who celebrates the iconic Canadian
singer-songwriter Neil Young, immortalized during one of his concerts in New York’s
Madison Square Gardens. The intention is clear: the atmosphere perceived from the
painting is an explicit evocative reference to New York and the original Noodle Bar.
“In this project – commented Allen Chan – we felt the need to differentiate the
spaces through color and materials that would reflect the identity of the brand – for
example, wood, rough cement, steel, glass and stone. We wished to give the location
a special personality, that was rough at the edges yet elegant, chaotic yet not untidy,

Rough yet elegant, chaotic yet not confused, lively yet intimate and
reserved – this is a fitting description of the first Momofuku Restaurant
inaugurated in the Canadian city of Toronto. The design has split it into
a number of different zones, each characterized by its own distinctive
features. The plans was defined by The Design Agency, an outfit operating
inside a glass box that overlooks the city’s University Avenue. The buzz
of New York – the brand’s historical headquarters and its inspirational
identity – is joined by architectural influences from the Asian cultures
and from the surroundings
The first Momofuku Restaurant recently opened in Toronto and exudes the same
energy and vitality breathed in New York. The brand ‘Momofuku’ was founded by
chef David Chang and is synonymous with hospitality and catering. The visionary
proprietor inaugurated his first Momofuku Noodle Bar in New York’s East Village
in August 2004. Since then, the group has expanded into Australia and Canada
and has built-up an excellent reputation for its innovative approach to cuisine, that
supports local farmers and food suppliers and offers dishes that respect traditions.
These features are further accentuated in the project presented for the Canadian
city. Reflecting the underground style, the restaurant combines the trends of the
Asian Culture and the influence of the surrounding location. There are three floors
in this restaurant for a total of 6600 sq.m.; the result is an elegant design where the
boundaries between the architectonic space and the design additions are blurred.
Examination of the projects demonstrated that the contact points were almost
unidentifiable and indistinct. This begins from the decomposition of the building: it
consists of an external shell in glass and steel, designed years ago by architect James
KM Cheng, and a wooden box. On the third floor, these stretch upwards, detaching
from the glass structure, almost to protect the black stone parallelepiped below.
The spatial organization in this case is based on stacked floors and interlocking
volumes – and this was the common theme in this project presented by The Design
Agency: this architectonic consulting company was responsible for the definition of
the interiors, split into a number of different zones and dining corners.
“Chang’s glass box contains all of the essential restaurant functions. The first contact
with the guests releases the under standing of the design philosophy and allows
us to give our interpretation, starting from the company’s New York flagship venue.
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lively and convivial yet intimate and reserved”. This formal contradiction was partly
resolved by the internal people flow, by the spatial arrangement that draws the
guest’s eyes upwards and partly, and in the way the materials and the surfaces have
been processed. The walls of the Noodle Bar have been treated with several surface
layers and wooden components protrude from the brickwork, apparently positioned
in a random or casual manner; these create unexpected and irregular holes in the
wall. And once again, food, or more precisely, the tasting of the specialities, provides
the graphic feature that identifies this dining room, envisaged as a large bowl filled
with a tangle of noodles. The rough oak frame continues to the second floor. This
contains the bar and a lounge that spread over 1600 sq.m.; these two amenities
compete in the definition of Nikai, a cozier, more intimate portion of the restaurant.
The inner room is accessed through elegant sliding doors, similar to Shoji screens,
a direct extraction from Japanese culture. The Asian-style architecture is mixed with
the classical stools by Arthur Umanoff, locally-sourced pieces of vintage furniture
and leather sofas custom-made for the clients. On the third floor, visitors will be
surprised by the fascinating reality. The cubic volume immediately attracts attention.
Its transparent frame can be compared to a catalyzing magnet that launches the
restaurant onto the beautiful University Avenue. A second cubic volume, this time
grooved and with wings that protrude from the oakwood, appears to float in mid-air.
It is like a protective dome above Daisho where a dark counter in oak is joined by a
row of seats in front of the bar. The lounge has a panoramic view over the city and
has been furnished with a Chinese-style round table, tables set for up to 10 people
and others for smaller groups of diners. These tables are square with decorative
bases. They were custom-designed by The Design Agency, and are joined by black
seating, ‘Hiroshima’ model, produced by Maruni.
At night, Rich Brilliant Willing chandeliers and floor-level lighting illuminate the
hall elegantly and discretely. Excessively strong light sources could create glare and
jeopardise the appraisal of the views outside. Behind the bar, the guests can meet
chef Shoto. It is here that the contrast between the colors and the materials on the
first two floors is strengthened. The black becomes darker; it becomes total, shiny
and glossy and exalted by the white tableware, linens and staff uniforms. An elegant
patina coats the architecture like a seductive skin. This becomes the expression of a
compact monolith that counterbalances the lightness of the glass cube.

Encapsulated by the wine-coolers, Shoto is a guest-friendly kitchen. It is a sacred
total-black sanctuary inside the restaurant. Guests can approach the granite counter
to keep in line with the same colors of the ensemble; they can take a seat on the
‘Catenary’ stools, designed by Token and handmade in Brooklyn, in partly recycled
steel. The guests are tickled by the aroma of the cuisine, with a daytime taster menu,
ideal for enjoying a true ‘behind the scenes’ experience.

In basso, il bancone in legno di
quercia allinea i posti a sedere
davanti al bar della sala Daisho.
Nella pagina accanto, s’intravede
lo spazio Shoto con la cucina aperta
agli ospiti.

Bottom, the counter in oak wood is
joined by the seats aligned in front
of the bar in the Daisho hall.
On the opposite page, glimpses of
the Shoto facility with the kitchen
open to the guests.


