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A
bitare compie 46 anni. Anzi, ci piace pensare: 45 più 1. 
Se fosse possibile riassumere in poche righe la sua identità, 

diremmo che è una rivista che ha sempre cercato il nuovo;  
una rivista che ancora oggi scruta incessantemente, alla ricerca 
del nuovo, i campi dell’architettura, del furniture design,  
dello spazio abitato. Per questa ragione, in occasione del suo 
compleanno, qualche mese fa (Abitare, giugno 2008) abbiamo 
deciso di potenziare questa nostra missione, lanciando un bando 
per raccogliere idee e progetti originali ed efficaci sviluppati  
– di recente – in Italia. 
Cercavamo soluzioni sviluppate nei campi più disparati  
– dall’architettura alla sanità, dal design alle infrastrutture – 
ma ovunque capaci di produrre un’accelerazione cognitiva;  
quel “salto” nella logica di risoluzione razionale di un problema 
che ci permette di guardarlo in una prospettiva diversa, con  
la convinzione di averne (almeno teoricamente) la soluzione.
A dire il vero, non speravamo di ricevere tante risposte. 
Anche perché sapevamo bene da quale contesto, da quale 
mondo queste innovazioni avrebbero dovuto necessariamente 
emergere. Cosa infatti aspettarsi da un’Italia dove si scoprono  
i talenti solo dopo che questi vengono celebrati all’estero  
o quando diventano anziani (“brillante promessa, solito stronzo, 
venerato maestro” era l’inevitabile successione di appellativi che 
Alberto Arbasino 1 vedeva nella carriera di un talento italiano)?  
Da un’Italia che caccia via i migliori giovani studiosi e non 
investe nella ricerca applicata? Da un’Italia dove le eccellenze 
sembrano sempre nascere per miracolo, e subito imparano  
a litigare tra loro, invece che competere?
Eppure le quasi 400 proposte ricevute dai lettori e dai nostri 
collaboratori ci hanno confermato che il nostro resta un Paese 
con una straordinaria energia molecolare. Migliaia di individui 
agili nel pensiero, veloci nelle connessioni e rigorosi 
nell’applicazione di un’idea, che in campi diversi tengono  
il passo con le innovazioni tecnologiche che nascono nel mondo 
globalizzato. Che sanno fare di necessità virtù, sfruttando 
spesso condizioni disagevoli o limitate per cercare soluzioni 
lontane dalle aspettative e dalle previsioni. Che sanno costruire  
e sviluppare una nicchia di tensione creativa anche nelle 
istituzioni più lente e farraginose del nostro Paese.
Del resto, proprio analizzando le origini e la storia di queste 
soluzioni tecniche innovative, abbiamo avuto conferma 
che la fenomenologia del “nuovo” non ha niente a che vedere  
con una programmazione razionale. 
Perché il nuovo non si prepara, non si pianifica. Né con i soldi, 

A
bitare is 46 years old, or as we like better 45 plus 1.
If we had to summarise the identity of Abitare in a few lines,  

we would say that it is a magazine which is always looking out for what  
is new: a magazine which – even today – takes a profound look at the 
worlds of architecture, furniture design and lived space and is constantly 
searching for signs of innovation. It was precisely for these reasons  
– on Abitare’s birthday in June 2008 – that we decided to build on this 
original mission, by proposing a competition that aims to collect ideas 
and attract original projects that have been developed in Italy.
We were looking for new kinds of ideas and projects – ranging from 
religious architecture to infra-structural design – but what was important 
was that the projects analysed had to be able to lead to a cognitive shift –  
a “leap” in the logical and rational resolution of problems which allows us 
to understand things in different ways, and with a conviction that  
a problem has been  – at least in theory – resolved.
In truth, we did not expect to receive so many entries. We were not sure  
– to be fair – about the possible origins and context of these forms  
of innovation. What was to be expected from Italy, where talent often 
emerges in an international context first, and work is often taken seriously 
only when its producers become old? (Who can forget, after all,  
the classic series of descriptions that Alberto Arbasino 1 used to describe 
the career of a talented Italian – a promising genius, the usual bastard,  
the venerated old master?) What can we expect of a country like Italy that 
marginalises its best young researchers and fails to invest in the applied 
arts? What could emerge from a country where talents and excellence 
appear from nowhere as if in a miracle, and then start (immediately)  
to fight amongst themselves, instead of simply competing with each other?
Despite all this, the 400 or so proposals that came in from our 
collaborators and readers were a clear sign that this country is still 
bursting with energy. There are thousands of people here who are able  
to think quickly and with purpose, who can make connections  
(in a serious way), which they also apply to their ideas, and which  
in different fields, keep step with those technological innovations as part 
of a globalised world. These people are able to create unexpected and 
unusual solutions to circumvent the difficult circumstances within which 
they are forced to work.
Moreover, an analysis of the origins and individual histories of these 
innovative technical ideas showed us – once again – that the “new” 
has nothing whatsoever to do with rational planning. Innovation cannot 
be prepared; it cannot be planned – not with money, not with the “right” 
conditions, nor with the creation of adequate forms of infrastructure.  
Of course, these factors are all important – but we need to think 
of ways in which they can be linked to less measurable “items”  
– ambition, culture, curiosity, education, and eclecticism, the need  

1 Alberto Arbasin
“Paesaggi italiani
Adelphi, 1998.



né con la realizzazione di condizioni ambientali idonee, 
né con la predisposizione di servizi e infrastrutture.  
Nel senso che tutti questi sono ingredienti importanti,  
ma mancano ricette predefinite per comporli tra loro o insieme  
ad altri ingredienti meno misurabili (l’ambizione, la cultura,  
la curiosità, l’eclettismo, il bisogno disperato di contrapporsi  
a una condizione stagnante…).
Il nuovo, piuttosto, arriva all’improvviso. A volte come  
un pensiero periferico, laterale che piano piano si avvicina  
al cuore della riflessione fino a occuparlo totalmente. A volte 
grazie a un’associazione, un’analogia, una metafora che irrompe 
dall’esterno del campo tecnico nella costruzione metodica  
di una soluzione. L’Italia è uno stivale che si muove per scarti 
laterali. E molto spesso la differenza di potenziale in virtù 
della quale si produce il nuovo, non è altro che la possibilità 
temporanea di guardare il problema che si intende risolvere 
attraverso gli occhi di qualcun altro, usando altri occhi, usando 
altri saperi, altre enciclopedie, altre curiosità. 
Ed è proprio di questa “cifra” trasgressiva, spuria e spesso 
irriverente del nuovo italiano che queste pagine parlano; 
un’equazione che abbiamo cercato di decifrare grazie  
al commento di un gruppo di studiosi che ci hanno aiutato  
a raccontare l’Italia contemporanea e le sue potenzialità.
Infine, un’ultima avvertenza: i 45 progetti, le 45 soluzioni 
tecniche innovative che abbiamo selezionato tra le quasi 
400 proposte ricevute, oltre a condividere un’origine recente, 
hanno in comune un altro carattere: riguardano – più 
o meno direttamente – oggetti, spazi, materiali dotati di 
una cogenza fisica. Si tratta di ossigeno, ma destinato prima 
o poi a solidificarsi. 
Ed è con questo auspicio, con la speranza che le intenzioni 
contenute in queste pagine aderiscano davvero alla realtà 
verificabile delle cose e che tale realtà diventi parte della nostra 
vita quotidiana, che presentiamo il nostro progetto, il nostro 
più uno, il 46esimo arrivo: l’idea di un premio annuale 
alla miglior soluzione innovativa. Un premio che ogni anno 

to escape from the stagnation of the present.
Innovation – the new – turns up just when you least expect it.  
Sometimes it is like a form of lateral thinking, which slowly moves 
towards the centre of things, before taking over completely.  
Sometimes this movement can happen with a simple link, an analogy,  
a metaphor, which revolutionises things – from the outside – the framing 
of a question which deals merely with technical solutions to a problem. 
Often, the push towards the “new” omes from the possibility of looking 
afresh at a problem through the eyes –  as well as with the expertise 
and the curiosity – of someone else.
A note, to finish off with: the 45 projects and the 45 innovative technical 
solutions which we have chosen (from the nearly 400 projects which 
were sent in to us) all have something in common – they all refer
– more or less directly –  to objects, spaces, materials with a physical edge. 
This oxygen is destined – sooner or later – to solidify.
It is with this hope – that the ideas on these pages really become objects 
and things – part of our daily lives – that we will launch in this issue, 
which commemorates the 46th anniversary of our magazine, our own 
project – the 46th. An annual prize will be awarded to the best 
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evidenzierà le eccellenze del progetto e della ricerca tecnica in 
Italia e – oltre che un finanziamento – offrirà l’opportunità 
di avvicinare gli ideatori a chi potrà realizzarle o implementarle.
Un premio che quest’anno sarà il risultato della selezione 
compiuta grazie al voto diretto dei nostri lettori (attraverso  
il sito di Abitare www.abitare.it) e che dal prossimo anno 
diventerà una vera e propria campagna sull’inventiva in Italia.
Siamo infatti convinti che oggi, in Italia, non serva investire  
in politiche di promozione delle “condizioni di base  
per l’innovazione” (che restano, appunto, vaghe e di difficile 
verifica), quanto piuttosto in politiche che ci aiutino 
a scoprire il nuovo che è già. Politiche capaci di individuare 
anche nelle più nascoste pieghe della nostra società 
i protagonisti dell’innovazione. Politiche in grado 
di monitorare, sostenere e valorizzare ciò che già – da solo – 
si è messo in cammino attorno a noi.  

La redazione di Abitare

and most innovative project. This prize will reward excellence in terms  
of research and technical expertise – and will offer financial help as well 
as the possibility to link up with people who might be able to help  
the product be both constructed and distributed.
This year the prize will be decided through the votes of our readers  
– via the Abitare website www.abitare.it – and from next year onwards 
it will become part of a regular campaign around inventiveness in Italy.
We are convinced that today, in Italy, there is no need to invest  
in the politics of promotion of the “basic conditions for innovation”, 
which are, in any case, vague and difficult to ascertain. Instead 
we should think about ways of helping that which has already got off 
the ground.  
A politics able to understand that even in the darkest recesses  
of society there are people interested in innovation. A politics that 
monitors, helps and enriches that which is already there and which  
– alone – has already begun to create things in our midst.

Abitare editorial staff
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di Abitare. “Vogliono esser
dei loro padri” recita l’occh
della seconda puntata sui v
nuovi della scena italiana: c
Bettino Craxi e Riccardo M
i pubblicitari emergenti, il G
e un giovanissimo Valerio A
i ricercatori scientifici e i m
gli assistenti di Vittorio Gre
Un Ossigeno Italiano ante lit

The new faces and Italian
The cover of this issue is ta
from a popular magazine o
– Tempo (whose editor wa
Tofanelli, and which was p
by Aldo Palazzi Editore). 
That issue of Tempo (n. 12
19th of March 1968) from
years ago had some simila
what we are trying to do w
this issue of Abitare. 
“We want to be better than
fathers” – so goes the sloga
to a feature about the new 
in Italian society – where w
across Bettino Craxi and R
Muti, the new advertisers, 
and a young Valerio Adam
and scientific researchers, 
Gregotti’s assistants… a k
Italian Oxygen before its t

Tempo, A. XXX, N. 12, Milano 19 Marzo, 1968
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I
l tema visivo di questo numero di Abitare è quello  
di come disporre e registrare in un elenco un corpus  

di voci (progetti, realizzazioni, prodotti, azioni, ricerche)  
che nel loro insieme e nella loro eterogenea diversità riesca  
a enumerare più cose per riferirle a un’idea, a quello  
che abbiamo denominato “Ossigeno Italiano”.
È il tema è di come si può visualizzare in una rivista  
questo esercizio di classificazione o forse più semplicemente 
di elencazione. 
La prima cosa cui abbiamo pensato è stata di far tesoro  
delle modalità coreografiche dell’elenco. In effetti gli elenchi 
hanno sempre una faccia, una forma ben caratterizzata. 
Rispondono primariamente a esigenze pratiche di chiarezza, 
esigono una facilità di lettura e di consultazione. 
Ma il nostro elenco è un repertorio improprio, certo costruito 
su una sufficiente setacciatura di casi, di rimandi,  
di segnalazioni, di candidature ma il cui meccanismo  
di selezione è volutamente flessibile e adattativo. Forse il vero 
criterio è aver scelto i selezionatori, aver individuato  
in un gruppo vicino o interno alla rivista una capacità  
di sintesi e una omogeneità di sguardo sufficienti a elencare  
le 45 proposte di Ossigeno Italiano.
Abbiamo quindi cercato di visualizzare questo insieme 
attraverso un dispositivo segnaletico, ma con simboli  
mai visti prima d’ora. Simboli che abbiamo progettato come 
fossimo gli immaginari abitanti di un’altro sistema solare. 
Simboli pensati con l’intenzionalità di generare quasi una 
sorta di scrittura come fece Anthony Page nel 1969 con il suo 
InTac 1, generando un tentativo di scrittura universale  
in grado di “disegnare pensieri”. 
L’intensità di questi simboli è il collante dei progetti  
e il suo essere altro, un non-catalogabile spirito di inventiva  
e l’imprevedibilità dell’innovazione. Forse parafrasando  
uno scritto di Emilio Villa sull’arte preistorica 2, abbiamo 
pensato a simboli come incremento espansivo per partecipare 
e comunicare. Simboli “come intensificata naturalezza, come 
intensificazione e moltiplicazione di concretezza, come 
indistinto nucleo di testimonianza”.  (mario piazza)

T
his issue of Abitare is organised around the drawing up of a list 
of diverse entries (including projected and realized designs, 

products, activities, research) whose collective reference-point  
is the idea of “Italian Oxygen”.  
In other words, how can we present in visual form, in a magazine, 
this form of classification or, perhaps to put it more simply, 
compilation.  
Since lists always have a distinctive appearance and shape,  
we decided first of all to do as much as we could with the list’s 
choreographic features and potential. The first practical 
requirement of any list is clarity, so ours had to be easy to read  
and consult. 
However, the problem with our list is that – well, strictly speaking,  
it isn’t one. Of course, the examples, references, information  
and candidates it contains were adequately screened, but the method 
of selection was intentionally flexible and adaptive. Perhaps  
the real basis for these choices was how the selectors themselves 
were  selected – the fact that a jury panel associated with or internal 
to the magazine was deemed capable of shortlisting 45 Italian 
Oxygen projects in a sufficiently coherent and consistent way.
So we started looking for an appropriate signposting method,  
with the difference that the symbols we would use had to be  
totally new. We designed them as if we were the imaginary 
inhabitants of another solar system. As Anthony Page did in 1969  
with his InTac 1, we wanted to generate a kind of universal writing  
or script that would enable us to “draw thoughts”. 
The intensity of these symbols is what binds the projects together; 
their uniqueness the urge to invent (which cannot be catalogued) 
and the unpredictability of innovation. 
To paraphrase Emilio Villa’s thoughts on prehistoric art 2,  
we saw our symbols as both a synthesis and an enhancement  
of participation and communication. Symbols “as intensified 
naturalness, as intensification and multiplication of concreteness,  
as an undefined nucleus of personal statement.” (mario piazza)

I simboli di Ossigeno Italiano
Italian Oxygen Symbols

architettura / architecture

Antonio Scarponi

lacasasullalbero

GVM-La Civiltà d

Baukuh  

Marco Navarra / NOWA

Pamela Ferri  

Anto

1  Anthony Page, designer e pubblicitario 
inglese si dedicò negli anni Sessanta  
al progetto di una scrittura ideografica 
che chiamò InTAC, International Type 
And Communication, e che illustrò 
nel saggio “Draw me a thought” 
pubblicato in The Penrose Annual  
n.62, curato da Herbert Spencer, 
Londra, 1969.

2  Emilio Villa (Milano, 1914-2003), 
“L’arte dell’uomo primordiale”,  
scritto negli anni Sessanta e ripubblicato 
nel 2005.

1  Anthony Page is a British designer and 
publisher who worked in the 1960s on 
the planning of a form of writing which he 
called InTAC – International Type And 
Communication – and which  
he used in the essay “Draw me a thought” 
which was published in The Penrose 
Annual, 62, edited by Herbert Spencer, 
London, 1969.

2  Emilio Villa (Milan, 1914-2003), “L’arte 
dell’uomo primordiale” (The Art of 
Primitive Man) written in the 1960s and 
reprinted in 2005.
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comunicazione / communication

società / society

produzione / production 

desig

arte / art

Grado Zero Espace

Dainese

Seconda Università di Napoli

Plantlab

Angelantoni

Luca Comolli

Paolo Cappello

Koiné

Francesca Lanzavecchia

Giulio Iacchetti

MM Design

Nikola Uzunovski

Librandi

Belleuropa

Canicola

Napoli Monitor

FCRC + Curti, Giuliano, Magliulo

Otolab Zup associati

Lorenzo Villoresi

Andrea Caputo

Fabio Carboni + Bruno Stucchi

Valcucine

Fl

Casamood 
Olivari

Elica

Laminam

Luca Santiago Mora

Uninomade

Yalla

Sucar Drom

Ettore Favini

Arcangelo Sassolino

Alberto Tadiello

Alex Cecchetti

Xing

   Sostenibilità / Sustainability
   Materiali / Materials
   Turismo / Tourism
   Salute / Health 
   Impegno / Commitment
   Ricerca / Research
   Emozione / Emotion
   Open Source

tecnologia / technology



OSSIGENO ITALIANO
ITALIAN OXYGEN
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LA PAROLA AI LETTORI DI ABITARE

IL NOSTRO CONTRIBUTO A QUESTA RACCOLTA DI IDEE INNOVATIVE 
È LA PROPOSTA DI UN PREMIO ALL’INVENTIVA IN ITALIA.

UN PREMIO CHE OGNI ANNO PROMUOVA LE IDEE E LE SOLUZIONI INNOVATIVE 
NEI CAMPI DELL’ARCHITETTURA, DEL DESIGN, DELLE ARTI, 
DELLA CONDIZIONE URBANA.

UN PREMIO IN DENARO MA ANCHE UN AIUTO ALLA PUBBLICIZZAZIONE E  
ALLA REALIZZAZIONE DI UN’IDEA VINCENTE, EFFICACE, RADICALMENTE NUOVA.

LA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO, CHE AVVERRÀ SULLA BASE DEI 45 
PROGETTI SELEZIONATI NEL 2008, PREVEDE CHE I LETTORI DI ABITARE 
VOTINO – SUL SITO DI ABITARE WWW.ABITARE.IT – LA PIÙ INNOVATIVA 
TRA LE 45 PROPOSTE PUBBLICATE SU QUESTO NUMERO.
I LETTORI POTRANNO VOTARE FINO ALLE FINE DEL MESE DI FEBBRAIO 2009.

IN OCCASIONE DEL SALONE DEL MOBILE, OLTRE A PREMIARE IL VINCITORE 
DELL’EDIZIONE 2008, ABITARE  LANCERÀ LA NUOVA EDIZIONE DEL PREMIO 
OSSIGENO ITALIANO, CHE PREVEDE UNA GIURIA QUALIFICATA 
E UNA SIGNIFICATIVA SPONSORIZZAZIONE.

ABITARE READERS HAVE THEIR SAY

OUR CONTRIBUTION TO THIS SURVEY OF INNOVATIVE IDEAS IS AN AWARD 
FOR ITALIAN INVENTIVENESS.

IT WILL BE AN ANNUAL AWARD AIMED AT PROMOTING  NEW IDEAS 
AND INNOVATIVE SOLUTIONS IN ARCHITECTURE, DESIGN, THE ARTS AND  
THE URBAN ENVIRONMENT.

THE FINANCIAL PRIZE AVAILABLE WILL ALSO HELP PUBLICIZE AND PRODUCE 
A USEFUL, PROMISING AND RADICALLY NEW IDEA.

FOR THE FIRST EDITION OF THE AWARD, BASED ON 45 PROJECTS  
SELECTED IN 2008,  ABITARE READERS ARE ASKED TO SAY WHICH  
OF PROJECTS PUBLISHED IN THIS ISSUE THEY THINK IS THE BEST BY VOTING 
AT THE ABITARE WEBSITE WWW.ABITARE.IT.

READERS CAN VOTE UNTIL THE END OF FEBRURY 2009. 
THE WINNER OF THE 2008 EDITION WILL BE ANNOUNCED DURING NEXT YEAR’S 
MILAN INTERNATIONAL FURNITURE SHOW, AS WELL AS THE NEXT EDITION 
OF THE ITALIAN OXYGEN AWARD WHICH HAS ALREADY ATTRACTED 
SIGNIFICANT SPONSORSHIP AND WILL BE JUDGED BY A PANEL OF EXPERTS.

45+
1
PREMIO
OSSIGENO 
ITALIANO

2008
ITALIAN
OXYGEN
AWARD

2008
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Come 
trasformare 
un busto 
ortopedico 
in un prodotto 
di moda?
How can 
a medical 
corset 
be transformed 
into a fashion 
item?



IL CORPO È IL TUO BIGLIETTO DA VISITA. Ma cosa succede  

se le condizioni di salute ti forzano in un busto o ti fanno dipendere  

da un paio di grucce, lasciandoti poca scelta e ancor meno libertà  

di espressione individuale?

Francesca Lanzavecchia ha esplorato questo settore delle attrezzature 

mediche, finora poco esplorato dai designer, e ha sviluppato una linea  

di accessori che, necessari dal punto di vista medico, riescono anche  

a essere di moda. Per la sua tesi, ha ridisegnato dei sostegni ortopedici 

per il collo e la schiena e ha reintrodotto il bastone. Di quello che  

per l’uomo del Seicento rappresentava un accessorio essenziale,  

usato per eleganza più che per necessità, ha personalizzato forma  

e materiali, aggiungendovi nuove funzioni e trasformandolo  

da sostegno per la deambulazione a pezzo di arredo.  

Nasce così una nuova tipologia di oggetti, con cui un disabile può 

identificarsi. I suoi sostegni per collo e schiena diventano elementi  

da indossare e abbinare come parte integrante del guardaroba.  

Con tasche interne, ricamati o cuciti, tatuati o scolpiti al laser come 

una pelle di rettile, questi supporti ortopedici rendono visibile un 

settore del design che finora si era preferito mantenere invisibile.  (ak)

YOUR BODY IS YOUR BUSINESS CARD. But what if your  

medical condition forces you into a corset or makes you hold  

onto crutches, which leave little choice and even less freedom  

of individual expression?

Francesca Lanzavecchia has explored this field of medical artefacts, 

which so far has had little attention from designers, and developed  

a collection of accessories, which are medically necessary but at  

the same time fashionable. In her thesis project, she redesigned 

orthopaedic neck and back braces and reintroduced the cane, which 

once was an essential accessory of the 17th-century man, carried  

for decoration rather than necessity. She personalized form and 

material of the cane and added new functions to the walking aid  

– which transformed it from a medical device into a furniture piece – 

to finally create a new typology of artefacts, with which a disabled 

person can actually identify with. Her redesigned braces for neck and 

back can be worn as a matching part of a wardrobe. Whether lazed, 

stitched, with little sculpted-in pockets, tattooed or laser-carved like  

a reptile skin, these individually moulded orthoses render visible a part 

of design, which so far has preferably been kept invisible.  (ak)
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Il laminato 
più sottile 
del mondo
The world’s 
thinnest 
laminate

34 488



Laminam  
(Fiorano Modenese, Moden
Nata nel comprensorio cer
più famoso al mondo, l’az
ricerca e sviluppa nuove so
estetiche e tecnologiche co
caratterizzare le lastre.  
Lam’Slab™ si è imposta  
fin dalla nascita come inno
assoluta nel campo dei ma
capace di rispondere alle p
esigenze di progettazione, 
dal settore edile a quello 
dell’arredamento.

(Fiorano Modenese, Moden
Located in the world’s most
ceramics-producing area, th
researches and develops new
and technological solutions 
for its slabs. Lam’Slab™ ha
established itself as a major
in terms of materials, capab
of responding to a whole ra
of different design requirem
and for different needs, from
building sector to interior fu

www.laminam.it
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Una nuova 
idea per 
lo Stretto 
di Messina?
A new idea
for the 
Straits
of Messina?



CONNETTERE MESSINA E REGGIO CALABRIA, 

PER FARLE INTERAGIRE. Anche se la popolazione che v

intorno allo stretto – 250.000 persone nella sola Messina – 

quella che per ampiezza è la quinta area metropolitana italia

la situazione geografica e culturale rende particolarmente di

la cooperazione tra le due coste, calabra e sicula. 

Nasce da tale constatazione la ricerca – sviluppata da Anton

Bergamasco con un gruppo di studenti (Manuel Calò, Gabrie

Cascone, Tomoko Kawaguchi, Lene Nettelbeck, Marie Charlo

von Zander) durante un workshop organizzato dalla Facoltà

di Ingegneria di Messina con il coordinamento dello studio g

Open Building Research – per generare una nuova piattaform

comune quale punto di partenza di un processo congiunto di 

anche turistico. Posto al centro dello stretto e fulcro di colleg

veloci (passeggeri e merci) con entrambe le coste, il parco ga

diventa simbolo di unità, polo di attrazione naturalistico  

e architettonico e fonte di energia elettrica (generata da turb

subacquee).  

MESSINA AND REGGIO CALABRIA – CONNECT THEM

AND HELP THEM INTERACT. Although the population o

both sides of the Straits – which reaches 250,000 in Messin

constitutes Italy’s fifth largest metropolitan area, where geo

and cultural divisions have made cooperation across the Cala

and Sicilian shores especially difficult. 

Hence this research project was developed by Antonio Ber

with a group of students (Manuel Calò, Gabriele Cascone, 

Tomoko Kawaguchi, Lene Nettelbeck, Marie Charlotte von Z

during a workshop at the Engineering Faculty of Messina Un

coordinated by Genoa-based Open Building Research studio. 

The aim was to devise a new floating island to spearhead join

development in a number of areas, including tourism. Locate

in the middle of the Straits as a high-speed hub (passengers 

goods) serving both shores, the floating park will be a symbo

a point of attraction of natural and architectural interest, as 

as a source  of electricity (generated by underwater turbines

Milano
1.299.439

Torino
909.255

Stretto
732.151

Roma
2.843.758

Napoli
995.255

I sistemi di connessione per lo sviluppo del territorio
La situazione geografica semplifica le relazioni  
tra le due coste (1), ma questo è oggi impedito  
dalle infrastrutture. Lo spostamento a sud delle 
stazioni marittima e ferroviaria di Reggio Calabria 
(2) e l’individuazione di specifici poli di interscambio 
su entrambe le coste (3) possono innescare 
connessioni fluide e sostenibili. Se per anni il miraggio 
del ponte sullo stretto ha bloccato il territorio in uno 
stato permanente di sospensione, il progetto dell’isola 
(4) genera relazioni e unità. Anche se ha dimensioni 
inferiori, Messina ha gli stessi tempi di spostamento 
di Londra e Parigi, ma non ha avuto il loro stesso 
sviluppo perché i paesi che la compongono sono 
collegati solo attraverso l’automobile (5). Un doppio 
sistema di trasporti pubblici per terra e per mare (6) 
che riduca il tempo di spostamento può garantire 
la sua crescita, generare un sistema co-attivo tra 
le due coste per valorizzare le diverse realtà locali (7) 
e incrementare il sistema dei traghetti (8) che oggi 
trasporta 10.000 persone, 6000 auto e 20 treni.

Connection systems to develop the entire area
The geographical situation simplifies relations 
between the two shores (1), but is currently hindered 
by the presence of infrastructure. Moving Reggio 
Calabria’s railway station and maritime terminal 
south (2) and identifying complementary structures 
on each coast (3) will facilitate fluid and sustainable 
connections. Unlike the mirage of the bridge across 
the Straits, which has frozen the entire area in  
a permanent state of waiting, the island project (4) 
generates unity and inter-relatedness. Despite its 
smaller size, Messina has commuting times similar  
to those of London and Paris, and has not developed 
in the same way because it is, infact, a car-based 
series of villages (5). A dual system of land- and  
sea-based public transport (6) will reduce commuting 
times and promote economic growth by generating  
a co-active system that links the two coasts. This will 
boost both local economies (7) and the ferry system 
(8) which daily transports 10,000 people, 6000 cars 
and 20 trains.

1 2 3 4

5 6 7 8

Capacità
delle cit

Tourist 
of Italia
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Antonio Bergamasco  
(Milano, 1979), architetto
Si laurea in architettura 
al Politecnico di Milano ne
Collabora con OBR a Gen
e Dominique Perrault Arch
a Parigi, prima di aprire n
a Milano lo studio di urba
e architettura A2BC. In qu
ottiene la Menzione d’ono
concorso Europan 8 per la
di sviluppo urbano della ci
Svizzera.

(Milan, 1979), architect. A
graduating from Milan Po
(2004), he worked with O
in Genoa and Dominique P
Architecture in Paris befo
the A2BC urban projects a
architecture firm in 2008,
in which his urban develop
proposal for Sion, Switzer
received a Honor Mention
Europan 8.

www.a2bc.eu

Il nuovo sistema di traspo
di connessione tra le due c
stretto.

The new system of public c
of the coasts on both sides
Straits.
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La pittura 
in aiuto alla 
neuropsichiatria 
infantile
Painting that 
helps child 
neuropsychiatry
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Luca Nonnato “Dinozauro”

Valentino Iacovuzzi “Polipo Filippo”

Olu Wawimo Alani “Principer, Agerma Mittrei”

Tommaso Mori “Pesce Mangia Pesci”

Negli ulti
hanno lav
In the las
beeen wo

Alex Ferr
Cecilia Fe
Cesare e T
Antonio F
Matilde R
Giulia Ca
Stefania 
Nadine P
Majdi Zn
Francesca
Giacomo 
Giorgia B
Giovanni 
Giulia Zin
Luca Non
Olu Wawi
Paola Ga
Valentino
Luca Liga
Cristina B
Deborah 
Giulia Mu
Davide De
Fabio Gug
Alessandr
Emanuele
Barbara Z
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Nikola Uzunovski  
(Macedonia, 1979), artista. Vive fra Venezia e Helsinki. Il suo recente progetto 
di ricerca, un’installazione fra l’arte e la scienza dal titolo “My Sunshine”, 
ha vinto l’edizione 2007 del premio Giovane Emergente Europeo del 
Comitato Trieste Contemporanea e sarà concluso per la 53. Biennale d’Arte 
di Venezia nel 2009.

(Macedonia, 1979), artist. He lives in Venice and Helsinki. His recent 
research project – an installation between art and science entitled 
“My Sunshine” – won the 2007 Young European Artist Prize awarded 
by Comitato Trieste Contemporanea and is planned to be finalized 
for the 53rd Venice Art Biennale in 2009.

www.nikolauzunovski.net
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L’ATTRAZIONE FATALE TRA ARTI VISIVE E SUONO È 

STORIA ANTICA. Dai timbri concettuali di Bruce Nauman  

e di Gilberto Zorio alle azioni di Joseph Beuys, dal replay di Christian 

Marclay alle sinfonie urbane di Max Neuhaus, la storia dell’arte 

pullula, da Luigi Russolo in poi, di lavori pensati per essere ascoltati e 

di ambienti costruiti attraverso la modulazione del suono nello spazio. 

Affatto appesantito da cotanta tradizione, Alberto Tadiello si butta, non 

senza un filo d’ironia, nella creazione di spazi visivi attraverso 

l’assemblaggio formalmente sofisticato e controllato di materiale 

elettrico. Fili e spinotti sono per Tadiello come pittura a olio o marmo 

di Carrara, o sacchi di iuta e metallo; peccato che invece di stare muti, 

questi oggetti si trasformino in macchine impazzite, il cui suono riesce 

a modificare sensibilmente la qualità dello spazio. 40 carillon appesi al 

muro, attivati da un trasformatore che ne spinge ai massimi livelli di 

resistenza la rotazione fino a logorare le testine (Eprom); un campo 

magnetico che passa da un voltaggio di 220 V a una scarica di 4 V 

(Farad); corto circuiti generati da dispositivi incrociati (Switch_01): 

Tadiello è come uno scienziato pazzo, che non ha paura di testare sino 

ai massimi livelli di resistenza il funzionamento di meccanismi 

tecnologici, quasi fossero organismi biologici.  (pn)

THE FATAL ATTRACTION BETWEEN THE VISUAL ARTS AND 

SOUND GOES BACK A LONG WAY. Starting with Luigi Russolo 

and then passing from Bruce Nauman and Gilberto Zorio’s conceptual 

timbres through Joseph Beuys’ action art and Christian Marclay’s 

replays to Max Neuhaus’ urban symphonies, art history teems with 

objects made to be heard and environments shaped by sound 

modulated in space. In no way burdened by this tradition, Alberto 

Tadiello throws himself – not without a touch of irony – into the 

creation of visual spaces using tightly controlled, formally sophisticated 

assemblages of electrical components. He sees wiring and plugs as oil 

paintings and Carrara marble, or jute and metal sacks. The snag is that 

they won’t keep quiet. Instead they turn into machines-gone-mad, 

whose sounds tangibly alter the nature of the spaces they find 

themselves in. 40 music-boxes hanging on a wall are triggered by a 

transformer that drives their mechanisms so hard that their heads wear 

out (Eprom); a magnetic field that shifts from a 220V to a 4V 

discharge (Farad) or short circuits produced by cross-wired devices 

(Switch_01) – in creating all these things, Tadiello behaved for all the 

world like a mad scientist, recklessly testing technological mechanisms 

to their absolute limit as if they were biological organisms. (pn)

Alberto Tadiello 
(Montecchio Maggiore, Vi
1983), artista. Arriva dall
Fondazione Ratti di Como
diplomato allo IUAV di Ve
vinto quasi tutti i premi e 
che poteva vincere (da Via
alla Dena Foundation, alla
a Present-Future ad Altiss
Torino). È uno dei giovani 
italiani in mostra alla Sec
Triennale di Torino. 

(Montecchio Maggiore, Vi
1983) is an artist. After s
at the Fondazione Ratti in
graduating from the IUAV
he went on to win a numbe
of awards and residential 
(ViaFarini, Dena Foundati
selection for the Present-F
category at Altissima, Turi
He is amongst the young I
artists currently exhibiting
2nd Turin Triennale. 

Nella pagina precedente / 
Previous page: EPROM, 2
Carillon, motorini elettrici
trasformatori, cavi elettric
electric starters, transform
electric cables; 360x225 c
Veduta della mostra a / Vi
exhibition at T293Gallery
Courtesy T293, Napoli.

In questa pagina / This pag
Untitled, 2008.
Inchiostro, 100% fibra di 
Westminster / ink, 100%c
Westminter; 81,2x101,6 c
(ciascuno / each).
Courtesy T293, Napoli, 
Collezione Privata, Roma.
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Angelantoni / Archimede
Solar Energy
(Massa Martana, Perugia,
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PUNTO DI PARTENZA: LO SPECCHIO DI ARCHIMEDE. Basate 

sulle ricerche di Carlo Rubbia per l’ENEA, le centrali termodinamiche 

sono costituite da una lunga serie di specchi parabolici nel cui fuoco 

vengono posizionati i tubi ricevitori. La luce solare viene riflessa dagli 

specchi e concentrata sui tubi, il cui potere di assorbimento del calore 

è potenziato da una tecnologia a film sottile. Nei tubi viene fatto 

circolare un fluido economico, una miscela di sali fusi atossica,  

non infiammabile e comunemente usata in agricoltura, che può 

raggiungere i 550 °C. Questo fluido assorbe il calore concentrato  

e viene usato per produrre vapore e azionare delle turbine tradizionali. 

Esso, inoltre, può essere facilmente stoccato in una tanica coibentata  

e utilizzato per produrre energia anche quando il sole non è presente. 

Durante il processo, le centrali producono una grande quantità  

di acqua desalinizzata che può essere impiegata in agricoltura. (mgz)

ARCHIMEDE’S MIRROR – A STARTING POINT. Following  

Carlo Rubbia’s work for ENEA, this solar energy plant is made up  

of long rows of parabolic mirrors with absorber tubes sited at their 

focal points. Sunlight reflects off the mirrors onto the tubes, whose  

heat-absorption factor is maximized using thin-film technology.  

Inside the tubes, there is an economic fluid mixture of non-toxic,  

non-inflammable salts (substances which are usually used by farmers). 

The fluid, which can reach 550 °C, absorbs the concentrated heat and 

is then used to generate steam or power conventional turbines. It can 

also be stored quite easily in insulated drums and used to generate 

energy even on grey days. When they are operating, the solar energy 

plants produce large quantities of desalinated water that can be used  

in farming, among other things.  (mgz)



Come un frullato
The rough with the smoothie

Franco Bolelli

C
on tanti ingredienti colorati, con un sostanzioso senso  
di energia. Solo che da queste parti un frullato 

rivitalizzante sembra essere sempre lì a portata di mano, ma 
irraggiungibile come l’onda perfetta per i surfer. Qualcuno – con 
le peggiori intenzioni o anche solo per cattive abitudini – ci mette 
ingredienti malsani, e il risultato è imbevibile e indigesto.  
Tanti lavano, tagliano, preparano accuratamente, però non 
premono mai il tasto on, così tutto finisce per marcire (questa è 
l’Italia intelligente ma statica, lontana da ogni senso dell’impresa). 
Alcuni – parlo soprattutto di giovani talenti – scelgono gli 
ingredienti giusti e saprebbero come fare, solo che non hanno  
il frullatore. E poi c’è chi – la convenzionale cultura intellettuale – 
il frullato lo fa soltanto con i soliti ingredienti tradizionali, 
mentre oggi il nostro organismo reclama qualcosa di più fresco, 
più molteplice, più pieno. Il tutto-mescolato-con-tutto del frullato 
è un modello forte ed energetico, e anche avanzato, in sintonia 
con la natura connessa e globale del mondo intorno: ma c’è 
sempre qualcosa che manca o che stride, nel frullato italiano.
Provo personalmente profonda insofferenza per chi non vede 
dell’Italia che i difetti e le volgarità: questo è un posto pieno  
di potenzialità, questo è un posto dove il fiume della creatività 
non sarà magari impetuoso ma non è mai in secca. C’è anche 
qualcuno – nemmeno pochi – che riesce a progettare e produrre 
innovazione: ma quello che questo posto non possiede è una 
generale cultura dell’innovazione, una sensibilità innovativa. 
Nella storia e nella cultura italiane – e nel codice genetico – c’è 
una schiacciante prevalenza della continuità, laddove oggi  
il mondo globale richiede una forte attitudine alla discontinuità, 
al dinamismo e alla mutevolezza, al grande slancio innovativo.  
Da noi invece l’innovazione viene vista – nel senso comune ma 
anche, anzi perfino di più, nella cultura intellettuale – come 
avanguardia, o come eccentrica stravaganza, come se conservare 
fosse naturale e mutare fosse bizzarro. Ecco, credo che proprio 
questa sia la patologia che ci portiamo addosso, quella per cui  
i nostri sistemi di pensiero, le nostre strutture sociali, le stesse 
forme comportamentali sono modellati su questa idea che  
il mutamento sia una minaccia e non (come è non soltanto  
nel nuovo universo tecno-comunicativo ma anche e innanzitutto 
nella nostra natura biologica) il metabolismo stesso della vita. 
Non sto dicendo che dobbiamo eliminare certe particolarità 
italiane: il gusto estetico, la cultura storica sono nel nostro codice 
genetico ed è grazie a essi se questo paese è riconosciuto e pure 
ammirato da tutto il pianeta. Ma è vero che – vale per l’Italia 
come per ogni altro posto, e per ogni singolo essere umano –  
i punti di forza di una personalità sono al tempo stesso anche  

T
ake a number of colourful ingredients and whisk them up 
energetically. The problem with this country is that a revitalising 

smoothie of this kind seems within our grasp, and yet it’s as elusive  
as the perfect surfer wave. Some people – those who want to ruin 
things or others who just have bad habits – add some unhealthy 
ingredients and the result is undrinkable and indigestible.  
Then there are all the people washing, chopping and carefully 
preparing everything, but no one actually switches the blender on,  
so it all ends up going rotten (that would be the intelligent, pleasant 
but static Italy, with no sense of enterprise). Others – and here I am 
referring to the country’s young talents – choose the right ingredients 
and know exactly what to do with them, but they don’t have a blender.  
And then there are those – conventional intellectuals – who only 
know how to make old-fashioned milk-shakes and not the fresher, 
fuller, fitter smoothies that are now on everyone’s lips. The underlying  
mix-it-all-up-together concept is a strong, dynamic, even advanced 
one, in keeping with the connected, global nature of the world today: 
and yet there’s something missing, or just something plain wrong  
with the Italian smoothie.
I personally get very impatient with people who only see Italy  
through its defects, its vulgarity: this is a country full of potential,  
one in which the river of creativity may not be a gushing torrent  
but which never completely dries up either. There are even some people  
– quite a lot of people – who manage to come up with and produce 
innovative designs: but what this country doesn’t have is an overall 
culture of innovation, an innovative sensibility. In Italian history  
and culture – in the Italian DNA in fact – there is an overwhelming 
prevalence of continuity, just at a time when the global world requires 
us to be discontinuous, dynamic and open to change. 
But in Italy, innovation – in a general sense, but also, and even more 
so, in terms of intellectual culture – is still understood as being 
synonymous with the avant-garde or with eccentric extravagance,  
as if conservation was natural and change was unusual. Yes, I think  
this is precisely what is wrong with us, why our way of thinking, our 
social structures, even our behavioural patterns are modelled around  
the perception that change is a threat and not (as is the case not only 
with the new techno-communicative world but above all in terms  
of our basic biological nature) the very metabolism of life.
I am not saying that we should try to get rid of certain Italian 
characteristics – aesthetic taste, history and culture are all part  
of our DNA, and we are recognised and admired everywhere for them.  
But it is also true to say – and this applies as much to Italy as it does  
to other places and other people – that the strengths of a personality 
are also its weaknesses. As I see it, aesthetic talent and historical 
heritage are necessary ingredients, but they are not enough to make  
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i suoi punti deboli. A me il talento estetico e il patrimonio storico 
sembrano ingredienti splendidamente necessari ma non più 
sufficienti: con tutta la loro intelligenza e nobiltà, la nostra cultura 
e il nostro gusto fanno in fretta a diventare un ostacolo se non  
un peso in un mondo non più spiegabile né progettabile  
né tantomeno vivibile secondo i modelli e le identità tradizionali. 
Ormai non è più possibile pensare, progettare, comunicare come 
si faceva fino a pochi, pochissimi anni fa. Non è soltanto perché 
abbiamo fra le mani nuove tecnologie di comunicazione: è 
perché questi nuovi mezzi, sempre più organici, multifunzionali, 
in simbiosi con il nostro corpo, hanno mutato per sempre i nostri 
modelli di percezione e di conoscenza, l’uso che facciamo  
della nostra mente e dei nostri sensi. Oggi abbiamo bisogno  
di un’intelligenza non più lineare e logica, ma dinamica, connettiva 
e multiforme. Proprio come un frullato. L’innovazione italiana 
non può d’un tratto dimenticarsi la propria cultura storica per 
mettersi a inseguire il prototipo californiano Apple-Facebook-
nuova scienza: però ora è il momento di reinventare quella 
cultura storica, di trasformarla da estetica ed etica in energetica. 
Ora è il momento di finirla con la vecchia, stucchevole antinomia 
– ancora evidentissima – fra intelligenza impettita e triste  
e divertimento fatuo e superficiale. Ora tutte queste cose vanno 
buttate nel frullatore e mescolate finché la nostra cultura non sarà 
capace di abbracciare il vertiginoso mutamento e finché la nostra 
intelligenza non saprà anche essere espansiva ed eccitante. 
Non credo ci sia una ricetta unica per dosare e mixare il DNA 
italiano con la necessità di innovazione: gli splendidi prototipi 
progettuali e umani che riescono a farlo agiscono ognuno a suo 
modo, in maniera unica e singolare. Ma credo che un principio 
debba valere oggi per tutti: giorno dopo giorno quella che stiamo 
vivendo è sempre di meno una realtà generalista. Non voglio 
affatto dire che (secondo quell’idea retorica e scentrata che tanti 
hanno degli Stati Uniti) ci siano due Italie, ma che esiste un’Italia 
ancora legata – dalle ideologie al consumo, alle forme di pensiero 
e alla stessa comunicazione – alle formule generaliste e una  
che costruisce i propri modelli cognitivi e comportamentali  
e progettuali sul nuovo metabolismo connesso e coevolutivo. 
Anche qui ogni giorno centinaia di migliaia di esseri umani 
raccontano le loro esistenze nei social network, ed è così che è nata 
una figura che è sia consumatore sia produttore di contenuti. 
Una cosa come questa è troppo grande per poter essere riassorbita  
nelle tradizionali identità politiche, culturali, sociali, religiose  
e professionali: per abbracciarla è necessario mettere a fuoco  
– in Italia come in ogni altro luogo di questo pianeta – paradigmi, 
sensibilità, forme di progettazione e di comunicazione molto più 
ampie e avanzate di quelle che ci hanno guidato fino a qui e fino 
a ora. Nessun progetto, in qualunque campo, può rivolgersi  
a questi esseri umani come se fossero ancora gli stessi umani 
di cinque anni fa, perché questi esseri umani non soltanto hanno 
l’iPhone e Facebook e tutte le altre cose, ma soprattutto 
cominciano a possedere un nuovo senso di sé. 
Ecco perché il gusto estetico e la cultura storica non bastano più: 
davanti a quel generale senso di incertezza e disorientamento che 
si respira non si può pensare di arroccarsi nelle vecchie identità:  
è assolutamente fondamentale familiarizzare, evidenziare, 
valorizzare tutto quello che è innovativo. Bisogna prendere il 
frullatore e sperimentare cosa può accadere mescolando 
energeticamente il frullato italiano e il frullato globale: provando 
e riprovando, qualcosa di buono ne verrà fuori certamente.

a good Italian “smoothie”: for all its intelligence and nobility,  
our culture and our taste all too quickly can become an obstacle,  
if not a burden at a time, when the world about us can no longer  
be explained, designed or indeed lived in along traditional lines. 
The way things are today, it is no longer possible to think, design  
or communicate in the same way as just a few years ago.  
This is not merely because we now have – hitherto unimaginable – 
communication technologies at our disposal: it is because these  
new resources, which are increasingly organic, multifunctional  
and symbiotically linked to our bodies, have altered for ever our 
models of perception and knowledge, the use we make of our brains 
and our senses. The intelligence we need today no longer follows  
a logical linear pattern but is instead dynamic, connective and  
many-sided – just like a smoothie. Clearly Italian innovation  
cannot suddenly turn its back on its cultural past and adopt  
the Apple-Facebook-New Science prototype: now, though, is  
the time to reinvent that cultural past, with less ethics and aesthetics  
and more of the energetics. It’s time to shrug off that mawkish old 
antinomy – which here in Italy is still all too evident – between stiff, 
sad intelligence and superficial fun. All these elements need to be 
thrown into the blender and mixed until our culture is able  
to embrace (rather than looking askance at) the mind-boggling 
period of change we are going through and until our intellect learns 
how to get excited and communicate. 
I don’t think there is one single recipe that tells us how to measure  
and mix Italian DNA in order to create much-needed forms  
of innovation: the splendid design and human prototypes that 
manage to do so seem to me each to have their own individual way  
of going about it. But I think that there is one principle we all need  
to be mindful of: every day that goes by, what we experience bears  
less and less comparison with a kind of generalist reality.  
I’m not trying to say (according to the crazy rhetoric that is  
currently so prevalent in the USA) that there are two Italies: but it is 
true that there is an Italy that is still bound up – in its ideologies, its 
consumer practices, its way of thinking and way of communicating – 
with generalist formulae and another that constructs its cognitive  
and behavioural and design models around a new connected 
and co-evolutionary metabolism. 
Here, as elsewhere, hundreds of thousands of human beings create 
profiles of their lives and discuss them on social network sites, and,  
as a result, a new figure has emerged that is as much a consumer  
as a creator and producer of content. Something like this is far too big 
to be absorbed into traditional political, cultural, social, religious  
and even professional identities: to embrace something like this  
we need to focus – in Italy as everywhere else – paradigms, sensibilities 
and forms of design and communication that are much broader  
and more advanced than those that have guided us until now,  
to where we are now. No design, in whatever field, can address these 
human beings as if they were the same people they were as recently  
as five years ago, because these human beings not only have iPhones, 
Facebook sites and all the rest of it, but more importantly they are 
starting to have a different sense of theirselves.
This is why Italy’s aesthetic taste and cultural past are no longer enough: 
faced with the general sense of uncertainty and disorientation,  
we can’t take refuge in those old identities: this is why it is absolutely 
essential to get to know, to highlight and to understand the value  
of everything that is innovative. We need to take that blender and see 
what happens if we mix Italian ingredients with global ingredients:  
the mere fact of trying and trying again must surely yield something good.
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DISEGNAVA GIOCATTOLI PER LA CASIO NEGLI STAT

UNITI. E in fondo la metafora della vita come lotta contro 

over è ancora uno degli aspetti più rilevanti del suo immagina

Le opere di Arcangelo Sassolino sono giochi per adulti, macc

concettuali o grandi sculture silenti, formalmente semplici  

e di eco minimalista, dall’aspetto gelido, spesso realizzate con

la collaborazione di imprese d’ingegneria, come la Pietro Fio

che permettono all’artista di manipolare la materia oltre i no

livelli di resistenza. Fare scultura per Sassolino vuol dire far 

su se stesso un parallelepipedo di sei tonnellate, fino a sgreto

il pavimento che lo sorregge; far muovere come un ragno una

grazie ad un sistema idraulico a base di olio pressurizzato; ri

in briciole il braccio lungo di un blocco in legno, che si afflosc

i colpi di un pistone capace di gestire fino a 60 tonnellate di 

meccanica e che viene attivato da una fotocellula che scatta 

appena chi guarda gli si avvicina; comprimere in una cassafo

di acciaio del nitrogeno a 220 bar e intitolare l’opera “Afasi

Senza escludere una componente di rischio, le opere di Sasso

soprattutto dei vettori d’insicurezza, di ansia e di energia con

Del tutto imprevedibile è l’esito della trasformazione cui stia

assistendo: e in questo, Sassolino conosce bene sia la lezione

di Duchamp sia quella di Fontana.  

HE USED TO DESIGN GAMES FOR CASIO IN THE US.

end of the day, the metaphor of life as a struggle against a ga

message remains one of his main sources of imagination.

Arcangelo Sassolino’s works are games for grown-ups. Conc

machines or large silent statues that are formally simple, hav

minimalist overtones, look rather forbidding and are often m

the help of engineering firms like Pietro Fiorentini, which ena

Sassolino to manipulate materials beyond their normal limits

of strength. For Sassolino, making sculpture means turning a

parallelepiped on its own axis until it crushes the floor benea

making a pair of pincers move like a spider using a pressuriz

hydraulic system; crumbling the long arm of a wooden block

under the blows of a piston than can generate up to 60 tons 

of mechanical force, triggered by a photocell that switches on

as an onlooker approaches; and finally, compressing nitrogen

atmospheres in a steel casing and calling it “Afasia”. Though

is always an element of risk, Sassolino’s works are, more than

signs of insecurity, anxiety and coiled-up energy. The outcome

the transformation is impossible to predict: in this respect, S

has learnt valuable lessons from both Duchamp and Fontana

Arcangelo Sassolino 
(Vicenza, 1967), artista. Studia a New York presso la School  
of Visual Art (1990-1995) e prima ancora lavora nella stessa città 
come programmatore di giochi per la Casio (1992-95).  
Su di un vocabolario di forme minime costruisce sculture  
e installazioni realizzate con materiali industriali come il cemento, 
l’acciaio o i gas naturali. 

(Vicenza, 1967), artist. He studied at the School of Visual Art  
in New York (1990-1995) where he also began his career 
programming games for Casio (1992-95). He uses minimal forms  
to build sculptures and installations from industrial materials  
like concrete, steel and natural gas.

Untitled, 2007-2008
Acciaio, legno e sistema idraulico / Steel, wood and hydraulic system 25x100x120 cm 
Courtesy FEINKOST, Berlin © Galleria Galica, Milan
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UNA CASA SOLLEVATA DA TERRA PER ADATTARSI A

TERRENI PIÙ DIVERSI. Una casa autosufficiente per una

di quattro persone, una sorta di insetto a tre zampe capace d

sui terreni più impervi, liberando lo spazio sottostante da god

per la vita all’aperto. Imperniati su zampe dinamiche, due co

derivati dall’industria navale, formano la struttura abitativa. 

Le pareti in pannelli preisolati rivestiti di lastre colorate di fi

di vetro interagiscono con la struttura di acciaio e possono ru

sulle zame; le vetrate sfruttano vetri speciali per diventare su

attive capaci di garantire il massimo comfort. L’interno, su d

è assolutamente flessibile e multifunzionale: il piano superior

è un unico grande spazio giorno, articolabile a piacere grazie

a un sistema mobile di elementi che contengono la cucina, l’i

di condizionamento, l’impianto audio e TV.  

A HOUSE ON LEGS THAT ADAPTS TO ALL KINDS OF 

TERRAIN. This self-sufficient home for a family of four is a 

of three-legged insect that can keep its footing on even the ro

terrain, freeing up space underneath for open-air living. Perch

on these adjustable legs, two containers (developed from tho

in the shipping industry) form the structure of the house. The

insulated walls with coloured fibreglass panels interact with 

structure and can be rotated on the legs. The window panes h

special glass that turns them into active surfaces, ensuring m

comfort inside. The two-storey interior is totally flexible and 

multifunctional: the upper floor is a large single living area t

can be subdivided at will using movable units that contain the

AC system and TV/audio equipment. 

Lab Zero
(Rovereto, 2002), studio di architettura. Fondato da Flavio 
Galvagni (1970), è formato da Brian Gallagher (1975), 
Giorgio Guadagnin (1971), Yasmin Muhsin Mohamed (1973), 
Melissa Wolf (1960) e Peter Galvagni (1980). I loro progetti 
travalicano il binomio forma-funzione, per dare priorità ai 
bisogni sociali e ambientali, alle tematiche dell’autocostruzione, 
della sostenibilità e delle prestazioni.

(Rovereto, 2002) is an architecture firm founded by Flavio 
Galvagni (1970) and made up of Brian Gallagher (1975), 
Giorgio Guadagnin (1971), Yasmin Muhsin Mohamed (1973), 
Melissa Wolf (1960) and Peter Galvagni (1980). Their 
designs supersede the conventional distinction between form 
and function, and prioritise social and environmental issues, 
buyer-construction, sustainability and performance.

www.lab-zero.com

La superficie della casa è di 132 mq.
Al piano terreno l’area occupata  
è di soli 13 mq, ingresso incluso. 
Il primo piano comprende due camere 
da letto, lo studio-camera per ospiti 
e il bagno-sauna. Il secondo piano è 
articolabile con elementi mobili.

The house has a 132-sqm floor area. 
On the ground it occupies an area  
of just 13 sqm, including the entrance. 
The first floor includes two bedrooms,  
a guest bedroom-study and 
a sauna-bathroom. 
The second floor can be arranged  
at will using movable units.

Chief Architect 
Flavio Galvagni / Lab Zero
Gruppo di progetto / Project team 
Flavio Galvagni, Brian Gallagher, 
Yasmin Muhsin Mohamed
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Sopra: la casa poggia su un sistema di travi agganciate agli alberi.  
Sotto, a sinistra: pianta del piano superiore (+6.30 m) con la zona notte. 
Sotto, a destra: pianta del piano inferiore (+4.00 m) con la zona giorno.

Above: the house rests on a system of beams anchored to the trees. 
Below, left: plan of the upper level (+6.30 m) with the sleeping area. 
Below, right: plan of the lower level (+4.00 m) with the living area.

lacasasullalbero 
(Roma, 2004). Studio di ar
fondato da tre architetti e u
nati tutti a Roma nel 1970
Del Grande insegna all’Uni
RWTH-Aachen di Aquisgra
(Germania). Stefano La Ro
ricercatore presso La Sapie
di Roma. Giosue Marigliano
si interessa di tematiche am
e architettoniche in ambito 
Dario Romagnoli è speciali
in bioarchitettura.

(Roma, 2004). Architecture
formed by three architects a
a lawyer, born in Rome in 1
Daniele Del Grande teaches
RWTH-Aachen University i
(Germany). Stefano La Roc
is a junior lecturer at La Sa
University, Rome. The lawye
Marigliano, has been concer
the legal aspects of architec
Dario Romagnoli is a bio-ar
specialist.

www.lacasasullalbero.it

72 488



D
a
in

e
se

U
n

ve
st

ito
pe

r
M

ar
te

Sbarcheremo 
su Marte protetti 
da Biosuit
We will land 
on Mars wearing 
Biosuits



LIFE ON MARS? CANTAVA DAVID BOWIE. L’idolo del p

t’innalzava più di un razzo e t’inghiottiva nei suoi universi su

frutto della fantasia di un ragazzino diventato un sex symbol

Bianco cantava avvolto da una nuvola immacolata, come se 

da un altro mondo. Chissà se anche Dainese ha pensato a qu

asessuata, quando, insieme alla NASA e al MIT di Boston, s

a progettare una tuta spaziale per gli astronauti diretti su M

Di certo l’esito di questa felice collaborazione è tanto sexy q

tecnologicamente avanzato. E dunque in perfetta sintonia  

con le sonorità del Duca. Biosuit è una tuta realizzata sulla b

di principi bio-medici, finalizzati a ottenere la pressurizzazio

del corpo dell’astronauta senza ricorrere all’immissione di ar

all’interno. L’idea è stata quella di unire i punti inestensibili d

umano, avere la stessa pressione su tutto il corpo e confezion

una tuta elastica ed aderente: grande libertà d’azione in mas

sicurezza. La tuta è percorsa da molti fili neri e dorati – che 

rappresentano il percorso Lines of Non Extension del corpo 

lungo il quale viene esercitata la pressione. E sarà l’effetto se

pelle o la luminescenza dei riflessi, sta di fatto che la tuta è e

una guaina super sexy, che avvolge nuovi segni di vita su Mar

LIFE ON MARS? When he sang this iconic song, glam-rock 

symbol David Bowie sent up more than just one rocket for hi

as he drew them into surreal, fantasy-fuelled universe. Envelo

a pure white cloud as he sang, the Thin White Duke looked li

from another world. Who knows if Dainese had him in mind w

they got together with NASA and MIT to design a space sui

Mars-bound astronauts of the future? Certainly, the outcome

successful collaboration is as sexy as it is technologically adv

just like Bowie’s concerts. Based on biomedical principles, th

keeps its astronaut’s body at the right pressure without pum

into the inside by joining up non-extensible parts of the huma

while distributing pressure evenly on a tight-fitting skinlike-c

combines exceptional freedom of movement with total safety

is woven through with black and gold wires which trace the b

Non-Extension Lines along which pressure is applied. The su

extremely sexy, thanks to its second-skin effect and the shinin

material, and it promises to create new signs of life on Mars

Dainese 
(Vicenza, 1972). Tra la sede di Vicenza e gli stabilimenti  
a Molvena, l’azienda fondata da Lino Dainese ricerca e produce 
design della sicurezza per motociclette e sport dinamici.  
Con un orizzonte internazionale, confeziona alta tecnologia  
di grande impatto visivo, grazie ai 300 dipendenti e i 50 tra 
ingegneri e ricercatori impegnati a “proteggere l’uomo  
dalla testa ai piedi”.

(Vicenza, 1972). Founded by Lino Dainese, this international 
company researches and manufactures safety design for 
motorbike riders and dynamic sports enthusiasts in its 
workshops, laboratories and factories (in Vicenza and Molvena), 
where 300 employees, including 50 engineers and researchers, 
are engaged in “protecting human beings from head to toe”.
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SUPERARE LO SPAZIO BIDIMENSIONALE IN CUI SI 

MUOVONO GLI ARCHITETTI. Il progetto per questo appartamento 

a Roma deriva dallo Zumoide, una spazialità frontale dove ogni piega 

dello spazio è contenuta in una superficie profonda, spessa, di cui 

sollevare lembi o premere piani. La pianta, le sezioni e i prospetti sono 

quindi presenti da subito, vanno solo estratti dalla quantità  

di spazio di cui, di volta in volta, Pamela si occupa. Estraendo  

da un qualsiasi brandello di mondo lo spazio necessario per una nuova 

architettura, in termini di coperture e pareti, Pamela Ferri / Zamuva 

genera una condizione percettiva libera da qualsiasi condizionamento 

prospettico, in grado di emanare un’energia che, nelle sue parole,  

è “... propria di una montagna, di cui non dobbiamo disegnare  

una sezione per comprenderne la potenza...”. L’assenza di forma, 

intesa come elemento tridimensionale, è il risultato paradossale  

di uno sviluppo nello spazio di diverse superfici: in collaborazione con il 

Dipartimento di Matematica della facoltà di Roma Tre, Pamela Ferri 

sta ricercando un’alternativa al bombardamento di forme eclettiche,  

e tutte consuete, a cui siamo quotidianamente sottoposti.  (mpoli)

MOVING BEYOND THE TWO-DIMENSIONAL SPACE IN 

WHICH ARCHITECTS OPERATE. The design for this Rome 

apartment derives from the Zumoide, a sort of independent 

mathematical object whose collapsible/re-buildable structure has  

the tendency to expand in the same way as a space multiplier – every 

fold of space is contained in a deep, thick surface that can be drawn 

out or pushed in, so that the plan, sections and elevations are always 

accessible and only need extracting from the amount of space Pamela 

happens to be working with at any particular moment. By being able 

to extract the space needed for a new building from any piece of  

the world, Pamela Ferri / Zamuva generate a perceptual state free of 

any perspective conditioning that creates energy which, she says, is like 

”that of a mountain, whose section we don’t need to draw to realize 

its power…”. Paradoxically the outcome of developing different 

surfaces in space is an absence of form in the three-dimensional sense. 

Pamela Ferri is working with the Department of Mathematics  

at Rome 3 University on an alternative to the eclectic and ordinary 

forms which bombard us on an every day basis. (mpoli)

Zamuva
(Roma, 2006). Il gruppo f
da Gianni Asdrubali, pittor
Ferri, architetto, ricerca un
slegato da criteri prospett
e culturali, proponendo un
spaziale reale e concreta.

(Rome, 2006). This group 
by painter Gianni Asdruba
architect Pamela Ferri wo
space disconnected from p
and cultural criteria that o
a real, concrete spatial alt

Tipologia e luogo / 
Typology and location
Roma, via Roberto Alessan
Appartamento al secondo 
75 mq (soggiorno/cucina, 
da letto, bagno, due balcon
Flat at second floor, 75 sq
(sitting-room/kitchen, bedr
bathroom, two balconies)  
Committente / Client
Marina Artale
Impresa / Builder
Urban New Project srl 
Collaboratori / Collabora
Marco Vailati (concezione
strutturale / structure con
www.destruttura.com),  
Fabio Turri (consulente  
al programma Zamuva / co
to Zamuva programme)
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una rivista 
senza distribuirla?
How can a magazine 
circulate without 
being distributed?



THE UNREADy NON ESISTE. Alex Cecchetti si muove di

tra i mille registri espressivi dell’arte contemporanea. Guard

il suo lavoro si sente da un lato il compiacimento dell’immag

surreale che si fa burla di sé, dall’altro quella tendenza a fare

propria vita un costante esercizio di editing, quasi a ribadire 

d’oro dell’evoluzionismo darwiniano: adattarsi = sopravviver

THE UNREADy, il suo progetto più corale e complesso, lavo

attraverso un meccanismo di scatole cinesi. È un magazine 

indipendente, privo di regolare distribuzione e uscita.  

Come un parassita, si attacca ad altre riviste specializzate,  

di libri o di cataloghi d’arte e ne occupa le pagine con proget

speciali, realizzati da Cecchetti in collaborazione con una red

satellitare, che produce contenuti e grafica. Ispirato alla para

di Ethelred II (968-1016), re d’Inghilterra e soprannominat

“The Unread” (l’indeciso) per la sua incapacità decisionale n

sua guerra contro i Vichinghi, UNREAD è stato successivam

associato etimologicamente al nome Aethelred (moderno Un

impreparato), da cui il titolo del magazine. Le pagine sono st

in senso contrario a quelle del dispositivo che le ospita, e la m

prima è solo testo scritto. Nato nel 2006, THE UNREADy è 

al numero 12, questa volta su The Reader.  

THE UNREADy DOESN’T ACTUALLY EXIST. Alex Cecc

is thoroughly at home amidst the many kinds of expressive re

in the world of contemporary art. His work combines a form

surreal imagery that pokes fun at itself with the fact that he 

his own life into an long-running editing task, as if to underlin

the Darwinian evolutionary precept that adaptation ensures 

THE UNREADy, his most complex and concerted effort to d

works like a nest of Chinese boxes. It’s an independent maga

which is never actually published or distributed, that attache

like a parasite to specialist magazines, books and art catalog

occupying their pages with special projects developed by Cec

with an out-of-house editorial team responsible for their con

and artwork. The magazine’s name was inspired by the legen

of the English king Aethelred II (968-1016), nicknamed The

(from Unræd, meaning “ill-advised”, “lacking counsel”, not 

“unprepared” as in the modern mistranslation) on account o

indecision in resisting the Viking invasions. Its pages are prin

in reverse order with respect to the host publication, and car

written text. Created in 2006, THE UNREADy has now reac

twelfth issue, and is published this time round in Abitare’s mo

supplement The Reader.  

Alex Cecchetti

(Terni, 1976). Ha un recente passato nel mondo pubblicitario. Il suo ricco vocabolario espressivo  
si contamina di registri narrativi diversi come il disegno, il cinema, la pittura, il video, la performance  
e la musica, tutti caratterizzati da una forte sensibilità spaziale. È stato artista in residenza  
a Le Pavillon del Palais de Tokyo (2006-2007). 

(Terni, 1976). His recent past was spent in advertising, and his wide-ranging vocabulary of work spans  
such registers as painting, drawing, cinema, video, performance and music, which are all re-presented with  
a strong sense of space. He was the Le Pavilon artist in residence at the Palais de Tokyo in 2006-2007. 

Nella pagina precedente / Previous page: 
THE UNREADy 01 
(Su / Hosted by “Face A Face B”, 
Posters, Le Pavillon 2006-2007,  
Palais de Tokyo, Paris).

In questa pagina, in alto / Th
THE UNREADy 03 
(Su / Hosted by CROSS n°
09 / 2007).

A sinistra / Left: Alex Cecc
Cavalcare, cavalcare, cava
2008, performance readin
Courtesy of the artist and 
Milano.
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IL NUOVO PROGETTO ATTRAVERSA L’ITALIA, UNENDO 

MODENA A MESSINA. “Nera” è pietra lavica estratta dalle cave 

alle pendici dell’Etna di cui Casamood ha saputo capire  

la straordinaria primordialità, da trattare attraverso un intervento 

rispettoso, per conservarne natura ed estetica. Tagliata in formati 

selezionati, la lava è inserita in un forno appositamente progettato  

da Florim, che fonde solo la parte più esterna del prodotto, chiudendo 

così la porosità della materia: la fedeltà estetica è conservata  

perché si agisce sulla sola trasformazione termica della superficie.  

Un percorso progettuale difficile, durato alcuni anni per proporre  

la materia intatta – senza nulla aggiungere: né smalti né additivi 

chimici –, che ha portato a un processo produttivo brevettato, la cui 

lavorazione avviene esclusivamente in Sicilia, in un impianto 

d’avanguardia. Tre le tonalità delle piastrelle, una per ogni finitura,  

dal grigio antracite al nero – “Crusted” è la più esclusiva, ottenuta 

aumentando i tempi di permanenza nel forno.  (mpiz)

Florim Ceramiche Spa  
(Fiorano Modenese, Mode
Guidata da Claudio Lucch
è un gruppo internazionale
con unità produttive, socie
commerciali e partnership
America e Asia. Annovera 
– Floor Gres, Rex, Cerim, 
Afi, Casa dolce casa, Casa
declinati in funzione dei di
segmenti di mercato e stili

(Fiorano Modenese, Mode
It is an international group
by Claudio Lucchese, with 
units, trading companies a
partnerships in Europe, Am
and Asia. Its seven brands
– Floor Gres, Rex, Cerim, 
Afi, Casa dolce Casa, Casa
cater to different market d
and stylistic tastes.

www.florim.it

A NEW DESIGN CROSSES ITALY, BRINGING MODENA AND 

MESSINA TOGETHER. “Nera” is a lava rock quarried from  

the slopes of Mount Etna that Casamood has successfully infused  

with a remarkably primordial quality by treating it in a way  

that carefully respects its original aesthetic appeal. Cut into selected 

formats, the lava is placed in a specially-designed Florim kiln  

where it undergoes a surface-only firing process that fuses just  

the outer part of the product and seals the otherwise porous material 

while preserving the stone’s natural appearance. It took Florim years 

to develop this method, which keeps the natural material intact  

and requires no extra elements (glazes or chemical additives).  

The now patented production process takes place in Sicily,  

at an exclusive, high-tech plant. The tiles come in three shades,  

one for each finish, ranging from anthracite grey to black, the most 

exclusive being “Crusted”, whose effect is achieved by the slightly 

longer firing process used in its manufacture.  (mpiz) 
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Blog Italia

Daniele Giglioli

N
onostante la sua immagine stereotipa fatta di tenori  
e mandolini, castrati e stornellisti, accattoni  

e straccivendoli (per ricostruirla basta scorrere un Baedeker 
nemmeno tanto d’epoca), l’Italia è stata per secoli un paese 
silenzioso. Poca stampa, fragile opinione pubblica, scollegamento 
congenito tra le élite e le plebi rurali e urbane: un paese 
contadino, non unificato linguisticamente, con la schiena 
piegata, rassegnato all’idea che il male è sempre meglio del peggio. 
Poi inurbamento, modernizzazione, lotte sociali, sviluppo  
dei trasporti, servizio militare, istruzione obbligatoria e diffusione 
dei media l’hanno trasformata a tappe forzate in un paese 
postmoderno (una modernità italiana chissà se c’è stata 
davvero). Più postmoderno degli altri, perfino, almeno  
sotto questo profilo. Venuto meno il ruolo di alfabetizzazione 
delle grandi ideologie politiche, l’Italia non è ritornata al silenzio. 
Al contrario. E bisogna proprio essere Arbasino per vedere  
in questo impulso alla presa di parola soltanto fracasso, 
volgarità e mugolii da Zombi.  
Che ci sono, eccome, ma la democrazia non è un pranzo di gala, 
e non c’è nulla di più sterile che avere orrore del basso, perché 
basso è ciò che ci riguarda tutti e alto è solo l’uso che ne facciamo.  
Che tutti possano parlare, e lo facciano, è un bene di per sé. 
L’errore speculare è però pensare che basti. A nessuno piace 
stare a sentire sciocchezze, e non a caso in Italia si parla molto 
ma si ascolta poco. Le opportunità non colte sono trappole 
mortali. Un buon esempio è la straordinaria diffusione dei blog, 
dei forum, dei diari in rete, dei siti di discussione in cui si esprime 
la nuova sfera pubblica: una grande potenzialità, talora sfruttata, 
più spesso sprecata – ma è un mezzo ancora giovane. Nel bene  
e nel male, l’Italia di oggi assomiglia molto a un enorme blog. 
Una micro-fenomonolgia della blogsfera può offrirci un ritratto 
fedele, anche se parziale, del nuovo spirito pubblico italiano: 
non tanto dei suoi temi ma piuttosto del suo stile,  
delle attitudini comunicative e delle tonalità affettive  
attraverso cui si caratterizza e si costituisce.  
Un ritratto, più che dell’Italia com’è, di come può – rischia  
e spera – di essere.
Possibilità illimitata di prendere la parola. Chiunque può aprire 
un sito e metterci ciò che vuole: notizie, opinioni, riflessioni, 
sfoghi, invettive. Se il sito è aperto ai commenti, chiunque può 
assentire o dissentire, o magari deviare il discorso nella direzione 
che preferisce. Per quanto spesso invocato dai moderatori,  
il concetto di off topic non ha presa nella comunicazione in rete. 
Argomento di un blog è di volta in volta ciò di cui uno decide  
di parlare. Non c’è un ordine del giorno vincolante, né regole 

D
espite its stereotyped image as a land of tenors and mandolins, 
castrati and stornello singers, scroungers and rag-and-bone men 

– to get an idea just thumb through even one of the later editions  
of Baedeker – Italy has, for centuries, been a silent place. It had  
few newspapers, a brittle public opinion, and there was a congenital 
disconnection between a patrician élite and plebian rural and urban 
classes. It was a peasant, linguistically disunited country trudging 
along with its back bent, resigned to the idea that bad is always better 
than worse. More recently, urbanization, modernization, social 
conflict, infrastructure development, military service, compulsory 
education and the spread of the media have force-marched Italy  
into becoming a postmodern country (who knows if it was ever really 
a modern one). In this respect, Italy is perhaps even more postmodern 
than other countries one could mention. And yet, as the role  
of the mass literacy ushered in by the great political ideologies  
has diminished, Italy has not fallen silent again. Quite the opposite. 
One would have to be as republican as an Arbasino to see the nation’s 
verbal diarrhoea as noisy, vulgar, zombie-like utterance and not much 
else. There is all of that, to be sure, but democracy isn’t a gala dinner, 
and there’s nothing more sterile than a horror of vulgarity, because 
vulgarity concerns us all. Good taste is merely what we make of it.  
The fact that everyone can talk, and everyone does so, is good in itself. 
The corresponding mistake is to think that this is enough. No one 
likes listening to nonsense, and it’s certainly no accident that Italians 
talk a lot but listen very little. Missed opportunities are deadly pitfalls. 
A good example is the amazing popularity of the blogs, forums,  
on-line diaries, discussion sites through which the new public sphere 
airs it opinions: an enormous potential that is sometimes exploited 
but more often wasted, though the medium itself is still  
in its infancy. For better or worse, today’s Italy looks and sounds very 
much like a gigantic blog. So a micro-phenomenology  
of the blogsphere may well provide us with a faithful if incomplete 
portrait of Italy’s new public spiritedness – not so much its concerns  
as its characteristic communication styles and expressive registers.  
This is Italy not as it is, but as it might be (or risks becoming, or hopes 
to become).
Unlimited air-time.  Anyone can set up a site and say what they like: 
news, opinion, deep thoughts, emotional outpourings, invectives.  
If the site accepts comment, anyone can publicly agree, disagree,  
or even re-route the discourse. Though often devoutly wished for by 
moderators, the off topic concept hasn’t really caught on in Internet 
communication. A blog topic tends to be simply what someone  
has decided to talk about. There are no fixed agendas, no reliable rules, 
no etiquette to kowtow to, no outlawed blows below the belt.  
This often makes reading blogs a tiring and frustrating business, though 

Daniele Giglioli
(Roma, 1968). I
comparate all’U
Collabora ad “A
a “Il Manifesto”
Il suo ultimo libr
del giorno è il te
(Bompiani, 2007

(Rome, 1968). He
Literature at Be
He writes for “A
and “La Stampa
is “All’ordine de
(Bompiani, 2007



certe, etichette da rispettare, colpi bassi da evitare. Ciò rende 
spesso la lettura dei blog faticosa e frustrante, ma anche  
di straordinario interesse, una vera e propria enciclopedia  
di modalità di interazione fortemente ripetitive. La libertà  
di parola è meno assoluta di quanto sembri; senza regole retoriche 
esplicite, a farla da padrone è  in molti casi lo stereotipo, il luogo 
comune, l’argomento che non si può contraddire.  
Il che comporta un grande rischio di conformismo, e insieme 
una grande opportunità di rifletterci e di liberarsene.
Riduzione al minimo del principio di autorità. Dove tutti 
possono parlare e nessuno può proibire. Io la penso diversamente, 
e la mia opinione è buona quanto un’altra. Il che è vero, nel senso 
che ogni opinione ha diritto di essere sostenuta. Ma è anche 
falso, perché non ogni opinione è vera e le competenze non sono 
mai equamente ripartite. Lo spirito pubblico che si esprime  
nei blog è uno strano miscuglio di critica illuministica (bene)  
e di diffidenza paranoica (male). La critica dell’autorità è tutt’uno 
con la perdita di autorevolezza. Per questo non esistono a tutt’oggi 
siti in grado di fare concorrenza al prestigio della carta stampata. 
Il che genera a volte un allegro sanculottismo underground,  
ma più spesso vittimismo, rancore, complesso dell’outsider,  
nella convinzione che, come diceva Kurt Cobain, “solo perché 
sei paranoico non vuol dire che tu abbia torto”.  
Un grande laboratorio dove si misurano ragione e carisma, 
persuasione e suggestione, piagnisteo e presa di coscienza. 
Intersezione di pubblico e privato. Ci sono siti in cui è possibile 
informarsi, intervenire ed esercitare influenza sulla vita pubblica; 
facendolo, questo è il punto, da privati cittadini senza deleghe, 
appartenenze e autorizzazioni. In  prima persona. Che ci si firmi 
o che si usi un nickname, sul blog ci si mette la faccia. Non esiste 
discorso impersonale neanche quando ci si trincera dietro i luoghi 
comuni più usurati. A chi parla è richiesto di mettere in scena 
non tanto il suo sapere, ma più ancora il suo sentire, che diventa 
pubblico, che pretende – scomodiamo un detto famoso di Kant – 
all’universale proprio in quanto rivendica di essere individuale. 
Un compito che il nuovo spirito pubblico italiano delega sempre 
meno alla politica, alla cultura e all’informazione “ufficiali”, 
progressivamente (e pericolosamente) sentite come estranee, 
indifferenti e nemiche. L’aspirazione è farne a meno.  
Il rischio è l’irrilevanza, la caduta dal paradiso della democrazia 
diretta all’inferno della chiacchiera. Negli Stati Uniti i blog 
rappresentano ormai una vera e propria potenza politica,  
e rappresentano un motivo di costante preoccupazione per spin 
doctor e strateghi del marketing. In Italia, per il momento, 
molto meno. Perché la singolarità divenga pubblica non basta la 
mera occasione materiale di comunicare. Ciò che è comune non 
diventa esperienza individuale solo perché è possibile parlarne.  
Una grande promessa brilla nello schermo del nostro computer 
quando accediamo allo spazio insieme pubblico e idiosincratico 
di un blog: quella della possibilità di coniugare espressione  
e comunicazione, indipendenza e interazione, autoformazione 
e accrescimento reciproco di conoscenze, atteggiamenti, 
tonalità affettive condivise. Una promessa fragile, difficile  
da mantenere e sempre a rischio di essere tradita, ma tanto più 
preziosa quanto meno è garantita. C’è da sperare che l’Italia  
se ne assuma l’onere. Non semplicemente l’Italia che c’è, ma 
quella che può esserci, dentro i blog e soprattutto fuori, perché 
i blog alla fin fine non sono che parole, e le parole contano solo 
quando rimandano a qualcosa che è al di là di loro stesse.

it can also be extremely rewarding, a veritable encyclopaedia of  
the nation’s behaviour patterns and highly repetitive forms of interaction. 
Freedom of speech is less absolute than it may seem: stereotypes, 
clichés and unchallengeable arguments can easily take over when 
explicit rhetorical rules are thin on the ground. The risk of conformity 
is great, but so is the chance to break free of it.
The shrinking authority principle. When anyone can speak,  
no-one can stop them. I don’t agree, and my opinion is as good as 
anyone else’s. This is true, of course, to the extent that everyone  
has the right to an opinion, but it’s also wrong because not all opinions 
are right, and some people are inevitably less intelligent, less well 
informed than others. The kind of public spiritedness you find  
in blogs is a strange mixture of Enlightenment critique (good) and 
paranoid suspicion (bad) of the type “everything you know is wrong”. 
Authoritative critique is indistinguishable from loss of authority, 
which is why, even today, there are still no sites that seriously  
challenge the authority of the printed word.  
This can produce a sort of happy-go-lucky, underground  
sans-culottisme, though more often self-pity, grudge-bearing  
and outsider complexes reflecting the belief, as Kurt Cobain put it, 
that “just because you’re paranoid doesn’t mean you’re wrong”.  
The blogsphere is one big talking-shop where reason and charisma, 
persuasion and suggestion, new awareness and mere grousing  
for the sake of it, are continually under critique. 
Intersection of public and private. There are sites where  
you can get information, add to the information you find, and exert 
some kind of influence on public life, the point being that you do so  
in the first person as an unelected, unauthorised private citizen  
of no fixed political allegance. Whether you use your real name  
or a nickname, you go public in a blog, you show your face to the world. 
The discourse is never impersonal, unsigned, unaccountable, even 
when its author is entrenched behind the most hackneyed clichés  
and commonplaces. Readers expect to discover not so much what  
the blogger knows, as what he or she feels. To misquote Kant,  
such feeling becomes public, makes its claim to universality precisely 
because it claims to be incoercibly individual. The new Italian  
public-spiritedness is delegating this task less and less to politics, 
culture and “official” information, which are increasingly  
(and dangerously) experienced as alien, indifferent and hostile.  
The hope is that we can do without them; the risk is irrelevance  
and insignificance, a fall from the heaven of democracy to an hell   
of inanity. In the US, blogs are now an authentic political force  
in their own right, a constant source of worry to spin doctors and 
marketing strategists. In Italy, for the time being, this is still a long way 
off. For individuality to go truly public you need more than just  
the physical wherewithal to say what you think. Conversely, shared 
experience does not become individual experience merely because 
you can talk about it. Our computer screens hold out a great promise 
by making available a blogsphere that is both impersonally public  
and idiosyncratically personal: the promise of combining expression 
with communication, independence with interaction, self-education 
with mutual enhancement and enrichment of knowledge, attitudes, 
communication styles and expressive registers. The promise  
is a fragile one; it is difficult to keep and easily betrayed, but all  
the more valuable for that. Let us hope that Italy will shoulder  
the responsibility. Not just the Italy that is, but Italy as it could be,  
both in and, most importantly, outside the blogsphere.  
At the end of the day, blogs are just words, and words count only  
when they refer to something outside themselves.
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ANTONIO SCARPONI HA UN PENSIERO DENSO E TESO.  

Da un carrello per gli ambulanti progetta un microsistema urbano 

con mercatino e parcheggio, a Torino. Fa una mostra  

in una galleria di Mestre e finisce per inventarsi una riqualificazione 

della piazza antistante, che è anche una piccola rivoluzione  

nel genere memoriale. Il Progetto 157, elaborato con Andrea Zausa 

per la piazza Olivotti di Mestre, nasce grazie a uno scambio  

di idee con Riccardo Caldura, il proprietario dell’importante 

Galleria Contemporaneo a Mestre.  

Con 157 luci fotovoltaiche (a zero consumo e basto costo) 

installate nella pavimentazione esistente, trasforma  

completamente uno spazio sciatto in una nuvola luminosa,  

che contemporaneamente attrae l’attenzione sulla galleria-centro 

culturale e simbolizza le 157 morti bianche del Petrolchimico  

di Porto Marghera, “vittime della modernità”. Una costellazione 

terrena che sostituisce lapidi, statue, monumenti, volumi  

che sprofondano negli inferi e tetri zigzag. (lucia tozzi)

Antonio Scarponi  
(Rimini, 1974). Vive a Zur
Sta concludendo il dottora
a Venezia con una tesi  
sul “gerontulor”, ovvero u
della condizione abitativa 
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del Curry Stone Prize del 

(Rimini, 1974). He lives in
He is completing a doctora
Venice University on the “
– housing conditions in an 
aging populations. He exhi
Torino Geodesign and was
for the Curry Stone Prize 

ANTONIO SCARPONI’S DENSE AND HARD THOUGHT.  

Starting from a street-trader’s trolley, he designed an urban micro 

system in Turin, complete with a market and car park. He put  

on an exhibition in a gallery in Mestre and ended up changing  

the piazza which stands in front of the building and which 

represents a small revolution in how to design memorials. 

Developed with Andrea Zausa, Project 157 for Piazza Olivotti  

in Mestre grew out of an exchange of ideas with Riccardo Caldura, 

owner of Mestre’s important Galleria Contemporaneo. In the project, 

157 low-cost zero-energy solar lights inserted into the existing  

paving transform a shoddy-looking space into a cloud of light that 

also draws attention to the gallery/arts centre while commemorating 

the 157 “victims of modernity” who died from diseases contracted 

while working in Porto Marghera’s Petrolchimico factory. Scarponi’s 

terrestrial constellation replaces traditional forms of public memory 

– such as plaques, statues and monuments – that tend to disappear 

from view in the contemporary world.  (lucia tozzi)
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Aria nei polmoni e sabbia in bocca

Stefano Baia Curioni

A
ria nei polmoni e sabbia in bocca. L’innovazione,  
e soprattutto la speranza nell’innovazione, in Italia oscilla 

tra visioni e cinismi, tra intelligenza e opacità,  
fino a disegnare un luogo traslucido e indeterminato.  
Come la nebbia di Totò che, quando c’è, non si vede…  
È un problema percettivo? 
Il nuovo si capisce solo per differenza, dopo aver interpretato 
le continuità, le permanenze, e queste, da noi, ci avvolgono 
come un abito quotidiano ancora sontuoso sopra le sdruciture, 
pesante ma seduttivo, difficile da vedere con chiarezza,  
ancor più difficile da lasciar cadere. Così nella poliformità  
del rapporto tra nuovo e consueto alla fine vince una sottile  
e ciclotimica soggettività che di volta in volta ci fa sperare  
o disperare senza poi incidere davvero sul corso delle cose. 
Ma non si tratta solo di questo. C’entrano anche il tempo  
e poi lo spazio.
Diciamolo: il cambiamento non è più chiaro come una volta. 
C’è stato un tempo in cui un intellettuale poteva scrivere  
con la penna intrisa di dolore l’abissale strappo generazionale 
che lo separava dal giovane davanti a lui: 
“Nell’ambito del linguaggio delle cose è un vero abisso  
che ci divide: ossia uno dei più profondi salti di generazione 
che la storia ricordi. Ciò che le cose con il loro linguaggio 
hanno insegnato a me è assolutamente diverso da ciò  
che le cose con il loro linguaggio hanno insegnato a te.  
Caro Gennariello, quelle che sono cambiate sono le cose 
stesse, e sono cambiate in modo radicale… è una fine  
del mondo che è accaduta tra me cinquantenne  
e te quindicenne. La mia figura di pedagogo è dunque messa 
irrimediabilmente in crisi. Io non posso insegnare a te le ‘cose’ 
che mi hanno educato e tu non puoi insegnare a me le ‘cose’ 
che ti stanno educando.” (Pier Paolo Pasolini, Gennariello, 
Lettere Luterane, 1976).  
Quella trasformazione è stata e oggi non è più.  
Siamo dentro le sue conseguenze. Oggi, come scrive  
Stefano Benzoni, i “Giovani non esistono”; generazionalmente 
sommersi dall’invecchiamento pretenzioso dei baby boomers, 
hanno venduto o perduto il primato della capacità  
di produrre il nuovo, e così il cambiamento è sparpagliato, 
funzionale all’utilità di breve termine, preda di classi addette 
(le così – un po’ sciaguratamente – nominate classi creative),  
e dunque mai davvero “epocale” e gratuito perché 
semplicemente libero, mai tagliente, ma piuttosto 
omogeneizzato da un paradigma culturale e sociale  
che assorbe tutto e tutto rende pari, indifferenziato fattore  
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di consumo, arco breve e rapidamente annientato. 
È tanto vero questo che le innovazioni e gli uomini ca
di cambiare il mondo vengono sperati, cantati, prima 
che abbiano cominciato a operare davvero.  
Basta la loro presenza, come per il recente presidente 
americano… (ma come non partecipare a questa spera
Ormai sembra chiaro: nel nostro tempo l’ossigeno  
del cambiamento non può essere atteso come un vent
da respirare a pieni polmoni, fino a far perdere la ragio
L’ossigeno pare piuttosto diluito, disperso nel concret
omeopatiche, eupeptiche, appena sufficienti a tenerci 
ci fa godere un po’ sempre, ma senza esagerare.  
E per vivere ognuno va a cercarselo di qua e di là,  
negli interstizi, con aria vagamente cianotica e irritabi
René Daumal parlava di peradam alle pendici del Mont
Analogo – cristalli di libertà, intuizioni che segnano  
l’inizio di un viaggio.
E poi c’è lo spazio: spostamento contro fissità. 
L’Italia è un luogo davvero particolare, almeno per qu
riguarda il razionamento dell’ossigeno. È un luogo  
di confronti forti, declinati nelle più diverse dimension
e urbana, sociale, culturale. Il “nomadismo” dell’innov
prolifera nonostante la millenaria stanzialità civile  
e contadina. Nella terra che ha inventato l’assicurazion
e la riassicurazione le cose accadono però spesso sul b
di un sottile paradosso, “a dispetto di”…  
Il nostro Benessere gradevolmente condiviso, almeno
in certi luoghi, alimenta la percezione di una gattopar
continuità protetta da un sempre vigile stellone, ma,  
al di sotto di questo panorama tranquillizzante si cela 
un contrasto che, pur essendo solo a tratti visibile, è q
sempre violento.
Fare esempi nel nostro paese è quasi ingiusto.  
Nei decenni, coorti di piccole e medie imprese italiane
dato lezione d’innovazione al mondo, inventandosi so
e anche luoghi (i distretti, la terza Italia). Accanto  
e al loro fianco un’onda di aspiranti imprenditori è reg
dalle Camere di Commercio, con una natalità imprend
media che ha pochi confronti in Europa, non tutti inn
ma tutti disposti a rischiare. All’estremità opposta  
del continuum, a un livello più rudimentale e fattuale,
per molti italiani innovare è stato, ed è ancora, l’esped
quotidiano della sopravvivenza. E oggi potrebbero ess
(non lo sono ancora, anche per nostra incapacità) i nu
emigrati a offrire linfa al rinnovamento. 
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Ma alti prezzi sono stati pagati e il conto cresce  
nei confronti di una cosa pubblica troppo spesso imprigionata 
tra inerzia e impotenza, che cambia troppo lentamente  
sul piano amministrativo e politico; nei confronti di sistemi 
sociali stretti, gerarchizzati, pieni di barriere; di sistemi 
economici che distribuiscono il valore in modo troppo 
diseguale; di una diffusa incertezza nella gestione  
delle relazioni interculturali; di un sistema formativo  
che nella sua generalità mette tra parentesi il senso  
per concentrarsi, nei casi largamente migliori,  
sulla performatività e sulla selezione come valore in sé.
Forse l’esempio più chiaro e per certi aspetti più doloroso  
del contrasto che tento di descrivere sta nel mondo  
del pensiero e dell’arte. Ogni generalizzazione è destinata  
alla sconfitta in questo campo, ma con cautela si può tentare 
di dar voce ad alcuni segnali. Cito in modo del tutto  
soggettivo fatti di natura e livello differenti: la messa in scena  
e la regia di un Sogno di una notte di mezz’estate  
di Luca Ronconi al Piccolo 1, l’impresa di Teresa Mariano  
nel borgo di Provvidenti 2, la nascita dell’Associazione 
Orlando di Lorenzo Cherubini 3… ma di esempi così possono 
essercene decine o centinaia… la loro natura è comune: sono 
da trovare uno per uno, sono intrisi di umanità e di 
competenza, sono di piccole dimensioni, dispersi, soli in un 
territorio omogeneo che senza incertezza potremmo definire 
“conformismo”. Non il conformismo chiaro, conservatore, 
della tradizione, quello chiaramente identificabile nei gesti  
e negli abiti mentali della “vecchia piccola borghesia”.  
È un conformismo più sottile e insidioso, da piccolo mondo 
globalizzato, che ciascuno può avvertire come un disagio, 
mancanza di misura, di distinzione, di tempi, risorse  
e infrastrutture, un eccesso di intenzioni effimere e corali,  
un’esagerazione di “valori”, un’inflazione di passioni, 
uno strabordare di talenti, che alla fine lasciano vedere  
la trama del film il cui senso è unico e cinico: poco amore  
per la libertà. Un conformismo che quindi, alla fine,  
spegne la narrazione autentica e l’immaginario, che di libertà 
si nutrono tassativamente. Poche città italiane sembrano 
essere più esenti di altre dal morbo. Forse Torino tra le altre. 
Per il resto è la nebbia di Totò appunto: c’è, ma non si vede.
Non credo ci siano antidoti generali alla dispersione 
dell’ossigeno. Vano ed errato pensare al ritorno di aristocrazie 
del pensiero. Non si riesuma Ortega. Piuttosto si potrebbe 
ricordare per un momento Ryszard Kapuscinsky – lui sì  
un innovatore perpetuo nel suo modo di vedere il mondo –  
che a proposito del mestiere di penna ha scritto “questo  
non è un mestiere per cinici”. 
Come dire che ognuno può guarirsi con una piccola 
innovazione quotidiana, personale e straordinariamente 
duratura: curare la libertà e la fede nella vita.

already is partly due to our own ineptness). 
But a high price has been paid, and resentment is growing  
against various problematic areas – a state apparatus which is too 
often straitjacketed by inertia and impotence and is far too slow  
in changing its administrative and political ways; there are also  
the narrow, hierarchical social systems bristling with barriers; 
economic systems that distribute wealth too unevenly;  
a widespread inability to handle intercultural relations confidently; 
an education system based on general criteria that sidelines  
thought and meaning and concentrate instead, in the very best  
of cases, on successful performance and mere selection  
as something which is valuable in its own.
Perhaps the clearest, and in some ways most painful example  
of the conflict I’m trying to describe comes from the world  
of intellectuals and art. Though any generalisation is doomed,  
a cautious attempt can be made to give some idea of what  
is happening. My choices here are totally subjective, and concern 
facts and events of widely differing types and importance.  
For example: Luca Ronconi’s staging and production  
of A Midsummer Night’s Dream at the Teatro Piccolo, Milan 1; 
Teresa Mariano’s efforts in the village of Provvidenti 2;  
and the creation of Lorenzo Cherubini’s Orlando Association.  
There may be dozens or hundreds of other examples like these,  
and they all have to be discovered one by one. They are models  
of humanity and competence, they are small, and they are scattered, 
alone in what can only be described as a “sea of conformity”.  
This is not the obvious, conservative conformity of tradition,  
the kind that clearly equates with the actions and mindsets 
of the old-style “lower middle-class”, but the subtler, more insidious 
kind of conformity that comes of living in a small, globalised world, 
and is experienced as a kind of awkwardness or discomfort; 
a lack of moderation, distinction, time, resources and infrastructure; 
an excess of ephemeral, unanimously-voiced declarations of intent; 
an exaggerated emphasis on “values”; a inflation of feeling  
and passion; a superabundance of talent. All of this shows that  
this film has just one, cynical storyline: love of freedom is thin  
on the ground. Such conformity ends up extinguishing the kind  
of authentic narratives and images whose only true nourishment  
is freedom. Few Italian cities seem less prone to this disease than 
others, perhaps Turin is an exception. Elsewhere, Totò’s fog lies 
thick on the ground: it’s there, but you can’t see it. I don’t believe 
there are any general antidotes to the dissipation of oxygen. A return  
to aristocracies of thought is a vain and mistaken hope – Ortega  
will never be exhumed – but we might spare a moment for Ryszard 
Kapuscinsky – a true and constant innovator in his way of seeing  
the world – who once said of writing that “it’s no job for cynics”.
Which is like saying that each of us can cure ourselves of oxygen 
starvation by performing a small, personal, amazingly durable act  
of innovation every day: safeguard your freedom and your faith in life.

1 Il regista Luca Ronconi ha chiamato lo stilista Antonio Marras a disegnare 
i costumi di scena per il “Sogno di una notte di mezz’estate” rappresentato 
al Piccolo Teatro di Milano finoal 23 gennaio 2009.
2 Teresa Mariano è, con la sorella Gabriella, la fondatrice della società 
di produzione musicale Komart, che ha lanciato con successo un ciclo di festival per 
rivitalizzare la Regione Molise dopo il terremoto del 2002. 
3 Lorenzo Cherubini – in arte Jovanotti – ha avviato l’ambizioso progetto 
Fortezzalab, per trasformare la fortezza medievale di Cortona (Arezzo) in laboratorio 
di musica, teatro e arti visive. 

1 The stage director Luca Ronconi invited fashion designer Antonio Marras to design
 the costumes of “Midsummer Night’s Dream”, on play until January 23, 2009 at Piccolo 
Teatro, Milan.
2 Teresa Mariano, with her sister Gabriella, is behind the production company Komart, which 
successfully launched a cycle of music festivals in order to revitalize the Molise Region, which 
was shocked by an earthquake in 2002. 
3 Lorenzo Cherubini – alias Jovanotti – is behind the ambitious project Fortezzalab, which 
will turn a medieval fortress in Cortona (Arezzo) into a laboratory for music, theatre and 
visual arts.

www.piccoloteatro.org
www.komartmusic.com
www.orlandolab.it
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Veste liturgica per il monastero di N
(Repubblica Ceca) / Liturgical robes 
the Monastery of Novy Dvur (Czech 
Design Elisabetta Bianchetti 
e / and Calvin Klein, 2004-2005
Manifatture Bianchetti, Milano.

Itinerari turistici - Touristic itinerarie
Design Opera Romana Pellegrinaggi,

Mistral Air - Boeing 737.
Design con / with 
Opera Romana Pellegrinaggi, 2007.
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I
n questi ultimi anni si sono moltiplicati eventi, dibattiti  
e appelli dedicati all’Identità dell’architettura italiana.  

Nella maggior parte dei casi si trattava di una malinconica 
difesa di parole-chiave e di radici consumate dalla metamorfosi 
che sta interessando non solo l’Italia ma la maggior parte  
dei Paesi occidentali, ma che indirettamente sembrava 
confermare la profonda crisi e il provincialismo  
di una parte rilevante della cultura architettonica italiana.
Se alcuni dei migliori talenti della recente storia  
architettonica nazionale si trovano per firmare petizioni  
in difesa del suolo patrio, o per confermare i valori identitari 
della nostra architettura, questo probabilmente testimonia 
una debolezza e una frustrante sensazione di accerchiamento 
e, insieme, l’incapacità di portare idee fertili e radicali  
in una situazione generale di crisi profonda e di sostanziale 
mancanza di grandi visioni.
La situazione italiana, vista dall’esterno, deve sembrare curiosa:  

Orfana di alcuni dei grandi maestri e pensatori del secondo 
dopoguerra (Aldo Rossi, Manfredo Tafuri, Bruno Zevi, 
Giancarlo de Carlo ed Ettore Sottsass); le nuove star (si veda 
Renzo Piano e Massimiliano Fuksas) sono considerate più  
come grandi professionisti internazionali che prodotti nazionali. 
Vittima di un individualismo diffuso ed eterogeneo  
quanto la sua complessa geografia, condizione che  
si è progressivamente acuita dagli anni Cinquanta a oggi.
Frantumata tra linguaggi regionali e accademie deboli  
e introverse.
Terra di conquista per le grandi e piccole star del firmamento 
internazionale, ma insieme incapace di offrire budget  
e investimenti significativi alla produzione di importanti  
opere di architettura.
Patria elettiva dell’architettura, ma insieme Stato incapace  
di partorire in cinquant’anni una legge specifica sull’argomento 
e sul suo valore civile per la società.

Eppure, da quindici anni, almeno tre generazioni di giovani 
architetti italiani hanno prodotto opere interessanti, 
pubblicate e ospitate nelle più importanti mostre e riviste 
internazionali. Questo però non sembra bastare a soddisfare 
una domanda che sembra diventata ossessiva: ma cosa si sta 
costruendo in Italia?
Sembra che tutto quello che di buono viene fatto svanisca 
improvvisamente di fronte alla forza mediatica dei colleghi 
nordici o delle nuove legioni asiatiche. 

Il dilemma della lateralità

Luca Molinari

E allora sorge l’interrogativo insidioso, perché si accom
spesso a una risposta autoassolutoria, figlia di chi è po
troppo spesso a sopravvalutarsi: si tratta della framme
delle esperienze che non si trasformano in un progetto
unitario; è colpa delle istituzioni pubbliche che non sa
investire e promuovere in pieno le nuove energie prog
nazionali, fermandosi unicamente alla promozione di
certi e noti; si tratta del ritardo strutturale e produttiv
dell’industria e delle imprese di costruzioni unito  
al provincialismo della committenza pubblica e privat
è colpa delle tante giurie presiedute da illustri critici it
che prima ammettono in fase finale studi italiani per p
favorire la star internazionale di turno, rendendo di fa
impossibile la crescita dei migliori talenti nazionali;  
è colpa della miseria che viene spesso investita nelle op
di architettura e nella scarsa consapevolezza che ancor
questa nobile arte ha nella popolazione.
Tutto vero, ma, forse, troppo semplice per essere suffi
Perché se è vero che l’architettura italiana contempora
ha perso l’appeal internazionale che la faceva così nec
solo negli anni Settanta, questo non è dovuto unicame
a un cattivo posizionamento del suo marketing, ma sop
alla generalizzata debolezza dei contenuti di cui si fa po

Narcotizzata la vena universale e radicale di Aldo Ross
per essere trasformata in un linguaggio elementare  
per architetti e geometri di provincia, o in una icona p
contemporanea svuotata dei suoi contenuti ideologic
Rincorsa disperatamente la vena “radicale”, in un illu
revival che testimonia la voglia di ricerca e speriment
ma insieme un pericoloso distacco dalla realtà che si 
vorrebbe cambiare.
Ridimensionata la bolla digitale che aveva indicato pe
e le nuove generazioni una disperata voglia  
di internazionalità risolta attraverso l’abituale, ma st
aggiornamento linguistico.
L’architettura italiana contemporanea viene soprattu
riconosciuta per un sofisticato aggiornamento di que
regionalismo critico tanto caro ai cultori di una imm
stereotipata dell’Italia a metà tra il buon gusto patinat
e la Toscana del Mulino Bianco, e che spinge per una im
dell’Europa regionale, moderna e insieme pittoresca, 
moderata a misura d’uomo.
Si tratta di un traguardo interessante, soprattutto perc
sta imponendo la crescita di un nuovo professionismo
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di competere a livello internazionale e di vincere, qualche 
volta, un buon concorso. 
Ma io credo che si possa fare di più, andando oltre le gabbie 
editoriali in cui l’architettura italiana viene giustamente messa.
La condizione di marginalità, di periferia dell’impero potrebbe 
diventare una occasione, una risorsa su cui lavorare come già 
fanno alcuni autori italiani che da questa condizione ritagliano 
una obbligata forma di identità.
Questa non è l’elogio della provincia italiana contro la grande 
città, quanto piuttosto la sollecitazione a tutte quelle forme 
di ossessiva sperimentazione che si pongono ai margini  
della disciplina tradizionale per individuare parole chiavi, 
strumenti ed esperienze capaci di rinnovarla profondamente. 

Il ritardo strutturale in cui versa il nostro Paese lo rende 
paradossalmente uno straordinario, potenziale laboratorio, 
soprattutto in questa fase di crisi profonda e generalizzata.
La sua posizione geografica al centro del Mediterraneo, a sud 
dell’Europa, unita alla necessità di sperimentare nuove forme 
dell’abitare e dello spazio collettivo come inedita modalità  
di dialogo e mediazione tra le diversità, fanno del nostro Paese 
un luogo di incontri fondamentale per il prossimo futuro.
E così l’ossessione quasi perversa che media tra corpo  
e progetto (Italo Rota, Alessandro Scandurra); una radicalità 
domestica e non rivoluzionaria (Cherubino Gambardella, 
Elastico, Ma0, Umberto Riva, Cino Zucchi); una complessa 
attenzione alla misura dell’uomo nella città metropolitana 
(Nowa, Marc, C+S, 2a+p, il laboratorio di Reggio Emilia, 
Metrogramma); una considerazione matura del valore  
di patrimonio storico e di sostenibilità ambientale  
(Beniamino Servino, Emanuele Fidone, Vincenzo Latina, 
Roberto Collovà, Danilo Guerri, Pietro C. Pellegrini);  
una cultura profonda e radicata sull’interno domestico  
come frammento urbano (Andrea Branzi, Michele de Lucchi, 
Alessandro Mendini, Fabio Novembre); una rilettura eretica  
e problematica della cultura razionalista figlia di nuove 
tensioni ideali e civili (Franco Purini, Baukuh, DOGMA);  
tutti questi elementi sono potenziali rappresentati da alcune 
ricerche in corso, ma soprattutto potrebbero essere punti 
problematici di partenza per uscire dall’individualismo  
delle ricerche e definire elementi universali, condivisibili  
e comuni a tutti.

Questo è richiesto all’architettura oggi, non un nuovo 
linguaggio per uscire in fretta sulle riviste o per essere più 
facilmente letti dalla critica, ma processi e sperimentazioni 
sulla forma dell’architettura e sulla sua capacità 
di rispondere a un mondo in profonda trasformazione.
Che cosa nutre l’architettura italiana oggi? Che desideri 
profondi diventeranno motori di ricerca delle nostre 
prossime azioni progettuali? 
Se il “margine” italiano sarà capace di alimentare ricerche  
e opere utili nel dare forma a intuizioni universali  
allora si uscirà da questa forma di vittimistico compiacimento 
per tornare ad essere attori necessari allo sviluppo, senza 
bisogno di convegni e inutili proclami di diversità.

Italian architecture from the straitjacket it has justly been confined 
to by the publishing houses.
Italian architecture’s fringe existence on the borders of the Empire 
could be turned into both an opportunity and a resource,  
as some Italian authors have already done by turning the dilemma 
of laterality into a required form of identity.
This is not so much a hymn in praise of the Italian provinces  
at the expense of its big cities, as a plea that all our peripheral forms 
of obsessively experimentation should start marshalling  
the keywords, tools and acquired experience that alone can change 
the course of mainstream Italian architecture.

Paradoxically, it is Italy’s structural backwardness that potentially 
makes it such an extraordinary laboratory for change, especially  
at a time of serious, widespread crisis.
Italy’s geographical position in Southern Europe, at the centre  
of the Mediterranean region, coupled with the need to develop  
new forms of housing and public space design as ways  
of accommodating and encouraging cultural diversity  
and exchange, make this country a key architectural crossroads  
for the foreseeable future.
An almost perverse obsession with matching human bodies  
to buildings and vice versa (Italo Rota, Alessandro Scandurra); 
domestic rather than revolutionary radicalism (Cherubino 
Gambardella, Elastico, Ma0, Umberto Riva, Cino Zucchi); 
sustained interest in the complexities of people-friendly 
metropolitan design (Nowa, Marc, C+S, 2a+p, il laboratorio  
di Reggio Emilia, Metrogramma); a mature evaluation of heritage 
issues and environmental sustainability (Beniamino Servino, 
Emanuele Fidone, Vincenzo Latina, Roberto Collovà,  
Danilo Guerri, Pietro C. Pellegrini); a deep interest in designing 
home interiors as small-scale urban environments (Andrea Branzi, 
Michele de Lucchi, Alessandro Mendini, Fabio Novembre);  
and heretical, problem-fraught takes on Rationalist architecture 
fuelled by new intellectual and social tensions (Franco Purini, 
Baukuh, DOGMA). The crucial point about all these potential 
solutions is that, despite the questions and doubts they raise,  
they suggest ways with which the limitations of individual 
endeavour can be overcome by identifying universal solutions 
which everyone can support and take part in.

What is being asked of architecture today is not some new language 
or style that magazines can readily seize upon or critics can  
more easily digest, but research and experimentation into 
the shape of architecture and its ability to meet the needs of a world 
in the throes of profound transformation.
Where does contemporary Italian architecture draw 
its nourishment from? Which deep-seated desires will become  
the search engines for the Italian architecture of the future? 
If the Italian “fringes” prove capable of fostering the kind  
of intellectual research and practical achievement that can lend  
form to universal intuitions and insights, we will at last free ourselves 
of our self-pitying complacency and return to being necessary 
actors in the process of change without the need for architecture 
conferences and useless declarations of diversity.
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Baukuh (Genova, 2004), studio di architettura.  
Tra le realizzazioni, residenze, uffici e allestimenti in Italia,  
uffici e appartamenti in Albania. Attualmente sta coordinando 
la trasformazione del distretto Bakemabuurt ad Amsterdam. 
Ha vinto concorsi internazionali di architettura (Budapest 2003, 
Amsterdam 2003, Pavia 2006), oltre ad aver partecipato 
alla III Biennale Internazionale di Architettura di Rotterdam 
e alla 11. Biennale di Architettura di Venezia.

(Genoa, 2004), architecture office. The firm has designed 
housing, offices and exhibits in Italy, and offices and apartments 
in Albania, and is currently coordinating the transformation 
of Amsterdam’s Bakemabuurt district. It has won several 
international architectural competitions (Budapest 2003, 
Amsterdam 2003, Pavia 2006) and took part in the 3rd 
International Architecture Biennale Rotterdam 
and 11th Venice Biennale of Architecture.

www.baukuh.it
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PENSIERO ANTICONVENZIONALE SULL’IDENTITÀ 

MULTIPLA. Giovani, colti, combattivi, i protagonisti di Yalla, Italia!  

si sono messi a scrivere con il preciso obbiettivo di spiazzare il lettore. 

Islamici (o, come preferiscono definirsi, musulmani) nati in Italia, 

esasperati dalla morsa dei luoghi comuni con cui gli italiani interpretano 

ogni loro abitudine o comportamento, sono decisi però a non assumere 

il ruolo di vittima. Sulla rivista, ma anche in libri, pubblicazioni 

e interviste affermano imperiosamente il diritto a contaminare le proprie 

identità culturali e religiose – per lo più multiple e stratificate, 

non binarie – in modo autonomo e personale, con tutte le sfumature e 

le complessità che operazioni del genere richiedono alla persona singola. 

Attraverso rubriche, recensioni, reportage e commenti su questioni come 

il velo, i documenti, il sesso, gli studi, i membri di Yalla, Italia!, più donne 

che uomini, smantellano una per una tutte le semplificazioni che 

imperversano nei discorsi comuni e nella cronaca dei giornali sul mondo 

islamico. Incredibilmente orgogliosi di essere italiani, si battono 

per la normalità.  (lucia tozzi)

UNCONVENTIONAL THINKING ABOUT MULTIPLE 

IDENTITIES. Yalla, Italia! magazine’s protagonists – all young, well 

educated campaigners spoiling for an intellectual fight – have set 

themselves the task of wrong-footing their readers. Though fed up  

with clichéd Italian interpretations of their attitudes and behaviour,  

these Italian-born Muslims, have decided not to play the role of victims. 

In their magazine, as in other books, publications and interviews,  

they imperiously assert their right to hybridise cultural and religious 

identities (which are multiple and stratified rather than one-way 

concepts) as they see fit, with all the subtlety and complexity that such 

an operation demands of each individual person. In their columns, 

reviews, articles and commentary on such issues as the veil, documents, 

education and sex, the members of Yalla, Italia! – there are more women 

than men – dismantle once and for all the commonplace assumptions 

about the Islamic world that are rife in everyday conversation  

and newspaper reporting. They are incredibly proud of being Italian. 

What they are fighting for is normality. (lucia tozzi)

Yalla, Italia! 
(Milano, 2007). In italian
“Andiamo, Italia” è un me
allegato al settimanale “V
diretto da un gruppo di gio
musulmani di seconda gen
(Buthaina Bussy Ibrahim, 
Bruneo, Hassan Bruneo, R
Salah, Sarah Sayed, Lubn
Ammoune e Buthaina Ibra

(Milan, 2007). “Let’s go, 
– the translation of “Yalla
is a monthly supplement to
weekly magazine “Vita”. I
by a group of young, second
Muslims (Buthaina Bussy 
Karim Bruneo, Hassan Bru
Rassmea Salah, Sarah Sa
Ammoune and Buthaina I

In questa pagina: Lubna Ammoune, redattrice 
di “Yalla, Italia!”, fotografata nella sua casa; 
l’appello alle donne perché il 29 ottobre 
indossassero un velo rosa in segno di 
solidarietà con chi sta combattendo il tumore 
al seno; l’olio di Ali Hassoun “Le piazze 
d’Italia”, 2008, ispirato a “Le Muse inquietanti” 
di Giorgio de Chirico (1916); un numero della 
rivista “Vita” e la schermata di blog.vita.it.

This page: Lubna Ammoune, editor of 
“Yalla, Italia!”, photographed at home
women were asked to wear a pink veil 
29 October as a sign of solidarity with t
fighting breast cancer; Ali Hassoun’s oi
painting “Le piazze d’Italia”, 2008, ins
Giorgio de Chirico’s “The Disquieting M
1916; an issue of the magazine “Vita” 
the screen of blog.vita.it.fo
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PERCHÉ ANDARE FINO IN GIAPPONE PER CERCARE FIBRE 

NATURALI? Si chiama Hinoki o chamaecyparis ed è coltivato  

in Giappone perché dà un ottimo legno da costruzione, chiaro  

e leggermente profumato e soprattutto molto resistente alle muffe. 

Ma dalla sua corteccia marrone-rossastro – questo cipresso può 

raggiungere il diametro di un metro e un’altezza di 35 – il laboratorio  

di ricerca di Grado Zero Espace ha ricavato delle fibre alle quali  

gli esperti di feng-shui riconoscono qualità terapeutiche e la proprietà 

di allontanare gli insetti. Le ha mischiate con fibre di cotone e, 

lavorandole senza alcun componente chimico, ha realizzato un tessuto 

simile a un panno, particolarmente adatto all’abbigliamento e alla 

casa: per le sue caratteristiche antibatteriche e rilassanti è già stato 

usato da Veronica Bettini per produrre le trapunte per i letti dei 

bambini. La linea moda Hinoki LS, progettata da Giada Dammacco, 

responsabile dello studio di progettazione di Grado Zero Espace, è 

stata selezionata per Roma Design+ ed esposta alla IFAI Expo 2008, 

la più importante fiera tessile americana.  (mgz)

WHY SHOULD WE GO ALL THE WAY TO JAPAN FOR 

NATURAL FIBRES? Hinoki is a kind of cypress (its botanical name 

is chamaecyparis) which is grown in Japan because its pale, slightly 

aromatic and rot-resistant wood makes it an excellent building 

material. Its trunk can reach a diameter of one metre, and it can grow 

up to 35 metres high. Now Grado Zero Espace’s research laboratory 

has succeeded in extracting fibres from the tan-coloured bark which 

Feng-Shui experts agree have both therapeutic and insect-repellent 

properties. When mixed with cotton fibres and given a chemical-free 

wash, the fibres can be woven into a cloth and used in numerous ways 

for clothing and in the household. Because of its anti-bacterial 

properties and comforting feel, Veronica Bettini has already used  

this material to make children’s bedding quilts. Designed by Giada 

Dammacco, head of Grado Zero Espace’s design office, the Hinoki LS 

fashion line was chosen by Roma Design+ and featured at the IFAI 

Expo 2008, America’s leading textile exhibition. (mgz)

Grado Zero Espace  
(Empoli, Firenze, 2001). S
attività multidisciplinare  
di trasferimento tecnologic
di innovazioni dal mondo d
a quello industriale, ponen
laboratorio di ricerca appl
nuovi materiali – dalla pro
alla prototipazione – per a
private, che si sviluppa dal
al tessile, allo sport, alla c
alla medicina e ai trasport

(Empoli, Florence, 2001).
A company specialised in fi
cross-disciplinary industria
applications for new labor
researched technologies, a
in managing the entire ind
process, from finished desi
to prototypes, for private fi
fields which range from bo
textiles and sport to const
medicine and transport.

www.gzespace.com
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LA VOCE DI UNA MINORANZA IMPORTANTE. Nonostante Rom 

e Sinti siano la minoranza etnico-liguistica più consistente in Italia  

e in Europa, in Italia lo loro voce stenta a farsi sentire. Sulla loro 

identità circolano stereotipi e preconcetti che alimentano un diffuso 

atteggiamento di discriminazione e che stanno alla base delle politiche 

di esclusione e, nel migliore dei casi, di mero assistenzialismo adottate 

in Italia nei confronti delle loro comunità.  

Tale disinformazione è responsabile anche dell’adozione del modello 

del “campo nomadi” – ghettizzante e non rispondente agli standard 

abitativi – come unica soluzione residenziale adatta alla cultura  

e alle tradizioni di questi cittadini. Sucar Drom è un osservatorio  

che adotta finalmente in Italia il punto di vista di queste minoranze.  

È il nodo di una rete di associazioni di intellettuali e attivisti Rom, 

Sinti e Gagé (= non-rom e non-sinti) che lottano per il riconoscimento 

formale anche in Italia dello status di minoranze etniche e linguistiche 

alle comunità Rom e Sinte e promuovono politiche di partecipazione 

diretta, mediazione culturale e interazione tra queste comunità  

e la società maggioritaria. È un blog che pubblica testi critici, 

testimonianze e una rassegna stampa aggiornata sul tema, e segnala 

libri, eventi e appuntamenti.  (maddalena bregani + salvatore porcaro)

THE VOICE OF AN IMPORTANT MINORITY. Although  

the Rom and Sinti are Europe’s largest ethnic-linguistic minority,  

they are having difficulty making themselves heard in Italy. 

Stereotypes and preconceptions about who they are fuel 

discrimination and are at the heart of active policies to exclude  

them or, at best, as in Italy, provide their communities with a bare 

minimum of state benefits. Widespread ignorance has also resulted  

in the adoption of the “nomad camp” model – ghettos of an abysmally 

low housing standard – as the only housing solution suited  

to the culture and traditions of these people.  

Sucar Drom is a blog observatory that at long last sees the issue  

in Italy from the point of view of the minorities themselves. It provides 

a focus for intellectual associations and Rom, Sinti and Gagé  

(non-Rom, non-Sinti) activists who are fighting in Italy and elsewhere 

for official ethnic and linguistic minority status for Rom and Sinti 

communities, and promote policies of direct participation and cultural 

mediation and interaction between these communities and mainstream 

society. The blog hosts critical essays as well as carrying personal 

communications and an updated press section. It also flags books, 

events and meetings. (maddalena bregani + salvatore porcaro)

Sucar Drom
(2007). È curato dall’Istit
di Cultura Sinta in collabo
con l’Associazione Sucar 
e l’Ente morale Opera Nom
sezione di Mantova.

(2007). It is maintained b
the Institute of Sinti Cultu
in collaboration with the S
Association and the Mantu
of Ente morale Opera Nom

www.sucardrom.blogspot.
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           ORE 11.00 EX COMPLESSO CONVENTUALE SUOR ORSOLA BENINCASA     ORE 7.00 REGGIA DI CASERTA                                                                               ORE 9.00 PIAZZA DEL PLEBISCITO

             ORE 21.00 IPPODROMO DI AGNANO                                                                             ORE 18.00 PORTO                                                        ORE 22.00 VILLA LIVIA -  MUSEO FILANGIERI
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UN FILM COLLETTIVO È DI PER SÉ UNA SCOMMESSA 

RISCHIOSA. Se poi il soggetto è la Napoli contemporanea, 

soffocata dalle eterne retoriche della perdizione e del riscatto, 

il rischio diventa una roulette russa.  

Il progetto è stato lanciato da un gruppo di produttori: gli storici 

Angelo Curti, Nicola Giuliano, Giorgio Magliulo e la recente  

Film Commission Regione Campania (FCRC), che hanno affidato  

a Paolo Sorrentino il compito di mettere insieme i frammenti da tre 

minuti ciascuno girati con ogni mezzo possibile – cellulare e web 

compresi – da giovani film-maker e da persone estranee al mestiere, 

e selezionati attraverso un concorso di idee. L’obbiettivo è restituire 

complessità a una città oppressa dagli stereotipi, attraverso una 

struttura narrativa molto potente: il riuso continuo degli spazi urbani 

nell’arco delle 24 ore della giornata. Quello che per gli urbanisti  

e gli amministratori di altre città è un rebus irrisolvibile – rivitalizzare 

quartieri dormitorio, strutture part-time, enclave di uffici –, a Napoli  

è semplicemente normale. Il difficile è raccontarlo.  (lucia tozzi)

A COLLECTIVE FILM IS, BY DEFINITION, A RISKY 

UNDERTAKING. And when its subject is modern-day Napl

a city suffocated by seemingly endless rhetoric about perditio

and redemption, this risky becomes a Russian roulette. The p

originated with a group of producers – veterans Angelo Curt

Giuliano and Giorgio Magliulo, and the more recent Film Co

Regione Campania (FCRC) – who commissioned director Pa

Sorrentino to assemble three-minutes clips shot by young film

and talented people using every means at their disposal (incl

mobile phones and the Net) and selected by a competition of

The aim of this film is to depict the true complexity of a city 

beyond the stereotypes by employing the potent narrative dev

observing how urban spaces are put to different uses within a

timespan. Problems that planners and councillors in other cit

as unsolvable – the revitalisation of dormitory districts, office

and structures used for a few hours each day – is simply the 

in Naples. The problem is how to show it.   (

FCRC 
(Napoli, 2004). La Film Commission 
Regione Campania è nata per produrre, 
formare e promuovere la Campania 
come set, fornendo servizi per il cinema. 
Angelo Curti, produttore di Teatri Uniti, 
è, insieme a Nicola Giuliano (di Indigo 
Film) e Giorgio Magliulo (Dodici 
Dicembre, Faro Film), uno dei 
protagonisti del cinema napoletano. 

(Naples, 2004). Film Commission 
Regione Campania was set up to 
encourage the use of Italy’s Campania 
region as a setting for films, and to 
supply services to film-makers and 
cinema professionals active in the 
region. Angelo Curti, a producer at 
Teatri Uniti, Nicola Giuliano (Indigo 
Film) and Giorgio Magliulo (Dodici 
Dicembre, Faro Film) are among 
the leading lights of Neapolitan cinema.

www.napoli24.org

       ORE 4.00 SOLFATARA POZZUOLI                                                                                                                                                                                                ORE 13.00 STAZIONE CIRCUMFLEGREA MONTESANTO                

    ORE 20.00 CENTRO DIREZIONALE

     ORE 19.00 PORTO

       ORE 6.00 REGGIA DI CASERTA                                     ORE 14.00 CORTE D’APPELLO CASTEL CAPUANO                        ORE 5.00 PALAZZO SIGNORINI ERCOLANO                                              ORE 3.00 REGGIA DI CASERTA

Le foto di scena si riferiscono ai film / 
Photos are from the set of the movies: 
Angeli e demoni, Fortapasc, Gomorra, 
Il divo, Il seme della discordia, 
L’imbroglio nel lenzuolo, La seconda 
volta non si scorda mai, La sera  
della prima, L’ultimo Pulcinella, Tris 
di donne e abiti nuziali, Villa Amalia.
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Il magma mai spento 
del fumetto italiano
Italy’s comic-strip 
magma bubbles on



IL FUOCO DIVAMPA. Delle fiamme del fumetto borderline 

italiano, quello delle estetiche cannibali e di “Frigidaire”, è rimasto 

un riverbero nel nome. Ma dopo la palude opacizzata, il gruppo 

di autori e disegnatori di “Canicola” ha riaperto la scena  

della scrittura visiva italiana. Una scena fatta di lievità e profondità. 

Costruttori di microcosmi, non sono minacciati dall’interstizio 

mentale del genere. Hanno una voce sussurrata e intima. 

Un segno garbato e argutamente esatto. Si sentono sicuri 

nell’ordinaria titubanza del quotidiano. Amano il grigio, 

un non-colore per eccellenza, un residuo come la cenere. 

Ma sotto, il magma divampa.  (mp)
 

FIRE BURNS. The fires from the cutting edge of Italian comic strip 

production – those with cannibal-like aesthetics as well as  

“Frigidaire” – live on in the name itself of Canicola (summer heat). 

The borderline scene got bogged down with time, but Canicola’s 

artists and writers are now giving a new lightness and depth 

to this art-form. Builders of microcosms, they are unlikely to end up 

as becalmed in the intricacies of the genre. They speak in intimate 

whispers and draw with elegant and witty skill, safe in the hesitant 

world of normal, everyday life. They love grey – the non-colour 

par excellence –, though beneath an ash-like visual crust there is 

a magma that lifts and burns. (mp)

Canicola 
(Bologna, 2004). Gruppo 
riuniti con lo scopo editori
di realizzare la rivista omo
e dei libri a fumetti. Il gru
è formato da Andrea Brun
Davide Catania (ogre.alter
Edo Chieregato, Liliana Cu
Giacomo Monti, Giacomo 
(no-editing.it), Michelange
Alessandro Tota (pupazzet
com) e Amanda Vähämäk

(Bologna, 2004). A group
and writers who joined for
to publish the homonym m
and design comic books. T
Andrea Bruno, Davide Cat
(ogre.altervista.org), Edo 
Liliana Cupido, Giacomo M
Giacomo Nanni (no-editin
Michelangelo Setola, Ales
(pupazzetti.splinder.com) 
Amanda Vähämäki.

www.canicola.net
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Come 
realizzare 
cromature 
non 
cancerogene? 
How can 
chrome-plating 
be non-
carcinogenic? 

O
liv

a
ri
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LA CROMATURA NON FA PIÙ PAURA. I primati di Olivari  

sono tanti, sparsi nei decenni di vita di un’azienda quasi centenaria: 

prima in Italia ad aver prodotto negli anni Sessanta le maniglie  

di alluminio, nei Settanta ad aver utilizzato la plastica, nei Novanta  

ad aver adottato la forgiatura a caldo. Ora la novità è data da  

un processo produttivo non solo adeguato, ma addirittura in anticipo 

sulle normative europee. La nuova tecnologia consente di non utilizzare  

il cromo esavalente nella fase di cromatura, grazie a un sistema 

brevettato mai introdotto prima nel trattamento dell’ottone (si pensi 

all’applicazione non solo alle maniglie, ma anche ai rubinetti,  

alle valvole, ai complementi per l’arredamento). Si tratta del processo 

denominato “Biocromo®”, che consente di depositare sulle superfici 

di ottone un rivestimento di cromo trivalente – né tossico, né 

cancerogeno – anziché di cromo esavalente. Così Olivari risulta l’unica 

azienda al mondo ad averlo industrializzato e brevettato e ad avere 

così a catalogo maniglie perfettamente coerenti con la bioarchitettura. 

Nulla cambia a livello estetico, se non la tonalità leggermente più scura, 

che finisce per dare oltretutto maggiore eleganza alle maniglie.  (mpiz)

CHROME-PLATING: NO MORE MISGIVINGS. Olivari has notched 

up quite a few firsts over the hundred or so years that it has been  

in business: in the 1960s it brought out Italy’s first anodised 

aluminium handles, in the 1970s it was the first to use resin  

in door handle manufacture and in the 1990s it used  

the heat-moulding process for the first time. Its latest development  

not only meets but also goes one step ahead of European standards. 

This brand-new technology replaces the use of hexavalent chromium 

in the plating process with a much safer brass treatment method  

(one that can also be used for door handles and also for taps, valves 

and furnishing extras). The so-called “Biochrome®” process  

deposits onto brass surfaces a non-toxic, carcinogen-free trivalent 

coating of chrome instead of the hexavalent version. As a result, 

Olivari is the first firm in the world to industrialise and patent  

this process, the only one making handles that tick all the right  

bio-architecture boxes. The new products don’t look much different  

from their unhealthy predecessors, apart from being  

very slightly darker, which if anything, adds to their elegance.  (mpiz)

Olivari 
(Borgomanero, Novara, 1911). Punto di riferimento  
a livello mondiale nella produzione di maniglie, è tra le prime 
aziende a stabilire un fitto rapporto tra industria e architettura 
(Piacentini, Ponti, Mangiarotti, Gardella, Nizzoli,  
Caccia Dominioni, Asti, Albini-Helg solo per citarne alcuni) 
tuttora in essere (Mendini, Branzi, Tousquets ecc.). 

(Borgomanero, Novara, 1911). A trailblazer in door handle 
production, Olivari was one of the first firms to establish close 
links between industry and architecture (for example  
with Piacentini, Ponti, Mangiarotti, Gardella, Nizzoli,  
Caccia Dominioni, Asti and Albini-Helg to name just a few) 
that continue to this day (Mendini, Branzi, Tousquets etc.). 

www.olivari.it
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L’arte 
che coltiva 
il paesaggio
Art that 
cultivates 
landscape 



L’INSTABILITÀ DEL PRESENTE, L’OSSESSIONE DEL TEMPO, 

LA MEMORIA COME ANTIDOTO. Uno dei lavori più intensi  

di Ettore Favini viaggia su questi binari. Dendro (2007) è una rotella 

di rovere del diametro di 70 cm e dello spessore di 30. Sulla sua 

superficie ci sono tanti fori quante sono le persone che ha conosciuto: 

a ogni anello di accrescimento dell’albero corrisponde l’anno preciso  

in cui l’incontro è avvenuto. Questo stesso atteggiamento verso  

la natura come universo biologico in cui iscrivere la propria memoria  

è alla base del progetto più complesso di Favini: l’installazione  

nella cascina Falchera di un frutteto composto da 18 diverse essenze 

arboree di frutta antica autoctona, che si autoalimenta grazie  

a pannelli fotovoltaici integrati. Nato come il risultato della vittoria  

di Favini al Premio Artegiovane “Milano e Torino incontrano...L’Arte”, 

e come gioco linguistico di un verde che si autocura, Verdecuratoda 

(2007) è, di fatto, un’indagine sulla memoria storica del quartiere 

Falchera di Torino, che da sempre è stato legato alla campagna. 

L’artista recupera il carattere del luogo e coinvolge gli immigrati  

che abitano i dintorni nella cura quotidiana del verde e degli orti.  

Il progetto è un esempio di come la speculazione concettuale sull’idea 

di natura ed ecologia possa trasformarsi in un lascito per la comunità 

anche nel gesto artistico che si traduce in atto responsabile.  (pn)

THE INSTABILITY OF THE PRESENT, AN OBSESSION WITH 

TIME, MEMORY AS AN ANTIDOTE. One of Ettore Favini’s most 

powerful works goes like this. Dendro (2007) is an oak wheel 30-cm 

thick and 70-cm across. On its surface, there are as many holes as people 

he has known. Each of the tree’s growth rings represents the exact 

year in which the meeting took place. Favini’s most complex project 

uses a similar vision of nature as a biological universe on which  

to inscribe one’s own memory. This project involves the planting of an 

orchard on the Falchera farm, containing 18 different and centuries-

old local species of fruit-trees. The orchard is self-sufficient in energy 

thanks to a system of integrated solar panels. Verdecuratoda (2007), 

which had its origins in Favini’s winning entry for the Artegiovane 

“Milano e Torino incontrano ...L’Arte” Award, and whose name is a 

pun on the idea of vegetation which looks after itself, is an investigation 

into the historical memory of Turin’s Falchera district, which has 

always had strong links with the countryside. The artist is trying  

to recreate the original character of this place, involving immigrants 

from the surrounding area in the daily upkeep of the orchard and 

garden. The project is an example of how ideas about nature and 

ecology can build a shared legacy for a community even in the artistic 

gesture that turns into a socially responsible form of local activity. (pn)

Ettore Favini 
(Cremona, 1974). Vincitor
e residenze, come il prestig
Premio New York presso l
Academy della Columbia 
(2007/2008), Favini scegl
la scultura, l’installazione 
progettazione di ambienti 
come chiavi di accesso alla
rappresentazione della rea
circonda, spesso legata all
ambientali e alla rilevanza
della memoria come proce
di archiviazione di spazio e

(Cremona, 1974). He has 
awards and held a number
of residential posts, includ
the prestigious New York A
of the Italian Academy at 
University (2007-08). He 
sculptures, installations an
community environment de
as ways of getting close to
that surrounds him, and hi
often links up to environm
themes and the importanc
memory as processes by w
and time are recorded and

Verdecuratoda 
Torino Cascina Falchera, 2
installazione permanente
permanent installation;
realizzazione dell’opera /
produced by Labotecnica.
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Cucine 
progettate 
per essere 
riciclate 
Kitchens 
designed 
to be 
recycled



LO SMALTIMENTO COME VALORE ECONOMICO OLTRE  

CHE SOCIALE. Una profonda motivazione etica ha indotto Valcucine 

a intraprendere negli anni un lungo e coerente lavoro di ricerca  

sui materiali e i loro limiti. Il risultato è un gran numero di cucine 

ispirate al principio della dematerializzazione – prodotte cioè  

con il minimo utilizzo di risorse ed energia – e del reimpiego  

dei materiali dismessi. Questa lunga pratica ha introdotto ora 

un’ulteriore novità progettuale con la realizzazione della prima base  

di vetro totalmente riciclabile la cui struttura è ricavata da alluminio 

riciclato (impiega un ventesimo dell’energia necessaria per ottenere  

quello primario). Consapevole del fatto che un prodotto esistente 

costituisce una potenziale risorsa di materia prima, Valcucine propone 

cucine che già in fase di progetto tengono conto della loro futura 

scomposizione: il nuovo sistema di basi di vetro, per esempio,  

è facilmente disassemblabile perché unito da sole giunzioni 

meccaniche. A tali premesse, non manca che la coerenza della 

conclusione, programmata e attuabile in un futuro molto prossimo: 

quella del ritiro e del recupero del prodotto una volta concluso  

il suo ciclo di vita, ribaltando il concetto e identificando un valore  

in ciò che per altri è un problema. (mpiz) 

RECYCLING IN TERMS OF ITS ECONOMIC AS WELL  

AS SOCIAL VALUE. Valcucine has always seen its work with 

materials in terms of ethics, and through the limitations of the materia 

itself. As a result, the company has produced a number of kitchen 

designs based on the principle of dematerialisation – created  

with a minimal use of resources and energy – and on the reuse  

of discarded materials. This approach now also includes a new design 

feature, with the creation of the first fully recyclable glass floor  

unit within a structure which is itself made of recycled aluminium  

(a material that requires 1/20 of the energy required  

to produce primary aluminium). Well aware of the fact that  

an existing product is a potential source of raw materials, Valcucine 

manufactures kitchens whose design also factors in the eventual 

break-up and disposal: the new glass floor unit system, for example,  

is held together with mechanical joints and so it is easy to take apart. 

And finally, the product itself dies. This end is planned as an integral 

part of the product itself. Thus what for many is a problem becomes 

something identified as a value.  (mpiz)

Valcucine  
(Pordenone, 1980). Segue da sempre un coerente 
cammino che incrocia semplicità formale, 
innovazione tecnica e lavorazione artigianale  
nel pieno rispetto per l’uomo e per l’ambiente.  
La produzione si basa su un sistema base  
di collezioni che aggiungono continuamente 
varianti estetiche, in una sorta di “grande Lego” 
ampliabile all’infinito. Co-fondatore, art director  
e designer è Gabriele Centazzo.

(Pordenone, 1980). It has always used  
an approach that combines formal simplicity, 
technical innovation and craftsmanship  
with respect for people and the environment. 
Its production is based on a basic set  
of collections to which new aesthetic variations 
are constantly being added, like a kind of giant 
Lego game that can be extended in countless 
different ways. Co-founder, art director  
and designer is Gabriele Centazzo.

www.valcucine.it
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Un codice 
urbano 
per i luoghi 
del ricordo
An urban 
code 
for places 
of memory
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Arti visive: 
un glossario di luoghi comuni

Angela Vettese

La bellezza. Massì, godiamocelo, questo delirio italiano per la 
bellezza, che ha portato il paese a sviluppare il design della moda 
e dei mobili. In fondo il momento più internazionale del Paese, 
insieme alla Biennale d’Arte di Venezia – ma questa volta con un 
primato non ancora appannato – sono le sfilate e il Salone del Mobile 
di Milano. Non dobbiamo averne paura. Gli artisti temono  
la bellezza e la confondono con l’estetismo, anche perché i critici 
internazionali non sono molto convinti né prensili al riguardo. 
Hans Ulrich Obrist adora Boetti, ma ne apprezza l’ars combinatoria, 
l’invenzione tra logica e misticismo, l’adattabilità e quella danza tra 
semplice e complesso che ne fanno un artista del XXI secolo anche 
se è morto da 15 anni. HUO, credo, non capisce fino in fondo  
quale significato avesse per l’artista torinese lo stupore del colore e  
il gioco delle forme. Il suo lavoro, iniziato dalla severità delle griglie 
a quadretti fatte con “due mani e una matita”, per quella porta  
era entrato dalle parti della bellezza. Se un giovane come Patrick 
Tuttofuoco può sembrare prigioniero delle apparenze, dentro alle 
profondità di Roberto Cuoghi ci sta anche una ricerca sulla forma 
che non è riducibile al processo o che, piuttosto, si incaponisce a dare 
del processo una presentazione elegante. È un nostro modo di stare 
al mondo di cui non ci dovremmo vergognare. Anche se imporlo  
ai critici anglosassoni, iconoclasti disposti ad accettare les folies  
di Tobias Rehberger o di Wolfgang Tillmans solo perché hanno 
dietro un significato sociale (mah!), è difficile. 
L’università. L’abbiamo inventata noi a Bologna nel 1088. Mille anni 
dopo, ancora aveva Umberto Eco tra i suoi docenti. In generale,  
ce la stanno smontando ma è lecito pensare ancora che sia buona.  
Le lauree quadriennali del vecchio ordinamento consentivano a uno 
studente di arrivare in America e sentirsi a livello di Master. La nuova 
formula, laurea di base più specialistica, il tre più due, è da rodare, 
ma può portare a risultati plausibili se non verrà falcidiato dai tagli 
economici. Non posso che essere orgogliosa del Clasav, il corso di 
laurea in Arti Visive dello IUAV di Venezia, che dirigo da sette anni. 
Un corso di laurea specialistica in cui uno studente può venire 
a contatto al mattino con le lezioni teoriche di Giorgio Agamben,  
e al pomeriggio con i laboratori tenuti da artisti internazionali: 
da Antoni Muntadas, che insegna anche al MIT di Boston, 
a Tania Bruguera, body artist cubana che insegna anche a Chicago 
e che ha una sua scuola all’Havana, dal maestro del concettuale 
Joseph Kosuth a un critico dell’arte digitale come Benjamin Weil.  
La vicinanza con la Biennale e la fortuna di avere spesso avuto 
docenti che ne sono stati parte ha fatto sì che molti studenti abbiano 
partecipato alla costruzione dell’evento (con Olafur Eliason nella 
costruzione del Padiglione Danimarca, 2003, o Carlos Basulado 
per quello degli Stati Uniti nel 2009). Al Clasav non si dimentica mai 

Angela Vettese
(Treviglio, Milano, 1959). Giornalista 
e critica. Laureata in Filosofia presso 
l’Università degli Studi di Milano,  
ha insegnato storia dell’arte presso 
le Accademie di Belle Arti a Milano  
e Venezia (1991-1997) e l’Accademia 
Carrara di Bergamo (1994-2000). 
Ha progettato insieme a Marino 
Folin, Marco De Michelis e Germano 
Celant la Facoltà di Design e Arti 
presso lo IUAV di Venezia, dove  
dal 2001 dirige il CLASAV (Corso  
di Laurea Specialistica in Arte Visiva). 
Dal 1986 collabora all’inserto 
domenicale de “Il Sole 24 Ore”;  
ha fatto parte del Comitato Scientifico 
della Fondazione Sandretto  
Re Rebaudengo di Torino (1995-1997) 
ed è stata direttore del Corso Superiore 
di Arti Visive della Fondazione Ratti 
di Como. È presidente della 
Fondazione Bevilacqua la Masa  
di Venezia e dal 2005 dirige  
la Galleria Civica di Modena. 

(1959, Treviglio, Milano, 1959) is 
a journalist and critic. She graduated 
in Philosophy from Milan Università 
degli Studi and has taught history  
of art at the Accademia di Belle Arti 
in Milan and Venice (1991-1997) 
and at l’Accademia Carrara in 
Bergamo (1994-2000). With Marino 
Folin, Marco De Michelis and 
Germano Celant she set up the Design  
and Art faculty at IUAV in Venice 
and has teached Visual Arts  
here since 2001. She has written  
for “Il Sole 24 ore” newspaper since 
1986 and is a member of the 
Scientific Committee of Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo in Turin 
(1995-1997). She is President of 
the Fondazione Bevilacqua la Masa 
in Venice and has been the director 
of the Galleria Civica in Modena 
since 2005.

che l’arte si fa pensando e si conosce facendo. I nemici son
economici all’Università, l’orrore del corpo accademico p
a contratto e la caparbia contrarietà degli “intellettuali” it
all’arte visiva. Un retaggio della supremazia della parola s
il resto. C’è da sperare che il Paese abbandoni la sua attitud
Cicerone, Tacito o Cesare resteranno comunque con noi p
La piccola impresa. Osserviamo le riviste d’arte e in par
il miracolo di Flash Art che, per anni, è stata una rivista le
l’arte sperimentale. È nata come foglio volante a Roma, n
con il solo nome di Flash. Poi il suo inventore, l’umbro G
Politi, si è spostato a Milano. Da allora la rivista sforna ne
nel male i critici italiani di rilievo, tra cui quelli che hanno
credibilità all’estero. Il primo articolo “Arte come Guerrig
di Germano Celant sulla poetica dell’Arte Povera fu pubb
come i testi di Achille Bonito Oliva sulla Transavanguard
La fortuna critica di Francesco Bonami viene dall’aver m
disposizione il suo lavoro e il suo appartamento di New Y
di procacciatore di pubblicità e di redazione americana di
A Massimiliano Gioni e ad Andrea Bellini, che hanno suc
Bonami in qualità di editor americani della rivista, è tocca
la stessa fama. Risciacquare i panni nell’Hudson ha poi si
per Gioni diventare curatore al New Museum, per Bellin
direttore di Artissima a Torino. Viene da lì anche il tradu
italiano di Rosalind Krauss, Elio Grazioli, o il deus ex mac
di molte fortune di giovani artisti italiani, Giacinto Di Pie
Il nostro artista portabandiera, Maurizio Cattelan, capì co
cosa significasse il favore di Flash Art per entrare nel sistem
di consenso che premia o punisce gli artisti che dedicò all
un’opera a piramide (un’immagine double face della scalat
successo e di un castello di carte) fatta di copertine irrigid
testata. Questo miracolo italiano, retto con tirannia e lun
dal suo fondatore, da sua moglie e in parte da sua figlia co
un’osteria familiare, ha resistito come acciaio inossidabile
gli urti del tempo, tranne alle crisi di motivazione del pro
direttore-finanziatore. 
Altra vicenda virtuosa e innovativa, per avere portato l’id
spazio non profit in Italia, è quella di Viafarini a Milano. N
uno scantinato, è diventato il luogo espositivo per eccelle
internazionali e italiani si sono succeduti nel tempo – la m
Vanessa Beecroft vi fece addirittura la segretaria e Cattelan
a inventarne il concept. Dal 1992 sono cresciuti il suo spa
espositivo, un archivio cartaceo e uno on line (www.italian
residenze per artisti e critici e, nella nuova sede, il Docva
e videoteca di arte contemporanea. È venuta su poco a p
per la caparbia inziativa dei due “padroni” Patrizia Brusa
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compera i libri, e Mario Gorni, che gira i video delle mostre  
più importanti del mondo (il suo Careof è da sempre consorziato  
a Viafarini, con cui divide i pochi fondi comunali). La piccola impresa 
italiana fa invece acqua quando dovrebbe avere un hardware più 
forte. L’avere dato la direzione di fiere d’arte contemporanea a 
critici come Bellini (Artissima, Torino) e a Giacinto Di Pietrantonio 
(Miart, Milano) non le toglie il problema di un’organizzazione 
senza risorse adeguate. Non puoi far finta di essere Frieze  
o Art Basel se non hai Londra o Basilea intorno. Ci si potrebbe 
scandalizzare perché il direttore di un museo comunale  
(Di Pietrantonio) entra anche nel mondo del commercio o perché 
un direttore di fiera come Bellini è stato visto come un possibile 
direttore del Museo del Castello di Rivoli. Eppure: niente moralismi, 
massima elasticità di ruoli, tutti che fanno tutto, con approssimazione 
a volte, ma spesso con una capacità di lavoro altrove inaudita. 
Le città d’arte. L’Italia è policentrica e ha visto la nascita o 
il potenziamento di mille musei o sale espositive, quantomeno 
negli anni di vacche grasse che abbiamo alle spalle. Si va da Cagliari 
a Nuoro, trovando mostre e spesso volenterosi direttori di centri 
civici. In qualche caso la compagine di luoghi d’arte che insistono 
su di un medesimo territorio – Merano, Bolzano, Trento, Rovereto – 
ha fatto gola a organizzazioni internazionali, che vi hanno 
portato iniziative importanti come la biennale itinerante Manifesta 
(2008). Tuttavia, le città d’arte significano anche un mucchio  
di soldi per mantenerle come sono. E questo certo è una gabbia. 
Poco azzardo dovunque. Eppure, non si può che sottolineare 
come quel poco di architettura recente che è arrivato in Italia  
sia stato realizzato soprattutto attraverso gli spazi per l’arte.  
Tra la volontà di fare rete e rivalità secolari, il campanile tiene. 
Gli spaghetti. Massimo Bottura è uno dei migliori chef  europei. 
È anche un collezionista di opere azzardate, come quelle di Dynos 
e Jake Chapman: la moglie americana non è per nulla preoccupata 
dell’effetto che le allusioni sessuali e violente delle loro sculture 
potrebbero avere sui bambini. Declinata la stella di Marchesi 
e stabili quelle dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze o della Cassinetta 
di Lugagnano (Milano), ci sono forze nuove nel mondo del cibo. 
Sembra che anche gli artisti abbiano tratto qualche ispirazione dal 
mangiar bene. Nel suo parco a Seggiano, in Toscana, Daniel Spoerri 
sembra prestare assai più attenzione alle tavolate di amici concepite 
come performance che alle sculture, sue o di altri, installate 
all’aperto. Memore del suo passato di chef, oltre che di artista 
del gruppo Nouveaux Réalistes, mette nel mondo effimero del cibo 
l’importanza senza tempo della convivialità. 
Il mandolino. I teatri lirici succhiano tutti i soldi che possono dal 
sistema della cultura italiana. Diverso il fronte della musica cattiva. 
L’artista visivo Carsten Nicolai, con lo pseudonimo valido solo 
per la sua attività musicale di Alva Noto, viene spesso a suonare 
nei nostri festival. In Emilia c’è un giro di Dj e Vj che offre 
un po’ di continuità al nostro tradizionale legame con la musica 
e del vivace rapporto tra musica e immagine digitale. 
È da loro, direi, che possiamo aspettarci qualche fremito. 
E anche da loro amici come Microbo, Blue e altri street artists che 
stanno creandosi un sistema. 
Street art, arte digitale e musica contemporanea si tendono 
la mano e si spostano dal Netmage di Bologna alla via Etnea 
di Catania. Perché l’ossigeno sta là: in luoghi dove il vecchio sistema 
è considerato obsoleto e ne nasce uno nuovo, anche senza alcuna 
coscienza. In un Paese sempre più  gerontocratico, dovremmo 
chiedere a loro come respireremo. 

Careof centre has long been associated with Viafarini, with whom it shares 
what little local government funding is made available). However, Italy’s art 
SMEs tend to go pear-shaped when they need to boost their hardware 
credentials. Awarding the management of contemporary art fairs to critics 
like Andrea Bellini (Artissima, Turin) and Giacinto Di Pietrantonio (Miart, 
Milan) has done little to solve the organisation’s under-funding problems. 
There’s no point pretending you’re a Frieze or an Art Basel if you aren’t in 
London or Basel. Some may be scandalised by the fact that a municipal 
museum director (Di Pietrantonio) also pursues private business interests, 
or an art fair director like Bellini has also been seen as a possible director 
of the Castello di Rivoli Museum. However: a minimum of scruples 
combined with a maximum interchange of roles, with everyone trying 
their hand at everything, sometimes incompetently, perhaps, but with 
an industriousness that would be unthinkable in other countries.
Cities of art. Italy is a polycentric country. The creation and/or 
maximisation of so many museums and art galleries, at least during 
the times of plenty we have now seen. From Cagliari to Nuoro, you come 
across exhibitions and, as often as not, museum and gallery directors 
with the sweet scent of civic-centre status in their nostrils. In some cases, 
groups of art cities in the same geographical area – Merano, Bolzano, 
Trento and Rovereto in the Trentino/Alto Adige region, for example – 
have attracted the eager attention of international organisations that 
subsequently earmarked them as venues for major events like Manifesta, 
the biennial travelling exhibition (2008). However, art cities need a lot 
of money for their general upkeep, which is certainly a severe limitation. 
Pretty much everywhere, people seem disinclined to gamble. 
And yet, one can’t help noticing that what little new architecture there is 
in Italy has been generated by gallery and museum activity. Despite 
the conflicting loyalties of (hoped-for) modern-day networking 
and centuries-old rivalries, local pride still rules.
Spaghetti. Massimo Bottura is one of Europe’s greatest chefs. He’s also  
a collector of works by whatever artist happens to take his fancy, such as 
Dynos and Jake Chapman. His American wife is not concerned at all about 
the effect their violent, sexually charged sculptures might have on their 
children. As Gualtiero Marchesi’s fortunes wane while Enoteca Pinchiorri  
in Florence and Cassinetta di Lugagnano (Milan) manage to hold their own, 
new forces are coming to the fore in the world of food. Artists, too, seem 
to be drawing inspiration from cordon-bleu cuisine. Daniel Spoerri seems 
much more concerned with the performance aspects of the food he serves 
his friend than the sculptures – his own or other people’s – that grace 
his garden in Seggiano, Tuscany. Mindful of his previous lives both 
as a chef and as a member of the Nouveaux Réalistes group, he is bringing 
the timeless values of conviviality to bear on the ephemeral world of food. 
The mandolin. Opera-houses suck all the money they can from Italy’s 
culture industry. Things are different on the horrible-music front, however. 
Visual artist Carsten Nicolai, who switches to his Alva Noto pseudonym 
for musical activities only, is a regular guest at Italian music festivals. 
In the northern region of Emilia, a group of DJs and VJs is injecting 
something like continuity into our traditional attachment to music and 
the vigorous relationship between music and computer-generated imagery. 
My impression is that some tasty musical treats are likely to come from 
this direction in the near future, as well as from friends like Microbo, 
Blue and other street artists who are beginning to coalesce into a system. 
Street art, computer art and contemporary music are reaching out to each 
other and have actually joined forces at events like Netmage in Bologna 
and Via Etnea in Catania. This is where the life is, now: in places where the 
old system is being dismissed as obsolete and a new, if unscrupulous system 
is taking over. In a country where the old are increasingly in charge, we 
should turn to them to find out where our next breath of air is coming from.

138 488



Z
A

i
ti

La gr
che fi
e sco
Grap
that b
and f



zup associati 
(Perugia, 2001), studio gr
Si occupa di design e com
aziendale. I suoi progetti s
il risultato di collaborazio
ed esterne di piccoli team 
sviluppati sotto l’art direc
di Marco Fagioli (Perugia,
Andrea Medri (Forlì, 1974
Lucia Roscini (Perugia, 19
e Livio Zupicich (Fiume, 1

(Perugia, 2001). A graphi
company specializing in co
identity and communicatio
Its projects are often the o
of collaboration between i
and external task units. Its
directors are Marco Fagio
1974), Andrea Medri (For
Lucia Roscini (Perugia, 19
and Livio Zupicich (Fiume

www.zup.it

LA GRAFICA È UN MEDIUM. Agisce nel profondo e fulminea 

accende la forma dei messaggi. È il suo pregio e il suo limite. 

Fiorisce e scompare. Progettare la grafica è un esercizio sempre più 

complesso, se non ci si misura oltre la mera coreografia espressiva. 

Zup associati, da Perugia, sono oggi fra i migliori progettisti italiani 

che lavorano sul lato multiverso del progetto: quello  

delle procedure fluide e adattative, anti-schematiche e colloquiali, 

evitando la mera concettualizzazione processuale e mantenendo 

alta la sfida estetica. (mp)

GRAPHIC ART IS A MEDIUM. It has a cutting edge and provides 

dazzling, instantaneous form for different kinds of messages.  

This is both its beauty and its limitation. It blossoms, then withers.  

Graphic design is increasingly complex unless you look beyond  

the choreography of its expressive forms. Perugia-based zup associati  

now unites some of Italy’s best graphic designers working on  

the Multiverse side of design, using fluent, adaptive, colloquial,  

non-schematic procedures which are moving from process-based 

methods towards more interesting aesthetic challenges. (mp)
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COSTRUIRSI LO STRUMENTO CHE TI SERVE. Luca M. Comolli 

è un restauratore, specializzato in dipinti su cavalletto. Di fronte 

all’esigenza di strumenti che garantiscano la qualità dell’intervento 

strutturale sui dipinti su tela, ha ideato e realizzato in prima 

persona un sistema che permette di valutare lo stato del dipinto, 

di conservare la memoria del lavoro svolto e di controllare le condizioni  

di temperatura, pressione e umidità durante l’intervento di restauro.  

Il sistema è formato da un ampio tavolo basculante – dotato di piano 

riscaldante microforato e di cupola di umidificazione – che combina  

le tecniche a bassa pressione con quelle del tavolo termico.  

Tali apparecchiature sono utilizzate nei laboratori dei maggiori centri  

di restauro europei: da quelli dei Musei Vaticani a quelli dell’ICR  

di Roma, della Fondazione “Della Venaria Reale” (Torino), dei Musées 

d’art et d’histoire a Ginevra e del Malta Center for Conservation. (mgz)

IF YOU NEED TOOLS, BUILD THEM YOURSELF. Luca M. 

Comolli is an art restorer with a special interest in easel painting. 

Finding that he lacked the tools to guarantee the quality of his work 

with canvas-backed paintings, he designed and built himself  

a system that assesses the condition of the painting and keeps  

a record of work carried out, as well as regulating temperature, 

air pressure and humidity during restoration. 

Basically, the system is a large tilting table, fitted with  

a microporous heated top and a humidity hood, that combines  

low-pressure and heated-table techniques. The tables are used  

in major European restoration centres such as those at the Vatican 

Museums, the ICR in Rome, the Della Venaria Reale Foundation 

outside Turin, the Musées d’Art et d’Histoire in Geneva and  

the Malta Centre for Conservation. (mgz)

Luca Massimiliano Como
(Milano, 1962), restaurato
Lavora nel suo studio di M
Appassionato di Supermot
informatica e meccanica.  
La sua attività deriva dalla
familiare legata all’antiqu
e dalla sua formazione spe
declinate secondo la tecno
contemporanea. È respons
dei “condition reports” pe

(Milan, 1962). He is an ar
(paintings) restorer based 
where he has his workshop
interests range from Supe
to IT and mechanics. His c
been shaped by his family’
traditional interest in antiq
the high-level specialist tra
has received. He is a cond
reports responsible for So

www.conservazione.org
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Una capsula 
di marmo 
ad alta 
tecnologia
A High-Tech 
Marble 
Capsule



FAR EMERGERE LE POTENZIALITÀ DEL MARMO STATUARIO. 

Chi avrebbe mai pensato che la visione di Kubrick in Odissea 

nello Spazio sarebbe arrivata fino a Carrara, in un laboratorio 

di lavorazione del marmo? Un incontro felice quello tra un industriale 

che vuole sperimentare nuove applicazioni per il marmo bianco  

di Carrara – Gualtiero Vanelli – e un architetto che con il suo studio 

Architecture & Vision ha progettato una capsula abitativa mobile, 

energeticamente autonoma, la cui forma ricorda un modulo spaziale  

– Arturo Vittori. Pensato come padiglione per eventi, conferenze  

e mostre o come piccola abitazione, si sviluppa su 45 mq. Sollevata 

leggermente da terra – tocca il terreno in soli tre punti –, la capsula  

è accessibile a tutti con una rampa d’ingresso. La monoscocca  

in vetroresina è rivestita con una pelle di marmo bianco (solo 1 mm  

di spessore) che disegna un mosaico. Le grandi aperture sono  

in acrilico semitrasparente, leggermente colorato, su telaio in acciaio 

inox. Nel tetto semitrasparente sono integrate cellule fotovoltaiche 

flessibili; la nebulizzazione dell’acqua piovana raccolta rinfresca 

l’interno. Il sogno di Kubrick è già in cantiere. (ak + mgz)

EXPLOITING THE POTENTIAL OF WHITE CARRARA MARBLE. 

Who’d have thought that the influence of Kubrick’s Space Odyssey 

could spread as far as the marble business in Carrara?

The collaborative-meeting of minds between industrialist  

Gualtiero Vanelli, interested in experimenting with new uses 

for white Carrara marble, and Arturo Vittori, an architect from 

Architecture & Vision who has designed a mobile and self-sufficient 

living capsule in the shape of a space shuttle, has proved  

to be a fortunate one. The 45-sqm living unit is conceived of as 

a venue for events, conferences and exhibitions or as a small living 

unit. Elevated onto only three legs, the capsule can be accessed 

from a ramp-like entrance. Based on a glass fibre structure, 

it is covered by a skin of white 1 mm marble mosaic. The openings 

are of semitransparent acrylic, and are laid out on a stainless steel 

grid. The acrylic roof is fitted out with flexible solar panels. 

An additional rainwater collector provides natural air condition 

through a system of nebulizers. 

Kubrick’s vision is already being built. (ak + mgz)

GVM-La Civiltà del Marm
(Carrara, 2006). Società cr
Gualtiero Vanelli che, forte d
esperienza familiare legata 
e commercializzazione del m
di Carrara, ne ha dimostrato
attraverso la ricerca tecnolo
le realizzazioni, “Cinderella
rococò progettato da Jeroen
realizzato da un blocco di m
al laser a uno spessore infer

(Carrara, 2006). A compan
by Gualtiero Vanelli (who h
family history in Carrara m
mining) in order to researc
technological innovation fo
and different uses. The first
experiment is the rococo-s
“Cinderella” table designed
Jeroen Verhoeven, which wa
laser-carved to a less than 
skin from a solid block of m

www.laciviltadelmarmo.it
www.architectureandvision
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Un pomodoro nero 
che previene le malattie
A black tomato that 
prevents illnesses
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riusare 
gli scarti 
urbani? 
How can
urban 
waste 
be reuse
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nuova residenza

NOWA (Navarra Office Walking Architecture)
(Caltagirone, Catania, 2005). Fondato da Marco Navarra (1963), la
su un’idea di architettura estrema come occasione di trasformazione 
urbani in risorse per il territorio, a condizioni limite di economia. Par
Maria Giacoma Marino, Fabio Navarra, Salvatore Interlandi. Collabo
Dario Fortunato Pappalardo, Antonio Rizzo. Consulenti: In Metec & 
Torino (impianti); studio DLC, Milano (strutture).

(Caltagirone, Catania, 2005). Founded by Marco Navarra (1963), th
sees extreme architecture as an opportunity to turn abandoned urban
and buildings into valid local resources at minimal cost. Partners: 
Maria Giacoma Marino, Fabio Navarra, Salvatore Interlandi. Collabo
Dario Fortunato Pappalardo, Antonio Rizzo. Consultants: In Metec &
Turin (systems); DLC, Milan (structures).

www.studionowa.com

Casa da 50.000 euro. Un prezzo 
contenuto per acquistare un rudere 
e realizzare una casa – e un giardino 
murato a uso comune – ad alte 
prestazioni e bassi consumi, 
sfruttando la prefabbricazione 
elementare e flessibile, in vista 
della possibilità dell’autocostruzione.

50,000-euro apartment. The low 
price in this case makes it possible 
to buy a ruin and turn it into a fully 
appointed, energy-efficient home 
(with the use of a shared garden) 
using basic but flexible prefabrication 
techniques that may also enable 
buyers to build their own homes.
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Come 
documentare 
l’arte di strada?
How can 
street art be 
recorded?
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1ax Architetti Associati, 2a+p, Abda Architetti, Altro_studio, Arabeschi di Latte, Archpiùdue, Alessandro Aresu, Dario 

Aureli, Anna Barbara, Sergio Barra - Silvio Bruno, Gabriele Basilico, Antonio Beccati, Antonio Bergamasco, Paolo 

Conrad Bercah, Elisa Bernardi, Paolo Bertoncini Sabatini / Momus Architetti, Bruno Bisceglia, Rossella Biscotti, 

Armin Blasbichler, Francesco Bombardi, Riccardo Bonacina, Michele Bonino / Marc, Laure Boudet, Maddalena 

Bregani, Marco Brizzi, Michele Brunello, Marco Bruno - Simone Carena, Elio Caccavale, Stefano Caggiano, Mauricio 

Cardenas, Piergiorgio Carozza - Gabriele Cossu / Officina Quack!, Vincenzo Casali, Marco Castelletti, Francesco 

Castiglione Morelli, Giacinto Cerviere, Rossana Ciocca - Marta Perucca, Domenico Cogliandro, Francesca Cogni, 

Luisa Corna, Matteo Costanzo - Gianfranco Bombaci, Nunzia Paola Carallo / Designtrip, Benedetta Cremaschi, 

Davide Crippa, Lorenzo Damiani, Donatello De Mattia, Marco De Michelis, Lorenzo De Rosa, Laura De Venezia / 

Milano Metropoli, De8 Architetti, Deamicisarchitetti, Maurizio De Caro / Architects & Planners, Federico Del Rosso, 

Giacomo Delbene, Francesca Delvigo - Tommaso Ceschi, Rossella Destefani - Gennaro Postiglione, Anna Detheridge, 

Arcangelo Di Cesare / xxl_architetture, Luca Diffuse, Diverserighestudio, Luca Doninelli, Donner&Sorcinelli Architetti, 

Francesco Draisci, Ecologicstudio, Elastico, Daniele Errico, G.B. Fabbri - A. Villa - P.Montini - F. Scarpi, Massimo 

Fenati, Marco Filoni, Gian Carlo Floridi - Fabio Introzzi - Massimiliano Koch - Max Spadoni - Andrea Mancini - 

Michael Uy, Edoardo Fioravanti, Roberto Floridia, John Foot, Anna Foppiano, Roberto Forte - Andrea Guardo / Zero 

Architetti, Giuseppe Frangi, Eva Frapiccini, Gambardellarchitetti, Emiliano Gandolfi, Gap Architetti Associati, Gianni 

Berengo Gardin, Francesco Gatti, Ghigos Ideas, Giopato&Coombes, Andrea Giordano - Danilo Marcuzzo - Alberto 

Mellano - Francesco Rovera, Monica Graffeo, Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Stefano Graziani, Cesare Griffa, 

Federico Grom - Guido Martinetti, Gumdesign, Edoardo Hahn, Giulio Iacchetti, Isa Inti, Fabrizia Ippolito, Denis 

Isaia, Laboratoriosensibile, Diego Lama, Marco Lampugnani, Paolo Lampugnani - Gianni Bretto, Pietro Lembi, 

Pierpaolo Lenoci, Francesco Librizzi, Armin Linke, Andrea Lissoni, Luccioni Archstudio, Emanuele Lugli, Italo Lupi, 

Marazzi Architetti, Marcello Mariana, Massimo Mariani, Amedeo Martegani, Luca Martinazzoli, Sergio Martinelli, 

Alberto Massa Saluzzo - Mario Gabriele Marioli, Andrea Masu, Alvise Mattozzi, Paolo Mestriner, Umberto Mezzasona - 

Chiara Silvestri, Davide Mezzavilla, Stefano Mirti, Luca Molinari, Motoelastico, Stefano Munaretto - Emanuele Boschetti, 

Na3, Antonella Narcisi, Marco Navarra, Nemogruppo Architetti, Antonella Nervi, Federico Nicolao, Obr Studio, 

Manlio Olivotto, Open Building Research, Manuel Orazi, Silvia Orazi, Claudio Palvarini / Cs&l Consorzio Sociale, 

Tiziana Panareo - Alfredo Foresta / Punto a Sud Est, Saverio Panata / Spedstudio, Claudia Pasquero, Stefano 

Pasquini, Massimiliano Patrignani, Pietro Carlo Pellegrini, Edoardo Perri / Creolo, Pietro Pezzi - Pietro De Vita, 

Gabriele Pezzini, Emanuele Piccardo, Giulio Polita, Giulio Pons / KK Architetti Associati, Salvatore Porcaro, 

Giorgio Prosdocimi Gianquinto, Daniele Prodocimo, Matteo Ragni, Francesca Recchia, Piero Refolo, Laura Riva - 

Anna Vasta / Connecting Cultures, Alessandro Rocca, Gianni Romano, Filippo Romano, Paolo Rosselli, Francesca 

Rossotti, Renato Ruatti / Ruatti Studio Architetti, Alberto Saibene, Beniamino Saibene, Salottobuono, Marella 

Santangelo / fgp. St.udio, Enrico Scaramellini / S+dN Architetti Associati, Alessandro Scandurra, Antonio Scarponi, 

Sintagma, Giovanna Sonda - Claudio Coletta - Francesco Gabbi, Sovrapensiero, Spazi Aperti, Studio Busetti Garuti, 

Studio Adriano Gianola, Studio Nervi Feliciani, Studio RBA / Ruggero Baldasso Architects, Studio Ufo, Studio74, 

Studioazero, Sudarch, Pierpaolo Tamburelli, Laura Tedeschi, Giovanni Tirotto, Lucia Tozzi, Federico Tranfa, Michael 

Tribus Architecture, Tronic Tv, Urban Future Organization, Giovanni Vaccarini, Gianpaolo Vadalà - Alessandra 

Silvestro, Massimo Valsecchi, Angela Vettese, www.4cantoni.com, Yet|matilde, Federico Zanfi, Zetalab.com, Franco 

Ziliani, Zpz Partners, Giancarlo Zucca + Marco Zummo / Nonostante

ABITARE ringrazia / would like to thank

I 45 progetti pubblicati in questo numero sono stati 
raccolti dalla redazione di Abitare in seguito al bando  
di concorso pubblicato nel numero di giungo 2008.
La selezione finale è stata condotta sulla base di  
una prima scrematura di tutto il materiale ricevuto,  
che lo ha ridotto alle proposte fatte dalle persone 
indicate nella lista che pubblichiamo di seguito.

The 45 projects published in this issue were collected 
by our editorial team following the announcement 
of the competition in Abitare June 2008.
After our preliminary screening of all the material 
riceived, we arrived to a second selection of projects, 
which were suggested by the persons indicated 
in the list featured below.
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10 ANNI DI DATI 
SULL’INNOVAZIONE IN ITALIA

Salottobuono propone in queste pagine una lettura selettiva  
dei dati riguardanti l’innovazione in Italia durante l’ultimo 
decennio. L’attenzione è rivolta ad alcuni “sensori” 
particolarmente significativi: la concentrazione di emittenti 
radiofoniche e di editori locali, espressioni della vivacità sociale 
e culturale delle diverse aree del paese; la densità relativa  
di brevetti e di imprese innovatrici, e il loro investimento in 
ricerca innovazione e sviluppo; il grado di apertura internazionale 
e di competitività delle imprese manifatturiere. Ciò che emerge 
sono alcuni picchi di eccellenza che rispondono alle nostre 
percezioni e convinzioni diffuse, ma soprattutto inattese zone 
di vivacità ed eloquenti zone “buie”, forse inconciliabili 
e refrattarie a una lettura inevitabilmente semplificata.

10 YEARS OF STATISTICS  
FOR INNOVATION IN ITALY

In this report, Salottobuono offers a selective interpretation 
of statistics for innovation in Italy over the past ten years.
Its survey focuses on a number of particularly significant 
“sensors”: concentrations of radio stations and local publishers, 
which are reliable indicators of social and cultural health 
in various parts of the country; relative densities of patents 
and innovation-driven companies, and their investment in 
research, innovation and development; and levels of international 
penetration and competitiveness in manufacturing companies. 
What the survey reveals are not only several peaks of excellence 
corresponding to our own perceptions and general convictions, 
but also, and more importantly, a number of unexpected “buzz” 
areas and other, more eloquent “dark” areas that may resist 
the inevitably simplified survey methods that were used.

di / by Salottobuono



158 488



160 488



204 488

Vivere all’aria aper
Il secondo progetto ou
di Patricia Urquiola  
per B&B Italia (il prim
è stato “Canasta”) si m
ancora una volta sul m
dell’intreccio, proponen
texture tridimensionali 
di notevole appeal.  
Le poltroncine “Crinol
in tre modelli, hanno in
la base, di forma curios
una seduta rovesciata. 
lo schienale risulta qua
differente non solo per
quanto per il decoro, ri
con l’originalità di un d
disegno o con l’eleganz
di un poncho di fibra n
adagiato con apparent
casualità.All’intreccio 
monocolore in cordonc
di fibra naturale o tinto
si affianca quello di po
in filo bicolore bianco-
o nero-bronzo.

Open-air living
Patricia Urquiola’s sec
outdoor product for B&
(the first was “Canasta
again takes up a woven
theme in order to prod
attractive three-dimens
textural effects. The “C
easy chairs, in three m
have the same curiousl
base that looks someth
an upside-down seat. T
is unusual not only for 
but also for its origina
pattern or the elegance
way in which its natura
poncho is used. The wo
pattern in one-colour n
fibre or bronze-stained
combines with a two-to
polyethylene thread we
in black and white or b
and bronze.

www.bebitalia.it

di / by Mia Pizzi

Allargare l’orizzonte
Specializzata nella produzione 
di sistemi per porte scorrevoli  
a scomparsa, Eclisse partecipa 
a un numero sempre crescente 
di progetti architettonici 
internazionali, tra cui il recente 
complesso residenziale  
a Manresa, nei pressi  
di Barcellona, firmato  
da Joan Ramon Pascuets  
e Mónica Mosset. Se la 
facciata si caratterizza per 
l’uso sapiente di pannelli forati 
colorati che sostituiscono  
le tradizionali persiane, l’interno 
vede applicato il sistema 
“Syntesis” che, grazie 
all’assenza di stipiti e coprifili, 
si integra perfettamente con  
la parete. La scelta del bianco 
totale – utilizzato in pareti  
e infissi – crea un ovvio 
maggiore effetto di ampiezza  
e luminosità. Ulteriore novità  
di Eclisse, la versione evoluta 

del già noto software  
(www.cercafacileeclisse.it), 
strumento indispensabile 
all’intera filiera degli attori – 
progettista, rivenditore  
e cliente finale – che permette  
di scegliere in modo autonomo 
e facile la propria porta 
scorrevole, definendone  
nel dettaglio misure, costi  
e tempi di consegna.

Broadening horizons
Disappearing sliding door 
specialist Eclisse is involved  
in an increasing number  
of international architectural 
projects, including the recent 
residential complex  
at Manresa, near Barcelona, 
designed by Joan Ramon 
Pascuets and Mónica Mosset. 
The frontage makes clever use 
of coloured perforated panels  
in place of traditional shutters, 
while the interior features the 

“Syntesis” system that has  
no doorjamb or wire cover and  
so can blend imperceptibly into  
the wall. The choice of total 
white –for the walls and frames 
– creates a wider sense  
of space and light. Another  
new product from Eclisse  
is an updated version of the 
well-known software package 
(www.cercafacileeclisse.it), 
indispensable to everyone  
in the business (designers, 
retailers, end customers), 
offering easy, independent 
selections of sliding doors  
and providing a detailed 
description of measurements, 
costs and delivery times. 

www.eclisse.it
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Giovane e pluripremiato
Premiato al Concorso 
Internazionale di Disegno 
Industriale 2007 al Cevisama  
di Valencia e segnalato all’ADI 
Compasso d’Oro 2008, “Tubone” 
si colloca a ragione tra i prodotti 
d’autore. Disegnato da Andrea 
Crosetta – che di Antrax è anche 
proprietario – riassume in sé  
le qualità di design  
e di tecnologia d’avanguardia  
già soddisfatte dai precedenti 
progettisti (Rankin, Lucchese, 
Iosa Ghini). L’elemento base  
del nuovo radiatore è dato  
da un anello ovale realizzato  
con un semplice tubolare,  
di sezione importante (60 mm).  
La sua conformazione permette  
lo sviluppo di elementi affiancati  
o sovrapposti, orizzontali  
o verticali, a pavimento  
o addirittura utilizzabile  
come panca.

Young award winner
“Tubone” is a true designer 
product and was a prize winner 
at the 2007 International 
Industrial Design Competition  
at Cevisama in Valencia as well 
as being nominated for merit  
at ADI’s 2008 Compasso d’Oro. 
The brainchild of AndreaCrosetta 
– who also owns Antrax IT – 
embodies all the design and 
advanced technology qualities 
seen in the work of earlier 
designers (Rankin, Lucchese, 
Iosa Ghini). The basic element  
of this new radiator is an oval 
ring made from an ordinary 
piece of tubular metal, with  
a large diameter (60 mm). This 
item is shaped to allow several 
elements to be positioned side  
by side or overlaid, horizontally  
or vertically, and as a seat.

www.antrax.it

Integrare l’arredo
Testimone dell’impegno che 
Barausse dedica allo sviluppo 
di nuove tecnologie, “Secret” - 
va a completare la gamma di 
porte per interni che l’azienda 
da tempo propone. Due le 
particolarità di questo modello: 
innanzitutto il sistema 
brevettato di complanarità 
dell’anta alla parete, in 
entrambi i sensi di apertura;  
e, altrettanto importante,  
la porta-telaio con profili 
sagomati che originano una 
battuta inclinata riducendo al 
minimo l’aria di tolleranza tra 
le due parti ed evitando così  
il seppur minimo passaggio di 
luce. Disponibile nella finitura 
laccata colorata o con anta 
grezza con fondo verniciabile, 
telaio di alluminio verniciabile  
e cerniere a bilico invisibili 
brevettate registrate su tre assi.

Integrated furnish
Another example of B
commitment to the 
development of new 
technologies, “Secret”
the range of interior d
firm has been developi
recent years. There are
particularly interesting
on this model: a paten
system to ensure that 
aligns perfectly with th
as well as opening in b
directions; and the no 
important door frame 
shaped surround and a
rabbet joint that reduc
passage of light to virt
zero. Available with a 
lacquered finish or wit
untreated, paintable d
a paintable aluminium
and concealed pivoting
set on three axes.  

www.barausse.it

Per la casa e per l’ufficio
“cWave” è la libreria modulare  
e sovrapponibile all’infinito 
disegnata da Gianmarco Blini 
per Dieffebi. È un nastro 
costituito da un’unica lamiera  
di alluminio, di minimo spessore 
(5 mm) ma di grande solidità, 
con giunture di alluminio 
lucidato, che prevede nel modulo  
a contatto con il pavimento un 
basamento di tubolare quadrato. 
Nella base a campate alternate 
può ospitare uno o più cassettoni 
portaoggetti, che scorrono  
su guide a sfera con ritorno.  
Da quest’anno Dieffebi reca  
il marchio “Thinking Beyond”, 
filosofia aziendale sinonimo  
di filiera di qualità controllata, 
che inizia dal progetto  
e dai materiali e termina  
con l’imballaggio di ogni  
singolo prodotto. 

For home and office
“cWave” is a modular bookcase, 
by Gianmarco Blini for Dieffebi, 
that can be stacked to infinity.  
It takes the form of a single, 
continuous strip of sheet 
aluminium that is very thin (just  
5 mm) but also particularly sturdy, 
with a module in contact with the 
floor that has a square tubular 
base, with polished aluminium 
joints. The floor section has 
alternating sections that can 
contain one or more self-retracting 
storage units, mounted on ball-
bearing runners. As of this year 
Dieffebi is using the “Thinking 
Beyond” trademark concept, part 
of its corporate philosophy  
on quality control for all stages  
in the manufacturing process,  
right from the original design  
and materials through to the 
packaging for the finished product. 

www.dieffebi.com
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Microcosmi allargati
L’installazione “Next Floor” 
voluta da Sele – azienda italiana 
produttrice di ascensori –  
e ideata da Diego Grandi in 
collaborazione con dotdotdot per 
Abitare il Tempo a Verona voleva 
proporre esempi alternativi a uno 
spazio tradizionalmente 
standardizzato come è appunto 
quello dell’ascensore. L’oscurità 
dell’ambiente circostante 
orientava naturalmente  
i visitatori verso i microambienti 
luminosi costituiti dalle 
ipotetiche cabine degli ascensori, 
risolte con un bell’equilibrio tra 
concretezza e fantasia. Grandi 
insegne rosse e materiali 
industriali si alternavano a 
soluzioni oniriche o più familiari, 
arredate come living, suggerendo 
comunque nuove chiavi di lettura. 

Widening microcosms
At the Abitare il Tempo show in 
Verona, Italian lift manufacturer 
Sele showcased its “Next Floor” 
installation, designed by Diego 
Grandi in collaboration with 
dotdotdot, which plans to offer 
alternatives to the traditional 
standard space of the elevator. 
The dark surroundings of the 
installation focused visitors’ 
minds on the bright micro-
environments of the elevator 
cabins, which are designed  
as a blend of the concrete and 
the creative. Big red signs and 
industrial materials were placed 
close to more familiar solutions 
like living-rooms, or dream-like 
spaces, which were all intended 
to offer new interpretations 
of a familiar form of space. 

www.selesrl.com

Benessere in ufficio
La nuova “Vision”, parete vetrata 
divisoria di Citterio – azienda 
specializzata nella progettazione 
di uffici, sia nelle componenti 
strutturali sia nell’arredo –  
è pensata per ottenere il massimo 
comfort visivo, estetico e acustico. 
Tutte le componenti sono 
costituite da materiali di riciclo  
o riciclabili e l’intero processo 
produttivo soddisfa pienamente  
la tematica ambientale. “Vision” 
è priva di struttura verticale 
portante, privilegiando così  
la grande superficie trasparente –  
di spessore ridotto (cm 6,5), ma 
ottima per isolamento acustico 
grazie all’utilizzo dei doppi vetri. 
Le porte a battente, cieche  
o vetrate, sono perfettamente 
complanari alla parete  
per garantire continuità estetica; 
quelle scorrevoli si muovono  
su binari dotati di silenziosi 
meccanismi di scorrimento.

Well-being in the o
“Vision”, the new glaze
partition from office an
furnishings design speci
Citterio, is designed to o
a high level of visual, ac
and aesthetic comfort. 
the components are ma
recycled or recyclable m
and the entire productio
meets required environm
standards. “Vision” has
no vertical support stru
but features a large do
glazed transparent surf
a reduced thickness (6.
which means it offers g
soundproofing. The hing
or glazed) doors fit per
flush with the wall, prov
visual continuity; the sl
doors move on noise-fre
sliding tracks.

www.citteriospa.com

Cestino ecologico
L’attenzione ambientale  
si manifesta anche nel dettaglio 
dei progetti fino ad ora più 
trascurati. Tra i numerosi nuovi 
dedicati all’ufficio, Rexite 
propone “Taboo”, cestino 
gettacarte il cui elemento 
caratteristico è dato dalla 
maniglia dalla forma morbida. 
Raul Barbieri ne ha progettato 
anche l’interno, risolto con una 
vaschetta (posizionabile anche 
esternamente) pensata per 
differenziare i rifiuti. “Taboo”  
è realizzato in polimeri tecnici  
in colori trasparenti o in 
polipropilene in colori traslucidi.

Eco-basket
Environmental friendliness can 
even be expressed in the details 
of some hitherto overlooked 
design areas. Among its many 
office designs, Rexite has also 
created “Taboo”, a waste-paper 
basket with an unusual, softly-
contoured handle. Raul Barbieri 
designed the inside, which has  
a tray (which can also be used 
externally) for purposes  
of separate waste collection. 
“Taboo” is made of transparent 
coloured technical polymers  
or translucent coloured 
polypropylene.

www.rexite.it
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Circolo virtuoso
L’ottenimento della 
dichiarazione ambientale di 
prodotto – EPD, Environmental 
Product Declaration – per due 
dei più noti progetti di Arper – 
le sedute “Catifa 53” e “Catifa 
46” disegnate da Lievore 
Altherr Molina – è un 
importante passo avanti 
nell’impegnativo programma  
di Product Stewardship 
intrapreso dall’azienda.  
La dichiarazione è stata 
ottenuta grazie allo studio  
di valutazione dell’intero ciclo 
di vita del prodotto (LCA), 
garantito dalla certificazione 
EPD e dall’ente norvegese 
NHO. Queste apparentemente 
incomprensibili sigle sono in 
realtà importanti certificazioni 
– ancora troppo poco in uso  
in Italia –, utili a creare 
l’agognato circolo virtuoso 
nella produzione dell’arredo, 

nel pieno rispetto dell’ambiente. 
Arper non si accontenta:  
alcuni prodotti già rientrano 
nei requisiti del sistema 
australiano “Greenstar”, 
mentre lo sforzo attuale mira 
alla certificazione americana 
“Greenguard”.

Virtuous circle
The awarding of the EPD 
(Environmental Product 
Declaration) to two of Arper’s 
best-known designs – the 
“Catifa 53” and “Catifa 46” 
seats designed by Lievore 
Altherr Molina – is an 
important step forward in the 
complex Product Stewardship 
programme set up by the firm. 
The achievement was made 
possible thanks to a product 
Life Cycle Assessment (or 
LCA), guaranteed by the EPD 
and by the Norwegian body 
NHO. This confusing array 

of abbreviations actua
constitutes an importa
of certifications – a pr
which is still somethin
a rarity in Italy – that
achieve a much sought
virtuous circle in furni
production, with full a
paid to environmental 
protection. Not conten
only these seals of app
however, Arper has als
some of its products c
Australia’s “Greenstar
and is now focusing its
on obtaining the “Gree
certification from the 

www.arper.it

La magia del vetro
In soli 20 anni – questa è l’età di 
Henry Glass – 22 brevetti non sono 
pochi. Né è poca cosa la produzione 
di 10.000 porte all’anno – tutte  
di vetro: l’azienda produce pezzi 
unici in serie – combinabili in 
1.500.000 varianti, lavorati con 
tagli “waterjet” – per ottenere 
sagome altrimenti impossibili –  
o “a diamante” – per il taglio 
artistico, a controllo numerico, che 
consente la linearità dei perimetri  
e la ripetitività dei pezzi. Anche  
il vetro satinato di Henry Glass  
è straordinario, sottoposto al 
trattamento di ceramizzazione,  
per elevarne la resistenza; i decori 
sono applicati a mano – murrine  
per Munari, tessuti per Renata 
Bonfanti, formelle per Dalisi –,  
il posizionamento della parti di 
alluminio segue la tecnica avanzata 
utilizzata in campo automobilistico. 
Unica a produrre porte bifacciali, 
Henry Glass presenta ora, per la 

collezione “Vetroveneto”, la versione 
a specchio della porta “Labirinto”, 
disegnata da Alessandro Mendini. 
“È come vedere oltre guardando  
la superficie della porta, stando 
immobili nello spazio assegnato.”
Il futuro è nella relazione con 
l’architettura, sia per quanto 
riguarda l’orientamento dei prodotti 
sia per il progetto della nuova sede, 
affidato allo stesso Mendini.

The magic of glass
It’s quite an achievement to bring 
out 22 patents in just 20 years (the 
age of Henry Glass) with a 
production of 10,000 glass doors a 
year. The firm is organised to series 
produced one-off items (which can 
be combined in 1,500,000 different 
ways) that are either cut by 
waterjet – to feature otherwise 
impossible shapes – or by 
“diamond” – for numerically 
controlled artistic creations that 
allows the linear flow of the 

perimeters and repetition of the 
same manufacturing process to all 
items. Henry Glass’s satin glass is 
also quite remarkable: it undergoes 
a ceramicisation process to improve 
its durability; the patterns are 
applied by hand – Venetian glass 
gems for Munari, fabric for Renata 
Bonfanti, tiles for Dalisi – and the 
aluminium parts are put into place 
by an advanced technique borrowed 
from car production. As the only 
company to produce two-sided 
doors, Henry Glass has now created 
a mirror version of the “Labirinto” 
door, designed by Alessandro 
Mendini for its “Vetroveneto” .  
“It’s like looking beyond the 
surface of the door, while standing 
in the assigned space.” New 
architectural projects are on the 
way both in terms of products and 
with the new headquarters being 
designed by Mendini himself.

www.henryglass.it
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Progetti bagno
Quella di Simas è una storia  
di artigianalità che va di pari 
passo con il design  
e l’innovazione. Anzi, che 
talvolta precede l’innovazione, 
come nel caso delle numerose 
certificazioni – UNI ISO 9001-
2000 e UNI ISO 14001-2004 – 
ottenute ancora prima 
dell’obbligo della normativa. 
Come del resto l’attenzione  
al risparmio energetico, 
all’ordine del giorno da oltre 
15 anni. Denominatore comune 
di tutte le serie, i materiali  
di qualità, la produzione 
autenticamente italiana  
e la coerenza di immagine che  
va dalla scelta dei progetti alla 
grafica aziendale. Dal 2005 
sponsor accademico dei corsi di 
alta formazione di Poli.Design 
di Milano, main sponsor  
di mostre fotografiche,  
Simas è stata la prima azienda  

a proporre il decoro sulla 
ceramica con la collezione 
“Impronte”, disegnata  
da Terry Pecora. Della designer 
californiana è anche “Flow” 
(nella foto), la nuova serie 
giocata sulle forme 
geometriche, disponibile nelle 
versioni da appoggio o sospesa.

Bathroom designs
Simas is all about combining 
craftsmanship with design and 
innovation. Sometimes the 
former even comes before the 
latter, as demonstrated by the 
numerous certifications – UNI 
ISO 9001-2000 and UNI ISO 
14001-2004 – it obtained even 
before it was legally obliged to 
do so. The company has also 
been very careful about energy 
saving for some fifteen years  
or so. The whole series features 
quality materials, real Italian 
production and a consistent 

design and graphic ima
Simas has been the ac
sponsor of top training
run by Poli.Design in M
since 2005 and a main
of photography exhibit
They were also the firs
to present decoration 
ceramic with the colle
“Impronte”, by Califo
designer Terry Pecora,
also created “Flow” (p
a new geometrically st
series, which is availab
in free-standing or wa
versions. 

www.simas.it

50 anni di resine
Gobbetto compie cinquant’anni  
e li festeggia nel segno  
del colore che da sempre  
lo contraddistingue: alla Triennale  
di Milano, una festa speciale  
– giocolieri e fuochi di artificio 
per un allestimento interattivo, 
ideato da Enzo Bua in omaggio al 
potere evocativo della resina – ha 
fatto da cornice alla presentazione  
di “Gobbetto: I Cinquant’anni”, 
un libro sulla cui copertina sono 
cadute gocce di resina, diverse  
per ciascun volume. Vi si racconta  
la storia di un’azienda di famiglia: 
tra la fine degli anni Cinquanta  
e l’inizio dei Sessanta, Giancarlo 
Gobbetto brevetta le resine 
monolitiche per rivestimenti  
(di pavimenti e pareti) industriali; 
negli anni Ottanta, prodotti  
che permettono di ottenere effetti 
spatolati, decorati e colori 
personalizzabili introducono  
la Gobbetto nel mondo della 

residenza e del commercio;  
dai Novanta, ricerche tecnologiche  
e applicative per soluzioni sempre 
più inedite danno origine a resine 
flessibili, elastiche, coloratissime, 
in grado di ricoprire qualsiasi  
tipo di oggetto o materiale. 
Affascinanti immagini  
di realizzazioni, prodotti  
ed eventi connotano le pagine  
del volume che si avvale  
del progetto grafico di Italo Lupi  
per Editrice Abitare Segesta. 

Fifty years of resins
Gobbetto celebrated its fiftieth 
birthday in colourful fashion at the 
Milan Triennale. A special party – 
complete with jugglers and 
fireworks for an interactive 
installation created by Enzo Bua 
that paid tribute to the evocative 
power of resin – was the backdrop 
for the presentation of “Gobbetto: 
fifty years”, a book featuring drops 
of resin spilled onto its cover, with 

no two patterns exactly alike.  
It tells the story of this family-run 
business. First, between the late 
1950s and the early 1960s, 
Giancarlo Gobbetto patented his 
first line of monolithic resins, 
which proved to be ideal for 
industrial floor and wall coverings. 
In the 1980s, products designed  
to create personalised plastered, 
decorated and coloured effects 
introduced Gobbetto to the world 
of homes and shops; from the 
1990s onwards, increasingly 
innovative technological solutions 
and applications gave rise to 
brightly-coloured flexible, elastic 
resins, suitable for covering  
all kinds of objects and materials.  
The book includes attractive 
pictures of applications, products 
and events, with artwork by  
Italo Lupi. The book is published  
by Editrice Abitare Segesta.

www.gobbetto.com
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Progettare in leggerezza
Monolitica, quasi insospettabile 
quando chiusa, la madia 
“Tama”, disegnata dallo studio 
Kairos per Lema, ben sintetizza 
il concetto di leggerezza 
strutturale. Le ante, di lega 
leggera a nido d’ape, sottilissime, 
sono ancorate allo schienale, 
aprendosi come due ali  
e rivelandone così la capienza. 
L’attrezzatura interna è unita 
allo schienale secondo uno 
schema parametrico,  
che garantisce stabilità alla 
struttura e non genera né 
oscillazioni né torsioni alle ante. 
Particolare attenzione è stata 
dedicata al processo  
di verniciatura: la tecnologia 
adottata ha consentito  
un risultato soddisfacente  
sulle due superfici non planari, 
caratterizzate da un raggio  
di curvatura particolarmente 
stretto. 

Lightweight design
Monolithic and almost 
completely disguised when 
closed, the “Tama” sideboard, 
designed by Studio Kairos for 
Lema, is a good example of 
structural lightness. The slim 
line, lightweight honeycomb alloy 
fronts are anchored to the back, 
opening up like two wings to 
reveal the spacious interior.  
The inside parts are attached  
to the back in a parametric 
pattern that ensures stability, 
preventing any swaying or 
warping of the fronts. Special 
attention has been paid to  
the painting process, and the 
technology used has produced 
good results on the two non-
planar surfaces that feature  
a particularly tight curvature. 

www.lemamobili.com

Un nuovo modello 
di business
L’innovazione è qui contemplata 
in un nuovo modello di business, 
che vede un gruppo di piccole  
e medie imprese fortemente 
specializzate proporsi in un 
network capace di trasferire  
le eccellenze del design italiano  
su scala internazionale.  
Nato nel 2003, il Gruppo  
IT Frames presidia con più 
aziende specializzate l’intera 
filiera della realizzazione – 
falegnameria, laccatura  
e lucidature, lavorazione  
del metallo, tappezzeria e 
illuminotecnica –, affiancando  
il cliente in tutte le fasi del 
progetto con gli standard di 
qualità e di flessibilità proprie  
di una struttura artigiana  
e la competenza di chi conosce  
i mercati internazionali  
in crescita (come Medio Oriente  
e Cina). IT Frames si rivolge  

ad architetti, designer  
e developer grazie anche a una 
rete che si avvale di consolidate 
sedi operative in Estremo 
Oriente e in Usa, ed è stata 
scelta non a caso come partner 
d’eccezione da prestigiosi brand 
del settore fashion (Dolce  
& Gabbana, Versace, Armani…).

A new business model
Innovation is seen here in a new 
business model, in which a group 
of highly-specialised small and 
medium-sized companies have 
created a network to take the 
excellent qualities of Italian 
design to an international scale. 
Set up in 2003, the  
IT Frames Group includes a 
number of specialist firms that 
oversee all aspects of 
manufacturing – carpentry, 
lacquering and polishing, 
metalwork, upholstery and 
lighting –, working alongside 

clients throughout the design 
process with the standards  
of quality and flexibility typical 
of a craft-based firm and the 
skills of those familiar with new 
international markets (such as 
those in the Middle East and 
China). IT Frames, which seeks 
to attract architects, designers 
and developers, also draws  
on a network of well-established 
operating centres in the Far East 
and the USA, and has been 
chosen as the preferred partner 
by some of the top Italian 
fashion houses (Dolce & 
Gabbana, Versace, Armani…).

www.itframes.it
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Il valore del progetto
La qualità di ogni progetto  
di Rimadesio – che si tratti di 
porte, pannelli scorrevoli, librerie 
o arredo – è nota a tutti. 
Altrettanto noto il materiale 
protagonista di ogni prodotto –  
il vetro –, lavorato in un ciclo  
di produzione che si svolge 
totalmente all’interno 
dell’azienda, in varianti via via 
sempre più sofisticate. In tema  
di cabina armadio – dopo 
“Zenit” e “Dress” e ancora  
per mano di Giuseppe Bavuso –, 
“Abacus” è una parete di vetro 
laccato in trenta colori in cui 
anche i contenitori sono di vetro, 
posizionati a terra o sospesi con 
un sistema di attacchi brevettato. 
Le sottili mensole di alveolare  
di alluminio – materiale di 
grande resistenza derivato dal 
settore aeronautico – supportano 
un sistema di illuminazione 
integrato nella parte superiore. 

The value of design
The sheer quality of Rimadesio’s 
doors, sliding panels, bookcases  
and other furnishing designs is well 
known. Equally celebrated is  
the use of glass with all its products,  
processed and designed in-house, 
and which is appearing  
in increasingly sophisticated 
versions. In terms of walk-in closets 
– after “Zenit” and “Dress” and 
once again designed by Giuseppe 
Bavuso –, “Abacus” is a glass wall 
system lacquered in thirty colours, 
whose storage elements are also 
made of glass, and which either 
stands on the floor or is hung with  
a system of patented fixtures.  
The slimline shelves – made  
of honeycomb aluminium, a sturdy 
yet lightweight material borrowed 
from the aeronautics industry – 
support a lighting system integrated 
into the upper section. 

www.rimadesio.it

Anticipare i tempi
L’innovazione è da sempre il filo 
conduttore di Lualdiporte, qualità 
che ha consentito all’azienda  
di anticipare gusti e tempi, da 
quando nel 1960 esordì per prima 
con una porta interamente  
di design – dallo stipite alla 
laccatura al poliestere, per cui 
l’azienda è diventata celebre – 
progettata da Caccia Dominioni. 
La novità è ora data da “Drive”, 
sistema combinato di porta 
scorrevole e binario telescopico 
pensato per essere installato 
direttamente a parete.  
La particolarità di questo modello 
consiste nella possibilità di 
utilizzare il binario non solo per 
diversi modelli a scorrimento,  
ma anche per porte ad anta, purché 
con bordi a sezione quadrata. Il 
binario è prodotto in alluminio inox 
o anodizzato nero; l’anta è prevista 
in rovere, ebano, teak, laccata 
lucida o opaca in diversi colori.

Ahead of its time
Innovation has always ma
greatly to Lualdiporte, ev
1960 when it brought ou
designer door (complete 
the firm’s trademark poly
lacquered jamb), a creati
Caccia Dominioni. This ten
allowed the firm to stay on
ahead of tastes and trends
have now developed “Driv
combined system of sliding
a telescopic track for insta
is fixed directly onto the w
makes this model special
that the frame can be use
for different sliding system
also for hinged doors (as 
the edges are square sect
The track comes in stainl
or black anodised alumin
the door leaf is available 
ebony, teak, and glossy or
lacquered in various colo

www.lualdiporte.com

Nuova estetica
Marcello Cutino (BCF Design) 
ha intrapreso con Glem Progetti 
– neonato brand di Glem Gas – 
un nuovo cammino di ricerca 
nell’ambito del piano di cottura, 
privilegiando un approccio 
decisamente emozionale, pur 
nella completezza di una 
funzionalità ineccepibile. I nuovi 
piani di cottura nulla hanno  
a che fare con lo schema 
rettangolare e quadrato  
dei tradizionali elettrodomestici.  
Il concetto di centralità del fuoco 
è infatti risolto con un piatto  
di ceramica (“Origine”) o di 
ghisa (“Stellare”) da incasso, 
libero da cornici, invasi  
e da elementi coordinati, 
proposto in forma nuova  
e originale, singolo o a più 
elementi, utilizzabile anche 
all’aperto. Lavabile  
in lavastoviglie.

New aesthetic
Marcello Cutino (BCF Design) 
has been working with Glem 
Progetti – a recent Glem Gas 
brand – on a new hob design 
research project, which adopts 
an emotional approach without 
sacrificing functional efficiency. 
These new hobs are a complete 
departure from the typical 
square or rectangular design 
usually adopted for this kitchen 
appliance. The idea of 
the centrality of the burner  
is expressed through a built-in 
ceramic (“Origine”) or cast-iron 
(“Stellare”) plate, which is free 
of surrounds, sunken sections  
or matching elements,  
and also can be used outdoors.  
It is dishwasher safe.

www.glemprogetti.com
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Nuova luce per Bellini
È la retrospettiva su Giovanni 
Bellini alle Scuderie del Quirinale  
a Roma (fino all’11 gennaio 2009; 
lighting designer Serena Tellini  
e Francesco Iannone) il banco di 
prova per la nuova ricerca Osram 
sull’illuminazione interpretativa 
delle opere d’arte, che coinvolge 
aspetti percettivi e funzionali, 
rigore scientifico e storico-culturale. 
Base del progetto è l’uso dei LED 
Osram: privi di emissioni  infrarosse 
o ultraviolette e di dimensioni 
ridotte, permettono di gestire gli 
impianti a bassa tensione, rispettare 
i canoni per la conservazione delle 
opere, offrire risultati sorprendenti 
con consumi ridotti, migliorando  
la percezione dei colori e della 
profondità della materia e del segno 
pittorico. Realizzata con la piena 
adesione dei conservatori dei più 
importanti musei, l’illuminazione 
combina un flusso lineare di luce 
(mix di luce calda e fredda molto 

vicina a quella diurna) che lavora 
sulle superfici verticali con fasci 
focalizzati di diversi tipi di luce 
bianca. Il tutto attraverso  
il sistema MU.SE (MUseum 
SElection), che combina moduli 
LED lineari e LED con micro 
ottiche integrate, tra loro 
intercambiabili per trovare  
la lunghezza d’onda più giusta. 

New light for Bellini
A retrospective from Giovanni 
Bellini in the Scuderie del Quirinale 
in Rome (until 11 January 2009; 
lighting designers Serena Tellini 
and Francesco Iannone) is the 
testing ground for Osram’s latest 
work on the interpretative 
illumination of works of art, which 
involves perceptive and functional 
features in a scientific and 
historical way. This design is based 
on the use of Osram LEDs: small 
light sources which are infra-red 
and ultra-violet emission free can 

be used on low-voltage systems 
and fully comply with standards 
on the correct conservation of the 
artworks, offering astonishing 
results with low consumption while 
at the same time improving  
the perception of colour, depth  
of material and pictorial features. 
Created with the collaboration  
of the curators of museums  
who loaned the works for the 
exhibition, the lighting combines  
a linear beam of light (a mix  
of warm and cold light, typical  
of daylight) with focused beams  
of different kinds of white light. 
The complete system uses  
the MU.SE (MUseum SElection) 
system, which combines linear 
LED modules for vertical surfaces 
and LEDs with built-in micro units 
that are interchangeable so that 
the best wavelength can be chosen. 

www.osram.it

Design essenziale
Il nuovo showroom di Reggio 
Emilia, realizzato dallo studio 
Iotti+Pavarani, ben esplicita  
la filosofia di Smeg “cercando  
di farsi immagine stessa e non 
solo contenitore di tecnologia 
che arreda”. Qualità questa  
che da sempre anima la storica 
azienda di elettrodomestici,  
che nei suoi progetti ha vestito  
di estetica raffinata la ricerca 
tecnologica (Piano, Canali, 
Bellini, Newson). Il punto 
vendita, situato in via Gramsci 
5/m, si articola su 1300 mq,  
su due livelli, con un’esauriente 
esposizione dell’intera gamma 
di prodotti da incasso, che 
rappresentano il core business 
dell’azienda. Profili di acciaio – 
richiamo al materiale più 
utilizzato da Smeg – 
scandiscono longitudinalmente 
la facciata, sostenendo una rete 
a maglia fitta che filtra la luce. 

Anche i colori di ambiente  
e finiture sono pensati  
per la migliore resa dei prodotti 
– grigio chiaro e scuro, pral© 
levigato semilucido, pavimento 
di cemento liscio –, 
accentuando l’eleganza  
e la leggerezza dell’insieme.

No-nonsense design 
The new Reggio Emilia Smeg 
showroom, created by Studio 
Iotti+Pavarani, exemplifies this 
firm’s philosophy of “creating 
an image in its own right and 
not just technological systems 
that double as furnishings”.  
The approach has been central 
to this well-known electrical 
appliance manufacturer’s 
outlook, whose creations 
(designed by the likes of Piano, 
Canali, Bellini and Newson) 
have always combined a high 
level of technological content 
with great aesthetic appeal.  

The new 1,300-sqm sh
at number 5/m Via Gr
is spread over two floo
offers a comprehensiv
of all its built-in produ
firm’s core business. S
made of steel (Smeg’s
material) mark out the
of the showroom and s
a meshwork system th
the light. The colour sc
and finishings inside – 
and dark grey, smooth
polished pral©, even-s
concrete floor – are de
to show off the produc
their best effect, highl
the elegance and soft t
of the space as whole. 

www.smeg.it

Tradizionale / Traditional Sistema MU.SE / System MU.SE



Cose da leggere, conoscere, vedere, ascoltare, riscoprire, 
non dimenticare e talvolta evitare, suggerite da architetti, designer, 
artisti, critici ed esperti, amici e lettori di Abitare  /  
Things to read, know about, see, listen to, rediscover, 
not to forget and sometimes avoid: suggestions from architects, 
designers, artists, critics and experts, friends and readers of Abitare

tips@abitare.rcs.it

 PAOLA ANTONELLI 

Curatrice del dipartimento 

architettura e design

Curator in the department  

of architecture and design  

MoMA, New York, USA

Libro | Book

Luigi Barzini

The Italians 

Touchstone editions, New York 

1964 (1996)

Luigi Barzini nasce a Milano  

nel 1908 e muore a Roma nel 

1984. Ha completato i suoi studi 

in Italia e alla Columbia 

University e lavorato per alcune 

testate a New York e in Italia.  

Il suo libro, ristampato nel 1996,  

delinea un quadro complessivo 

degli italiani, attraverso l’analisi 

di personaggi nei loro periodi 

storici con atteggiamento 

critico e mescolando amore, 

odio, disillusione e paternalismo.
Luigi Barzini was born in Milan  
in 1908 and died in Rome in 1984. 
He completed his education in Italy 
and at Columbia University and 

•

worked for a number of magazines 
in New York and Italy.  His book, 
reissued in 1996, paints an overall 
picture of the Italian people  
by studying characters in their 
historical periods adopting a critical 
approach in a combination of love, 
hate, disillusion and paternalism.

Libri | Books

Marcella Hazan

Marcella Hazan è una delle più 

celebri scrittrici di cucina 

italiana, autrice di molti libri  

in inglese dove spiega  

le tecniche culinarie della 

tradizione nel nostro paese.  

Il suo primo libro,  

“The Classic Italian Cookbook” 

è stato pubblicato nel 1973, 

seguito da “More Classic Italian 

Cooking”, del 1978.  

Nel 1997 ha vinto il James Beard 

Best Mediterranean Cookbook 

Award e il Julia Child Award for 

Best International Cookbook 

con il libro “Marcella Cucina”. 
Marcella Hazan is one of the most 
famous writers on Italian cooking 

•

enticing way, bu
a meaningful ab
iconographies a
The same goes f
catalogue publis
www.museo-c
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 JEAN-BAPT

Direttore | Dir

Schloss Solitu

Germania | Ge

Musica | Musi

Ricky Gianco

Collection

EDEL, Milano

48 brani che c

un’autentica a

classici “Sei rim

“Pugni chiusi”

fino ai più rec

siempre, Com

e “Danni colla
48 tracks formin
anthology, rangi
like “Sei rimasta
and “Un amore”
pieces “Hasta sie
and “Danni coll
www.rickygia

Lucia Ronchet

Der Sonne 

Edizioni Rai T

Per la prima v

l’Internationa

•

•

and is the author of lots of books 
in English explaining traditional 
culinary techniques in our country.
Her first book, “The Classic Italian 
Cookbook” was published in 1973, 
followed by “More Classic Italian 
Cooking” in 1978. In 1997 she won 
the James Beard Best Mediterranean 
Cookbook Award and the Julia 
Child Award for Best International 
Cookbook for her book 
“Marcella Cucina”.
www.harpercollins.com

 CLAUDIA BARANA 

Giornalista | Journalist

Milano, Italia | Italy.

Sito internet | Website

Two Dogs

Sito italiano che raccoglie 

fotografie da tutto il mondo, 

oltre a poesie, video e citazioni 

da libri.

Italian site collecting photographs 
from all over the world, along 
with poems, video clips and quotes 
from books.
www.twodogs.it

•

 CHRIS DERCON 

Direttore | Director

Haus der Kunst

München, Germania | Germany.

Mostra | Exhibition

Louise Bourgeois  

per Capodimonte

Museo di Capodimonte

Napoli, Italia | Italy

18.10.2008 – 25.01.2009

È sorprendente vedere come 

Nicola Spinosa, Direttore  

del Museo di Capodimonte, 

sia riuscito a integrare i lavori 

di Louise Bourgeois nella 

collezione e nelle stanze, così 

come nelle vetrine, dei grandi 

maestri con una raccolta 

di iconografie e cronologie 

significativa e visualmente 

seducente. Ottimo il catalogo 

edito da Electa.
It is amazing to see how the director 
of Capodimonte Nicola Spinosa 
achieved to integrate the works of 
Louise Bourgeois into his collection 
and rooms as well as vitrines of old 
masters not only in a visually 

•

The Italians

Two Dogs

CURIOSITÀ / CURIOS

Bourgeois

Ricky Gianco
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Committee dell’International 

Theatre Institute (ITI)  

di Berlino ha indetto  

un concorso tra compositori 

d’opera contemporanea, diviso 

in cinque diverse categorie.  

Gli artisti vincitori – tra cui 

si contano tre italiani: 

Lucia Ronchetti con 

“Der Sonne entgegen”, 

Claudio Ambrosini con “Il Canto 

della Pelle (SEX Unlimited)” 

e Aureliano C. Cattaneo che 

insieme a Michael Scheidl firma  

“La philosophie dans 

le labyrinthe” – hanno presentato 

le loro opere sotto forma 

di lettura-presentazione 

con estratti musicali e video  

sul palco del nuovo spazio 

per le arti Radialsystem V di 

Berlino, in un miniciclo tenutosi 

dal 20 al 23 novembre scorsi.
For the first time the International 
Music Theatre Committee of 
the International Theatre Institute 
(ITI) in Berlin has launched 
a competition for contemporary 
opera composers divided into five 
different categories.  The winning 
artists – including three Italians: 
Lucia Ronchetti for “Der Sonne 
entgegen”, Claudio Ambrosini  
for “Il Canto della Pelle (SEX 
Unlimited)” and Aureliano 
C. Cattaneo who, together with 
Michael Scheidl, composed  
“La philosophie dans le labyrinthe” 
– presented their operas in the 
form of a reading-presentation  
with musical excerpts and video 
clips on the stage of the new 
Radialsystem V space in Berlin,  
as part of a mini-cycle held 
November, 20-23.
www.luciaronchetti.com

www.der-sonne-entgegen.org

 FEDERICO NICOLAO 

Scrittore e filosofo | Writer

and philosopher

Paris, Francia | France.

Cibo | Food

Fabio Granata

Chef  italiano che ha un locale  

a Cavenago d’Adda che appare 

come un grande cascinale dalle 

gigantesche capriate, un antico 

arsenale sull’Adda del 1800, 

oggi trasformato in un eden 

•

dei gusti e dei sapori. G

rinnovare, rischiare,  

decostruire e ampliare

continuamente le map

dei cibi, sia attingendo

patrimonio antico qua

quello lodigiano sia fac

influenzare dai ricordi

e dalle sensazioni ripo

dai suoi numerosi viag

Italian chef. His restauran
is in Cavenago d’Adda: it 
a huge farmhouse with g
trusses, an old-fashioned
along the River Adda dat
back to the 19th century,
now transformed into an
of tastes and flavours. He
to update, risk, construct
continually extend the m
of foods, both by drawing
a very old heritage from t
area and by taking inspira
his recollections and exp
on his frequent travels.

 HANS ULRICH OBR

Curatore | Curator

Serpentine Gallery,

London, Regno Unito |

United Kingdom.

Mostre | Exhibitions

50 lune di Saturno

T2 - Torino Triennale

Castello di Rivoli Muse

d’Arte Contemporanea

Fondazione Sandretto 

Re Rebaudengo,

Fondazione Torino Mu

Torino, Italia | Italy

06.11.2008 – 01.02.2

“50 lune di Saturno” è

della seconda edizione

della Triennale di Tori

curata quest’anno da D

•
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Antonio Canova

Treviso, Italia | Italy

11.10.2008 – 06.01.2009

L’esposizione riunisce per  

la prima volta la quasi totalità 

della produzione ritrattistica 

canoviana con autoritratti  

e ritratti, italiani e soprattutto 

stranieri, a conferma 

dell’universalità della fama 

dell’artista.

This exhibition collects together  
for the first time ever almost all 
Canova’s portraits, including self-
portraits and portraits, both Italian 
and, above all, foreign, confirming 
the artist’s universal fame.
www.studioesseci.net

Libro | Book

Conversazioni in giardino

L’Erbolario, 2008

Daniela Villa e Franco 

Bergamaschi, fondatori-creatori 

dell’Erbolario, festeggiano 

quest’anno trenta anni del loro 

lavoro con una pubblicazione 

che raccoglie bellissime 

fotografie di Andrea Zani  

degli alberi e cespugli del vasto 

giardino che circonda  

il laboratorio di produzione  

e gli uffici dell’azienda a Lodi.  

Il libro è stato ideato e impaginato 

da Angelo Sganzerla, 

responsabile dell’immagine  

di Erbolario.
Daniela Villa and Franco 
Bergamaschi, founders-creators  
of the Erbolario, are celebrating  
30 years’ work this year  
by publishing a wonderful collection  
of photographs by Andrea Zani  
of the trees and hedges in the vast 
garden surrounding the production 
lab and offices of this Lodi-based 
company.  The book was devised 
and set out by Angelo Sganzerla, 
head of image at the Erbolario.
www.erbolario.com

 DAVIDE RAMPELLO 

Presidente | President

Triennale di Milano

Milano, Italia / Italy 

Mostra | Exhibition

Per Girolamo Dai Libri 

pittore e miniatore  

del Rinascimento veronese 

Museo di Castelvecchio

•

•

Verona, Italia | Italy

12.07.2008 - 15.02.2009

Una piccola mostra 

straordinaria che rivela  

al pubblico un talento 

apparentemente minore  

del Rinascimento, permettendo  

in realtà di apprezzare ancora 

una volta la ricchezza  

delle culture figurative italiane.

A small, but astounding exhibition 
that introduces the public to  
a seemingly lesser Renaissance 
talent, bringing further  
confirmation of the sheer wealth  
of Italian cultural figures who were 
around at that time.
www.comune.verona.it/

castelvecchio/cvsito

 GASPARA REGGIO 

Lettrice | Reader

Firenze, Italia | Italy

Mostre | Exhibitions

Gio Ponti nell’Istituto 

Italiano di Cultura  

C.M. Lerici a Stoccolma

Istituto Italiano di Cultura  

Stockholm, Svezia | Sweden

24.11.2008 – 21.12.2008

La mostra, curata da Marina 

Botta e Paola Mazzitelli, coglie 

l’occasione del cinquantenario 

dall’inaugurazione per 

presentare Gio Ponti ai 

frequentatori dell’Istituto, 

documentare la relazione  

tra questo versatile architetto  

e la Svezia, e con lui celebrare 

una parte importante della 

cultura italiana. Fotografie, 

disegni d’insieme e di dettaglio, 

e proiezioni video aiutano  

a scoprire l’architettura  

e gli arredi dell’Istituto 

accompagnati da citazioni  

di Gio Ponti tratte da sue lettere 

e dal suo splendido libro 

“Amate l’architettura”.
The exhibition, organised by  
Marina Botta and Paola Mazzitelli, 
takes the opportunity provided  
by the 50th anniversary of  
the Institute to present Gio Ponti  
to its regular visitors, documenting 
relations between this versatile 
architect and Sweden  
and celebrating an important part  
of Italian culture. Photographs, 
general and detailed drawings  

•

Gio Ponti

and video clips help outline  
the architecture and furnishing  
of the Institute accompanied  
by quotes taken from Gio Ponti’s 
letters and his wonderful book 
“Amate l’architettura”.
www.iicstoccolma.esteri.it

Il Nouveau Réalisme  

dal 1970 a oggi 

Omaggio a Pierre Restany

PAC Padiglione d’Arte 

Contemporanea

Milano, Italia | Italy

07.11.2008 – 01.02.2009

Il Modo migliore di onorare 

•

Nouveau 

Réalisme 

Girolamo

Dai Libri
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Restany è ricordare la sua 

maggiore impresa critica,  

quel Nouveau Réalisme  

di cui Milano aveva festeggiato 

nel 1970 il primo decennale 

della nascita, confermando 

ancora una volta quasi  

un diritto di prelazione su quel 

movimento. Dei tredici artisti 

della formazione originale, qui 

vengono esclusi Yves Klein, in 

quanto morto prima del 1970,  

e Martial Raysse, perché forse 

l’unico che ha preso altre vie. 
The best way to honour Restany  
is to remember his greatest critical 
enterprise, that Nouveau Réalisme 
whose 10th anniversary was 
celebrated in Milan in 1970,  
once again confirming the city’s 
almost pre-emptive rights over  
the movement.  Of the 13 artists 
forming the original, this exhibition 
excludes Yves Klein, because  
he died before 1970, and Martial 
Raysse, perhaps because he was :
the only one who went off in  
other directions.
www.comune.milano.it/pac

Luogo | Site

MAF-Museo Arti Femminili

Vallo della Lucania, Salerno, 

Italia | Italy

Uno sguardo nuovo 

sull’artigianato: una collezione 

privata di oggetti legati 

all’universo femminile dei tre 

secoli passati con un progetto 

curatoriale innovativo, 

focalizzato sul valore 

simbolico dei pezzi esposti,  

un allestimento che coinvolge  

il visitatore e un progetto  

di comunicazione visiva 

coordinata. Progetto  

di Interactiondesignlab  

and Ghigos.
A fresh look at craftsmanship:  
a private collection of objects 
linked with the world of women 
over the last three centuries 
organised in a very innovative way 
focusing on the symbolic and 
cultural value of the items on display, 
an installation getting visitors 
involved and a coordinated visual 
communication project. Project  
by Interactiondesignlab and Ghigos.
www.interactiondesign-lab.com

www.ghigos.com

•

here and there. What com
was an unscripted film ab
improvisation, inspiratio
(and perspiration), innov
 self-exploration and all th
good things in life that en
and with -ion.
www.megunica.org

LA FABBRICA DEI BITS
La Business Factory di I.NET – Business Unit di BT Italia – a Settimo Milanese è densa di innovazio

da un lato la sofisticata dotazione tecnologica, dall’altro l’approccio fortemente orientato all’archite

che ha coinvolto l’architetto Pietro Matteo Foglio già dal momento dell’ideazione: “Per me non è st

il primo progetto di data center per I.NET, ma la sintesi di 10 anni di sperimentazioni”. Sicurezza p

infrastrutture, sicurezza strutturale sono stati i concetti base traslati in un’architettura la cui corazz

assume forti valenze materiche, sensoriali, ordinate dalla forte orizzontalità dell’elemento-ballatoio

il complesso si configura come “un continuo simmetrico, con grande vano centrale e una facciata 

marcatamente orizzontale. La paragonerei a una foto notturna di una grande autostrada, che richiam

di trasmissione, la velocità di scorrimento...”. Le foto di Paolo Rosselli, le interviste, i disegni raccon

l’edificio e il centro di ricerca I.NET nel volume La Fabbrica dei Bits. Viaggio intorno a un Data Cen

da Abitare Segesta e curato per la veste grafica dallo studio 46xy.

FACTORY OF BITS 
The I.NET Business Factory – BT Italia’s Business Unit – in Settimo Milanese is a hive of innovation. Pietr
Foglio has been involved right from the start with this enterprise, with its heady mix of high-tech skills and  
an architectural outlook. “This wasn’t my first data centre project for I.NET,” he says. “In fact it’s more like a 
of 10 years of experimentation.” Passive and structural safety and infrastructure are the conceptual premise
a building, whose powerfully and armour-like exterior achieves horizontal coherence through its long balc
component, which creates a “symmetrical continuum with a large central space and a markedly horizontal
“I’d compare it to a night-time photo of a large motorway of data, which hints at the idea of transmission,  
and speed…” Published by Abitare Segesta with artwork by 46xy, Factory of Bits. Voyage through a Data 
Center offers a fascinating account of both the building itself and the I.NET research centre 
through interviews, drawings and photography by Paolo Rosselli.

www.italia.bt.com

itself and the I.NET research centre 
o Rosselli.

FEDERICO ZANFI 

Architetto | Architect

Milano, Italia | Italy.

Cinema

Megunica

Mercurio Cinematografica

Milano, Italia | Italy

Lorenzo Fonda ha attraversato 

Messico, Nicaragua, Guatemala, 

Costa Rica e Argentina  

con solo l’aiuto di alcune guide  

e pochi contatti di amici  

e artisti locali qua e là.  

Ciò che ne è venuto fuori  

è un film sull’improvvisazione, 

ispirazione (e traspirazione), 

innovazione, auto-esplorazione  

e tutte le altre cose positive  

che finiscono in -zione.
Lorenzo Fonda crossed Mexico, 
Nicaragua, Guatemala, Costa Rica 
and Argentina with just the aid  
of some guides and a few contacts 
with friends and local artists  

•

Megunica

MAF



Un progetto speciale di / A special proje
Maurizio Cattelan, Massimiliano Gioni, Ali S

Gianfranco Baruchello (Livorno, 1924) non è certo un uomo  
di poche parole. In realtà, è un oratore loquacissimo  
e formidabile; la sua tendenza a parlare in maniera espressiva 
dell’arte e della creazione artistica e la sua capacità di mescolare 
osservazioni poetiche ad asserzioni in tono oracolare gli hanno 
indubbiamente fatto guadagnare le simpatie del circolo 
di intellettuali influenti che considera suoi amici. La sua 
collezione di luminari annovera Marcel Duchamp, a proposito 
del quale Baruchello ha scritto un libro, “Perché Duchamp?” 
(2008), Jean Francois Lyotard, che ha scritto l’introduzione al suo 
libro “L’Altra casa”, e Jacques Lacan, che Baruchello definisce 
“il miglior artista dopo Duchamp”.  
Naturalmente Baruchello è anche un artista la cui opera ha avuto 
un ruolo centrale, sebbene non pienamente riconosciuto, 
nell’avanguardia italiana. Pur avendo esordito come pittore, il suo 
lavoro ha spaziato in tutta la gamma dei mezzi e degli esperimenti 
d’espressione artistica, fra cui performance, film, video, prosa, poesia 
e persino agricoltura. Anche come sperimentatore, Baruchello 
ha il dono di essere sempre un passo avanti rispetto ai suoi tempi, 
seppure a rischio di essere frainteso. La proiezione del suo film 
“Verifica incerta” (1964-65) in un ospedale psichiatrico di New York, 
presso il quale era stato invitato dal direttore che aveva già visto la 
pellicola al MoMA, era stata accolta da un silenzio assoluto, finché un 
medico non aveva chiesto ai suoi ospiti: “È uno dei vostri pazienti?”. 
Grazie a “The Office”, Gianfranco Baruchello è il tredicesimo 
artista ad aprire le porte del suo studio ad Abitare.  (Chris Wiley)

Gianfranco Baruchello (Livorno, 1924)  is not a man of few words.  
He is, in fact, a prodigious and formidable speaker, whose tendency  
to talk eloquently about art and art making using a mixture of poetic 
observation and oracular pronouncement has no doubt endeared him  
to the cable of intellectual heavyweights that he has called his friends. 
Among this collection of luminaries are Marcel Duchamp, about 
whom Baruchello has written a book, “Why Duchamp?” (2008), 
Jean Francois Lyotard, who wrote the introduction to Baruchello’s book 
“L’Altra casa”, and Jacques Lacan, who Baruchello has called “the best 
artist after Duchamp.” 
Of course, Baruchello is also an artist, whose work has been a central,  
if somewhat under-recognized, part of the Italian avant-guard. Though  
he began as a painter, his work has traversed the spectrum of artistic 
media and endeavors, including performance, film and video, book 
making, poetry, and even agriculture. Ever the experimenter, Baruchello’s 
has a tendency to stay a step ahead of his time, even when he risks being 
misunderstood: a screening of his film “Verifica incerta” (1964-65) at  
a New York psychiatric hospital, where he had been invited after the head 
of the hospital had already seen it screened at MoMA, was met with total 
silence, until the doctor asked his guests: “Is he one of your patients?” 
Thanks to “The Office”, Gianfranco Baruchello becomes the thirteen 
artist to open his studio doors to Abitare.   (Chris Wiley)

GIANFRANCO BARUCHELLO

UNA VISITA IMPROVVISATA NELLO STUDIO 

AN UNCONVENTIONAL VISIT TO AN ARTI
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