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Peter Rich e Markku Komonen 
hanno proposto, al termine della 
conferenza di Francis Kéré e Gaddo 
Morpurgo, di organizzare una tavo-
la rotonda sul tema dell’architettu-
ra contemporanea in Africa. Ci sen-
tiamo di appoggiare questa inizia-
tiva: data la compresenza in questa 
edizione dei Workshop di numerosi 
progettisti che con grande passio-
ne lavorano da anni nel continente 
africano, questa pare essere un’oc-
casione davvero unica. Crediamo 
sia importante e utile per fare il 
punto su molti dei temi che, a giudi-
care anche dal rilievo che occupano 
all’interno di numerosi programmi 
dei laboratori di quest’anno, paio-
no collocarsi nel cuore del dibattito 
architettonico attuale. Sostenibilità, 
low-tech, costruzione a secco, re-
cupero delle tradizioni costruttive 
autoctone, gestione del ciclo di vita 
dell’edificio, contenimento dei co-
sti di costruzione: tutto questo in 
condizioni-limite (una natura di 
grande bellezza e altrettanta ag-

«Signore e signori! Sono Fran-
cis Kéré, vengo dal Burkina Faso, 
uno dei paesi piu poveri del mon-
do, come forse sapete. Ma non so 
se sapete cosa significhi vivere in 
un paese povero. Per esempio, nel 
mio caso, quando ero bambino mi 
svegliavo alle tre del mattino per 
andare a prendere l’acqua prima 
di andare a scuola. Questo significa 
essere poveri. Ora voglio condurvi 
nel villaggio da cui provengo.» Così 
è iniziato il viaggio dal Burkina Faso 
al Rwanda, via Berlino e ritorno, 
che i fortunati spettatori della con-
ferenza di giovedì hanno intrapre-
so insieme a Francis Kéré e Gaddo 
Morpurgo. Kéré (www.franciskere.
com e www.fuergando.de) non si è 
limitato a illustrare il progetto per 
la scuola che ha realizzato nel suo 
villaggio natale: ha fatto molto di 
più. È salito su di una sedia per mo-
strare al pubblico come le persone 
del villaggio provassero la solidità 
del tetto. Ha battuto il suolo come 
fanno le donne per frantumare la 
terra e ottenere la polvere d’argilla. 
Ha raccontato di come si costruisce 
in un paese che ha ancora – pa-
role sue – un piede nel Medioevo, 

regalando una grande lezione di 
architettura contemporanea. Ha 
mostrato come la gente del villag-
gio ha costruito sotto la sua guida 
una scuola. Senza soldi, usando i 
materiali fisicamente più vicini: 
«C’erano delle rocce. Perfetto! Le 
abbiamo messe nel basamento. E 
poi l’argilla, un altro materiale lo-
cale, facile da procurare. Da nes-
suna parte è stato usato acciaio, e 
oggi dopo nove anni l’edificio sta 
benissimo. Tutti hanno partecipa-
to: i vecchi, importantissimi perché 
nei paesi illetterati sono i deposita-
ri del sapere. I bambini. Le donne.» 
Questo è il problema, oggi, in Afri-
ca: a causa della forza dei modelli 
occidentali, come molti altri paesi 
in via di sviluppo, si cerca di copia-
re lo stile di vita occidentale. Così 
in Africa si costruiscono case in cui 
serve l’aria condizionata per poter-
ci vivere dentro. La sfida di Kéré è 
proprio questa: formare le persone, 
lavorare insieme a loro per costrui-
re edifici nel modo più appropriato. 
Dove “appropriato” significa pen-
sato per il clima di quello specifico 
luogo. Non a caso, uno degli aspetti 
curati con più attenzione è quello 

dell’ombra: le persone (e gli ani-
mali) si spostano nell’arco della 
giornata seguendo l’ombra che si 
proietta attorno alla scuola. Om-
bra e spazio per le persone, ven-
tilazione naturale e materiali mol-
to semplici e adatti al clima: tutto 
questo rappresenta una ricetta per 
un’architettura schiettamente con-
temporanea e in cui è fortemente 
radicata l’idea della sostenibilità. 
“Sostenibilità” che peraltro è una 
parola che non piace molto a Gad-
do Morpurgo, un termine diventato 
di moda le cui reali implicazioni 
sono oggi svaporate. Molto con-
crete sono al contrario le proposte, 
sotto forma di oggetti veri e propri, 
che vengono dal suo Atelier Rwan-
da (www.gaddo.eu). Morpurgo ci 
mostra un campione di pannello 
isolante costruito usando le foglie 
di banano, materiale di facilissima 
reperibilità in tutta la fascia tropi-
cale e che si presta perfettamente 
a questo e ad altri usi anche per la 
buona resistenza della fibra vege-
tale. Ciò che importa in questo caso, 
come sottolinea anche Kéré, è che 
si tratta di una tecnologia prodotta 
per l’Africa ma soprattutto in Afri-

ca, e non un prodotto di importa-
zione. Perché quello che serve ai 
paesi in via di sviluppo non sono le 
donazioni di oggetti e prodotti fini-
ti, ma la formazione degli abitanti 
del luogo affinché possano sfrutta-
re le risorse presenti sul loro ter-
ritorio. «Quindi cambiano i termini 
della rapporto tra “noi” e “loro”» 
specifica Morpurgo «nel senso che 
da una relazione monodirezionale, 
qualcosa che nasce in Occidente e 
termina nei paesi del Sud del mon-
do come un sapere calato dall’alto, 
si passa a uno scambio paritario di 
competenze, a una collaborazione 
vera e propria». Il design europeo e 
occidentale, come ricaduta, ne gua-
dagnerebbe in termini di identità e 
obiettivi: invece di ripetersi all’in-
finito per disegnare l’ennesimo 
modello di sedia, il design potrebbe 
(ri)trovare una vocazione forte e 
una motivazione etica, ripensando-
si come design utile.

Gilda Lombardi
Nicola Rigo
Francesco Zorzi
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gressività, condizioni economiche 
e politiche complesse, problemi 
infrastrutturali e di approvvigio-
namento dei materiali, ecc.) ac-
quista lo status della necessità. La 
riflessione su questi temi – e altri 
che sicuramente qui dimentichia-
mo – può essere un utile momento 
operativo per qualunque architetto 
che voglia fare i conti, consapevol-
mente, con i mutamenti della nostra 
realtà e può fornire alcune chiavi 
per definire il carattere di una nuo-
va architettura. L’insegnamento che 
viene dall’operare in quella che fu 
la culla della nostra umanità può 
servire per ricordarci, una volta di 
più, le responsabilità che l’atto del 
progettare comporta.

[red.]

Dall'alto:
Gaddo Morpurgo
Francis Kéré
Lavorazioni dell'Atelier Rwanda.
La sede dell'Atelier Rwanda a Kigali

Donne al lavoro nel villaggio di Gando  

Roberto Volpe, Portafrutta2, Iuav-Clasdip,
Laboratorio di design della sostenibilità, prof. Gaddo Morpurgo
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La vostra è una squadra consolidata 
da più anni…
FM Io sono architetto, insegno 
progettazione urbanistica all’Iuav,  
e tengo questo workshop ormai da 
sei anni, in collaborazione con i 
colleghi del CAMU (College of Ar-
chitecture Myongji University) di 
Seoul, Workshop che ospita ad ogni 
edizione studenti italiani e coreani.
CJY Anch’io sono architetto e do-
cente di architettura, in Corea.  
Mi sono laureato a Roma, amo l’Ita-
lia e la cultura italiana. Nel corso 
del tempo questa esperienza che 
conduco con Franco Mancuso è 
condivisa anche da un docente del 
mio paese che cambia ogni anno. 
Quest’anno è la volta del prof. Kim. 
Quali sono le vostre aspettative per 
questo Workshop?
FM Per due edizioni abbiamo lavo-
rato su temi che riguardavano la 
Corea; un anno con un progetto per 
il centro storico di Seoul, cercando 
di intervenire rispettando la qualità 
della città e del tessuto urbano; un 
altro lavorando in un contesto mag-
giormente turistico a Jeju Island, 
nel sud del paese, con progetti di 
valorizzazione di una piccola città 
con un’attenzione particolare alla 
sua riorganizzazione urbanistica. 
Quest’anno invece lavoriamo su 
Venezia: abbiamo scelto l’area pe-
riferica di Sacca Fisola, proponen-
do un intervento di densificazione 
del tessuto che possa portare a una 
qualità urbana analoga a quella che 
si riscontra nella Venezia storica. La 
densità è un carattere peculiare di 

Chun Jin Young (Seoul, 1960) è 
docente di progettazione presso la 
Myongji University di Seoul, Corea, 
e coordinatore dell’accordo bilaterale 
con l’Iuav. Dopo essersi laureato 
presso la Hanyang University inizia 
la carriera professionale collaborando 
con SAC International Architects, 
studio impegnato in progetti 
internazionali. Si trasferisce in Libia, 
dove lavora come architetto,
e successivamente in Italia dove 
studia presso l’Università romana 
“La Sapienza” laureandosi con 
Raffaele Panella. Nel 1998 ritorna 
in Corea come socio dello studio 
SAC fino al 2001, anno in cui diviene 
docente universitario. 
Franco Mancuso, architetto, è nato 
a Venezia dove vive e lavora. 
È docente di Progettazione 
urbanistica presso l’Iuav, insegna 
al master in Conservazione, gestione 
e valorizzazione del patrimonio 
industriale e all’European Master 
on Urbanism. Ha tenuto seminari 
e conferenze in Europa e altri paesi. 

Venezia e ci attendiamo che emer-
ga un risultato che metta il luce le 
possibilità di realizzare un’opera-
zione così complessa con un buon 
margine di successo.
CJY Noi presenteremo anche in 
Corea quest’iniziativa poiché si di-
mostra sempre molto utile vedere 
in che modo si lavora in Italia, qual 
è l’approccio italiano, e quindi an-
che occidentale, alle questioni del 
progetto. Soprattutto per ciò che ri-
guarda l’intervento in contesti sto-
rici consolidati.
Quale architettura consigliereste di 
visitare a uno studente che si volesse 
occupare di progettazione?
FM Recentemente sono stato a Del-
ft, dove insegno all’European Ma-
ster of Urbanism. Nel pomeriggio 
ho visitato Hilversum e ho visto 
il municipio, disegnato da Dudok 
(completato nel 1931): è uno stra-
ordinario capolavoro di architettu-
ra. Così come il sanatorio, coevo, di 
Johannes Duiker. Agli studenti direi 
di andare anche ad Amsterdam, per 
vedere gli interventi urbanistici re-
alizzati con la regia di Berlage 
CJY Io vorrei indicare due lavori di 
Franco a Venezia: il recupero del 
convento di S. Lorenzo a Castello e 
un centro residenziale per anziani 
alla Giudecca, affacciato sulla lagu-
na sud nei pressi delle Zitelle. 
FM Il professor Chun è molto gentile.
CJY Penso sia meglio unire metodo-
logie moderne e tradizione. Abbia-
mo visitato la Fondazione Vedova di 
Renzo Piano ai Magazzini del Sale. 
Rispetto a lavori di questo tipo io 
preferisco un’architettura nata per 
il luogo, che non sia composta di 
elementi strani o in cui la tecnolo-
gia prevalga. Penso che progetti del 
genere nel tempo potrebbero per-
dere il loro valore.

Densità e qualità urbana
Imparare da Venezia, una città straordinaria, 
una costante lezione di architettura.

Intervista 
a Chun Jin Young 
e Franco Mancuso

Qual è un opera di architettura con-
temporanea che vi piacerebbe aver 
realizzato?
CJY È una domanda molto difficile. 
In Corea abbiamo una realtà molto 
diversa dalla vostra, nella quale tut-
to cambia di frequente e molto velo-
cemente. Seoul nel giro di dieci anni 
è stata completamente trasformata. 
Ultimamente molti architetti stra-
nieri come Zaha Hadid realizzano 
degli edifici, secondo me molto belli 
dal punto di vista artistico, che però 
sono solo involucri. È una tendenza 
a livello mondiale. Non credo che la 
qualità complessiva sia molto buo-
na in questi casi e se penso alla Co-
rea non riesco a trovare niente che 
mi piaccia veramente.
FM Azzardo una risposta: basan-
domi su quello che ho visto direi il 
collegio universitario di Urbino di 
Giancarlo De Carlo.
Ci volete lasciare con un messaggio 
positivo per gli studenti?
FM Specialmente per i nostri, che 
traggano il massimo profitto dallo 
scambio tra due paesi così lontani, 
intrecciando rapporti e amicizie tra 
culture molto diverse. E un altro 
messaggio è che imparino da Vene-
zia, una città straordinaria, una co-
stante lezione di architettura.
CJY Io ogni volta mi sorprendo del-
la creatività degli studenti, sempre 
maggiore di quella che ci aspettia-
mo, e spero che anche in questa 
occasione esprimano tutto il loro 
potenziale e sfruttino le possibilità 
offerte dall’incontro con i loro coe-
tanei che vivono dall’altra parte del 
mondo.

Mattia Gobbi

Svolge la propria attività professionale 
nel campo della progettazione 
architettonica 
e urbanistica, con lo studio associato 
Mancuso e Serena. A Venezia ha 
realizzato il padiglione della Corea ai 
Giardini della Biennale (con Seok Chul 
Kim), il recupero dell’ex convento 
di San Lorenzo a Castello e dell’ex 
Istituto S. Giovanni alla Giudecca,. 
la riqualificazione di piazza Grande 
a Palmanova. 
È stato responsabile scientifico 
del progetto comunitario “Squares 
of Europe, Squares for Europe”, 
curando la mostra e la relativa 
pubblicazione. Riceve riconoscimenti 
nazionali e internazionali: Premio 
TERCAS Architettura, 1990; Premio 
INARC, 1992; International Award 
Architecture in Stone, 2002; finalista 
per la Medaglia d’Oro dell’architettura 
italiana, Triennale di Milano, 2003; 
Premio Nazionale Gubbio, 2003; 
Premio Luigi Piccinato, 2007; Premio 
TDA per il restauro dell’architettura, 
2008. 

Johannes Duiker, fronte del sanatorio Zonnestraal di Hilversum

Willem Marinus Dudok, municipio di Hilversum

Johannes Duiker, retro del sanatorio Zonnestraal di Hilversum

Chun, Prospettiva sezionale di un edificio storico culturale, Seoul

Mancuso, Restauro dell’ex Ospedale S. Lorenzo, Venezia

Franco Mancuso e Chun Jin Young
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Quali sono i motivi della scelta del 
tema di questo Workshop?
Come è accaduto per il laboratorio 
dell’anno scorso ho pensato di pro-
porre un lavoro che, oltre a costitu-
ire un momento di apprendimento 
tradizionalmente inteso, veda gli 
studenti impegnati in un percor-
so di esplorazione di Venezia, un 
percorso in cui al momento ludico 
si affianchi lo sforzo intellettuale 
dell’azione. Un incipit – secondo 
me – utile per riflettere sullo stato 
attuale dell’architettura e della città 
in un momento di passaggio da un 
approccio moderno-funzionalista, 
ad uno incentrato sulle relazioni tra 
uomo, natura e territorio urbano. È 
proprio l’interazione che ci permet-
te di realizzare un’avventura col-
lettiva in cui è sempre presente il 
momento progettuale, organizzato 
in diverse fasi di intervento; la pri-
ma, più astratta, volta a immaginare 
delle mappe urbane costruite attor-
no all’idea di “campo” (pensiero), la 
seconda in cui vorremmo proporre 
degli interventi di trasformazione 
rapidi e temporanei (azione), la ter-
za in cui gli studenti saranno impe-
gnati in un processo di rappresen-
tazione dell’azione in cui il corpo 
umano sia visto come il supporto di 
un’architettura effimera.
Quale ruolo assume l’effimero 
nell’architettura contemporanea?
Oggi in architettura si è acquisita 
una maggior sensibilità verso le 
rapide dinamiche di trasformazio-
ne dello spazio, impensabili solo 
fino a cinquant’ anni fa. L’effimero 
si configura come un momento di 
scambio reversibile; ogni interven-

Manuel Gausa Navarro 
(Barcellona,1953) è architetto e dottore 
di ricerca, fondatore dello studio Actar 
Architecture e della omonima casa 
editrice (1994) e membro del gruppo 
editoriale della rivista «Quaderns 
d’Arquitectura de Barcelona». 
Attualmente è professore associato 
presso la facoltà di Architettura di 
Genova. Fino al 2000 è stato redattore 
della rivista «Quaderns d’Arquitectura 
I Urbanism». Fa parte del collegio 
docenti del master “La gran Escala” 
presso la ETSAB-UPC (1993-1995), 
dove ha insegnato. È membro del 
comitato scientifico del XIX Congresso 
UIA (Barcelona, 1996-2000). È direttore 
delle attività culturali presso la 
ESARQ-UIC, Università Internazionale 
di Catalogna. Nel 1997 fonda AxE, 
società specializzata in progettazione 
sostenibile, l’anno successivo 
è co-direttore di Metapolis, 
un’associazione di studi avanzati 
sull’architettura con sede a 
Barcellona, che presiede nel 1999. 
È direttore del corso post-laurea 

Il progetto 
come avventura collettiva 

to effimero ci permette di passare 
da un’idea di costruzione a quella, 
simile ma non identica, di fabbri-
cazione rapida, immediata e che 
possa poi confluire in interventi 
più meditati.
La mobilità risulta fondamentale 
nello spazio contemporaneo?
Sì, vi sono nella città contempora-
nea flussi di persone e informazio-
ni che mutano la nostra percezione 
della realtà che è sempre più con-
fusa e acquista una componente di 
instabilità la quale può essere uti-
lizzata in maniera costruttiva, po-
sitiva, nel progetto del paesaggio, 
della città, della singola abitazione.
L’uso del mezzo audiovisivo nel 
vostro workshop si può intendere 
come uno strumento per prendere 
coscienza di una realtà in rapida 
evoluzione?
Si; grazie alla registrazione degli 
interventi degli studenti si può con-
vertire l’azione concreta operata 
dai ragazzi impegnati a rielaborare 
ed esaltare le potenzialità latenti 
dei “campi” di Venezia in un secon-
do progetto, per così dire, insito nel 
primo, in grado di mettere in rela-
zione diversi livelli di realtà: quella 
concreta degli interventi fisici degli 
studenti e quella della loro rappre-
sentazione virtuale fatta di suoni, 
luci e colori. 
Per finire, quale opera di un maestro 
dell’architettura contemporanea lei 
avrebbe voluto realizzare?
Vi sono diverse opere di architet-
ti che ammiro, quali Federico So-
riano, Eduardo Arroyo, il francese 
Duncan Lewis, l’olandese Ben van 
Berkel, tutti architetti della mia 

generazione che hanno affrontato 
problematiche che io considero a 
me vicine. Sicuramente riconosco e 
rispetto i progetti di grandi maestri 
come Le Corbusier o Mies van der 
Rohe, ma il loro operato mi è stato 
insegnato in maniera acritica, come 
un modello lontano dal mio tempo. 
A ben riflettere posso dire di am-
mirare anche altri architetti, per la 
capacità che hanno avuto di coniu-
gare l’aspetto razionale con quello 
espressivo: Hans Scharoun e la sua 
Filarmonica di Berlino, Oscar Nie-
meyer per tutte le sue architetture 
brasiliane. In realtà ciò che vorrei 
realizzare è un’architettura che ri-
prenda l’aspetto ibrido ed esube-
rante di film come Moulin Rouge di 
Baz Lurhmann o, più in generale, 
della produzione cinematografica 
dei fratelli Cohen. Vorrei in ulti-
mo citare quelli che considero due 
grandi architetti e due magnifiche 
persone: Rem Koolhaas e Toyo Ito, 
tra i pochi capaci di unire al pen-
siero creativo quello intellettuale. 
Toyo per il suo valore di architetto 
e di uomo e Rem per essere uno dei 
pochissimi ancora in grado di pro-
porre nuove idee criticando com-
piutamente un sistema strutturato 
solo su icone architettoniche inca-
paci di produrre un reale contribu-
to alla risoluzione delle questioni 
nodali della contemporaneità.

Umberto Pertosa

Architettura avanzata e città digitali 
presso la Fundació Politècnica de 
Catalunya (2000-2005). È presidente 
del comitato scientifico dell’IAAC, 
Instituto de Arquitectura Avanzada 
de Catalunya (2003). Dirige il corso 
post-laurea Intelligent Coast presso 
la Fundació Politècnica de Catalunya 
(2006). È co-direttore del Master TNT, 
“Turismo Nuevos Territorios”, Méjico, 
Fundación C+, Fundación UPC (2008) 
e direttore della Scuola di dottorato in 
Architettura e design dell’Università 
degli Studi di Genova. Ha pubblicato 
molti saggi e lavori, tra cui: Housing, 
new alternative, new systems; 
Singular housing: the private domain; 
Metapolis Dictionary of Advanced 
Architecture; Barcelona Metapolis; 
HiperCatalunya: Research Territorie; 
Operative Optimism. Ha esposto nelle 
più importanti manifestazioni culturali. 
I suoi progetti sono pubblicati in 
numerose riviste nazionali 
e internazionali. Nel 2000 è stato 
insignito della Médaille de l’Académie 
d’Architecture de France.

Toyo Ito, Mikimoto building, TokyoBen van Berkel, Museo Mercedes Benz, StoccardaHans Scharoun, Filarmonica, Berlino OMA_Rem Koolhaas, Casa da Musica, Porto

Federico Soriano, Dolores Palacios, Euskalduna Music & Congress Centre, Bilbao Oscar Niemeyer, Cattedrale, Brasilia

Intervista 

a Manuel Gausa
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tema dell’isola nella sua forma più 
mitologica e primordiale, separazio-
ne e nuovo inizio; il secondo filmato 
era, invece, drammaticamente reale 
e contemporaneo. The World, un in-
sieme di isole a Dubai, pensate per 
offrire a persone ricche una sorta 
di mondo alternativo. È tra questi 
due poli che si gioca il nostro diffi-
cile lavoro,che si confronta con temi 
complessi e con l’imbarazzo di do-
ver immaginare e creare dal nulla. 
L’idea è nata da alcune letture e da 
alcuni nostri personali riferimenti 
architettonici. 
Abbiamo pensato di organizzare per 
la prima settimana degli “esercizi 
di riscaldamento” propedeutici su 
architetture esistenti. Il tema vero 
e proprio sarà sviluppato duran-
te tutta la seconda settimana, nella 
quale lavoreremo principalmente 
sui modelli, aggiungendo giorno per 
giorno le caratteristiche principali 
della nostra isola. La stessa impron-
ta verrà data , probabilmente, anche 
alla terza settimana. Ci proponiamo 
di lavorare sulle narrazioni, basan-
doci sul mistero e sulla impossibilità 
di cogliere fino infondo il senso di 
un’architettura.

Le possibilità di un’isola

Da cosa ha origine il tema del WS? 
e come si svolgerà il lavoro di queste 
tre settimane?
Il tema del Workshop è l’isola deser-
ta, sicuramente legato al paesaggio e 
all’ambiente, ma anche concettuale. 
Ci dovrebbe portare a esplorare un 
vastissimo ambito compreso tra due 
estremi: l’Utopia di Tommaso Moro, 
che è rappresentata come un’isola 
mentre le distopie, le patologie della 
città contemporanea, tendono sem-
pre più alla configurazione di un 
insieme di isole, non un arcipelago, 
ma una sequenza di solitudini. A noi 
interessa esplorare il range che c’è 
tra queste due condizioni estreme e 
riflettere sulle forme più angosciose 
e inquietanti dell’isola, intesa come 
“anti-utopia”. Siamo partiti dal la-
voro di alcuni architetti radicali, in 
particolare dai progetti di Superstu-
dio, che tendevano a formulare delle 
visioni utopiche o distopiche volte a 
comprendere i processi in atto nella 
città contemporanea e a prevederne 
i possibili esiti drammatici. 
Il primo giorno di laboratorio, ab-
biamo mostrato agli studenti due 
filmati: il primo estratto dalla nota 
serie televisiva Lost, incentrato sul 

Avete programmato un sopralluogo 
molto particolare che prevede anche 
un pernottamento. A cosa pensate 
che serva quest’esperienza?
Non sarà un vero e proprio sopral-
luogo, perché la laguna e l’isola di 
Mazzorbetto dove andremo non 
sono il nostro luogo di progetto. 
Qui si terrà uno dei nostri “eserci-
zi di riscaldamento”. Abbiamo fatto 
ricostruire ai ragazzi le Dodici città 
ideali dei Superstudio partendo solo 
dal testo, nonostante i Superstudio 
abbiano prodotto anche delle im-
magini; in seguito abbiamo messo 
gli studenti di fronte al problema 
di trasformare un’architettura esi-
stente in un’isola. Queste architet-
ture, pur non essendo isole, funzio-
nano già come tali. Stiamo seguen-
do i passaggi necessari a compiere 
questa trasformazione con piante, 
sezioni e posizionamenti. Durante il 
nostro “non-sopralluogo” vorremmo 
spingere gli studenti a misurare una 
vera isola deserta (nonostante Maz-
zorbetto non lo sia completamente). 
Passare una notte su un’isola de-
serta non è un’esperienza di tutti i 
giorni e dovrebbe rendere concre-
tamente l’idea di questo workshop. 

Speriamo sia un modo per prende-
re confidenza con il tema e pensare 
subito a micro-interventi.
Un’isola deserta può essere un punto 
di partenza per ricominciare da zero, 
sia per quanto riguarda l’architettura 
che per tutto il resto. Cosa vi aspettate 
possa produrre questa separazione?
In realtà non lo sappiamo bene. Ab-
biamo studiato molto il metodo con 
cui arrivare a delle soluzioni. Vor-
remmo rifarci agli esercizi dadaisti: 
fai un disegno, o scrivi una frase, 
lo copri e lo passi al tuo vicino che 
continua, e così via. Il risultato non 
è prevedibile, potrebbero essere 
dodici cose splendide, come dodici 
fallimenti (ridono). Speriamo nelle 
dodici cose splendide...
Credete che gli studenti possano es-
sere in grado di liberarsi dagli sche-
mi con cui abitualmente operano?
Questo è un esercizio che dovreb-
bero fare spesso. A nostro avviso 
bisognerebbe elaborare le nozioni 
senza distaccarsi totalmente dalla 
propria esperienza e dalla propria 
formazione. L’idea di lavorare con 
la massima libertà implica un pro-
cesso molto rigoroso. Bisogna darsi 
delle regole, autodisciplinarsi.

Ludovico Centis (Latisana, 1980), 
Marco Ferrari (Bassano del Grappa, 
1981) Matteo Ghidoni (Brescia, 
1972), Fabio Gigone (Udine, 1978), 
Michele Marchetti (Marostica, 1980) 
e Giovanni Piovene (S.Donà di Piave, 
1981). Salottobuono è uno studio di 
progettazione con sede a Venezia. 
Nasce come collettore di diverse 
esperienze di ricerca 
e produzione progettuale. Indaga lo 
spazio urbano alla ricerca di dispositivi 
in grado di innescare strategie di 
trasformazione: temi 
e programmi diventano l’occasione 
per analisi diagrammatiche o per 
l’elaborazione di visioni paradossali. 
L’attività di Salottobuono si articola 
in concorsi, workshop, progetti 
editoriali e incarichi di progettazione. 
Dal 2007 Salottobuono è editor della 
rubrica Istruzioni per l’uso della 
rivista «Abitare»: attraverso l’analisi e 
l’elaborazione di disegni e diagrammi 
si intende dotare il lettore di un 
efficace strumento di comprensione 
dei progetti pubblicati. Il lavoro di 
Salottobuono è stato presentato 
recentemente in occasione di 
conferenze tenute presso l’Iuav, 
il Politecnico di Milano, l’UC Berkeley, 
l’Universität der Künste di Berlino, 
l’UrbanLab in Lussemburgo, in 
occasione della Festarch di Cagliari. 
Nel 2008 lo studio ha partecipato alla 
Biennale di Architettura di Venezia 
nella sezione L’Italia cerca casa – 
Housing Italy al padiglione italiano.

Intervista ai Salottobuono
Tra i prodotti finali del vostro wor-
kshop ci saranno dei racconti; secon-
do voi che rapporto c’è tra l’immagi-
nario letterario e l’architettura?
La forma narrativa è qualcosa che 
sicuramente arricchisce il progetto. 
Comunque un progetto di architet-
tura non è mai solo una soluzione di 
determinate problemi, include una 
parte immaginifica importante che 
può anche rimanere non detta, o 
può essere espressa in altre forme.
Qual è l’opera di architettura che 
avreste voluto progettare?
Il Circo Massimo, Exodus e il termi-
wnal di Zeebrugge di Rem Koolha-
as e OMA, il cenotafio di Newton di 
Étienne-Louis Boullée, la tomba di 
Agamennone, lo stadio di San Siro 
(ridono), il Monumento continuo di 
Superstudio e la voliera dello zoo di 
Londra. Sono tutti riferimenti che 
sono stati dati agli studenti del wor-
kshop, in quanto ognuno di essi rie-
sce a funzionare come un’isola.

Teresa Moramarco

dall'alto: 
Alahhya Albrrea Park, Tripoli
Designing in Teheran
Bologna Fiere, installazione 
The Eccentric Neighbours, Stoccolma
KM Library, Praga
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Come  descriverebbe se stesso?
Sono un architetto progettista e mi 
sono sempre occupato di questioni 
legate alla città, ai luoghi e all’archi-
tettura, ma anche alla figurazione, 
con riferimenti ad architetti moder-
ni e non. In particolare negli ultimi 
anni ho lavorato molto sul rapporto 
tra architettura e archeologia, in-
tendendo la seconda non solo in re-
lazione ai ruderi ma come una sorta 
di cultura profonda, di substrato che 
può essere riscoperto nei luoghi 
dove si compie il progetto. Credo 
che non ci sia molta differenza tra 
quello che si progetta a scuola con 
gli studenti e quello che si fa quan-
do si progetta nel proprio studio, nel 
senso che il progetto è comunque 
una forma di conoscenza che noi in 
qualche modo riusciamo a trasmet-
tere agli allievi. Non credo che i 
professori debbano trasmettere agli 
allievi forme da copiare o da ripro-
durre, ma piuttosto i modi per inten-
dere il progetto come un cammino 
di conoscenza. Dopodiché ciascuno 
deve percorrere autonomamente la 

L’architetto 
come cercatore di indizi

Angelo Torricelli è professore 
ordinario di Composizione 
architettonica e preside della facoltà 
di Architettura civile del Politecnico 
di Milano. Fa parte del collegio 
docenti del dottorato di ricerca in 
Composizione architettonica. Ha 
insegnato alla facoltà di Architettura 
di Palermo e in diversi master e 
seminari internazionali. Tra i suoi 
progetti a scala urbana si ricordano 
quelli per l’area Garibaldi-Repubblica 
a Milano, per la zona degli impianti 
militari di Baggio, per l’Eco Centre di 
Ispra, per il piano regolatore generale 
e il quartiere S. Samuele a Cerignola. 
Tra le opere realizzate, il Parco Lodi a 
Settimo Milanese, gli alloggi di edilizia 
sovvenzionata a Legnano e a Cerignola, 
gli stabilimenti Campari di Bussolengo, 
Cinisello Balsamo e Osimo, la sala 
consiliare e la piazza pubblica di Villa 
Marazzi a Cesano Boscone, le scuole 
di Lumezzane e di Cesano Boscone, 
il plesso scolastico di Villa Ducale e il 
centro di quartiere a Cerignola, le ville 
a Vanzago e a Varazze. Di recente ha 
ottenuto la menzione speciale della 
giuria nel concorso internazionale 
di progettazione “Darsena” a Milano, 
ha vinto il concorso a inviti per la 
nuova chiesa in località Tre Ronchetti 
a Milano, i concorsi per il centro di 
quartiere a Cerignola e per un plesso 
scolastico a Monteleone di Puglia. 
Ha esposto alla Biennale di Venezia. 
Opere, progetti e lavori didattici, 
pubblicati su libri e riviste specializzate 
italiane e straniere, hanno ottenuto 
diversi riconoscimenti e premi, tra 
cui l’11° Compasso d’Oro nel 1979, 
la selezione dell’IN/Arch nell’ambito 
della “Rassegna critica delle opere 
di architettura in Lombardia” nel 
1983, la menzione speciale al “Marble 
Architectural Awards Italy 1988”, la 
selezione per la mostra internazionale 
di architettura alla Biennale di Venezia 
del 2006. Suoi lavori sono stati esposti 
in mostre e convegni; tra i più recenti: 
Periferie e nuove urbanità, Triennale di 
Milano, 2003; Memoria e immanenza 
dell’antico nel progetto urbano, 
Facoltà di Architettura di Porto, 2003; 
Identità dell’architettura italiana, 
Facoltà di Architettura di Firenze, 2003; 
Arquitectura Contemporánea en el 
Patrimonio Histórico, Granada 2009; 
Il dettaglio, Facoltà di Architettura 
Civile, Milano 2009. Ha collaborato con 
numerose riviste internazionali 
e ha pubblicato libri e saggi. Vengono 
di seguito indicati i principali testi 
sul rapporto tra antico e nuovo in 
architettura: “Non per altro si restaura 
che per apprendervi”: l’antico nella 
città e nelle tradizioni del moderno, 
in AAVV, Attuale proprietà dell’antico, 
Milano 1990; Il Castello a mare di 
Palermo, Palermo 1993; Memoria e 
immanenza dell’antico nel progetto 
urbano, in AAVV, Archeologia urbana 
e progetto di architettura, Roma 
2002; Invenzioni dell’antico. Studi 
e progetti per Milano archeologica, 
in AAVV, Progetto archeologico. 
Progetto architettonico, Roma 2007; 
Archeologia, città, museo. Atene 
come inizio, in L. Ferro, Studi e 
progetti per Atene archeologica, 
Cuneo 2007; Profondità archeologica, 
immaginazione progettuale, in 
AAVV, Aufklärung e Grand Tour, 
Santarcangelo di Romagna 2008; Città 
di frontiera. Alessandria tra Oriente 
e Occidente, in L. Ferro e C. Pallini (a 
cura di), Alessandria d’Egitto oltre 
il mito, Araba Fenice, Cuneo 2009; Il 
Museo e la Passeggiata archeologica 
di Milano, in G. Ciotta (a cura di), 
Archeologia e architettura. Tutela e 
valorizzazione. Progetti in aree antiche 
e medievali,Firenze 2009.

propria strada: l’insegnamento ser-
ve ad indicare percorsi possibili o 
ad ripercorrerli con forme di atten-
zione sempre rinnovata.
Cosa si aspetta dai suoi studenti?
Dalle tre settimane di un workshop 
non mi attendo dei progetti compiu-
ti, ma degli studi per il progetto. In 
un periodo così breve gli studenti 
possono tentare di compiere, at-
traverso l’esempio che io e i miei 
collaboratori diamo, dei percorsi di 
conoscenza del progetto analizzan-
do i modi per porlo in rapporto con 
il luogo. Mi aspetto ad esempio che 
nel laboratorio si riesca a mettere in 
relazione un’idea generale di pro-
getto con frammenti presi singolar-
mente, lasciando all’immaginazione 
la possibilità di ricomporre il tutto.
Qual è l’approccio al tema di questo 
Workshop?
L’approccio consiste nel lavorare 
nello spazio urbano. Nel nostro caso 
si tratta dell’area dello scalo ferro-
viario dismesso, il cosiddetto scalo 
Parini, nella città di Milano. Bisogna 
pensare questo spazio come una 

grande scena in cui si affacciano 
diversi pezzi di città, dove entrano 
nuovi personaggi secondo disposi-
tivi d’ordine che noi dobbiamo in-
dividuare. Sono le scelte di questi 
dispositivi quelle che identificano i 
temi della composizione. Su questi 
temi si innesta il rapporto tra im-
pianto generale e frammenti, che 
verranno approfonditi da ciascuno 
secondo le proprie personali incli-
nazioni e attitudini.
Considerata la sua passione per il ro-
manzo giallo che relazione trova tra 
architettura e letteratura d’indagine?
Io sono un appassionato lettore di 
romanzi e racconti, che spesso ho 
citato come riferimenti per il pro-
getto d’architettura. In particolare 
Edgar Allan Poe, in una sorta di in-
troduzione a uno dei suoi più famosi 
racconti, I delitti della Rue Morgue, 
opera una distinzione fondamentale 
tra fantasia e immaginazione. Affer-
ma che la fantasia è di tutti mentre 
l’immaginazione è tipica del lavoro 
artistico, perché procede attraverso 
un lavoro analitico e di selezione. 

Intervista ad Angelo Torricelli

Su questo si fonda la possibilità di 
nuova immaginazione. È una sorta 
di ricerca indiziaria ed è anche per 
questo che io uso spesso la meta-
fora dell’archeologia. Attraverso lo 
scavo, l’archeologo procede per in-
dizi e tenta di ricomporre, a partire 
da frammenti, un’ideale unità per-
duta. Lo stesso può fare l’architetto 
nei luoghi dove entra in rapporto 
con oggetti sempre e comunque ca-
richi di possibilità mai totalmente 
espresse. Analizzando la storia, non 
solo quella che è stata ma anche 
quella che avrebbe potuto essere, 
indagando con lo spirito di un de-
tective si ritrovano possibili rappor-
ti con differenti realtà, non tutte im-
mediatamente percepibili. [Red.]

dall'alto: 
Palazzo del volontariato a Cerignola;
Quartiere San Samuele, Cerignola;
Piazza a Cesano Boscone;
Stabilimento Campari a Osimo;
Scuola media a Lumezzane.
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Density and Urban Quality

A tree, and a blackbird singing

Interview with Chun Jin Young and Franco Mancuso

Interview with Minnä Pöllänen
Your lecture was focused on the 
comparison between architecture 
and music. Can you tell us something 
about that?
In Venezia there is San Marco, 
which is a very special building, 
with a lot of cupolas… and there 
was developed in the fifteenth cen-
tury the “cori spezzati”, a music with 
many choruses they put in different 
places. And it could only be born in 
San Marco! Or in the twelfth cen-
tury, in Nôtre-Dame: first there was 
the building, and then they devel-
oped polyphony, there’s where it 
started. School of Nôtre-Dame, that 
was there, with for example Per-
otinus, or Leoninus, was inspired 
by the cathedral itself. Gregorian 
chant, in roman churches, was a 
very humble, one voice, horizon-
tal music: but then, architectures 
started to grow up, and it’s very in-
teresting to see how music, many 
hundreds of years later, reached the 
same kind of complicated structure. 
Music took much longer, but in the 
end it became as huge as the cathe-
drals. In the Middle Age there were 
the troubadours, used to sing their 
love songs: but their were not really 
considered musicians. The musi-
cian was a scientist, which knew 
mathematic, proportions… it is very 
interesting to see how Palladio, who 
wrote I quattro libri dell’architettura, 
he borrowed from music theory, be-
cause that was considered science. 
Architects are always interested in 
music, and I often heard them say-
ing: “this building really sings!” or 

Yours is a knit team…
FM I’m an architect. I teach urban 
projecting at Iuav, and I’m leading 
this workshop since six years, togeth-
er with my colleagues from CAMU 
(College of architecture Myongji 
University) of Seoul. Our students 
are both Korean and Italian.
CJY I’m an architect and I teach ar-
chitecture, in Korea. I graduated in 
Rome, I love Italy and italian cul-
ture. Every year, I’ve got a teacher 
which come from Korea for work-
ing with me and Franco Mancuso. 
This year, we’ve got Prof. Kim. 
What are your expectations for this 
Workshop?
FM We worked twice on projects 
about Korea; one year with a proj-
ect for the historical centre of Seoul, 
paying attention to the quality of 
the city and the urban asset; an-
other year, we focused on the more 
touristic context of Jeju Island, in 
the south of the Country, with proj-
ects about development and urban 
reorganization of a small town. 
This year we will focus on Venice: 
we choosed the suburban area of 
Sacca Fisola, suggesting a way to 
densify the urban web, tobring the 
quality of life to the level of the 
centre of Venice. Density is a dis-
tinguishing aspect of Venice,  and 
we’d like to find a way to success-
fully fulfil such a complex task. 
CJY We are going to present this 
project in Korea too, beacuse it’s 
always helpful for us to see how 
italian people work, what is the 
western approaching to the matter. 
Mainly, for what concerns consoli-
dated historical contexts. 

What architecture would you suggest 
to analize to a student who’d like to 
work on projecting?
FM I recently went to Delft, where 
I teach at the European Master of 
Urbanism. In the afternoon I vis-
ited Hilversum and I saw the city 
hall designed by Dudok (completed 
on 1931): it’s an extraordinary ar-
chitectural masterpiece. As well as 
the sanatorium, of the same years, 
by Johannes Duiker. To my stu-
dents, I’tell to go to Amsterdam, 
too, to see what they made under 
the direction of Berlage. 
CJY I’d like to suggest two works 
made by Franco, here in Venice: the 
restoration of S. Lorenzo’s convent, 
in Castello, and a residential centre 
for senior citizens in Giudecca, by 
the southern lagoon, near Zitelle. 
FM Professor Chun’s very kind.
CJY I think it’s better to mix tradi-
tion and modern technologies. We 
visited the Fondazione Vedova, of 
Renzo Piano, at Magazzini del Sale. 
Comparing to this kind of works, 
I prefer an architecture which is 
born for the place, and not com-
posed of bizarre elements, where 
technology overbear. I think proj-
ects like these risk to loose their 
value with the elapse of time.
What is a contemporary architecture 
that you’d like to have made?
CJY It’s a very difficult question. In 
Korea we’ve got a situation very 
different from yours, where ev-
ery thing changes frequently and 
quickly. Seoul, in ten years, has 
been completely transformed. Re-
cently, many foreign architects like 
Zaha Hadid design buildings which 

are really beautiful, but are noth-
ing but involucres. It is a worldwide 
trend. I don’t think general quality 
is high, in these cases, and if I think 
about Korea I’m not able to find 
something I really appreciate.
FM I’ll try to answer: as far as I know, 
I’d tell i would like to have done the 
University College of Urbino , pro-
jected by Giancarlo De Carlo.
Would you like to leave us a positive 
message for the students?
FM For our students, particularly, 
I want to say that I’d like them to 
be able to enjoy the interchange 
between those two countries, and 
to create relationships and friend-
ships with such different cultures. 
And another message is that they 
should learn from Venice, an ex-
traordinary city, a constant lecture 
about architecture.
CJY Every time, I’m surprised by 
the creativity of students, always 
bigger than what we would expect, 
and I hope that this time too they 
will express all their potential, tak-
ing advantage of the chances given 
by the meeting with coetaneous 
people from the other side of the 
world.

Mattia Gobbi
English translation by Ketty Brocca

“it sounds, just like music!”
You are a musician: do you know any 
building that you feel special?
Yes, there are many. But there is 
one church, in Finland, that is built 
inside a rock: it has a very pagan 
kind of feeling, because of its round 
ceiling, made of copper, and natu-
ral rocks all around. It used to be a 
shelter from bombs, during the war: 
to play there, is just magic!
Talking about sacred places, do you 
have one?
Telling the truth, my favourite, 
holy, sacred place would be a little 
yard, where there would a tree, 
and on top of the tree a blackbird, 
a “merlo”, singing. That’s for me the 
greatest music! A music that really 
makes me feel religious.
Is there some cultures which devel-
oped more than others this sense of 
harmony between music and places?
Well, there are some, like Japanese, 
or Indian, where everything came 
from the same aesthetical idea. 
Western cultures are instead more 
fragmented, we don’t have the same 
sense of unity. They are more used 
to see different aspects of life, as 
well as different arts, as one single, 
harmonious whole.

Ketty Brocca

Dall'alto:
Minnä Pöllänen.
Chun Jin Young.
Franco Mancuso.
Modellini, Workshop Densificazione 
della Venezia Moderna
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L’ANGOLO 
DEL BUONUMORE

L’architettura è un campo 
divertentissimo, e l’enigmi-
stica pure. La redazione ha 
prodotto il primo di una se-
rie di passatempi cuciti su 
misura per questa edizione 
dei workshop. 
Il cruciverba che vedete qui 
accanto per essere com-
pletato richiede(rebbe) la 
lettura dei vari numeri fino 
ad ora usciti del quotidiano 
«Laboratorio 09». Le defini-
zioni sono tratte da articoli, 
immagini, didascalie, ecc. 
Per solutori più che abili. 
Altre iniziative seguiranno. 

Dall'alto:
Nuova sede Superjet International, 
Tessera, Venezia.
Padiglioni SJI al Molino Stucky di  Venezia,
al Festival del cinema di Venezia,
al Salone internazionale dell'aeronautica 
e dello spazio di Paris-Le Bourget.
Domiziano Boschi.

Simulazioni di committenza

Della collaborazione tra azienda e 
università e delle sue ricadute sul 
territorio si è parlato nella lezione 
tenuta al workshop Un'architettu-
ra tra cielo e mare di Stefano Gris 
da Domiziano Boschi, ingegnere e 
vicesegretario generale di Superjet 
International, uno degli sponsor di 
questa edizione dei Workshop. SJI 
nasce da una joint venture tra Ale-
nia Aeronautica e la russa Sukhoi, 
con l'intento di produrre un inno-
vativo jet regionale, cioè un aereo 
passeggeri da 80-100 posti, quasi 
a sfidare Embraer e Bombardier, 

realtà già presenti in questo seg-
mento di mercato. Questo grazie a 
un’elettronica sofisticata e a moto-
ri che, essendo nati espressamen-
te per questo progetto, offrono un 
migliore rendimento in termini di 
emissioni e consumi. La produ-
zione è collocata a Novosibirsk ed 
è gestita da SCAC, la controparte 
russa di SJI, che invece ha sede a 
Marcon, vicino a Venezia. Da parte 
italiana verranno gestite la vendi-
ta per il mercato occidentale e la 
personalizzazione degli allesti-
menti interni delle versioni Vip. SJI 

vuole rilanciare il ruolo di Venezia 
nell’industria aeronautica, in parti-
colare quello dell'aeroporto Nicelli, 
protagonista in passato di momenti 
gloriosi per l'aviazione e già sede 
delle Officine Aeronavali. L’azien-
da intende avvalersi della collabo-
razione con l’Iuav essenzialmente 
per lo studio del design interno dei 
velivoli. Tutto questo si colloca in 
un più ampio progetto di rilancio 
della città, e trova le sue basi nella 
vocazione di SJI a essere fortemen-
te legata al territorio in cui opera. 
Stefano Gris ha collaborato a lungo 

con Superjet International e ha il-
lustrato agli studenti il suo recente 
progetto per la sede dell’azienda a 
Tessera: due corpi di fabbrica che 
ospitano delivery center e training 
center sono collegati da un blocco 
con funzione di cerniera in cui tro-
vano posto lo show room e gli spazi 
destinati agli ospiti. Il docente ha 
chiarito il rapporto di stretta colla-
borazione che si viene a creare tra 
committenza e studio professionale 
proponendo alcuni esempi di alle-
stimenti realizzati per SJI al Molino 
Stucky, alla Mostra del cinema di 

Venezia, al salone internazionale 
dell'aeronautica e dello spazio di 
Paris-Le Bourget: superfici bian-
che, lucide e riflettenti, in alcuni 
casi serigrafate per dare forma ad 
ambienti allusivi, grafiche che ge-
nerano un senso di continuità tra 
esterno e interno dei padiglioni 
espositivi.

Mattia Gobbi

Domiziano Boschi - Superjet International

VERTICALI
1 Progetta qui fuori
2 Terrae-motus
4 Ci propongono 
   interni olandesi
6 È buono per organizzare 
   rave party
7 La città dei WS
10 L'autore dell' Aleph

ORIZZONTALI
3 Al centro del Mare
5 Corto Maltese 
    all'estate romana
8 Dirige Domus
9 Building Forest
11 Del Burkina Faso
12 Il Mose marrone

!
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COTONIFICIO SANTA MARTA
Piano terra
A1 Tamaro
A2 Rich/Vio
B Zannoni
C Ganju/Gianighian
D Kéré
E Guedes
F Friedman/Giani
G Siviero/Sbacchi
I Barp/Vittadini
Primo piano
L1 Benitez
L2 Bucci
M1 Barbieri
M2 Andriani
N1 Albanese
N2 Flores&Prats
O1 Torricelli
O2 Komonen

MAGAZZINI LIGABUE, MAGAZZINO 6
Piano terra
0.1-0.3 Aymonino
02.-0.4 Gausa
0.5-0.7 Miller/Maranta
0.8-0.10 Nicolini
Primo piano
1.1-1.3 Gris
1.2-1.4 Morpurgo/Mastinu
1.7-1.9 Munarin
1.8 Salottobuono
Secondo piano
2.3 ABDA (aula informatica)
2.2 Brown
2.4 Mancuso/Chun
2.5 Albiero/Biasi
1.5-1.6 Redazione, blog group

Chi e dove?

Tempo fa una scuola di studi storici 

inventò, tra le altre cose, l’esplorazio-

ne tra i detriti, tra i rifiuti visti come 

cumuli di indizi utili per decrittare 

pulsioni e derive delle società passate. 

Pratica che, nel corso degli anni, è di-

ventata comune nelle ricerche di mer-

cato (cosa consumano le persone lo si 

comprende perfettamente da quello 

che buttano, e dallo stato in cui si tro-

vano gli oggetti abbandonati molto si 

comprende di chi li utilizzava). Ora, 

rinvenendo tra un congruo numero di 

anni i grandi sacchi bianchi delle po-

stazioni destinate al riciclo strategica-

mente collocate dalla macchina orga-

nizzativa dei WS09 (destinate, come 

il nome dovrebbe suggerire anche al 

più svagato dei partecipanti, allo stoc-

caggio dei materiali riutilizzabili), i 

membri di una rinnovata scuola stori-

ca che si dedicasse all’interpretazione 

di ciò che siamo stati da quello che ci 

siamo lasciati alle spalle, cosa sareb-

be portato a pensare? Probabilmente 

che la dicitura “no immondizia” non 

fosse sufficiente chiara, o che molti 

(futuri) progettisti che durante l’edi-

zione 2009 dei laboratori dell’Iuav si 

interrogavano pensosi sulle indifferi-

bili questioni della sostenibilità am-

bientale provassero per le medesime 

un interesse usa-e-getta.

Usa e getta

COTONIFICIO, AUDITORIUM
Ore 17.00

lunedì 6 luglio
Progettare a oriente del futuro
Ashish Ganju vs Chun Jin Young

martedì 7 luglio
Architettura fra storia e geografia
Solano Benitez vs Aldo Aymonino

mercoledì 8 luglio
Rappresentazione digitale e virtuale
Flores&Prats vs Miller&Maranta

giovedì 9 luglio
Tra forma e figura
Manuel Gausa vs Renato Nicolini

Conferenze

dal 30/06 al 13/07
Architetti italiani a confronto
Armando Dal Fabbro,
Gino Malacarne, Bruno Messina,
Carlo Moccia, Efisio Pitzalis
Cotonificio, aula Gino Valle
La mostra resterà aperta
fino al 13/07
Lunedì-venerdì ore: 9.00-19.00

lunedì 6 luglio
ore 14.00
Workshop Intra Iuav extra Iuav
Giovanni Zannoni
Lezione: Soluzioni illuminotecniche
Innovative per l’ambiente di lavoro
Antonio Di Francesco
Cotonificio, aula B

martedì 7 luglio
ore 09.30
Workshop La sfida del Mose – 
Abitare il ponte
Tim Brown – Armando Barp/
Maria Rosa Vittadini
Lezione La laguna di Venezia: 
dinamiche tra terra e acqua
Andreina Zitelli
Cotonificio, auditorium
mercoledì 8 luglio
ore 10.00
Workshop La sfida del Mose
Tim Brown
Sopralluogo ai cantieri del Mose:
Bocca di Lido, Bocca di Malamocco
(ritrovo alle Zattere)

ore 15.00
Workshop La casa-ponte
Enzo Siviero/Michele Sbacchi
Costruire i limiti
Presentazione del workshop
di Cadice
aperto a cinque studenti
Cotonificio, aula G

mercoledì 15 luglio
ore 17.00
Workshop Costruire 
una nuova Venezia
Abda
Lezione 
Pancho Guedes
Magazzini Ligabue, 6-aula 2.3

venerdì 17 luglio
Workshop Terrae-Motus
Carmen Andriani
Motus, installazione sonora,
musica per ensemble ed elettronica 
Stefano Taglietti
Cotonificio, aula M2
Il quadro sonoro 
sarà elaborato in video
a cura di Monica Maggi 
Sarà presente l’autore

Calendario

Dal workshop di Manuel Gausa ci giunge una notizia: gli studenti stanno raccogliendo bottiglie di plastica vuote per 
inconfessabili motivi. Rendiamo pubblico il loro appello: se avete tempo portate i vostri vuoti ai colleghi in aula 0.2-0.4 
al Magazzino 6. Qui in redazione abbiamo subito raccolto dieci (diconsi dieci) bottigliette di acqua con le bolle e senza: 
il piccolo contributo del quotidiano alla causa del vuoto a prendere.

Sosteniamo la causa di Manuel Gausa 

foto di Fosco Ventura


