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fra storia 
e geografia
Angelo Bucci vs Aldo Aymonino

Con l’intervento iniziale di Giancarlo 
Carnevale, volto a ricordare l’impor-
tanza delle conferenze come opportu-
nità di confronto e di conoscenza, si 
è aperto il dibattito tra Angelo Bucci 
e Aldo Aymonino. L’architetto brasi-
liano, esprimendosi con grande buo-
na volontà in un italiano delizioso, 
ha esordito presentando il progetto 
di una casa per un’amica d’infanzia. 
Nel sito Bucci ha plasmato il terreno 
in modo da dare l’illusione che l’edi-
ficio fluttui su di esso, come privo di 
struttura. Anche il secondo progetto 
mostrato esplora le possibilità di da-
re vita a un incredibile gioco di equi-
libri che coinvolge travi, solai appesi 
e contrappesi. «Dobbiamo pensare la 
casa come una città e la città come 
una casa, facendo in modo che tutto 
si mescoli per creare un’energia spe-
ciale». Con questo spirito, e applican-
do il concetto fondamentale di rende-
re l’interno un brano di realtà esterna 
inserito nell’edificio, Bucci ha proget-
tato una biblioteca a Rio de Janeiro. 
L’ultima opera oggetto di discussio-
ne è un’altra casa a Rio dotata di por-
te, finestre e facciate scorrevoli che si 
possono aprire totalmente annullan-
do i confini tra spazio esterno e inter-
no. Aldo Aymonino presenta successi-
vamente un suo lavoro intitolato “Al 
limite…” e suddiviso in cinque parti: 
“..dell’orizzonte”, “…del paesaggio”, 
“…della storia”, “…dell’edificio” e “…
del materiale”. Per descrivere il pro-
getto Mose, esordisce affermando: «Ve-
nezia ha bisogno della laguna molto 

più di quanto la laguna abbia bisogno 
di Venezia». Racconta che la Soprin-
tendenza richiese all’Iuav una consu-
lenza relativa ad azioni su scala terri-
toriale per la formazione di un nuovo 
paesaggio contemporaneo per la città. 
L’incarico fu affidato a quattro docen-
ti progettisti: Aldo Aymonino, Alber-
to Cecchetto, Alberto Ferlenga e Carlo 
Magnani. Procedendo con l’esposizio-
ne, Aymonino mostra un intervento 
di riqualificazione del centro di un 
piccolo paese sullo stretto di Messi-
na, grazie al quale l’affaccio al mare 
è stato riconquistato. Il terzo progetto 
è situato a Roma in piazza Navona, un 
continuo lavorare con e contro la sto-
ria, in quanto si tratta di un restauro 
degli interni di un palazzo che poggia 
sulle rovine del circo di Domiziano. 
Aymonino decide di rompere gli an-
goli, di disegnare una grande vetrata, 
di nascondere completamente la par-
te impiantistica, ma è anche evidente 
che la forometria ha condizionato no-
tevolmente la forma finale. Compien-
do un excursus transcalare dei propri 
progetti, con le ultime immagini illu-
stra i disegni per una sedia di cartone 
elaborati in occasione della partecipa-
zione a un concorso. 
Aymonino elogia Bucci per la capaci-
tà di governare architetture sicura-
mente razionali includendo valenze 
espressioniste evidenti in alcuni detta-
gli, deformazioni o smagliature della 
struttura. Esprime poi amichevolmen-
te tutta la sua invidia per la poeticità 
dell’architetto brasiliano (definendo 

invece le proprie opere come dei “ro-
manzi di appendice”) e la sua capacità 
di gestire il rapporto con gli struttu-
risti. Al contrario il Mose è un ottimo 
esempio di conflitto permanente, in 
cui alla fine paradossalmente il difen-
sore dell’architettura contemporanea 
è la Soprintendenza ai beni cultura-
li di Venezia. Angelo Bucci, da parte 
sua esprime invidia nei confronti del 
progetto del Mose la cui scala rappre-
senta una conquista per l’architettura 
che può così ritornare a occuparsi del-
le grandi opere per la città. 
Entrambe le esposizioni hanno mes-
so in evidenza un grande rispetto nei 
confronti delle tecniche che non devo-
no essere asservite a principi compo-
sitivi astratti, che piegano al proprio 
volere qualunque sistema costruttivo 
o logica di cantiere. È compito dell’ar-
chitetto sapersi confrontare con il ri-
gore dei vincoli e con il complesso si-
stema di regole che vengono imposte 
nel lavoro. 
I due protagonisti del dibattito han-
no esibito personalità molto diverse 
ma ugualmente passionali. Di Bucci 
va sottolineata la grazia con la quale 
è riuscito ad affrontare temi di altis-
simo impegno; di Aymonino la gene-
rosità nel portare per la prima volta 
all’interno dell’Iuav, in modo esau-
stivo e con grande ricchezza di docu-
mentazione, la vicenda del Mose, di-
mostrando alta capacità di controllo 
della grandissima scala.

Luca Rubin [red.]

È passata una settimana, i WS09 si so-
no messi in moto (chi è partito come 
il sasso da una fionda, chi no, ma c’è 
tempo per recuperare. In fondo la mo-
stra finale non è il traguardo di una 
gara?) e il quotidiano (a.k.a. il giornali-
no) cambia registro. Ora la palla è nel-
la metà-campo degli studenti – mil-
leottocento – che rappresentano la 
massa critica, il vero valore aggiunto 
di questo esperimento culturale. Espe-
rimento, nonostante sia arrivato all’ot-
tava edizione, perché come accade 
quando si tentano strade poco o pun-
to percorse il margine di errore è sem-
pre presente, perché non tutto funzio-
na a dovere, perché ogni mattina vuol 
dire cominciare da capo e mettere in 
discussione quello che si è dibattuto e 
difeso (progetti, disegni, idee, ecc.) fi-
no alla notte precedente. Perché se il 
progetto non è sperimentazione e ri-
cerca, non è progetto. Ogni giorno, a 
partire da questo numero, ascoltere-

te le vostre voci, le voci – affanna-
te, distese, polemiche, acuta-

mente consapevoli, irridenti 
– di chi ha accettato di te-

stimoniare il proprio en-
tusiasmo, di fare affio-
rare i propri timori, di 
rendere manifeste le 
proprie perplessità, 
di rendere note ini-
ziative sorprendenti 
come reazione a oc-
casioni irripetibili di 
conoscenza. Di mol-

te cose si può evocare 
l’altra metà (del cielo, 

di una mela, degli elet-
tori mancanti per arrivare 

a un quorum…): Nel caso dei 
workshop l’altra metà, in termi-

ni numerici assolutamente preva-
lente, troverà spazio in queste 

pagine e in quelle dei nu-
meri che seguiranno. Ci 

piacerebbe che, a rileg-
gerle in sequenza, que-
ste quattordici uscite 
quotidiane restituis-
sero l’idea di un tut-
to unico, di una co-
munità scientifica 
nella quale i confini 
tra i differenti ambi-

ti tendono a sfuma-
re e la metà, perdendo 

l’accento, diventa condi-
visa.

Massimiliano Botti

Voce alla 
controparte

«Dobbiamo pensare 
la casa come una 
città e la città come 
una casa, facendo 
in modo che tutto si 
mescoli per creare 
un’energia speciale»
Angelo Bucci

«Venezia ha bisogno 
della laguna molto 
più di quanto 
la laguna abbia 
bisogno di Venezia»
Aldo Ayomino



Lavorare in Africa
Giuseppe Peronato

Intervista a Peter Rich e Giovanni Vio

Nel 2008 le è stato affidato il progetto del-
la residenza presidenziale del Rwanda, se-
condo l’edizione sudaficana del "Times", il 
primo edificio di questo tipo costruito in 
modo ecocompatibile non solo in Africa ma 
in tutto il mondo. C’è forse più attenzione 
per l’architettura sostenibile in Africa che 
in Occidente?
PR Quando si osserva la vita dei conta-
dini africani nelle campagne, si capi-
sce che praticano la sostenibilità spon-
taneamente. Ma nelle città si tende 
purtroppo ad abbandonare le tecniche 
costruttive tradizionali, più ecologi-
che ma che richiedono più manuten-
zione, in favore di quelle importate 
dall’Occidente. È difficile far capire 
alle persone più povere, che aspirano 
a conformarsi ai modelli della socie-
tà dei consumi, che a volte quello che 
hanno già è migliore.
Qual è l’errore più grande che gli europei 
commettono quando parlano di Africa?
PR Quello di pensare che lavorare in 
Africa sia la stessa cosa che lavorare in 
Europa. Il contesto africano è comple-
tamente diverso, per clima e cultura 
prima di tutto.
GV Credo che sia davvero sbagliato 
parlare di Africa in termini genera-
li, come facciamo spesso noi europei, 

che peraltro non parleremmo mai del 
nostro continente in questo modo es-
sendo ben consapevoli delle profonde 
differenze tra le varie nazioni.
Da dove nasce l’interesse per l’Africa di Gio-
vanni Vio?
GV Grazie a mia moglie, che viene dal 
Sudafrica, ho cominciato a scoprire 
questo continente e la sua immensa 
cultura.
Il 10 giugno nella sede del Dsa di Ca’ Fosca-
ri è stata inaugurata una sua mostra foto-
grafica con immagini del Mali e del Suda-
frica. Quale tra queste foto sceglierebbe per 
rappresentare la sua Africa?
GV Naturalmente sono tutte foto che 
rappresentano la mia Africa. Ho cerca-
to soprattutto di mostrare il sacrificio 
con cui l’Africa cerca di adeguarsi alla 
cultura occidentale.
Cosa distingue soprattutto una città afri-
cana da una europea?
PR Sicuramente la qualità degli spazi 
pubblici, in cui la gente può cammi-
nare liberamente.
Come avete impostato il lavoro per il pro-
getto a Kigali?
GV Il primo approccio è stato un con-
fronto tra la capacità degli studenti di 
rappresentare lo spazio e i modi che 
ha Peter di comunicarlo utilizzando i 

suoi schizzi realizzati sul posto. Agli 
studenti è stato quindi chiesto di tra-
sporre e di riprogettare secondo la lo-
ro sensibilità quest’area nella zona 
commerciale di Kigali City. Ovviamen-
te abbiamo offerto alcune opzioni per 
la destinazione dell’edificio, che deve 
servire comunque a valorizzare le ri-
sorse locali. Non vogliamo un centro 
commerciale ancora una volta all’eu-
ropea, ma una struttura destinata alle 
classi più povere per vendere al detta-
glio le loro merci.
Pensate che quest’anno i vostri studenti sen-
tiranno la mancanza di una conoscenza di-
retta del luogo con il quale si misurano?
PR In parte sì, nel senso che dopo es-
sere stati in Africa si vedono le cose 
in modo diverso. Ma i principi dell’ar-
chitettura e dell’urbanistica sono uni-
versali. Manderemo i nostri studenti 
in giro per Venezia a cercare gli spazi 
che preferiscono e chiederemo loro di 
inserirli nel progetto. Uno spazio ar-
chitettonico non è progettato per un 
italiano o un africano, ma per un es-
sere umano.
Girando tra i tavoli, vedo che gli studen-
ti lavorano principalmente su quaderni di 
schizzi e sottolucidi. Nell’era digitale pen-
sate che siano ancora degli strumenti vali-

Giovanni Vio (Venezia 1964) insegna 
urbanistica presso l’Iuav. Nel 2002 
è stato tutor Iuav al master in 
valorizzazione e conservazione del 
patrimonio industriale. Dal 2000 
al 2004 ha preso parte attiva alle 
ricerche condotte dal dipartimento di 
Urbanistica dell’Iuav e dalle Università 
Myongji (Seoul) e Tsinghua (Pechino). Da 
tempo è interessato all’architettura e al 
paesaggio del Sud Africa, dove ha svolto 
il primo studio completo dell’opera di 
Roelof Uytenbogaardt, oggi pubblicato 
in due lingue. Recente è il viaggio in Mali 
con Peter Rich per osservare lo spazio 
e l’architettura delle culture del Niger e 
delle falesie di Bandiagara, ripercorrendo 
l’esperienza di Aldo Van Eyck. È autore di 
Senza Tempo/Timeless Roelof Uytenbogaardt, 
Padova, 2006; Venezia/Marghera/Mestre e 
ritorno, Venezia, 2005. Suoi contributi 
sono apparsi su numerose riviste italiane 
e straniere. Con studio a Venezia, 
svolge un’intensa attività progettuale.

di per progettare?
GV Penso che facciano parte del no-
stro sistema di approccio al proget-
to: ci vuole un periodo di decantazio-
ne prima di compiere scelte precise. Il 
computer non permette di asseconda-
re l’agilità del pensiero come invece fa 
il gesto con cui tracciamo uno schiz-
zo. 
PR Diversamente dal Cad, il disegno a 
mano libera è prima di tutto uno stru-
mento per pensare e per scegliere. Ed 
è molto più veloce.
Domanda di rito: quale opera di un ma-
estro dell’architettura contemporanea 
avrebbe voluto realizzare?
PR Il padiglione dei paesi scandinavi 
progettato da Sverre Fehn per la Bien-
nale del ’62. Realizzato con pochissi-
mi mezzi, è uno degli esempi più stra-
ordinari di come si possa prendere la 
materia e trasformarla in puro spiri-
to.
GV Non ho nessun rimpianto per non 
aver realizzato un’opera di un grande 
architetto; desidero soltanto che si ri-
escano a cogliere nel modo migliore le 
occasioni che ci sono date. I maestri ci 
insegnano questo: ogni pretesto può 
dare forma a un buon progetto.

Peter Rich è riconosciuto come 
un’autorità nel campo dell’architettura 
vernacolare africana grazie alle sue 
ricerche sugli insediamenti Ndebele, 
Bantwane, Tswana. In vent’anni 
di lavoro ha sviluppato numerosi 
progetti basati sulla partecipazione 
delle comunità locali. Si è laureato 
nel 1973, ha conseguito il master 
in architettura nel 1991. È stato 
professore alla School of Architecture 
and Planning della University of the 
Witwatersrand di Johannesburg, e 
Visiting Professor presso le maggiori 
istituzioni d’arte e di architettura negli 
Usa, in Europa, in Australia, in Nuova 
Zelanda e in Sud Africa. Ha ricevuto 
il premio dell’Environmental Design 
Research Association per un lavoro 
di ricerca finanziato dall’Unesco. Nel 
2003 ha ricevuto la nomination per 
l’Annie Spink Award. Il suo progetto 
del Bopitikelo Community and Cultural 
Center, a Molatedi nella NorthWest 
Province, in sud Africa, è stato 
premiato per la Word Architecture. 
Nel 1995 ha diretto il documentario 
“Ndebele Women and the Rituals of 
Rebellion”. Ha curato mostre d’arte e 
architettura africana. È recentemente 
stato incaricato di coordinare l’ufficio 
di Urban Planning and Urban Renewal 
per la città di Kigali in Rwanda

in alto a sinistra:

Sverre Fehn, Padiglione dei Paesi Scandinavi 

ai Giardini della Biennale, Venezia
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È mattina e gli studenti di Flavio Alba-
nese sono in aula in attesa del docen-
te, così ne approfitto per porre loro 
qualche domanda e per raccogliere le 
prime impressioni su questa esperien-
za. Le voci più elettrizzate sono quelle 
dei miei colleghi del primo anno, due 
ragazze si offrono per una breve inter-
vista. Per loro è il primo workshop e le 
aspettative non sono rimaste deluse. 
Come un fiume in piena mi spiegano 
le ragioni della scelta di questo tema, 
intimamente connesso con le proble-
matiche dei tempi in cui viviamo: si 
tratta infatti di creare un villaggio 
eco sostenibile alle foci del Brenta, nei 
pressi di Fusina. La voglia di mettersi 
alla prova, di misurarsi con la dimen-
sione del “villaggio” è sicuramente il 
denominatore comune che ha spinto 
molti ragazzi a partecipare a questo la-
boratorio. Se poi aggiungiamo il fatto 
che stiamo parlando di un’enclave del 
tutto autosufficiente, in cui ogni cosa 
deve essere pensata e calcolata, otte-
niamo un invito a nozze per tutti gli 
spiriti più intrepidi. «È bello pensare 
a una comunità basata sulla democra-
zia e su uno stile di vita strettamente 
legato a culture molto lontane dalle 
nostre», dicono le mie interlocutrici, 

WS Urban Delta 

Vesti il tuo Albanese
Vestire gli ignudi, fornirgli un new look, non è solo 
un’opera di misericordia corporale ma anche un’azione 
terribilmente fashion. Il quotidiano «Laboratorio09» 
non si tira indietro e vi propone questo esercizio. 
Potete ritagliare vestiti e accessori e incollarli sulla 
riconoscibilissima silhouette di Flavio Albanese, 
personaggio di provato senso dell’umorismo e dotato 
di una buona dose di autoironia. Almeno speriamo.

[red.]

che mi fanno notare come un sempli-
ce progetto possa modificare radical-
mente il modus vivendi di intere aggre-
gazioni di persone, stabilendo nuove 
regole e nuovi rapporti di convivenza. 
La stessa suddivisione in gruppi di al-
meno quindici unità rappresenta per 
gli studenti un’ottima opportunità 
per testare sulla propria pelle la tenu-
ta dell’organizzazione che i loro pro-
getti implicitamente accolgono. «Per 
noi lavorare in gruppo è un po’ come 
far parte di un organismo democrati-
co, in cui le idee vengono proposte, 
soppesate e approvate in maniera col-
lettiva; e questo ci aiuta a capire come 
possa funzionare un villaggio autosuf-
ficiente; riusciamo ad immedesimar-
ci negli ipotetici abitanti della nostra 
comunità». Tuttavia un numero così 
elevato di studenti per gruppo può in 
alcuni casi rivelarsi problematico: al-
cuni lamentano lo scarso dialogo che 
c’è tra ragazzi di anni diversi e l’im-
possibilità di trovare un compromes-
so tra quindici idee, spesso, molto dif-
ferenti tra loro. Uno degli aspetti più 
interessanti di questo laboratorio è la 
possibilità di lavorare a stretto contat-
to con la natura; può apparire un con-
cetto banale, ma in questi anni in cui 

i disastri climatici e ambientali sono 
uno degli argomenti più discussi, è 
importante che si costruisca una co-
scienza basata su di un’idea di soste-
nibilità provata sul campo. Lo studio 
della natura, dei suoi colori, dei suoi 
suoni può, inoltre, diventare il punto 
di partenza per un’architettura insoli-
tamente suggestiva che vada a toccare 
le corde più intime dell’utente e del 
progettista, qui chiamato a porsi in 
relazione con la comunità, con l’am-
biente, ma soprattutto con se stesso.
Alla domanda «Cosa ne pensate del do-
cente?» la reazione è stata alquanto cu-
riosa: un’occhiata di intesa e qualche 
risolino sommesso. Alla mia espressio-
ne perplessa hanno risposto così «Ora 
ti spieghiamo: nel bel mezzo della le-
zione, il prof.  ha iniziato a lamentarsi 
dell’eccessivo caldo in aula. Un secon-
do dopo era in MUTANDE! “Abbondan-
ti”, ma pur sempre mutande.» Ovvia-
mente la notizia ha fatto subito il giro 
dello Iuav, diventando quella che pro-
babilmente sarà la “Leggenda metro-
politana del Workshop 2009”…

Teresa Moramarco
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Nell’aula regna un’atmosfera concentrata 
e silenziosa; alcuni studenti si concedono 
un frugale pranzo in attesa del rientro del 
professore. In realtà sembrano pochissimi, 
non sappiamo se ciò sia dovuto all’ora di 
pranzo…Alcuni miei colleghi accettano di 
condividere le loro riflessioni sul laborato-
rio che stanno frequentando.
Come si articola il vostro lavoro?
Le indicazioni per il progetto sono 
molto flessibili, così la nostra fanta-
sia può viaggiare liberamente, anche 
se non vogliamo perdere di vista gli 
aspetti pratici e costruttivi dell’opera, 
che consiste in un progetto di arredo 
urbano per un più agevole accesso alle 
reti wireless. Le singole proposte por-
teranno alla scelta di un luogo pubbli-
co tipicamente veneziano, che potrà 
essere, a nostra discrezione, un cam-
po, un rio oppure un parco pubblico. 
La presenza del professore è costante, 
i tutor sono disponibili e non danno 
prescrizioni rigide riguardo a forme, 
tecnologia o funzioni da progettare.
Qual è la matrice del progetto?
Abbiamo deciso di inserire un grup-
po di padiglioni in campo Santa Ma-
ria Formosa, che dovrebbero risultare 
molto accoglienti per i fruitori della 
rete. Per quanto riguarda la composi-

WS Case study connections
zione siamo partiti analizzando il cer-
chio e le linee curve, integrandole con 
gli schemi strutturali delle molecole 
biologiche e inorganiche. Abbiamo 
così costruito una serie di “atomi”, lo-
cali di forma cilindrica collegati tra 
loro tramite percorsi che ricordano i 
legami intra molecolari come in alcu-
ni progetti di Mansilla&Tunòn.
Il vostro progetto in che modo cerca un’in-
tegrazione con il contesto veneziano?
La questione è ancora da risolvere, si 
tratta di un work in progress.
Pur apprezzando la concentrazione con cui 
gli studenti affrontano il corso, percepisco 
in loro una certa mancanza di ironia, in 
contrasto con la cordialità del professore, 
tanto che alcuni studenti rifiutano di farsi 
intervistare, sostenendo di essere indietro 
con il lavoro. Capisco l’urgenza delle con-
segne, ma forse viene vissuta in maniera 
piuttosto drammatica...
Non è facile trovare un altro gruppo dispo-
nibile, ma dopo tre o quattro tentativi, ci 
siamo.
Quali sono le vostre scelte progettuali?
Abbiamo scelto di lavorare sul giardi-
no Savorgnano di Cannaregio, un luo-
go che meriterebbe di essere scoperto 
da turisti e cittadini di Venezia per far 
comprendere loro l’importanza di ri-

appropriarsi degli spazi pubblici, in 
particolare degli spazi verdi. Di que-
sti abbiamo pochi esempi a Venezia, 
pensiamo al parco di Sant’Elena o al 
giardino Papadopoli; la nostra area si 
differenzia da questi per le dimensio-
ni più contenute; gli oggetti che inse-
riremo sono frutto di un lavoro di ana-
lisi del contesto urbano, costituito da 
muri di divisione, percorsi tipici del 
giardino all’italiana e da un’area dedi-
cata al gioco dei bambini.
In cosa consistono quelli che chiamate “og-
getti”?
Si tratta, al momento, di quattro piani 
modulari organizzati secondo misure 
multiple (con una lunghezza massima 
di 3,2 metri), componibili in forme or-
togonali da disporre con varie angola-
zioni a seconda della funzione e dota-
ti di pannelli di protezione orientabili 
al variare delle stagioni.

Emanuele Trevisiol

Magazzini Ligabue, aula  1.3

È lunedì mattina, sono le dieci e mezza 
quando entro nell’aula del WS di Pepe Bar-
bieri. In questo momento c’è la presenta-
zione dei lavori della prima settimana di 
laboratorio: tutti gli studenti sono impe-
gnati a rifinire gli ultimi disegni, a dare 
gli ultimi ritocchi ai plastici. Forse non è il 
momento migliore per fare domande, però 
trovo lo stesso qualche volenteroso disposto 
a rispondermi. In realtà, all’inizio sono io 
che devo rispondere alla domanda di rito: 
«Ma voi del quotidiano che fate?» Solo dopo 
aver soddisfatto tutte le curiosità, posso ini-
ziare con le interviste.
Orario?
Dalle 9, puntuali. L’altra sera fino 
alle 19:30, comunque sempre dopo le 
17:30.
Orario dei professori?
Uguale al nostro. Arrivano alle 9-9:30, 
vanno via alle 19, a volte un po’ prima, 
verso le 17.
Come siete suddivisi all’interno del WS?
Siamo divisi in quattro macrogruppi 
da diciassette persone che lavorano 
sui masterplan di diverse aeree. All’in-

terno ci sono poi gruppi più piccoli da 
tre-quattro persone che hanno in cari-
co i singoli edifici.
In cosa consiste il vostro lavoro?
Nell’area del Comune di Cese, che ave-
va circa 300 abitanti prima del sisma, 
il Piano Casa del Governo ha stanziato 
i fondi per le abitazioni di 1500 perso-
ne. Non ha previsto però le infrastrut-
ture per questo paese: scuole, ponti, 
piazze, piste ciclabili. Noi ci occupia-
mo del piano urbanistico per il paese 
e del progetto di queste infrastruttu-
re.
Avete avuto problemi a progettare tenendo 
conto delle norme antisismiche?
S1 No, anche senza aver studiato mec-
canica non è stato un problema.
S2 È abbastanza intuitivo, non dobbia-
mo progettare edifici complessi. Sem-
plificando molto basta disegnare edi-
fici bassi con piante molto regolari, 
e utilizzare strutture antisismiche e, 
per quanto possibile, materiali elasti-
ci come il legno. Poi quando c’è qual-
che dubbio si chiede al docente.

Come sono suddivisi i ruoli all’interno di 
un gruppo così nutrito?
S1 Io mi occupo del masterplan. Sono 
al terzo anno e sono l’unico che ha già 
fatto urbanistica.
S2 A noi del primo è toccato il lavoro 
pesante: il plastico.
S3 Io sono l’addetta al Cad... però in re-
altà tutti facciamo un po’ di tutto.
Siete contenti di lavorare a un progetto 
concreto?
Sì, è molto bello. Sappiamo che il no-
stro progetto sarà presentato a Cese in 
Abruzzo e forse sarà utilizzato in qual-
che modo.
Questo cosa comporta?
Siamo condizionati ovviamente dal 
luogo in cui stiamo progettando. Poi 
ci sono tutte le indicazioni della Pro-
tezione civile da rispettare.
Pensate che questi progetti potranno essere 
davvero realizzati?
Realizzati così come li abbiamo pen-
sati magari no, ma potranno offrire 
qualche spunto utile per l’opera di ri-
costruzione.

I WS impegnati in temi veneziani hanno 
potuto compiere dei sopralluoghi. A voi 
manca il contatto diretto con il sito di pro-
getto?
Sì, quello un po’ manca. Abbiamo pre-
so contatto con i contesti solo attra-
verso una planimetria in 1:1000.
Finora come è proceduto il lavoro?
S1 La settimana scorsa abbiamo lavo-
rato tutti al masterplan e oggi c’è la pri-
ma scadenza. Nel weekend ogni mi-
crogruppo ha messo a punto gli edifici 
assegnati. Oggi dobbiamo presentare 
un plastico e sei tavole.
S2 Il lavoro per questa consegna l’ab-
biamo iniziato venerdì, prima ci era-
vamo dedicati al piano generale. È sta-
ta dura fare tutto durante questo fine 
settimana.
Qual è stato l’impatto per voi del primo 
anno?
S1 È dura, bisogna stare al passo con 
le scadenze.
S2 Il lavoro è abbastanza difficile e 
sono state fissate delle consegne mol-
to ravvicinate tra loro.

Cotonificio, aula M1 

S3 In realtà dobbiamo ancora un po’ 
orientarci. Finora è andato tutto bene, 
il professore è presente e ha dato delle 
indicazioni chiare.
E per voi più grandi? Come vi siete trovati 
quest’anno?
S1 Qui è molto più impegnativo. L’an-
no scorso lavoravo molto meno, ar-
rivavo alle dieci e alle quattro ero a 
casa.
S2 Sembra che il professore voglia fare 
tutto in fretta. L’allestimento è previ-
sto per il lunedì della terza settima-
na. Meglio così, comunque. Gli ultimi 
giorni ci riposeremo. Almeno spero.
Voi del terzo anno al termine del WS non 
ricevete un voto, ma solo un’idoneità. Lavo-
rate lo stesso come gli altri anni?
Io, per quello che mi riguarda, lavo-
ro quasi di più quest’anno perché il 
tema mi interessa. E questo conta più 
del voto.

Giuseppe Peronato

WS Terremoto Abruzzo: 
i centri minori Pepe Barbieri

Aldo Aymonino
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Perché hai scelto questo workshop?
S1 Ho letto un libro di Friedman ed es-
sendo un nome che conoscevo di fama 
tra i docenti presenti nella lista dei la-
boratori ho deciso di provare.
S2 Sembrava molto interessante poter 
avere a che fare con un personaggio 
così importante. Mi incuriosiva più di 
tutti.
S3 Per un esame progettuale dello 
scorso anno avevo utilizzato come 
base teorica un libro di Friedman 
sull’utopia; mi sembrava utile appro-
fondire la cosa con lui in persona.
S4 Leggendo il programma mi era 
sembrato molto interessante.
Basandovi sulla prima settimana di lavo-
ro, come vi siete trovati?
S1 Molto bene!
S2 Durante questa settimana abbiamo 
per lo più radunato le idee, buttato su 
carta le prime intuizioni; nelle prossi-
me due dovremo passare alla fase ope-
rativa.
S3 Purtroppo nella prima settimana 
non abbiamo lavorato molto, abbia-
mo seguito le spiegazioni sui diversi 
aspetti del tema di questo Workshop 
e da ora inizieremo il progetto vero e 
proprio.
S4 Nella prima settimana abbiamo la-
vorato davvero bene, ci siamo divertiti! 
Siamo divisi in tre sottogruppi che la-
vorano a tre progetti differenti, e ogni 
gruppo decide come procedere. Si può 
lavorare suddividendo i compiti tra 
ulteriori piccoli team o rimanere tutti 
assieme. C’è un gruppo che lavora al 
tema delle altane, uno a quello della 
laguna e un terzo al tema del ponte; 
quando inizieremo l’allestimento cer-

WS Venezia: fare una Città Credibile
Cotonificio, aula F

cheremo di assemblare il tutto.
Il tema del progetto coincide con il lavoro 
che state svolgendo?
S1 Se hai alle spalle dei corsi di proget-
tazione “canonici”, dove ti fanno dise-
gnare cose concrete, capisci che qui è 
diverso. Hanno impiegato molto tem-
po per farci capire le ragioni di questo 
metodo di approccio al progetto.
S2 Sì, e ci è stato spiegato davvero 
bene!
Con i professori come vi trovate?
S1 In realtà Friedman ce l’hanno spes-
so “rubato” per impegni vari, quindi 
più che dare un’occhiata ai nostri di-
segni non ha potuto fare. Gli assisten-
ti invece sono stati molto presenti e ci 
hanno aiutato.
S2 Con gli assistenti dovremmo dire! 
Per ora i professori non sono stati 
molto presenti, ma grazie agli assi-
stenti stiamo cercando di lavorare al 
meglio.
S3 Lavorare con Yona Friedman è ap-
passionante, ha un modo di pensare 
davvero interessante. La comunica-
zione non è semplice anche perché 
avviene in inglese, comunque vedere 
come lui lavora e sapere che è in gra-
do letteralmente di montare e smon-
tare un progetto in poco tempo ti dà 
una grande energia. Essendo una fi-
gura così importante purtroppo non è 
molto presente, ma con gli assistenti 
stiamo portando comunque avanti il 
lavoro: abbiamo già elaborato alcuni 
plastici e delle tavole.

Maria Giovanna Pavanetto

WS Piazza nel Bacino San Marco
Cotonificio, aula L1-L2

Entro nell’aula L1 e subito mi trovo davanti 
il professor Bucci sorridente e gioviale, tut-
tavia oggi non è lui l’oggetto della mia cu-
riosità, ma gli studenti del suo laboratorio. 
Mi guardo attorno in cerca di un interlocu-
tore però tutti sono impegnati nel lavoro da 
consegnare in giornata. Nonostante ciò tro-
vo qualche persona disponibile e subito mi 
lancio nell’intervista.
Cosa ti ha spinto a scegliere questo wor-
kshop?
S1 Un motivo molto semplice: aven-
do già fatto questo laboratorio l’anno 
scorso, ed essendomi trovato molto 
bene, ho deciso di impegnarmi nello 
stesso lavoro, anche perché qui danno 
molto spazio all’inventiva, al progetto, 
mettendo in secondo piano lo studio 
per i dettagli o la scelta dei materiali 
da utilizzare nei plastici. Inoltre prefe-
risco un tema progettuale chiaro, cosa 
che manca in altri workshop che af-
frontano esercizi più astratti.
S2 In primo luogo il tema mi attraeva 
molto, conoscevo il docente e mi sareb-

be piaciuto lavorare con lui, in secon-
do luogo mi interessa l’idea di costru-
ire una linea metropolitana che porti 
al centro di Venezia con una stazione 
posta nella città. Insomma creare qual-
cosa che renda Venezia più moderna, 
non dal punto di vista dell’età degli 
edifici, ma per l’utilizzo degli spazi.
S3 Il motivo principale è stata l’idea 
di costruire qualcosa sotto la laguna e 
una piazza che colleghi questa struttu-
ra all’esterno, inoltre mi hanno parla-
to molto bene del docente alcuni stu-
denti che lo avevano già seguito duran-
te la scorsa edizione e quindi ho colto 
l’occasione.
Come ti sei trovato durante la prima setti-
mana?
S1 Bene. Sono state fissate subito delle 
scadenze, a differenza dell’anno scor-
so, il che ci ha dato modo di organiz-
zarci meglio. L’unica cosa che ci ha 
un po’ spiazzati è stata l’unione con 
il Workshop di Benitez, dovuta all’im-
provvisa assenza del docente dell’altro 

laboratorio. Questa “fusione “ci ha cre-
ato un po’ di problemi visto che i colle-
ghi del corso di Benitez sono più avan-
ti di noi, sbilanciando la situazione. 
Comunque l’unione con l’altro Wor-
kshop ha i suoi pregi.
S2 Ho avuto modo comunque di nota-
re con piacere la disponibilità dei do-
centi, sempre pronti a dare una mano, 
dando spazio alla fantasia degli stu-
denti in modo pressoché totale.
S3 Finora mi sono trovato bene, ho tro-
vato tutto molto interessante e utile, 
anche se credo sarà più dura questa 
settimana, dato che abbiamo scadenze 
abbastanza rigide da rispettare. Il lavo-
ro svolto finora comunque mi ha sod-
disfatto: hanno dato molto spazio alle 
nostre idee e questo mi ha fatto molto 
piacere.

Nicola Rigo

Angelo Bucci

Yona Friedman Esther Giani
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WS Back to field
Magazzino 6, aule 0.2-0.4

È in arrivo un’imperdibile serie di giochi dedicata ai progettisti che non hanno smarrito 
il contatto con il fanciullino che c’è in loro: gli Architransformers©, robot capaci di 
mutare dalla forma umanoide a quella di celebri edifici dell’architettura moderna 
e contemporanea. Due fazioni aggressivamente contrapposte, Ratiobots© e Deconstructicon©, 
combattono allo scopo di annichilire il contendente e le sue pretese linguistiche 
conquistando il campo dell’architettura contemporanea. I Ratiobots© (guidati dall’eroico 
Optimus L-C; altri personaggi: Miesvanderbot, Astrosiza, Andodaitarn) utilizzano la loro 
volontà di ricerca tipologica per produrre trasformazioni efficaci da un punto di vista 
didattico, ancorché problematiche. I Deconstructicon© (capitanati dall’astuto Gehrytron; 
altri personaggi: Switchadid, Libeskout, Fuksomat) hanno l’abilità di eseguire mutazioni 
figurativamente complesse e apparentemente sempre differenti, allo scopo di non dare 
punti di riferimento all’avversario. Bellissimi quando immortalati di scorcio, scontano 
una diffusa fragilità delle connessioni teoriche e un generale parossismo strutturale. 

MB

Inserzione pubblicitaria

Come si svolge il vostro lavoro?
Siamo impegnati nella seconda fase 
della nostra “attivazione dei luoghi 
pubblici urbani” (questa è una citazio-
ne da Manuel Gausa): dopo aver esplo-
rato i luoghi (i campi veneziani) per le 
nostre performance e averne progetta-
to il tema, i materiali e gli strumenti, 
stiamo preparando la regia e la sceno-
grafia, anche se il professore preferi-
sce riassumere il tutto con il termine 
creatività. Saremo, alternativamente, 
attori e registi; durante la terza fase 
(alla quale vi invitiamo caldamente 

a partecipare) trasferiremo la perfor-
mance in un contesto astratto (l’au-
la), dimostrando la sua applicabilità 
in qualunque luogo pubblico urbano; 
è il Workshop più rilassato del mon-
do, e questo permette di lavorare con 
grande serenità.
Qual è il vostro tema, in particolare?
Siamo partiti dal rapporto fra Vene-
zia e l’acqua, poiché eravamo affasci-
nati dall’importanza di questo tema. 
Lo abbiamo considerato sia nella sua 
connotazione più problematica, lega-
ta al fenomeno dell’acqua alta indot-
to dal riscaldamento globale e dal con-
seguente innalzamento del livello dei 
mari, sia nel suo aspetto più giocoso 
e conciliante, che ha come presuppo-
sto il contrasto fra la vocazione costie-
ra di Venezia e l’assenza di una spiag-
gia urbana. Nel primo caso abbiamo 
progettato una performance durante 
la quale inviteremo i visitatori, vene-
ziani e turisti, a entrare sotto un ten-
done di tessuto blu, dove troveranno 
l’accoglienza di animali che di solito 
popolano le barriere coralline [mentre 
parliamo una componente del gruppo 
di progetto ci raggiunge portando pe-
sci, murene e altro, n.d.r.] e per quan-
to riguarda la seconda parte ricostrui-
remo un ambiente tipicamente balne-
are sulle rive di un canale, che rappre-

senterà il mare in forma ridotta.
Quali strumenti userete?
Il professore non ha posto limiti alla 
nostra capacità di reperire materiali 
dalle fonti più disparate; l’unico limi-
te riguarderà la costruzione dei plasti-
ci finali, dei quali per ora ignoriamo 
la natura. Il corso predilige al momen-
to materiali poco costosi e soprattut-
to già in nostro possesso, quali carta 
e cartone che costituiscono la mate-
ria prima per costruire i pesci di cui 
si parlava e che verranno montati su 
supporti di ferro a differenti altezze 
per permettere a tutti di simulare una 
nuotata con la tecnica dello snorkeling 
[l’osservazione della vita subacquea 
con l’ausilio di maschera e boccaglio, 
n.d.r.]. Per l’allestimento della spiag-
gia urbana utilizzeremo invece arredi 
tipici: ombrelloni e sedie a sdraio, ol-
tre a sabbia e acqua; le rappresentazio-
ni avranno luogo in campo San Luca, 
nel campo dei Carmini e nel campo 
dei Squelini, vicino a Ca’ Foscari. Nel 
frattempo sfruttiamo la tecnica del fo-
tomontaggio per renderci conto delle 
possibilità offerte dalle riprese video 
che costituiranno una parte fonda-
mentale del progetto.

Emanuele Trevisiol

Architransformers
©

Makoto Sei Watanabe, Aoyama Technical College, Tokyo

Manuel Gausa
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Quante risate suscita, quanta gioia infonde questo simpatico spazio dedicato a 
un divertimento sano, buono per il corpo e la mente! La redazione propone oggi 
il disegno a sorpresa che vedete qui accanto. Si tratta di un vero classico: occorre 
riempire tutti gli spazi con un puntino. Se seguirete bene questa semplice indi-
cazione il risultato finale, ve lo garantiamo, sarà una festa per gli occhi e qualco-
sa di cui andare fieri nei tempi a venire. Altre novità attendono dietro l’angolo.  

Giovanna Silva, laureata in archi-
tettura, fotografo e photo editor per 
«Abitare»,al 2004 al 2007 è stata 
collaboratrice di «Domus» e «La-
bel»; nel 2006 ha partecipato con 
le sue foto alle Biennali di Vene-
zia e San Paolo. Abbiamo seguito il 
suo intervento nell’ambito del WS 
di Salottobuono. Due anni fa, con 
Amedeo Martegani, dà vita a un 
progetto fotografico che ha come 
oggetto le isole deserte del Medi-
terraneo. Il progetto coinvolge Re-
nato Rinaldi, musicista, e Armin 
Linke, cineasta. Rinaldi si occupa 
di registrare  i suoni dell’ambien-

te che verran-

no poi uniti ai filmati realizzati da 
Linke. Comincia una parziale esplo-
razione delle isole della Grecia, cir-
ca centocinquanta secondo l’Istituto 
oceanografico di Trieste, seguite da 
altri reportage nelle isole italiane. 
A breve il gruppo si recherà in Tuni-
sia, ma l’intenzione è che il proget-
to continui per cinque anni, visitan-
do anche Spagna, Francia, Algeria e 
Croazia. L’organizzazione del lavoro, 
dopo una prima esplorazione virtua-
le grazie a internet, procede per set-
tori geografici. Le isole greche fino-
ra visitate impressionano per la loro 
totale assenza di fenomeni di antro-
pizzazione. «Partendo da una forma-
zione architettonica» dice Silva «è 
difficile fotografare un vuoto». 

Alcune isole, anche se contaminate 
dall’intervento dell’uomo, colpisco-
no particolarmente, offrono sugge-
stioni: è ciò che accade in un’isola 
di proprietà della famiglia Onassis 
dove sopravvive lo scheletro di un 
casinò mai completato, tra i cui re-
sti ora pascolano le capre. In Italia 
particolare attenzione viene dedica-
ta alle isole come Pianosa, un tempo 
erano carceri di massima sicurezza 
e oggi disabitate. I partecipanti al 
progetto, ognuno secondo la forma 
espressiva a lui più congeniale, re-
stituiscono l’immagine delle isole 
utilizzando strumenti inconsueti 
di analisi visiva; prevedono di uti-
lizzare, tra le altre 

tecniche, scansioni 3D e serigrafie 
per ottenere una carta da parati che 
riporti alcune delle immagini rac-
colte. L’obiettivo finale è realizzare 
una mappa di tutte le isole deserte 
del Mediterraneo, integrandola con 
i percorsi di avvicinamento traccia-
ti dal Gps durante l’esplorazione; 
un compito impegnativo conside-
rate anche le modeste dimensioni 
di molte delle isole. Il problema po-
trebbe essere risolto con una visua-
lizzazione simile a quella degli an-
tichi portolani, dove la dimensione 
di ogni isola era basata sull’impor-
tanza che rivestiva per chi commis-

sionava il disegno. Una mostra, 

tenutasi nel mese di giugno a Fi-
renze, e un catalogo con immagi-
ni, brani estratti da Isole deserte di 
Gilles Deleuze e un disco in vinile 
con i suoni dell’isola greca di Ar-
kos hanno fornito una prima te-
stimonianza del lavoro svolto fino 
ad ora. 

Mattia Gobbi

Mediterraneo
Lezione di Giovanna Silva

angolo del buon umore



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
Lunedì-venerdì ore: 9.00-19.00

dal 10/06 al 15/11
Case fuori. 
Out of home_in Africa
Mostra a cura di Giovanni Vio
Università di Ca’ Foscari
Spazio DSE
Fondamenta di S. Giobbe 
Cannaregio, 873

Venerdì 10
ore 8.50 - 9.30
Uno MAttina, Rai 1

giovedì 9 luglio
ore 11.00
Workshop Un’architettura tra cielo e mare
Stefano Gris
Lezione: Il verde tra mare e pineta
Chiara Vendramin
Magazzini Ligabue, 6, aula 1.1-1.3

Workshop Kig-Alians_italiani a Kigali
Peter Rich/Giovanni Vio
Escursione veneziana con gli studenti
del laboratorio

ore 12.00
Workshop Terrae-Motus
Carmen Andriani
Lezione: Agricolo e i campi urbani 
Paola Misino
Cotonificio, Aula M2

ore 16.30 - 18.00
Workshop Back to Field
Manuel Gausa
Installazione urbana:
Snorkeling - Venice under water
16.30 - Campo degli Squelini
18.00 - Campo San Luca

venerdì 10 luglio
ore 10.00
Workshop La sfida del Mose
Tim Brown
Lezione
Alberto Scotti, ingegnere capo 
progettista del Mose
Magazzini Ligabue, 6, aula 2.2

ore 9.30
Workshop Terrae-Motus
Carmen Andriani
Lezione: Pre-Fabbricare 
Susanna Ferrini
Cotonificio, Aula M2

ore 11.00
MVRDV-Winy Maas
Conferenza: Gran Europa
Cotonificio, auditorium
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Il blog del WS09 registra un grande afflusso di visi-
tatori, ma non altrettanti contributi. Vi chiediamo di 
vincere timidezza e ritrosia e di postare fotografie, te-
sti, riflessioni, critiche, di raccontate storie (che magari ci 
sfuggono), di rendere pubblici inconfessabili retroscena. 
Una nota ulteriore: un nuovo blog è attivo da qualche giorno 
(http://backtofield.blogspot.com). L’iniziativa è del WS di Ma-
nuel Gausa. Anche in questo caso: frequentatelo, postate, parte-
cipate. E, già che ci siamo, continuate se potete a donare al labo-
ratorio bottigliette vuote. Ne servono cinquemila e il traguardo è 
ancora distante. Lo scopo è realizzare quei bellissimi cilindri cavi che 
qualche giorno addietro facevano mostra di sé ai Magazzini Ligabue. È 
un lavoraccio costruirli, ma il risultato premia. 

Conferenze WS09 In onda! OrariChi e dove?

Cotonificio, auditorium
Ore 17.00

venerdì 10 luglio
Rappresentazione digitale e virtuale
Prats&Flores vs Carmen Andriani

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
0.2-0.4 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

A Venezia si convive con l’acqua, da 
sempre. Chi ci vive costeggia quoti-
dianamente canali e bacini, supe-
ra ponti sui rii, si affaccia su fon-
damenta, nel modo più naturale e 
consueto, come se dappertutto fosse 
così. Ma, lo sappiamo, così è solo Ve-
nezia. Contro l’acqua la città com-
batte da sempre ma dell’acqua non 
può fare a meno, perché il suo quo-
tidiano movimento ritmato dalle 
maree impedisce che la città muo-
ia soffocata dall’enorme quantità di 
rifiuti che ogni giorno si riversano 
nella laguna. Il libro analizza e de-
scrive questa eccezionale avventura 
urbana con l’intento di fornire una 
risposta a quanti si chiedono come 
sia fatta veramente Venezia, cosa 
si è dovuta inventare per nascere, 
crescere e consolidarsi. E si chiude 
domandandosi di cosa oggi Venezia 
soffra, cosa stia rischiando, contro 
chi e cosa quotidianamente debba 
combattere. E cosa si può ancora 
fare perché rimanga una città.
[red.]

Le sedi Iuav nei giorni indicati 
osserveranno i seguenti orari:
14 e 15 luglio fino alle ore 22
16 luglio fino alle ore 24
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Venezia è una città.
Come è stata costruita e come vive.
Franco Mancuso,
Corte del Fontego Editore, 
Venezia 2009
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