
L’architettura dell’effimero
Salottobuono vs Renato Nicolini

Come ha sintetizzato efficacemente Giancarlo Carnevale alla fine delle presen-
tazioni di entrambi, la conferenza tra Salottobuono e Renato Nicolini di gio-
vedì sera ha offerto un rovesciamento di ruoli inaspettato. Una generazione 
buona più alcuni piercing separano gli uni dall'altro, eppure la parte di quelli 
“quadrati” e rigorosi la ha ricoperta senz’altro la rappresentanza di Salotto-
buono; invece il ruolo di chi gioca al di fuori delle regole, sia nell’espressione 
che nei contenuti, lo ha assunto Renato Nicolini, scavalcando di continuo i 
confini tra le discipline, tra i livelli del discorso, tra i diversi diversi codici co-
municativi. Salottobuono, nella persona di Matteo Ghidoni, ha presentato al-
cuni esempi delle pagine della rubrica Istruzioni per l'uso che «Abitare» pubblica 
regolarmente. Il tema è interessante e probabilmente tra i meno esplorati dal 
mondo dell’architettura e soprattutto dalle sue scuole: si tratta della rap-
presentazione del progetto. Sommersi come siamo da rendering di ogni 
tipo, forma e grado di realismo, perdiamo ormai di vista tanti aspetti 
dell’oggetto architettonico che non siano puramente superficiali. 
Ma il livello di saturazione è vicino, e urgono ricerche su nuovi 
modi per raccontare un progetto che non si fermino alla sua 
pelle; Salottobuono ci offre un valido esempio dell'esito di 
questa ricerca attraverso le pagine della rubrica che, a par-
tire dal nome, si propone come una dichiarazione di in-
tenti. Istruzioni per l'uso, infatti, con fare quasi chirur-
gico smonta edifici e oggetti – che la rivista ha pub-
blicato anche in modo tradizionale – offrendone 
il lato B, quello di machine à habiter, di giocatto-
lo fatto di parti distinte che si compongono 
e si scompongono a seconda di quale aspet-
to si vuole di volta in volta analizzare. Accan-
to a questo approccio tecnico, svolto per lo 
più tramite esplosi assonometrici, ogni scheda 
è corredata da schemi che servono ad arricchi-
re l’universo del discorso al cui centro si pone il 
progetto. Come in un gioco di libere associazioni, 
immagini apparentemente estranee, puramente 
connotative, costellano il nucleo della rappresenta-
zione quasi a suggerire che non tutte le letture sono 
univoche. Quello che nella presentazione di Salotto-
buono sembra essere un (temporaneo) punto di arrivo, 
per Renato Nicolini è solo un punto di partenza: più che 
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un gioco di libere associazioni è uno stream of consciousness quello che sommer-
ge l'uditorio, trasportato avanti e indietro nello spazio e nel tempo, dall'Estate 
Romana del 1979 all’ambiente lagunare immaginato da Hugo Pratt fino a una 
Venezia da fantascienza popolata da piccoli Pokémon che sorvolano il bacino 
di San Marco. E proprio questa deve essere l'atmosfera in cui si sono calati gli 
studenti del suo workshop, che affrontano, tra gli altri, i temi dell'effimero e 
del transito, sempre però declinati in chiave veneziana. La Serenissima, per 
Nicolini, è paradigma di due desideri contrastanti: la città della cultura da un 
lato, la Venezia massificata, di plastica, dall'altro. Venezia di Corto Maltese e 

dei Pokémon. Ecco che allora parte la ricerca dei tre luoghi-porta attra-
verso i quali, secondo Hugo Pratt, il veneziano può lasciare la città e 

passare in mondi sconosciuti e meravigliosi. Perché queste altre 
Venezie, effimere, di sogno, sono altrettanti volti della città di 

pietra e di acqua che ogni giorno ritroviamo.

Gilda Lombardi

Istruzioni:
Raccontare il WS09 in due tavole da 
esporre al Cotonificio, aula Gino Valle 
dal 17 al 23 luglio 2009.
Inaugurazione venerdì 17 luglio ore 
10.00.

I docenti dei workshop dovranno for-
nire i materiali in formato digitale 
per la stampa delle tavole martedì 14 
luglio entro le ore 16.00 (consegnare 
il cd direttamente al tutor che verrà a 
ritirarlo). Gli elaborati (file in forma-

to pdf, non stampe!) sono costituiti 
da: una tavola a lettura orizzontale, 
da appendere, di dimensioni L90 cm X 
H45 cm; una tavola a lettura orizzon-
tale, da stendere, di dimensioni L90 
cm X H60 cm; un file in formato doc 
contenente la lista dei docenti, tutor, 
studenti (disposta in ordine alfabeti-
co per cognome, indicando prima il 
nome e poi il cognome).
Raccomandazioni:
le tavole saranno disposte all’inter-
no di nicchie distanti circa due metri 

dall’osservatore, sono pertanto scon-
sigliate “miniature” (immagini e testi 
troppo piccoli). Il testo sulle tavole do-
vrà essere costituito solo da slogan.
Plastici:
la tavola L90 cm X H60 cm potrà esse-
re sostituita da un plastico di uguali 
dimensioni; sulle tavole potranno es-
serci montati dei plastici. 
Questi dovranno essere consegnati 
all’organizzazione giovedì 16 luglio 
dalle 16.00 alle 20.00 in aula Gino 
Valle.

Salottobuono, Istruzioni per l'uso, 

da «Abitare»

Urgono ricerche 
su nuovi modi 
per raccontare un 
progetto che non si 
fermino alla sua pelle
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Chi è nato prima? 
L'uovo o la gallina? Intervista a Gigetta Tamaro

È il suo secondo workshop, come sta an-
dando?
Il primo è andato benissimo, questo 
deve andare meglio.
Sta puntando anche quest’anno al pre-
mio?
Io non posso pretendere di vincerlo 
per due anni di seguito, i ragazzi sì e 
devo dire che anche quest’anno il la-
boratorio mi sta riservando grande 
soddisfazione, abbiamo una miriade 
di progetti su questo tema che sem-
brava inizialmente così insignifican-
te, invece è diventato sempre più inte-
ressante anche come processo di pro-
gettazione.
Mi introduca per piacere al tema di questo 
workshop.
Il primo giorno gli ho spiegato che 
cos’è un luogo: è quello spazio che è 
definito da un perimetro e che deve 
essere sempre diverso dal corpo che 
lo contiene. Per noi il luogo era que-
sta stanza e c’era già prima che noi ci 

fossimo però è cambiato quando sia-
mo entrati. A metà della conversazio-
ne del primo giorno ho fatto cambia-
re il posto a tutti i ragazzi. Abbiamo 
spostato i tavoli, alcuni si sono girati, 
qualcuno è rimasto in piedi, ho fatto 
avvicinare uno ed allontanare un al-
tro ed hanno capito che le presenze, 
le distanze e le forme determinano i 
luoghi e li rendono singolari.
Quindi lei fa progettare su dei concetti?
Sì, l’architettura è fatta di concetti e 
di funzioni. Le funzioni sono uno stru-
mento finale perchè c’è bisogno di sa-
pere se si sta facendo una casa d’abita-
zione piuttosto che un ospedale però 
occorre sempre mettere a monte il 
concetto. Così ci si abitua a sapere che 
sono i concetti, le idee, gli obiettivi, il 
piacere, il dolore che rendono la cosa 
reale. La funzione è un corollario.
Cosa ha chiesto agli studenti in questo 
workshop?
Ho detto che lo spazio vivibile è for-

Gigetta Tamaro si laurea a Venezia nel 
1958 con Giuseppe Samonà ed è stata 
assistente di Giancarlo De Carlo all’Iuav 
per poi proseguire il suo rapporto con 
diverse istituzioni. È Visiting Professor 
al Wiener Architekturseminar, al 
master dell’Universitat Politecnica di 
Catalunya e docente di Progettazione 
architettonica alla facoltà di 
Architettura dell’Università di Trieste. 
È stata presidente dell’Ordine 
degli architetti di Trieste (1988-
1994), commissario straordinario 
dell’Ordine degli architetti di Udine 
(1990), consulente della Cassa di 
Risparmio di Trieste, presidente 
della Federazioni degli Ordini degli 
architetti del Friuli (1992 -1994), 
membro della Commissione Edilizia 
del Comune di Trieste (1992-1994), 
membro del gruppo di studio “Legge 
sull’edilizia” presso il Consiglio 
Nazionale degli Architetti. Ha tenuto 
mostre personali e collettive in Italia 
e all’estero. Le sue opere, pubblicate 
sulle maggiori riviste nazionali e 
internazionali, sono state oggetto di 
trattazione monografica nel volume 
Semerani+Tamaro: La città e i progetti, 
Roma 1983 e in Semerani e Tamaro 
- architetture e progetti,Milano 

2000. Pubblica saltuariamente 
saggi e articoli sulla stampa 
specializzata e collabora con radio 
e reti televisive per l’organizzazione 
di trasmissioni, conferenze e dibattiti 
di interesse culturale. Tra i progetti 
nell’edilizia pubblica si ricordano: 
la ristrutturazione e l’ampliamento 
dell’ospedale SS. Giovanni e Paolo 
a Venezia (1978), il nuovo ospedale 
di Mestre (1981), il restauro del 
complesso monumentale dell’ospedale 
Maggiore di Trieste (1980), il restauro 
e il riuso a Terminal urbano del “Silos” 
a Trieste (1987), il polo tecnologico 
ospedaliero a Trieste (1992), il piano 
del centro storico di Trieste (1973), 
il piano per il parco urbano 
di Trieste (1989), la piazza S. Antonio 
nuovo a Trieste (1989), il piano per 
l’arredo urbano nel centro storico 
di Trieste (1990), l’arredo urbano 
e la sistemazione del centro storico 
di Muggia (1997), il piano territoriale 
regionale particolareggiato 
intercomunale per Duino-Trieste-
Muggia (2000). Attualmente si occupa 
del progetto di interior design 
per la nuova sede della Scuola 
Internazionale Superiori 
di Studi Avanzati di Trieste.

mato da un piano orizzontale, da uno 
verticale e talvolta da un altro piano 
che sta davanti. Tutti fanno cose di-
verse mettendo in relazione e dando 
senso e ragione della posizione di que-
sti tre piani. Voglio che implicitamen-
te nei loro edifici ci sia una funzione 
che però sta in secondo piano, non si 
vede e non mi serve. Uno dei lavori per 
esempio è un esercizio sul cubo, a par-
tire dal quale, attraverso uno sposta-
mento delle parti, si realizzano figure 
diverse che alla fine potrebbero benis-
simo essere villette però prima di tut-
to sono di giuste proporzioni e corret-
tamente posizionate.
Solo alla fine ci sarà una funzione per quel-
lo che è stato creato?
Forse neanche, adesso alcuni ragazzi 
ci provano, ma io subito li zittisco.
Invece un altro lavoro è chiaramente 
un padiglione che si basa sulla giu-
stapposizione delle sue parti, realizza-
bile attraverso il movimento di singo-

li elementi. I gruppi che lavorano su 
questo tema hanno una componen-
te in più che è la localizzazione. Non 
molti sono situati in un luogo defini-
to. Ce n’è uno che è folle: è in piazza 
San Marco.
Potrei definire questo tema stravagante?
Sì, puoi. Uovo o gallina, chi è nato pri-
ma? È per noi un po’ il discorso del 
luogo e dello spazio; lo spazio c’è già? 
C’è prima l’intervento e c’è già lo spa-
zio o lo spazio non c’è e lo si deve crea-
re? Gli ho anche spiegato che in realtà 
anche un piano è un luogo, basta deli-
mitarlo attraverso una serie di punti, 
poi puoi introdurre il colore per stabi-
lire un certo tipo di tensione; un qua-
dro tutto blu è diverso da un quadro 
tutto rosso.
Quest’anno c’è questo curioso tema, l’anno 
scorso il tema era altrettanto singolare.
Chissà cosa mi viene in mente se mi 
chiamano una terza volta. Potrei qua-
si già dirtelo perché lo stimolo viene 

dall’esserci, solo che non ho più dieci 
anni e mi stanco in un modo pazze-
sco, anche perché mi do in un modo 
pazzesco.
A livello professionale io non sto fa-
cendo dei progetti, non mi interessa 
più moltissimo. Mi interessano i pen-
sieri attorno ai progetti e l’esperienza 
dei workshop mette in moto questo 
genere di meccanismo che alle volte 
in uno studio professionale si perde di 
vista perché viene pian piano abban-
donato nel processo di elaborazione 
del progetto.
Questo tipo di progettazione è un metodo 
che ha usato anche nella professione?
Per esempio quando abbiamo fatto 
ospedali la funzione poteva prenderci 
al collo, siamo riusciti a fare un modo 
che questo non succedesse, l’intenzio-
ne è che fossero comunque luoghi per 
la città.
L’ultima cosa che abbiamo fatto, con 
Francesco Semerani, è il restauro di 
quel piccolo distributore di benzina 
dei BBPR a Trieste, inutilizzato da mol-
to tempo, adesso è diventato un distri-
butore di cultura. È un luogo aperto 
al pubblico in cui facciamo varie cose, 
anche bere spritz.
Quindi non avete iniziato la progettazione 
pensando che avrebbe dovuto essere un di-
stributore di benzina?
No, abbiamo iniziato pensando alla 
forma, molto bella, che i BBPR aveva-
no immaginato negli anni Cinquanta 
e nel restauro, secondo me, siamo riu-
sciti a rendere più esplicita la bellezza 
della forma.
Cosa ne pensa dell’ospedale di Mestre?
Mi vergogno a dirlo ma non l’ho ne-
anche visto; l’avrò visto pubblicato su 
qualche rivista ma non so dare giudizi.
Tra le architetture dei maestri cosa avrebbe 
voluto costruire lei?
L’anno scorso, con grande presunzio-
ne, ho detto nessuna però, fosse possi-
bile, le vorrei aver costruite tutte.

Fosco Ventura
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WS Un altro Aleph Cotonificio, aula L1

Nell’aula L1 l’atmosfera è un po’ tesa pri-
ma delle revisioni. Pochi sono gli interlocu-
tori disponibili a farsi intervistare.
Perché avete scelto questo workshop?
S1 Mi è stato suggerito di lavorare con 
Benitez, un docente giovane e in gam-
ba. Mi è dispiaciuto che si sia assenta-
to per un impegno che, da quello che 
ho capito, è stato davvero imprevisto 
perché mi è sembrata una persona 
molto saggia. Si avverte che proviene 
da un’altra cultura, ci ha raccontato 
aneddoti davvero appassionanti. An-
gelo Bucci, che è stato incaricato di 
seguire anche il nostro workshop, è 
assolutamente all’altezza, è davvero 
bravo!
S2 Sono incantata da Borges e mi ha 
incuriosito il tema del programma, 
anche se il testo che avevo letto sul 
sito della facoltà mi era parso uno dei 
meno chiari, ma ho deciso comunque 
di affrontare l’ignoto.
S3 Avevo visto delle architetture di 
Benitez e sono rimasto affascinato in 
particolare da un suo progetto, la sede 
del Partito comunista, non ancora re-
alizzata.
Basandovi sulla prima settimana di lavo-
ro, come vi siete trovati?
S1 È andata molto bene: le scadenze 
sono impegnative ma credo che così si 

possa imparare di più. Io lavoro con 
dei ragazzi più grandi e anche questo 
è un fatto positivo.
S2 È davvero dura anche perché lavo-
riamo sia nel week end che durante 
la notte.
S3 Nella prima settimana con Benitez 
abbiamo lavorato soprattutto basan-
doci sull’idea astratta dell’Aleph. Da 
quando Bucci ha preso il suo posto ci 
siamo avvicinati al progetto della sub 
lagunare.
Il tema del progetto coincide con il lavoro 
che state svolgendo? Avete letto l’Aleph?
S1 Sinceramente non avevo capito 
molto del tema di progetto: potrebbe 
essere la fonte di ispirazione per qual-
siasi lavoro. Ci ispiriamo all’Aleph in 
quanto centro dell’universo, luogo fi-
sico o astratto in cui tutti i tempi e 
tutti i luoghi si trovano nello stesso 
punto. Il libro non l’ho ancora letto, 
ma pensavo di leggerlo.
S2 Avendo letto l’Aleph abbiamo 
iniziato a lavorare a un progetto, 
ma da quando Benitez è par-
tito abbiamo dovuto ade-
guarci al programma 
di Angelo Bucci.
S3 Il tema di 
Bucci 

Come siete riusciti a concretizzare un tema 
così astratto?
Il fatto che il tema del corso sia astrat-
to ci spinge a un’ampia interpretazio-
ne individuale. Dopo avere partecipa-
to durante l’anno a corsi di progetta-
zione nei quali il tema veniva tratta-
to con una serie di rigide prescrizioni 
siamo tornati a porci il problema della 
facciata libera. Il lavoro sugli spazi in-
terni costituisce un lavoro di tipo ar-
chitettonico e non scultoreo, visto che 
teniamo sempre presente la dimensio-
ne umana del progetto. Per il nostro 
progetto, per realizzare il quale ci sia-
mo ispirati a una delle Wall house di 
John Hejduk, abbiamo sviluppato una 
combinazione cromatica basata su co-
lori primari e tentato un disegno degli 
spazi tramite l’uso di piani inclinati. 
Altri ragazzi hanno impostato i loro 
progetti su elementi come l’acqua o 

WS Uovo o gallina?
Cotonificio, aula A2

le linee curve, o hanno privilegiato la 
chiarezza dei volumi.
Pensate che la professoressa partecipi atti-
vamente ai vostri progetti ?
La professoressa dispone di un gran-
de bagaglio culturale e di un’enorme 
esperienza, di conseguenza le revisio-
ni sono davvero utili. A questo si ag-
giunge una severità tipica dei grandi 
maestri che talvolta la porta a giudizi 
estremi, come quando ha gettato via 
platealmente il plastico di un grup-
po di studenti che avevano usato lo 
scotch al posto della colla. È un pec-
cato che non insegni sempre nella 
nostra facoltà. Ci piacerebbe davvero 
che sul giornale ne parlaste. Anche 
gli assistenti sono competenti e di-
sponibili.
Pensate che la geometria sia stata di aiuto 
in questo corso ?
Si, è stata una grande fonte di ispira-

zione. Durante il workshop ci siamo 
avvicinati alle opere di Massimo Sco-
lari e di Giorgio De Chirico, e la pro-
fessoressa ci ha imposto da subito la 
costruzione di modelli per l’immedia-
tezza della comprensione geometrico/
spaziale che consentono. 
Il clima che si respira all’interno del corso 
è quello di una concentrazione quasi ipno-
tica, per la totale dedizione degli studenti 
al lavoro e per la complessità volumetrica e 
fantastica dei plastici, davvero inconsueta.

Emanuele Trevisiol [red.]

è diventato più chiaro dopo la confe-
renza di Rizzi. L’Aleph no! Essendo in 
spagnolo non l’ho letto.
Esiste anche tradotto in italiano, edito da 
Feltrinelli in edizione economica [e si può 
scaricare da internet all’indirizzo http://
books.google.it/books?id=iKlp98hD3JIC&p
rintsec=frontcover n.d.r.]. A parte questo 
con i professori come vi siete trovati?
S1 Siamo davvero tristi perché Beni-
tez se n’è dovuto andare, comunque 
con Bucci ci stiamo trovando davve-
ro bene!
S2 Ha ragione. 
S3 È vero, sono entrambi docenti 
bravissimi.

Maria Giovanna 
Pavanetto
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Gigetta Tamaro

Angelo Bucci
alias Solano Benitez
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Orario di lavoro?
S1 Dalle 9 alle 19-19.30.
S2 Confermo.
Orario dei professori?
S1 Sono sempre presenti.
S2 Tranne che all’ora di pranzo ci 
sono sempre e fanno revisioni tutto il 
giorno. 
Avete iniziato il vostro percorso dall’anali-
si di un quadro di Pieter de Hooch. In cosa 
consiste il vostro lavoro?
S1 Dobbiamo realizzare diverse tavole; 
per la prima abbiamo disegnato tutto 
quello che vedevamo nel quadro, cer-
cando di analizzare i vari spazi e gli 
elementi architettonici.
A mano?
S1 Sì, a mano.
S2 E con i colori, poiché i docenti han-
no molto insistito sull’importanza del 
colore.
S3 Ma non a mano libera. Loro con 

Nell’aula del workshop tenuto da Ashish 
Ganju e Giorgio Gianighian gli studenti 
lavorano tranquillamente; divisi in grup-
pi si scambiano opinioni procedendo nelle 
operazioni di messa a punto del proget-
to. Durante una breve pausa due di loro 
accettano con disponibilità di condividere 
qualche impressione.
Voi lavorate sull’isola della Certosa. A 
questo punto che idea vi siete fatti riguar-
do all’area di progetto?
S1 Siamo soddisfatti. Durante il so-
pralluogo abbiamo potuto vedere gli 
edifici presenti. L’isola è molto bella, 
il suo parco anche. Purtroppo non si 
può dire altrettanto dell’edificio sul 
quale dobbiamo intervenire.
Secondo il programma originale del wor-
kshop avreste dovuto elaborare un proget-
to diverso e completo in ognuna delle tre 
settimane. In questo momento cosa state 
facendo?
S1 Non è stato possibile seguire il pro-
gramma; la prima settimana non ab-
biamo fatto molto. 
S2 Il primo giorno abbiamo assistito 
a una presentazione generale dell’iso-
la, anche da parte di tecnici del comu-
ne invitati dal laboratorio; il secondo 
giorno ci sono state lezioni teoriche. 
Da quel momento sono iniziate le 
fasi di approccio al progetto: il prof. 
Ganju ci ha invitato ad esempio a tro-
vare la giusta chiave per leggere l’edi-
ficio. Questa settimana abbiamo ter-
minato i plastici dell’area e da oggi 
[mercoledì, n.d.r.] cominciamo con la 

l’espressione “disegno a mano” inten-
dono il disegno con righe e squadre.
Niente computer, quindi?
S1 Ci hanno detto dal primo giorno 
che il computer va bene, ma ti per-
mette di pensare solo a quello che c’è 
sullo schermo in quel preciso momen-
to. Nel loro studio usano moltissimo 
la matita e anch’io mi sono resa conto 
che il disegno a mano è indispensabile 
per progettare.
S2 Io ho scelto il workshop proprio per 
questo. Dopo aver disegnato due anni 
soltanto al computer è stato bello tor-
nare a utilizzare la matita.
E poi cosa avete fatto?
S1 Il modello di quanto vedevamo nel 
quadro.
S2 E adesso dobbiamo costruire attor-
no a questo modello la nostra casa.
Per il progetto avete ricevuto qualche indi-
cazione o siete liberi?

WS Tra le ragioni
del vecchio e 
quelle del nuovo

parte operativa dell’esercizio.
Pensate che sarebbe stato meglio seguire 
il programma?
S2 Ne è stato stilato un altro che ab-
biamo tentato di seguire fedelmen-
te. Ma se era previsto che in un de-
terminato momento avremmo avuto 
la possibilità di “sbizzarrirci”, questo 
non è avvenuto. Siamo stati invece 
sottoposti a un numero crescente di 
vincoli. 
Altri studenti sono più reticenti ma alla 
fine si lasciano sfuggire qualche dichiara-
zione.
Che tipo di ostacoli avete incontrato nel 
rapportarvi con il tema?
S3 Dovremmo restaurare un edificio 
principale e prevedere una destina-
zione d’uso di massima per quelli cir-
costanti, anch’essi in rovina. In pra-
tica abbiamo a che fare con quattro 
muri, non possiamo alzarli, non pos-
siamo fare nulla. Il professore non è 
stato molto flessibile e questo per al-
cuni aspetti è risultato limitante.
S4 Diciamo che l’hanno fatto per 
metterci alla prova, per spingerci a 
lavorare meglio (risate). 
Durante la nostra conversazione tutti 
si sono mostrati concordi nell’apprezza-
re l’aiuto del tutor e, in misura minore, 
di Ashish Ganju, mentre Giorgio Giani-
ghian è risultato essere il meno presente 
in aula.

Mattia Gobbi

WS Attraverso 
la tela

Cotonificio, aula N2
S1 È una casa a Venezia, per quattro 
persone.
S2 I docenti sono molto interessati 
alle caratteristiche di chi ci abita, a 
questa sorta di committenza ideale. 
È un’attenzione in più che dobbiamo 
avere nel nostro progetto.
Perché, secondo voi, è utile partire da un qua-
dro fiammingo per progettare a Venezia?
S1 Per la sensibilità che i pittori fiam-
minghi possedevano nel rappresenta-
re l’ambiente domestico.
S2 Molti elementi presenti nei quadri 
di de Hooch, che dipingeva interni o 
scorci di Delft, si ritrovano anche a Ve-
nezia: l’acqua, i canali, le corti.
Secondo voi è solo un progetto astratto 
o può avere qualche ricaduta nel mon-
do reale?
S1 È un metodo, e penso ci possa ser-
vire in futuro. Capita spesso di dover 
progettare a partire da qualche ele-

mento già esistente.
S2 I docenti ci hanno raccontato che 
anche a loro è stato richiesto, da un 
cliente, il progetto di una casa a partire 
da un quadro. Proprio quello che stia-
mo facendo noi in questo laboratorio.
Era necessaria una formazione artistica 
per fare questo WS?
S1 No, nel senso che il lavoro di questo 
workshop consiste soprattutto in un 
esercizio di osservazione. Il disegno è 
solo una parte di questo esercizio.
S2 Saper disegnare aiuta e chi ha fat-
to una scuola artistica ha qualche van-
taggio in questo senso. In ogni caso, nei 
gruppi che sono stati formati, i docenti 
hanno cercato di fare in modo che ci 
fosse sempre qualcuno che con un po’ 
di esperienza nel disegno a mano.
Qualche critica, qualche osservazione?
S1 A volte è un po’ difficile capire 
cosa vogliano i professori. Non c’en-

tra la lingua, perché parlano benissi-
mo in italiano. A volte dicono troppe 
cose tutte insieme ed è un po’ difficile 
orientarsi. Per fortuna sono gentilis-
simi, basta chiedere, anche più vol-
te, e chiariscono ogni dubbio inter-
pretativo.
S2 Se devo fare un appunto va all’orga-
nizzazione dei workshop. I professori 
non erano al corrente della sovrappo-
sizione con la sessione di esami, crede-
vano infatti, come sarebbe giusto, di 
poter disporre degli studenti in aula 
per le intere tre settimane e hanno 
pertanto dovuto rivedere in parte i 
loro programmi.

Giuseppe Peronato

Cotonificio, aula C

Ashish Ganju Giorgio Gianighian

Eva PratsRicardo Flores
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La mia prima domanda (qual è l’argomento 
del vostro workshop?), la cui risposta potreb-
be essere “leggiti i temi che avete pubblicato 
sul giornale” dà invece la stura a una conver-
sazione a due tra i miei interlocutori, in toni 
piuttosto accesi.
S1 Questo workshop analizza lo spazio 
interstiziale che in architettura abitual-
mente viene tralasciato. Quando sono 
stato assegnato a questo laboratorio ho 
deciso di non cambiare perché mi sem-
brava che affrontasse un tema che spes-
so viene sottovalutato.
S2 Uno spazio in between è, ad esempio, 
ciò che sta tra un edificio e la strada: un 
marciapiede, un’aiuola dimenticata. 
Questa zona può essere riqualificata e 
usata per altri scopi.
S1 Noi stiamo lavorando in alcune aree 
di Mestre, città che il professore cono-
sce bene. L’ha suddivisa in quattro zone 
di studio che sono state analizzate da 
altrettanti gruppi, ognuno dei quali ha 
compiuto dei sopralluoghi.
S2 Il workshop inizia alle 9.30 e il profes-
sore è un orologio svizzero, a quell’ora 
è in aula. È un docente metodico.
S1 Si, tra l’altro è molto giovane. Il pri-
mo giorno ci ha mostrato delle imma-
gini di architetture europee che ha stu-
diato. Credo che abbia insegnato anche 
all’estero ma questo, se devo essere sin-
cero, non si nota molto nel rapporto 
con gli studenti e nemmeno dai temi 
che emergono durante le revisioni.
S2 In queste occasioni il professore è ca-
tegorico e tende a imporre le sue idee. 
Con lui ci sono tre assistenti e tra que-
sti una delle due ragazze è veramente 
bravissima: con un segno è in grado di 
cambiare il tuo progetto. Munarin e gli 

WS
Eccipienti urbani

Magazzini Ligabue, aula 1.7-1.9

altri due tutor al contrario si impun-
tano su questioni che in un corso che 
dovrebbe dare una formazione di base 
penso non siano davvero utili. Si soffer-
ma su aspetti legati alla rappresenta-
zione che, dopo appena una settimana 
di corso, potrebbero essere affrontati in 
un secondo momento. E poi non emer-
ge l’aspetto creativo ma una metodicità 
piuttosto rigida. In questi giorni abbia-
mo notato poca disponibilità per quelle 
che a noi paiono nuove idee. Altri do-
centi che abbiamo incontrato all’uni-
versità erano in grado di offrire ogni 
volta nuovi spunti di riflessione: dopo 
ogni revisione avevi fatto un passo in 
avanti.
S1 Importantissimi sono anche i termi-
ni che vengono usati, il segno, lo sguar-
do: tutto è importante. Anche gli schiz-
zi di studio, che io ritengo essere alla 
base del progetto di architettura, sono 
poco valorizzati.
S2 A volte il docente si sofferma a lun-
go sul fatto che i nostri disegni a mano 
sono poco curati, imprecisi.
S1 Uno schizzo secondo me non può 
essere preciso perché quando lo si fa 
l’idea non è ancora compiuta, se lo fos-
se saremmo dei geni, noi siamo qui per 
imparare.

Nicola Rigo

Stefano Munarin

Il rebus non poteva mancare. Eccone 
uno dedicato a un genere di architet-
tura frequentato da molti. E in più 
trovate qui la soluzione del simpatico 
rompicapo pubblicato nel numero 8. 
Se avete ottenuto l’immagine a sini-
stra avete sbagliato, l’immagine a de-
stra è quella che interpreta al meglio 
l’indicazione “riempire tutti gli spazi 
con un puntino”.

T
TU R

ACI

REBUS 
(12 - 3 - 7)

angolo del buon umore
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WS La poetica 
dell’effimero

Appena entro nel laboratorio di Re-
nato Nicolini colgo subito la radicale 
diversità di questo workshop rispetto 
agli altri. Gli studenti non sono impe-
gnati a lavorare su modelli o disegni, 
ma stanno riflettendo su nuovi possi-
bili performance da mettere in scena 
a Venezia. La prima impressione è as-
solutamente straniante. Spinto dalla 

curiosità mi avvicino a un gruppo di 
studentesse e a loro domando il per-
ché della scelta di questo particolare 
workshop. Mi rispondono che essendo 
iscritte al terzo anno cercavano un la-
boratorio che non affrontasse temi di 
progetto impegnativi, da elaborare fi-
no alla scala del dettaglio, ma che pre-
vedesse qualcosa di più divertente da 

fare. Forse rendendosi conto di aver 
fatto trapelare una punta di opportu-
nismo nella loro risposta aggiungono 
subito che ciò che le ha affascinate in 
particolare è stato il poter ripensare 
la realtà veneziana con grande liber-
tà, di intervenire su di essa con per-
formance urbane, con interventi ef-
fimeri. Tutte le azioni performative, 

Nicolini coi cuscini
Abbiamo assistito al primo 
sopralluogo dei volenterosi di 
Nicolini e li abbiamo trovati un 
filo spaesati. Per dare una mano, 
noi del quotidiano abbiamo 
pensato a questo utile strumento: 
ritagliate lungo i bordi e montate 
i pupazzetti sui supporti, otterrete 
con poca fatica uno sketch-model 
per simulare le performance Flash 
Mob, Rimedio alla Venezia caotica e La 
guerra dei cuscini. Il procedimento 
può essere esteso alle altre 
iniziative di stampo situazionista 
che via via prenderanno forma. 

[red.]

Magazzini Ligabue, aula 0.8-0.10

all’apparenza stravaganti ma ricche 
di una volontà di espressione innova-
tiva, mi dicono che verranno riprese 
con le videocamere digitali e riunite 
in un unico filmato-testimonianza. 
Successivamente, vagando nel pro-
duttivo caos dell’aula, riesco ad avvi-
cinare una ragazza del primo anno 
che accetta volentieri di farsi intervi-
stare. A lei chiedo di parlarmi del ti-
po di performance urbana ideata dal 
suo gruppo di lavoro. L’azione si inti-
tola Flash Mob e consiste nel marciare 
in formazione serrata come un ploto-
ne d’esecuzione, armato non di fucili 
ma di macchine fotografiche, e ucci-
dere piazza San Marco a colpi di flash. 
La studentessa mi parla anche di altre 
iniziative ideate da docenti e studen-
ti: il Rimedio alla Venezia caotica preve-
de che un gruppo di studenti si fermi 
in mezzo a una calle in cui è più in-
tenso il passaggio delle persone per 
impedirne la circolazione, facilitando 
a suo dire la fluidità delle comunica-
zioni. L’ultimo atto che mi descrive è 
di matrice storico-evocativa: consiste 
nella reinterpretazione in chiave con-
temporanea e irridente di un’antica e 
sanguinosa faida tra due nobili fami-
glie veneziane. Lo scontro tra le due 
fazioni verrà riproposto a cuscinate, 
una sorta di ironica chiosa su di una 
rivalità i cui motivi scatenanti solo la 
lontananza cronologica rende molto 
seri e di cui la performance vuole sve-
lare la vera natura grottesca.

Francesco Zorzi

La guerra dei cuscini

Renato NicoliniFlash Mob

Rimedio alla Venezia caotica
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Web, Mobile, Digital Landscape
Lezione di Andrea Chiapponi e Gabriele Cavazzano di H-art 

Inserzione pubblicitaria

Siete stanchi che dei WS si parli solo in termini elogiativi? Vi irrita che 
i colleghi del laboratorio accanto al vostro producano sculture fatte 
con le bottigliette, si prendano a cuscinate o disegnino pupazzetti 
buffi sul quotidiano (e c’è andata pure la televisione a vederli!) men-
tre voi passate la nottata a completare il quattordicesimo modello di 
studio? Warshop©, il nuovissimo videogioco violento, è quello che fa 
per voi. Indossate i panni corazzati di ArmaGaddon e passate all’azio-
ne: avrete a disposizione uno spaventoso arsenale laser, bombe e altri 
gadget letali per disintegrare i frutti del lavoro (lavoro? stiamo scher-
zando?) altrui. Mettetevi alla prova superando in un crescendo di or-
rore livelli a difficoltà incrementale, dalle rovine del sinistro Kotoni-
ficio dominato da oscure ali (probabilmente le ultime vestigia di una 
perduta civiltà dedita alla perspectiva artificialis) nei cui androni echeg-
giano i lamenti di centinaia di ragazzi incatenati ai tavoli, fino ai mi-
steriosi Leegabue, decadente recesso di vizi popolato da bizzarri mu-
tanti dediti all’erezione di misteriosi simboli iniziatici, ai gavettoni, ai 
sacrifici umani (lo scenario della raccapricciante danza delle gambe 
amputate tormenterà i vostri sonni). Buon divertimento.

MB

«Quanti di voi non hanno un account 
Facebook?». La presentazione dei gio-
vanissimi ragazzi di H-art è iniziata 
così. Con questa domanda si è aperta 
un’accattivante discussione sui social 
network e sull’importanza che riveste, 
al giorno d’oggi, l’essere sempre con-
nessi a internet. H-art ha voluto pro-
porre agli studenti del workshop di 
Aldo Aymonino una panoramica più 
dettagliata della rete, e delle relazioni 
che può tessere con l’industria del tu-
rismo. Agli esordi della rete wireless 
diffusa gratuitamente in alcune zone 
del centro storico di Venezia (i campi 
principali e il Canal Grande, per ora), 
la domanda da porsi è: come potrà 
questa innovazione portare dei van-
taggi al turismo e quindi all’econo-
mia della città?

Per tentare una risposta, i due relato-
ri hanno citato innumerevoli siti web, 
uno su tutti TripAdvisor, sui quali è 
possibile leggere recensioni di luoghi 
e strutture ricettive, sottolineando 
quanto questi influiscano sulle scelte 
dei viaggiatori contemporanei. Il tu-
rista versione 2.0 (così definito ironica-
mente da H-art) si fida incondizionata-
mente dell’opinione degli altri utenti 
della rete, molto di più di quanto non 
faccia nei confronti delle agenzie di 
viaggio. Se da un lato questa situazio-
ne può essere negativa perché limita 
i rapporti tra cliente e agenzia, che 
stanno diventando superati, dall’al-
tro rappresenta la nuova frontiera del 
confronto interpersonale e, se voglia-
mo, la fiducia nei confronti di perso-
ne del tutto sconosciute può rappre-

sentare l’inizio di una nuova empatia 
verso il genere umano. Il nostro turista 
2.0 pianificherà la sua vacanza in ma-
niera più tecnologica: si documenterà 
in rete sulle altrui esperienze, preno-
terà on line volo e albergo; una volta 
giunto alla meta realizzerà fotografie 
e scriverà le proprie impressioni, ag-
giungendole al proprio blog o postan-
dole su Facebook e Twitter; tornato a 
casa scriverà a sua volta la recensio-
ne su ciò che ha visitato e diffonde-
rà i suoi consigli su internet. Questo 
è il nuovo modo di viaggiare, grazie al 
quale ognuno si “costruisce” una va-
canza su misura senza l’intermedia-
zione di una figura professionale. 
Tutto ciò è diventato possibile anche 
grazie alla diffusione di strumenti 
innovativi quali notebook sempre più 

compatti e avveniristici iPhone, che 
permettono di mantenere una costan-
te connessione, ovunque ci si trovi. 
Questi oggetti riscuotono tanto suc-
cesso anche grazie al design accatti-
vante e una giusta pubblicità. Ecco 
perché il packaging di uno strumen-
to tecnologico è importantissimo, af-
finché questo diventi desiderabile. Da 
qui gli studenti sono chiamati a pro-
gettare Hot Spot dalle linee sinuose, 
invitanti, che possano subito attrar-
re l’attenzione. La presentazione di 
H-art si è conclusa con una carrellata 
di piccoli software e applicazioni per 
iPhone che sfruttano l’idea di Augmen-
ted Reality, la tecnologia su cui è basa-
ta la consolle Nintendo Wii: movimenti 
e ambientazioni reali riportati in 3D 
grazie a sofisticati dispositivi elettro-

nici. Tutto questo parlare di vantaggi 
tecnologici ha suscitato la curiosità 
dello stesso Aymonino, il quale, sco-
modando un’immagine à la George 
Lucas, si è chiesto se tutto questo navi-
gare e postare e connettersi ed essere 
sempre reperibili abbia un “lato oscu-
ro” ancora poco indagato. L’attendibi-
lità delle informazioni che offre la re-
te è sempre dubbia e la cosa migliore 
da fare è esplorare mantenendo alta 
la soglia dell’attenzione. Una cosa pe-
rò sembra evidente: a noi che appar-
teniamo alla “generazione Facebook”, 
internet (come direbbe Proietti in un 
noto spot televisivo) ce piace. E sotto 
sotto neanche lo stesso Aymonino lo 
disdegna…

Teresa Moramarco
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COTONIFICIO SANTA MARTA
Piano terra
A1 Rich/Vio
A2 Tamaro
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

Chi e dove?
Lunedì 13 luglio 2009
Laboratorio09
Numero 10

Supplemento a Iuav-
Giornale d’Istituto
Registro stampa 1391
Tribunale di Venezia

Direttore scientifico
Marina Montuori
Coordinamento di redazione
Massimiliano Botti

Direttore artistico
Enrico Camplani
Coordinamento redazione grafica
Elisa Pasqual
Maria Polverino

Direttore blog e multimedia
Massimiliano Ciammaichella
Coordinamento redazione web video
Ketty Brocca

Laboratorio interfacoltà Far/Fda
Nell’ambito dei workshop estivi
a.a. 2008-9 Far/Fda_Iuav

Testata di Claudia Rossi

Redazione testi e immagini
studenti Far-clasa
Alessia Fanigliulo
Elena Fiorio
Alvise Frasson
Francesco Fusco
Enrico Gelain
Mattia Gobbi
Gilda Lombardi
Teresa Moramarco
Maria Giovanna Pavanetto
Giuseppe Peronato
Umberto Pertosa
Nicola Rigo
Luca Rubin
Emanuele Trevisiol
Enrico Vallicella
Fosco Ventura
Stefano Zeni
Francesco Zorzi

Redazione grafica
studenti Fda-clasvem
Marco Auriemma
Enrico Ausiello
Roberto Ciarambino
Claudia De Angelis
Elvira del Monaco
Niccolò Mazzoni
Veronica Viotti

Fotografi
Alessandra Ferragina
Alessandro Filippi
Nicola Nunziata
Alessandro Seccarello
Fosco Ventura

Redazione web video
studenti Far-clasa/Fda
Alessandra Ferragina
Alessandro Filippi
Alessandro Seccarello

online
http://laboratorio09.
wordpress.com
email
laboratorio09@iuav.edu

Coordinamento generale
Esther Giani

Gloria e danari

Calendario
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

lunedì 13 luglio
Workshop L’antico come principio 
di nuova architettura
Angelo Torricelli
Lezione: La costruzione del paesaggio
Luisa Ferro e Sara Protasoni
Cotonificio, aula O1

ore 16.00
Workshop Kig-Alians_italiani a Kigali
Peter Rich/Giovanni Vio
Lezione: Learnt in Translation:
architetture in Sud Africa e Rwanda
Peter Rich
Cotonificio, aula A2

martedì 14 luglio
ore 10.00
Architetture nel sud del mondo 
a confronto
Tavola rotonda 
relatori: Pancho Guedes, 
Francis Kéré, 
Gaddo Morpurgo, Peter Rich
ospiti: Ashish Ganju, 
Rajeev Kahtpalia
moderatore: Giovanni Vio
Saranno presentati progetti 
realizzati dai relatori 
e seguirà una discussione 
aperta agli ospiti e al pubblico
Cotonificio, aula D

mercoledì 15 luglio
ore 18.00
Workshop Costruire una 
nuova Venezia
Abda
Lezione: Architetture 
José Adrião
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

Una banda di ladri, infiltrata tra le 
centinaia di studenti dei workshop, 

sta razziando computer, portafogli, 
cellulari, zaini, ecc. State attenti, 

non lasciate incustoditi i vostri og-
getti perché qualcuno potrebbe no-

tarlo e liberarvi di un peso.

LEGGETE QUI (Ma non troppo 
assorti ché vi rubano il portafogli)

Orari
La Publitour di Verona 

bandisce un concorso 
dedicato agli studenti dell’Iuav 

(di tutti gli indirizzi) 
per la progettazione di uno stand 

che rappresenti l’Italia alle fiere 
internazionali del turismo.

Scade il 24 luglio.
La partecipazione è libera: 

singola o in gruppo.
Il primo premio è di tremila euro.

Gli elaborati andrebbero spediti 
(le istruzioni le trovate nel bando 

scaricabile dal sito dell’Iuav, 
sezione studenti, o dal sito 

www.publitour.it); 
se non avete tempo o modo 

di farlo un incaricato 
di Publitour sarà a Venezia il 

giorno 24 luglio presso la sede dei 
Tolentini per ritirare gli elaborati.

Tutti i progetti pervenuti 
saranno comunque pubblicati su 

«Itamagazine» (www. itamagazine.it).
Fate una corsa.

Le sedi Iuav nei giorni indicati 
osserveranno i seguenti orari:
14 e 15 luglio fino alle ore 22 
16 luglio fino alle ore 24

Gloria e, forse altro
Istruzioni per 

la consegna dei materiali

Il concorso dei WS09 è diviso in 
due sezioni: saranno premiati la 

migliore foto e il miglior disegno 
a mano libera realizzati durante i 

workshop. Gli elaborati andranno 
consegnati presso la redazione 

del quotidiano «Laboratorio09» 
(Magazzini Ligabue, aula 1.5) 

nei seguenti formati: il disegno 
in originale; la foto in formato 

digitale tiff a 300 dpi e stampata 
su supporto cartaceo (minimo 

200 gr/mq). Il termine ultimo è 
mercoledì 15 luglio alle ore 12.00. 


