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Domanda Giovanni Vio: «Cosa signi-
fica essere architetto nel paese in cui 
stai lavorando?» Risponde Francis Kéré: 
«Essere architetto nel mio paese vuole 
dire innanzi tutto essere spontanei. Le 
tecniche possono essere primitive, ma 
quello che conta sono le persone, e l’ar-
chitetto è qualcuno che mette in rela-
zione le persone tra loro». In sintonia 
con lo spirito di Kéré, la tavola rotonda 
sullo stato dell’architettura in Africa si 
è spostata dall’auditorium all’aula di 
lavoro di uno dei workshop, in un con-
testo informale e rilassato che ha pie-
namente confermato come lo spazio 
condizioni il modo di porsi delle per-
sone, il tipo di relazioni che le persone 
intrattengono tra loro, e quindi le idee 
che da queste relazioni possono nasce-
re. In mezzo ai tavoli degli studenti, che 
intanto potevano continuare il loro la-
voro, tra enormi bidoni di latta e ritagli 
di cartone, si è svolto uno degli incontri 
più riusciti di queste settimane di wor-
kshop, che ha visto contribuire, a vario 
titolo, Giovanni Vio (coordinatore del 
dibattito), Pancho Guedes, Peter Rich, 
Francis Kéré, Gaddo Morpurgo. Nell’at-
mosfera rilassata e informale dell’aula 
si sono susseguite le presentazioni che, 
come era già accaduto per gli altri in-
contri che vertevano sul tema “Africa”, 
si sono dimostrate altrettante preziose 
lezioni di architettura. Non solo per i 

Architetture 
del sud del mondo 
a confronto
Tavola rotonda con Pancho Guedes, Peter 
Rich, Francis Kéré, Gaddo Morpurgo
Moderatore: Giovanni Vio
Ospiti: Ashish Ganju e Rajeev Kathpalia

C’è la fondata possibilità che il tempo 
delle scelte non sia più rimandabile. 
L’architettura può decidere di avvitar-
si in una parata di atti unici autore-
ferenziali (per limitarsi a un esempio 
italiano recente: nonostante quanto 
affermato dai loro autori, gli edifici 
alti di Citylife a Milano appaiono una 
carrellata di oggetti che non provano 
nemmeno a parlarsi, tantomeno a dia-
logare con la città o a proporre un’idea 
di spazio) o di rinunciare all’ansia del-
la comunicazione immediata – se ci 
pensiamo, che destino minimo essere 
ridotti a un’interfaccia – e tornare a ri-
flettere sulle ragioni prime della disci-

Crisi? Quale crisi? Note sull'hostinato rigore

contenuti, ma soprattutto per il modo: 
nessuno aveva lo scopo di insegnare 
“come deve essere” un progetto, tutti 
mostravano “come stanno facendo” il 
proprio progetto, dove l’accento è po-
sto sul “fare”. Fare architettura in Afri-
ca, infatti, è profondamente diverso 
dal fare architettura in Europa, o altro-
ve, secondo logiche occidentali. Il filo 
rosso che legato gli interventi infatti è 
stato quello della prassi, intesa in sen-
so etimologico: «non ho mai mostrato 
una pianta, o l'immagine di un edifi-
cio finito», spiega Kéré,  «mostro alle 
persone solo come si fa, come devono 
agire materialmente per far nascere e 
crescere il loro edificio.» L’architetto 
quindi deve essere estremamente fles-
sibile – altra parola chiave dell'incon-
tro – perché non ci sono piante, sezio-
ni o schemi strutturali, solo tecniche 
semplici e persone. Chi si confronta 
con questo mondo – e ogni architetto, 
afferma Guedes, è interamente dipen-
dente dalla società in cui opera – deve 
prima spogliarsi dal modo di pensare 
sovrastrutturato tipicamente occiden-
tale, deve smettere di cercare informa-
zioni perfette (ad esempio la precision 
assoluta di uno schema dei carichi!), e 
tornare alle radici. E alle radici troverà 
che la struttura in questo continente 
più che di calcoli è fatta di esseri uma-
ni, e che in un mondo che pone al suo 

plina. Sulle ragioni per cui questa pos-
sa ancora avere un valore per qualcu-
no che non siano gli architetti stessi. 
La tavola rotonda di ieri, di cui si da 
conto in questa pagina, sbatte letteral-
mente in faccia ai virtuosi del rende-
ring una serie di questioni che è sem-
plicemente anacronistico disattende-
re. Quando ci si confronta con l’uomo, 
seriamente, occorrono profondissimo 
impegno e rigore assoluto, e chiarez-
za di idee e povertà quasi francescana 
di mezzi. Espressivi, prima ancora che 
costruttivi. I risultati di tutto questo 
levare non sono edifici che possano 
ingolosire un assessore o un governa-

centro l'uomo spesso l’edificio è solo 
un pretesto, un’occasione per ricono-
scersi in una comunità che nel costrui-
re qualcosa costruisce sé stessa, e se lo 
fa bene, in modo appropriato al clima, 
all’ambiente, al movimento del sole e 
dell’ombra, otterrà in cambio di cre-
scere bene. In Africa le persone ragio-
nano in modo piu olistico del nostro: 
quando si parla di “casa”, loro intendo-
no anche i campi di mais che le stan-
no intorno, lo spazio per le cerimonie e 
anche quello comunitario, via via fino 
a comprendere l’intero villaggio. «Cari 
studenti» chiosa Peter Rich, «il vostro 
problema è che siete bombardati dal-
le immagini degli edifici prodotti da 
Frank Gehry, da Zaha Hadid, da Rem 
Koolhaas. Ma voi dovete provare a non 
soffermarvi solo sulla questione del-
la forma. Perché al fondo è la qualità, 
non la forma, che conta.»

Gilda Lombardi

tore desiderosi di lasciare qualche mo-
numento dalla obsolescenza program-
mata al proprio ego; non sono edifici 
scioccanti, o forse sì, lo sono (le scuo-
le di Francis Kéré, gli insediamenti di 
Peter Rich, così come i centri civici di 
Heikkinen e Komonen) perché rappre-
sentano il termometro della crisi di 
linguaggio nella quale una parte del-
la nostra architettura europea – e sta-
tunitense, e dell’estremo oriente – si è 
infilata senza nemmeno troppo pen-
sarci. Crisi di linguaggio e cattiva co-
scienza: quella che porta chiunque si 
misuri con le grandi dimensioni e la 
tecnologia spinta, anche se alla fine è 

il lattoniere che fa “tornare” la lastra 
di rivestimento disegnata al cad-cam 
con un colpo di martello, a premettere 
che si tratta pur sempre di tecnologia 
sostenibile, che tutti i più efficienti si-
stemi di controllo automatico verran-
no utilizzati per minimizzare gli spre-
chi, ecc. Non un rinnovato luddismo e 
il ritorno ai trasporti a dorso di mulo 
si invocano – quantunque a Chandi-
garh… – ma un momento di pausa, di 
silenzio, per riflettere da che parte sta-
re. Di che società questa nostra archi-
tettura ambisce a essere il riflesso.

Massimiliano Botti

Pancho Guedes

Peter Rich

Francis Kéré
Gaddo Morpurgo-Atelier Rwanda

©
 S

u
p

er
tr

am
p

, A
&

M
, 1

97
5



2 mercoledì 15 luglio 2009

WS Per una scuola
in Burkina Faso

Cotonificio, aula D
Perché avete scelto questo workshop?
S1 Sono stata incuriosita dal tema, che 
per una volta non era il solito progetto 
a Venezia.
S2 Questo vale anche per me: progetta-
re edifici di grande valore sociale in un 
paese così lontano dalla realtà e dalle 
problematiche con cui siamo soliti 
confrontarci mi è sembrata un’occasio-
ne interessante.
In cosa si differenzia dai laboratori frequen-
tati in precedenza?
S1 Rispetto al workshop dell’anno scor-
so questo è impostato sulla risoluzione 
di problemi ai quali il solo approccio 
teorico, che solitamente all’Iuav è pre-
ponderante, non è in grado di fornire 
soluzioni concrete, come ad esempio 
costruire con le sole tecnologie pre-
senti sul luogo. Ciò che nel mondo oc-
cidentale è dato per scontato in Burki-
na Faso non lo è affatto. Come si fa a 
trasportare e sollevare il materiale da 
costruzione quando non si hanno a di-
sposizione gru e autocarri?
S2 Nel laboratorio ci siamo dovuti con-
frontare con aspetti quali la sostenibi-
lità e il valore etico del nostro lavoro. 
Stiamo progettando una scuola per cir-
ca trecento bambini nel dipartimento 
di Garango, nel Burkina Faso centro-
orientale. Nella regione non sono pre-
senti vincoli urbanistici, ma questa 

libertà si scontra con l’obbligo di stu-
diare tecniche costruttive adeguate 
alle reali caratteristiche economiche e 
infrastrutturali del luogo. È stata pre-
vista la possibilità che uno dei proget-
ti venga realizzato, da qui la necessi-

tà che il nostro lavoro sia, per quanto 
possibile, costruibile. Noi studenti ab-
biamo anche pensato di riunirci e dare 
vita ad associazioni che raccolgano 
fondi per costruire i progetti disegnati 
qui all’Iuav perché partecipare a ogni 

fase del lavoro ha reso particolarmente 
coinvolgente questa esperienza.
Come ha fatto il docente a introdurvi a una 
tematica così insolita?
S1 Nei primi giorni Kéré ci ha parlato a 
lungo delle caratteristiche sociali e ge-

WS Sacred Space     Cotonificio, aula O2

ografiche del luogo.
S2 Condividendo con noi la sua avven-
tura architettonica ha fatto in modo 
che ci potessimo orientare nei confron-
ti di una realtà a noi sconosciuta. 
Come è stato organizzato il lavoro?
S1 Siamo stati divisi in gruppi di otto 
studenti, impegnati nei progetti di 
scuole e centri per le donne. Docente 
e assistenti sono sempre stati disponi-
bili intervenendo in modo costruttivo 
sul progetto. Il lavoro sta procedendo 
in maniera regolare, libero da ogni 
imposizione. I tutor, studenti della 
laurea specialistica in architettura, ci 
aiutano a comunicare in inglese con 
Kéré e a superare i problemi di carat-
tere progettuale.
S2 Il docente non ha imposto un rigi-
do calendario per la consegna del ma-
teriale, sostituendolo con verifiche 
periodiche sullo stato di avanzamen-
to dei lavori. Kéré, con il suo atteggia-
mento propositivo e la sua cordialità, 
ci ha davvero spronato a dare il meglio 
di noi stessi.

Umberto Pertosa

Spazio Sacro: è ciò che gli studenti di 
questo laboratorio dovranno ideare, è 
sacrale pare anche essere l’atmosfera 
che si respira nell’aula dove tutti sono 
concentrati e seri. Un primo ragazzo, 
cui chiedo perché abbia scelto questo 
laboratorio caratterizzato da un tema 
con implicazioni potenzialmente mol-
to complesse, spiega che è stato attrat-
to dalla figura di Markku Komonen,un 
architetto e docente che appartiene a 
una realtà culturale diversa dalla no-
stra e in grado di fornire un apporto 
fondamentale alla sua formazione di 
futuro architetto. La seconda domanda 
riguarda il metodo di lavoro che Komo-
nen ha proposto agli studenti, differen-
te forse dal tipo di didattica che l’Iuav 
offre nel corso dell’anno. Il mio interlo-
cutore mi dice che in questo workshop 
l’approccio al progetto è soprattutto di 
carattere pratico, ogni giorno vengono 
costruiti tantissimi modelli per riusci-
re a comprendere a fondo la volume-
tria, le caratteristiche e l’impatto di un 
edificio collocato in un contesto così 
peculiare come quello veneziano. Il 

progetto che il collega intervistato e il 
suo gruppo di lavoro stanno sviluppan-
do consiste nella creazione di uno spa-
zio nel quale la sacralità del luogo non 
è intesa in senso religioso: quello che 
propongono è un luogo sacro pensato 
per suscitare emozioni e per creare 
un’atmosfera adatta all’ascolto e 
all’apprezzamento della mu-
sica. Rivolgo ancora una 
domanda a una ragaz-
za: sulle impressio-
ni dei primissi-
mi giorni. 
General-
men-

te all’inizio non si ha molto chiara la 
direzione in cui ci si deve muovere, e le 
“stangate” sono all’ordine del giorno. 
La sua risposta è per certi versi sorpren-
dente; in questo caso – dice la studen-
tessa – è stato il contrario: siamo sem-

pre stati incoraggiati ad approfondire 
la direzione progettuale intrapre-

sa. Per la seconda intervista av-
vicino un’altra studentessa 

del primo anno. Mi dice 
di essere molto inte-

ressata all’operato 
di Markku Ko-

monen e so-
prattutto 

incu-

riosita dal fatto di poter sperimenta-
re un tipo di insegnamento diverso. Il 
dialogo si orienta subito sul tema dello 
spazio sacro. Il luogo sacro sul quale lei 
e i suoi compagni stanno ragionando 
è un tempio, non dedicato a un dio in 
particolare ma alla sacralità della figu-
ra umana. Questa, secondo Komonen, 
è la questione in assoluto più comples-
sa perché bisogna prendere in conside-
razione e studiare molte architetture 
di rilevanza storica. Domando ancora 
quali lezioni o suggerimenti del pro-
fessore l’abbiano colpita. La mia colle-
ga mi dice che la lezione sul rapporto 
tra musica e architettura, tenuta da 
Minnä Pöllänen, è stata molto interes-
sante; dopo il suo intervento moltissi-
mi studenti hanno scelto di progetta-
re uno spazio sacro per la musica, uno 
spazio offerto all’armonia che possa ar-
rivare a commuovere.

Francesco Zorzi

Francis Kéré

Markku Komonen

Schizzi di Giovanna Zuliani
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Perché avete scelto questo workshop?
S1 La maggior parte dei laboratori trat-
ta temi veneziani, questo è un progetto 
lontano dalla città lagunare, mi è sem-
brato stimolante.
S2 Ho voluto scegliere un workshop in-
centrato sull’Africa.
S3 Devo dire la verità? (ride) Sono sta-
to assegnato d’ufficio! Mi sono trovato 
comunque bene, i professori non sono 
sempre presenti ma gli assistenti sì. In 
più il progetto mi piace, penso di impie-
gare davvero bene il mio tempo.
Il tema del progetto coincide con il lavoro che 
state svolgendo?
S1 Sinceramente all’inizio sembrava in-
teressante, ora come ora lo trovo un po’ 
monotono. L’argomento a mio parere 
non è stato sviluppato come meritava.
S2 Coincide abbastanza, anche se dal 
testo pubblicato sul sito della facoltà 
mi sarei aspettato ben altro. In più es-
sendo del primo anno ci siamo ritrova-
ti spiazzati dovendo svolgere un lavoro 
di urbanistica.
S3 Si, coincide! In pratica noi abbiamo 
un’area che si trova nella capitale del 
Rwanda e dobbiamo riqualificarla come 
zona commerciale.
Nelle prime settimane di workshop come vi 
siete trovati?
S1 Abbastanza bene, l’unica critica è 
che all’inizio non ci è stato spiegato tut-
to. Le richieste sono state formulate un 
po’ per volta e sono perfino cambiate. 
Abbiamo registrato un difetto di orga-
nizzazione. La prima settimana è stata 
piuttosto tranquilla, in questi giorni 
invece abbiamo fatto molte revisioni e 
ogni volta dovevamo cambiare qualco-
sa. Il vantaggio è che, al contrario di al-
tri workshop, non abbiamo dei tempi 
così serrati.
S2 La prima settimana mi ha sorpreso 
un po’ che dovessimo svolgere un lavo-
ro di urbanistica, invece nella seconda 
settimana ho iniziato a capire meglio e 
mi sono adeguato. Purtroppo siamo in 
difficoltà perché quando siamo stati di-
visi in gruppi da due o tre persone non 

Learnt in translation Lezione di Peter Rich

siamo stati ben assortiti quindi si ritro-
vano insieme solo studenti del primo 
anno che non sanno nulla di urbanisti-
ca. Fortunatamente ora stiamo ingra-
nando con il lavoro!
S3 Molto bene! I professori ci dedicano 
molto tempo e facciamo fino a quattro, 
cinque revisioni al giorno. Ovviamente 
anche se c’è abbastanza lavoro proce-
diamo molto spediti. Siamo solo trenta 
studenti e perciò abbiamo la fortuna di 
essere seguiti con molta sollecitudine.
Con i professori come vi trovate?
S1 I professori sono disponibili. Purtrop-
po però ognuno ha un’idea diversa e ne 
consegue una certa disorganizzazione.

L’obiettivo che si pone Peter Rich nei 
viaggi che compie agli inizi degli anni 
Sessanta in Africa meridionale è ‹‹tra-
durre scoprendo l’essenziale›› e ‹‹co-
noscere attraverso il disegno››; questi 
sono tra i più forti insegnamenti tra-
smessigli da Pancho Guedes, nei cui 
confronti l’architetto sudafricano 
mostra il rispetto che si deve ai pro-
pri mentori. Attraverso la visualizza-
zione dello spazio Rich documenta e 
misura gli ambienti in cui le persone 
vivono nell’architettura tradizionale 
africana: il disegno diventa così sin-
tesi di comunicazione e conoscenza, 
linguaggio e strumento per tra-
sformare l’ordinario in extra-
ordinario. Attraverso lo 
studio delle moltepli-
ci culture africane 
(nel continen-
te sono 

parlate più di dodici lingue) Peter 
Rich vive e impara dalla quotidiani-
tà del territorio, dall’effetto dei colo-
ri, dalle geometrie che conformano e 
arricchiscono di segni i luoghi come 
gli oggetti d’uso. Le misure degli spa-
zi sono sempre riferite all’uomo e 
danno vita a un’architettura profon-
damente radicata nell’antropomorfi-
smo. L’uso degli spazi e le relazioni 
tra gli stessi si modificano rispetto a 
quanto accade nella cultura europea: 
la casa non è più semplice oggetto a 
sé stante ma si sviluppa attorno al 
concetto di casa-vil-
laggio, che uti-

lizza l’intorno come parte integrante 
della tipologia abitativa. Anche i co-
lori, la patina del tempo raccontano 
una storia insediativa che ha origine 
nella cultura tradizionale sino ad ar-
rivare al concetto di casa-città, una 
successione di spazi pubblici e priva-
ti che costituiscono un’architettura 
“democratica”, per tutti. Il disegno 
della città è ancora una volta parte 
integrante dei segni e degli usi conso-
lidati del territorio, oggetto di indagi-
ne e di studio. Obiettivo del progetto, 

secondo Rich, è dare alle persone 
la possibilità di racconta-

re la propria storia 
scomponendo la 

tradizione ne-
gli elemen-

ti che la 

costituiscono, lasciandosi contami-
nare in un continuo gioco di riman-
di con altre culture e con l’eredità 
classica. Peter Rich, nei suoi interven-
ti, non si ferma al mero riutilizzo di 
risorse locali: concepisce un’architet-
tura che coinvolga l’intera comunità 
enfatizzando il ruolo della manodo-
pera locale, anche non specializzata, 
per la realizzazione degli edifici, am-
pliando i limiti del tradizionale con-
cetto di sostenibilità. I viaggi di Peter 
Rich appaiono animati da una forte 
volontà di conoscenza e di scambio: 
fondamentali non sono soltanto lo 
studio e la rappresentazione dello 
spazio, ma anche 
la possibili-
tà di 

trasmettere alle popolazioni oggetto 
della sua ricerca i saperi utili perché 
queste possano esprimere in modo 
autonomo la propria identità, anche 
attraverso la costruzione. Emerge da 
tutto questo una nuova concezione 
di architetto-antropologo che opera 
utilizzando il disegno come linguag-
gio universale di analisi, traduzione 
e infine condivisione di conoscenza.

Alvise Frasson
Francesco Fusco

WS Kig-alians_
italiani a Kigali
Cotonificio, aula D

S2 Con i professori ci siamo trovati a no-
stro agio, sono estremamente solleciti 
e, anche se il professor Rich parla solo 
in inglese, riesce sempre a farsi capire.
S3 I professori non sono sempre presen-
ti ma gli assistenti sono molto premu-
rosi, anche perché hanno un paio d’an-
ni più di noi e sanno come metterci a 
nostro agio.

Maria Giovanna Pavanetto

Peter RichGiovanni Vio
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Com’è il vostro orario di lavoro?
S1 Buono. Si inizia alle 9.30-10 e di so-
lito si finisce per le 17.30, a volte si 
continua fino alle 19.30.
S2 Tranquillo. Dalle 10 alle 17, con 
pausa pranzo.
Orari del professore?
S1 È arrivato due giorni dopo, noi ab-
biamo cominciato a lavorare con l’as-
sistente. Per il resto è sempre stato 
presente. 
S2 C’è sempre. A volte lui sta qui più 
di noi.
Come comunicate con lui?
S1 In italiano, senza problemi.
S2 La prima settimana parlava un po’ 
in inglese un po’ in italiano. Adesso 
solo in italiano. Ed è sempre molto di-
sponibile. Sa ascoltare, non impone la 
sua idea.
Perché hai scelto questo workshop?
S1 Mi interessava lavorare sulla gran-
de scala, perché nei corsi di progetta-
zione tradizionali non capita spesso. 
Sono contento di fare qualcosa di di-
verso.
Come è organizzato il laboratorio?
S1 All’inizio eravamo divisi in tre 
gruppi, incaricati di una prima anali-
si generale del progetto e della ricer-
ca di informazioni sul Mose e su altre 
opere simili. Adesso stiamo lavorando 
singolarmente sul nostro progetto. 
Quasi ogni giorno bisogna presentare 

l’avanzamento del lavoro in una revi-
sione individuale o collettiva.
I progetti che state realizzando sono con-
cretamente realizzabili?
S1 I progetti sono molto diversi tra 
loro. Quelli più semplici come il mio 
forse sì.
S2 Il mio sicuramente no. È impropo-
nibile anche solo per i costi di realiz-
zazione. Ma a lui questo non interessa, 
vuole insegnarci a pensare in grande.
Nel suo blog Brown ha scritto che gli stu-
denti trovano un po’ di difficoltà a confron-
tarsi con la grande scala. È vero?
S1 Effettivamente è un po’ difficile. 
Viene spontaneo restare vicino alla re-
altà dei fatti. Ma lui sembra contento 
di noi. È sempre sorridente.
S2 Brown ha un concetto di scala di 
intervento differente dal nostro. Un 
edificio che può sembrare grande per 
un italiano, non lo è affatto per un 
americano abituato ai grattacieli di 
Chicago.
Avete fatto un sopralluogo?
S1 Sì, siamo andati in barca a vedere 
il cantiere alle bocche di porto. Ma 
non ci siamo potuti avvicinare e non 
abbiamo visto molto, anche perché la 
parte più importante deve ancora es-
sere costruita.
Plastici, disegni? Cosa vi ha chiesto?
S1 Finora schizzi e disegni. A mano o 
al computer, fa lo stesso, ci dà molta 

libertà. L’unica prescrizione che ha 
deciso il primo giorno è sul formato 
delle tavole: lavoriamo solo su A4. Ci 
aveva anche detto che avremmo fatto 
qualche modello finale.
S2 Solo disegni. Dato che siamo all’ul-
tima settimana speriamo che si sia di-
menticato del plastico.
C’è molta differenza tra un progetto e l’altro?
S1 Moltissima. Alcuni sono semplicis-
simi, altri molto complessi. Ma lui ap-
prezza soprattutto l’idea.
S2 Sì, alcuni hanno sviluppato solo 
una parte del progetto, altri, invece, 
hanno allargato il loro raggio di azio-
ne. Una ragazza sta lavorando addirit-
tura su tutta Venezia.
Come lavorate in rapporto al contesto la-
gunare?
S2 Il docente all’inizio non conosceva 
bene il contesto, ne consegue che i no-
stri progetti non hanno sempre un’at-
tinenza stretta con l’esistente. Forse 
Brown avrebbe dovuto curare di più 
quest’aspetto.
 Insomma se presentassi il tuo progetto alla 
Soprintendenza...
S2 ...verrebbe bocciato. Sicuramente.

Giuseppe Peronato

Si avvicina l’ora di pranzo e solo qualche 
sparuto gruppo di studenti rimane al lavoro 
nell’aula di Angelo Torricelli. Sembra però 
che i presenti siano motivati e soddisfatti del 
lavoro che stanno portando avanti.
Siete sempre così pochi?
S1 Anche quando siamo tutti presenti 
non superiamo la trentina. All’inizio 
saremo stati quindici, poi altri si sono 
aggiunti. Forse con un programma così 
concreto molti si aspettavano una mole 
di lavoro notevole, in realtà richiede 
impegno, ma in termini ragionevoli. 
Parliamo un po’ del tema del vostro wor-
kshop, nella città di Milano…
S1 Dobbiamo intervenire vicino a por-
ta Garibaldi; è uno scalo ferroviario con 
deposito merci in una zona abbastanza 
centrale di Milano. In base a una con-
venzione tra il Comune e le Ferrovie del-
lo Stato dovrebbe diventare uno snodo 
logistico per l’Expo, una zona principal-
mente residenziale. Una parte della li-
nea ferroviaria sarà conservata, ma sarà 
un quartiere nuovo a tutti gli effetti. 
Che voi progetterete in toto?
S1 Si, infatti non andremo nel detta-
glio, il tempo a disposizione e la dimen-
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sione del lotto (540.000 mq) limitano 
ogni possibilità di approfondimento 
alla scala edilizia.
Sembrerebbe un intervento più legato a 
temi urbanistici che alla progettazione ar-
chitettonica. 
S1 Direi di no. C’è una forte attenzio-
ne all’integrazione con il contesto 
proprio dal punto di vista architet-
tonico. Io ho scelto questo workshop 
perché mi piaceva il tema, volevo fare 
qualcosa di concreto, non un oggetto 
che nasce dal nulla, e trovo che questo 
tipo di lavoro sia utile e interessante 
perché, con un po’ di fortuna, mi do-
vrò confrontarmi con temi analoghi 
quando sarò un architetto. 
Una studentessa ci illustra l’approccio sugge-
rito dalla docenza.
S2 Ci hanno fornito dei riferimenti. Da 
questi abbiamo ricavato delle idee per il 
progetto. Solo in un momento successi-
vo siamo passati allo studio del sito, per 
individuare le funzioni più adatte e la 
loro collocazione. In sintesi: prima fai il 
progetto, poi lo inserisci nel modo mi-
gliore all’interno del tessuto urbano esi-
stente. Però il risultato non deve risul-

tare estraneo al contesto, l’ambizione è 
che si integri con la città di Milano.
Pensi che sia un lavoro orientato verso l’ur-
banistica?
S2 Si, almeno finora, ma più avanti de-
dicheremo maggiore attenzione agli 
aspetti architettonici.
Com’è il rapporto con la docenza?
S2 Buono. Il programma di lavoro che 
ci è stato fornito viene seguito con pre-
cisione, gli assistenti sono molto corret-
ti. Quando è prevista una revisione non 
dobbiamo attendere tutto il giorno per-
ché il nostro lavoro venga verificato. Sia-
mo rimaste un po’ deluse dalle critiche 
che il professore ha mosso al nostro pro-
getto, anche perché sono gli assistenti 
che ci seguono per la maggior parte del 
tempo, ma è normale che accada.
Questo laboratorio l’hai scelto tu?
S2 No, me l’hanno assegnato, ma mi 
piace. Stiamo lavorando in maniera di-
versa rispetto al resto dell’anno ed è or-
ganizzato bene.

Mattia Gobbi

Magazzini Ligabue, aula 2.2
WS La sfida del Mose

Timothy Brown

Angelo Torricelli
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Come mai gli studenti della Myongji Univer-
sity sono confluiti tutti in questo workshop?
S1 (Kor) La Myonji ha chiesto i nostri 
portfolio e ha selezionato dieci di noi 
che fossero meritevoli di venire a Vene-
zia. Le condizioni erano vincolanti: il 
corso era quello tenuto dal nostro pro-
fessore, non potevamo scegliere un al-
tro laboratorio.
Le tematiche che dovevano essere tratta-
te in questo workshop sono state spiegate 
chiaramente?
S1 (Kor) Sì, direi di sì.
S2 (It) Sì, appena iniziato il corso i do-
centi hanno messo tutto perfettamen-
te a fuoco.
S3 (It) All’inizio del corso è stato spie-
gato tutto chiaramente, ma in seguito 
non sono state date altre indicazioni 
di metodo circa il proseguimento del 
lavoro, eccezion fatta per le revisioni. 
L’hanno scorso mi hanno stimolato di 
più e quindi ho sperimentato di più. 
Non ci sono state lezioni?
S1 (Kor) Si, molto interessanti e relati-
ve a Venezia. Ci hanno aiutato a capire 
il contesto veneziano, molto diverso da 
quello delle città coreane. Ci sono temi, 
come il rapporto con l’acqua o con l’ar-
chitettura storica, che non avevo mai 
affrontato prima. Mi sono confrontato 
con problematiche che ignoravo com-
pletamente. Le lezioni ci hanno fatto 
comprendere anche il modo di vivere 
nella città.
S2 (It) Erano lezioni su Venezia, a noi 
non sono servite granché.
S3 (It) Solo i primi tre giorni. Vertevano 
su Venezia, dedicate più che altro agli 
studenti stranieri. Non ci sono state al-
tre lezioni o tematiche nuove su cui la-
vorare. Questo è alla fine un laborato-
rio progettuale come gli altri.
Siete delusi dell’assenza del professor Chun?
S1 (Kor) No, io ho sempre seguito Kim 
Nam Hoon, il mio professore. Lui c’è 
sempre.
S2 (It) No.
S3 (It) Oggi [venerdì 10, n.d.r.] è tornato, 
ma d’altra parte anche Mancuso era as-
sente. In ogni caso il lavoro è andato 
avanti lo stesso.
È interessante il contatto con culture stra-
niere?
S1 (Kor) È molto interessante, una bel-
lissima esperienza di vita. Ho visto Ve-
nezia, sono entrato in contatto con 
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una cultura e uno stile di vita diversi 
dai miei, ho scoperto cosa è simile e 
cosa è diverso tra il mio modo di vede-
re le cose e quello di persone geografi-
camente distanti da me.
S2 (It) A volte comunichiamo molto di 
più tramite i disegni che non a parole, 
ma in un modo o nell’altro riusciamo 
sempre a dialogare. 
S3 (It) Si, è interessante. Con i ragaz-
zi coreani ci troviamo molto bene. C’è 
qualche problema con la lingua, ma si 
supera.
Cosa è positivo e cosa è negativo in questo 
laboratorio?
S1 (Kor) È una bellissima esperienza: ol-
tre ad aver imparato molto sull’Italia, 
questo laboratorio mi ha aiutato anche 
a vedere le cose da una prospettiva di-
versa, sia nella vita che nell’architettu-
ra. Di negativo niente, funziona tutto 
molto bene.
S2 (It) Io in realtà volevo frequentare 
un altro workshop, non ho neanche 
letto i temi. Però mi è piaciuto molto 
lo scambio culturale che c’è stato.
S3 (It) Non c’era scritto che il laborato-
rio si sarebbe tenuto integralmente in 
inglese, mi ha spiazzato scoprirlo a cor-
so iniziato…

Enrico Gelain

Why do the students of the Myongji Univer-
sity have all frequented this workshop?
S1 (Kor) Myonji University asked our 
portfolio and used meritocratic criteria 
in selecting only ten of us to come in 
Venice. Conditions were bounded: the 
course was that of our professor, we 
couldn’t choose another laboratory.
The topics you were going to work on were 
clear?
S1 (Kor) Yes, I can say so.
S2 (It) Yes, as we started the course the 
teachers have focused it all.
S3 (It) At the start of the course it was 
all clearly explained, but afterwards 
the teachers have not added anything 
else to work on, project reviews apart. 
It was more stimulating the last year; 
I have done more experiments than 
this year.
They have done lessons, didn’t they?
S1 (Kor) Yes, they were very interest-
ing and related to Venice. They have 
helped us to understand Venetian 
context, very different from Korean 
cities. There are some topics, like the 
presence of the water or of histori-
cal architecture in the context, that 
I have never faced; or other problem-
atic that I was neither aware of. They 
have made us also comprehend the 
city’s lifestyle.
S2 (It) There were only lessons on Ven-
ice, they don’t helped us a lot.
S3 (It) First three days only. They were 
on Venice, for foreign students most-
ly. There weren’t another lessons or 
topics to work on. In the end this is a 
planning laboratory like the others.
Are you disappointed of the absence of Pro-
fessor Chun?
S1 (Kor) No, I have always followed 
Kim Nam Hoon, my professor. He is al-

ways here.
S2 (It) No.
S3 (It) Today [Friday 10] he has come 
back, however Mancuso was absent as 
well. By the way the work went on, ab-
sence or not.
Is the contact with foreign cultures inter-
esting?
S1 (Kor) It is very interesting, a beauti-
ful experience of life. I have seen Ven-
ice, I have been in touch with a cul-
ture and a lifestyle unknown to me, I 
have found what is similar and what 
is different between my way of seeing 
things and that of persons geographi-
cally distant from me.
S2 (It) Sometimes we communicate 
more with drawings than with words, 
but we always success in dialoging, 
anyway. 
S3 (It) Yes, that is interesting. We keep 
in touch very well with Korean guys. 
Sometimes there are some problems 
with language, but we can go over it.
What is positive and what is negative in 
this laboratory?
S1 (Kor) It’s a wonderful experience: 
I have learned many things of Italy, 
and besides it this laboratory helped 
me in seeing things from a different 
view, both in life and in architecture. 
No negatives, it all works well.
S2 (It) To tell the truth, I wanted to do 
another workshop, so I neither read 
the topics. Besides it, I really liked 
the cultural exchange that has taken 
place.
S3 (It) It wasn’t written that the lab 
was going to be integrally in English, 
so when the course started I found 
myself wrong footed a bit…

Enrico Gelain

Magazzini Ligabue, aula D.2

Franco Mancuso Chun Jin Young
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(Post) Industrial Shotcuts

             

Informazione pubblicitaria

Un tempo, il bosco evocava l’immagi-
ne di un luogo temibile e incerto ri-
spetto al quale il paesaggio antropiz-
zato rappresentava la massima espres-
sione dell’ordine e della sicurezza. 
La conferenza tenuta dall’architetto 
Gabbianelli invece, dimostra come i 
luoghi che maggiormente incarnano 
oggi le nostre paure siano i siti indu-
striali dismessi, in contrapposizione 
alle accattivanti aree naturali. Grazie 
alla sua passione per il cinema, Gab-
bianelli ha montato il cortometrag-
gio (Post) Industrial Shortcuts, nel quale 
ha composto un mosaico di citazioni 
estratte da film come Tempi moderni di 
Charlie Chaplin e da videoriprese 
personali, costruendo un racconto 
che ci conduce dalle fabbriche eu-
ropee e americane dei primi del No-
vecento agli impianti dismessi con-
temporanei. Le scintille prodotte dai 
macchinari di una fornace in piena 
attività si trasformano in un fuoco 
di bivacco acceso probabilmente da 
alcuni ex operai, mentre i rumori as-
sordanti delle rotative e il vociare dei 
lavoratori metalmeccanici in sciopero 
vengono sostituiti da un silenzio di 
solitudine, nel quale si aggirano per-
sonaggi che contemplano con tristez-
za ciò che resta di una vita spesa alla 
catena di montaggio. Di fronte a que-
sti scenari di spazi urbani desolati e im-
produttivi sotto ogni punto di vista (tanto 
che viene inserita nel video la proverbiale 
frase:«quando in un giardino non ci sono 
fiori, non è un giardino»), un’eccezione è 
rappresentata dalla città di Duisburg, nel 
Bacino della Ruhr, dove, terminata la lavo-
razione dell’acciaio nel 1985, un progetto 
dell’architetto paesaggista Peter Latz resti-
tuisce agli abitanti un parco che offre la 

possibilità di organizzare concerti e altre 
manifestazioni pubbliche servendosi delle 
strutture produttivamente obsolete. Pro-
getti per aree a vocazione simile vengono 
sviluppati anche da Dominique Perrault e 
Michel Desvigne, che hanno proposto per 
alcune aree dismesse delle città francesi 
di Lione e Caen percorsi che consentono 
di ammirare vari tipi di verde e al tempo 
stesso di usufruire di una vasta gamma di 
servizi pubblici. Gabbianelli si dimostra, 
peraltro, favorevole al recupero dei ma-
nufatti esistenti piuttosto che alla loro 
demolizione, e suggerisce l’utilizzo degli 
elementi vegetali per costruire nuovi pa-
esaggi esteticamente validi e socialmente 
accessibili. I cosiddetti “spazi residuali”, 
le zone metropolitane, poco o per nul-
la frequentate, possono essere oggetto di 
trasformazioni determinanti per l’evolu-
zione non solo delle città, ma anche 
dell’intera superficie terrestre, vista 
la concentrazione abitativa delle aree 
metropolitane. 

Emanuele Trevisiol

Con ArchiPod© da oggi avere le proprie architettu-
re preferite sempre con sé non è più un problema. 
Grazie al sistema di proiezione Cee1pee8 infat-
ti un fascio luminoso darà forma, sotto ai vostri 
occhi, al Guggenheim di Bilbao, al CCTV, a uno 
qualsiasi dei progetti di Zaha Hadid. Se un’ar-
chitettura non può essere compresa limitandosi 
a un’occhiata distratta alle immagini pubblicate 
sulle riviste o caricate su Flickr ma andrebbe vista 
di persona (ve lo siete sentiti dire, vero?), grazie 
ad ArchIpod© potrete intraprendere viaggi virtuali 
rimanendo nella vostra cameretta, senza affron-
tare disagi, trasferte, giornate passate in pullman 

Lezione di Alessandro Gabbianelli

con le canzoni di Battisti e la delusione che assa-
le quando si constata che quell’edificio, in foto, 
era meglio. Se siete a caccia di emozioni forti 
con ArchiPod© potrete inoltre avere il massimo 
dell’esperienza virtuale: l’upgrade Formalcombat 
e l’accessorio Nunchucknorris (venduti separata-
mente) vi permetteranno di inscenare adrenalinici 
scontri con i progettisti delle opere presenti nella 
vostra Archilist©. Visitare Farnsworth House e in-
seguire con una roncola – digitale – il suo autore 
riprodotto nei minimi dettagli: chi non l’ha sogna-
to almeno una volta? 
MB
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There’s a founded possibility: time-
of choices can’t be anymore delayed. 
Architecture can decide to involve 
itself in a parade of self-referential 
acts ( to quote a recent italian exam-
ple: in spite of what its author say, 
Citylife’s high buildings in Milan ap-
pears today like just an overview of 
objects that don’t talk each others, 
nor with the city, and don’t suggest 
any idea of space) or to give up with 
the anxiety for instant communica-
tion – what a poor destiny to be tran-
sformed into an interface – and come 

Crisis? What crisis?
back to meditate on the discipline’s 
main motivations. On the reasons 
why it can still have some value, for 
someone else than architects them-
selves. Yesterday’s Round Table, that 
we’ll present in this page, slaps in the 
face of rendering’s virtuosos a series 
of questions that we simply can’t fail. 
When we match with human beings, 
seriously, we need a very deep enga-
gement and absolute strictness, and 
clear ideas and nearly Franciscan fa-
cilities. Being expressive, before being 
building. The results of it all won’t 

Architecture in Africa

be buildings made to feed any  asses-
sor’s or governor’s fat ego; they won’t 
be shocking, or maybe yes, they will 
(Francis Kéré’s schools, Peter Rich’s 
settlements) because they represent 
the meter of the language’s crisis that 
european – and american, and far ea-
stern – architecture is facing without 
even being aware of it. Language crisis 
and bad conscience: what laeds ever-
yone who deals with big dimensions 
and high technology to affirm that it 
always is sustainable technology (even 
if the cad-cam designed slab has been 

made by the turner), that all automa-
thic control systems will be employed 
to minimize wastage, and so on. We 
are not hoping for a renewed luddi-
sm nor the mule-back transportation 
– altough, in Chandigarh… – but a mo-
ment of pause, silence, to meditate 
what is the right part. What society’s 
our architecture wants to become the 
effect of. 

Massimiliano Botti

Giovanni Vio asks: «What means be-
ing an architect in the country 
you are working?» Francis Kéré an-
swers: «Being an architect 
in my country means first of all 
being unaffected. Techniques 
may be primitive, but what mat-
ters are persons, and an archi-
tect is someone who connects per-
sons». According with  Kéré’s esprit, 
the Round Table on architecture in Af-
rica moved from the auditorium to one of 
the classrooms, in a relaxed and informal frame-
work that fully confirmed how space is able to con-
ditionate relationships between people, and the ideas that 
spreads from these connections. Between the students, that contin-
ued working at their projects, among huge tin tanks and cardboard 
scraps, takes place one of the best meeting of these workshop weeks: a 
talk with Giovanni Vio (debate coordinator), Pancho Guedes, Peter Rich, 
Francis Kéré, Gaddo Morpurgo. In a very friendly feel, everyone presents 
himself, and these presentations are as many precious architecture les-
sons: nobody wants to teach “how a project should be done”, everybody 
just tells “how they are making” their  project, and the stress mark is 
putted on “make”. Making architecture in Africa, indeed, is deeply dif-
ferent from making architecture in Europe, or anywhere else, according 
to occidental logic. The fil rouge that connects all participations is that of 
praxis, in its etymological meaning: « I’ve never shown a plan, or a picture 
of a completed building», says Kéré,  «I just show people how to do it, how 
they have to concretely act to create and let grow their building.» Architect 
must be extremely flexible – another of the meeting’s key words – because 
there are no plans, sections or structural schemes, only simple techniques and 
persons. Who confronts with this world – and every architect, says Guedes, is en-
tirely depending on the society he lives in – must first abandon the typical occidental  su-
perstructure mind, and stop searching perfect information, and come back to roots. And I  the roots, he 
will discover that structure, in this continent, is made of human beings, more than reckonings, and in a world that put 
mankind at its center, a building is just an opportunity, the chance of finding a common ground. A community that build 
itself, if it does it in the proper way, according with its own climate and  habitat, will surely develop well. In Africa people 
think in a more holistic way: when they talk about “house”, they means also the corn fields which surround it, the space 
for ceremonies and the common slots, so on to include the entire village. «Dear students» says Peter Rich, «your problem  
is that you are bombarded by images of Frank Gehry, Zaha Hadid, Rem Koolhaas buildings. But you must try to focus not 
only on formality. Because what really matters is quality, not form».

Gilda Lombardi

Round Table 
with 
Pancho Guedes, 
Peter Rich,  
Francis Kéré, 
Gaddo Morpurgo, 
Giovanni Vio



8 mercoledì 15 luglio 2009

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

Chi e dove?

Sintesi dei WS09
Cotonificio, aula Gino Valle
dal 17 al 23 luglio 2009.
Inaugurazione venerdì 
17 luglio ore 10.00.

La mostra 
delle mostre

mercoledì 15 luglio
ore 18.00
Workshop Costruire una nuova Venezia
Abda
Lezione: Architetture 
José Adrião
Magazzini Ligabue, 6-aula 2.3

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 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
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Redazione testi e immagini
studenti Far-clasa
Alessia Fanigliulo
Elena Fiorio
Alvise Frasson
Francesco Fusco
Enrico Gelain
Mattia Gobbi
Gilda Lombardi
Teresa Moramarco
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Nicola Rigo
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Orari
Le sedi Iuav nei giorni indicati 
osserveranno i seguenti orari:
15 luglio fino alle ore 22 
16 luglio fino alle ore 24

venerdì 17 luglio
from 22 till the end
bus navetta gratuito 
da piazzale S. M. Elisabetta.
Con la partecipazione di:
Belli Dentro, Branca, Laio, 
Jimbo, Toondra & Tyga 
& visual show by Lightmasters
NB: in caso di pioggia 
l’evento si terrà comunque

WS 09 Party
c/o L’ultima spiaggia 
(ex-Pachuca)


