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Si rinnova ancora una volta il con-
fronto tra modalità differenti di fare 
architettura, in auditorium a Santa 
Marta, sottoforma di un dialogo tra 
gli architetti Amancio D’Alpoim 
Guedes (detto Pancho, portoghese 
di nascita, ma africano d’adozione) 
e Angelo Torricelli (italiano, preside 
della facoltà di Architettura civile 
del Politecnico di Milano), entram-
bi impegnati in un workshop di 
questo scorcio di luglio. Il dibattito 
ha affrontato molti temi, dal modo 
di concepire e disegnare l’architet-
tura al suo rapporto con la storia e 
con le tecniche. Inizia Guedes – le 
cui opere più importanti sono state 
realizzate nella capitale mozambi-
cana tra il 1950 e l’indipendenza 
del paese (1975) – illustrando la sua 
avventurosa biografia e mostrando 
alcune immagini dei suoi progetti 
principali, partendo dalla sua tesi 
di laurea dal sapore decisamente 
wrightiano (a quel tempo Wright 
era quasi sconosciuto nella sua uni-
versità a Johannesburg), passando 
dall’edilizia abitativa dello Smiling 
Lion, fino al Reuben Point Hotel. 
Racconta poi dei suoi viaggi in Eu-
ropa, dove si è lasciato influenzare 
particolarmente dalle architettu-
re fantastiche di Antonì Gaudì. È 
stato fin dalla giovinezza pittore e 
scultore, sostenitore dell’unità del-
le arti, tanto da affermare: «Io esigo 
per gli architetti gli stessi diritti che 
i pittori e i poeti hanno mantenu-
to così a lungo». Torricelli trascura 
invece i risvolti autobiografici, illu-
strando i propri progetti e la pro-
pria poetica. A differenza di quanto 
ci si possa aspettare da un razio-
nalista (come egli stesso si defini-
sce), spiega di non aver mai temuto 

Altri moderni
Pancho Guedes vs Angelo Torricelli
di uscire dai canoni e confessa di 
essere stato anch’egli incerto tra 
dedicarsi all’architettura o alla pit-
tura. Sottolinea anche che è errato 
pensare all’architettura come alla 
progettazione di un oggetto fine a 
se stesso ma va sempre conside-
rata in relazione a qualcos’altro: 
le preesistenze, la storia, gli edifici 
accanto, le persone che la vivranno. 
L’architettura può risarcire la città 
dagli interventi sconsiderati e poco 
accurati, e va pensata non in rela-
zione alla storia, bensì in relazione 
alla stratigrafia della città, a partire 
dalla traccia storica più profonda 
fino alla più recente, e va proget-
tata insieme a tutti i propri strati 
senza però emularli. La relazione 
tra la città e il progetto di architet-
tura può essere pericolosa quando 
viene messa al primo posto la città 
e al secondo l’architettura, facendo 
discendere l’architettura dalla città 
stessa. La relazione non è costitu-
ita dall’adattamento di un entità 
a un’altra, ma dall’interazione tra 
le due. L’architettura non si adatta 
alla città, ma si relaziona e intera-
gisce con essa. Guedes concorda, 
sottolineando l’influenza della sto-
ria personale e di quella del paese 
sui propri progetti come fattore di 
complessità e progressivo arric-
chimento formale, il che non ha 
impedito il permanere di una forte 
coerenza stilistica. Non solo il con-
testo, non solo la storia, ma anche 
le esigenze dei fruitori e i materia-
li del luogo sono sempre rientrati 
nel processo di definizione delle 
sue opere, alcune delle quali con-
tinuano a essere al centro della sua 
personale ricerca. È oltretutto fon-
damentale, secondo lui, che un ar-

chitetto sia eclettico, caratteristica 
che non è riuscito a riscontrare nei 
progetti del suo interlocutore. Tor-
ricelli, risponde sostenendo che 
molti razionalisti usavano la car-
ta millimetrata per disegnare i 
loro progetti, benché numero-
se fossero le loro trasgressio-
ni nei riguardi dell’angolo 
retto. Anche nei materiali 
il razionalismo ha trasgre-
dito molto, in quanto la ri-
cerca formale sviluppata 
entra spesso in conflitto 
con la tecnica. Ad esem-
pio, quando nella Casa 
del Fascio, Terragni de-
cise di utilizzare pilastri 
esilissimi in c.a., fu in tota-
le contrasto col suo tecnico 
che sosteneva la necessità 
di una forte armatura tanto 
da suggerire la sostituzione 
con pilastri in acciaio. Torri-
celli spiega inoltre che prefe-
risce non usare la linea curva 
per il semplice fatto di non sa-
perla gestire preferendo operare 
con geometrie rigide piuttosto che 
rischiare. Guedes conclude met-
tendo in risalto il ruolo centrale 
degli artigiani e dei costruttori 
locali, depositari di un sa-
pere profondo, per la 
realizzazione delle 
sue opere, senza i 
quali non sarebbe 
stata possibile la 
sperimentazione 
sulla forma.

Enrico Gelain [red.]
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Fare affiorare il Mose dalle acque
Intervista a Tim Brown

Timothy Brown nato nel cuore degli 
Appalachians, vive a Chicago da più 
di venti anni.
Architetto e professore al College 
of Architecture all’Illinois Institute 
of Technology, tiene corsi di 
progettazione, è relatore di tesi e 
responsabile per le ammissioni ai 
Master di secondo livello. È direttore 
delle relazioni internazionali alla FAC. 
Ha vissuto in Europa per una decina 
d’anni lavorando come direttore dei 
programmi di studio esteri. Durante 
questo periodo ha tenuto numerosi 
workshop in diverse città europee: 
Barcellona, Londra, Berlino, Siena, 
Roma, Napoli, Lisbona, e a Seoul 
(Corea del Sud). Direttore dello 
studio Tim Brown Architects, lavora a 
progetti nell’ambito dell’architettura 
residenziale, per opere pubbliche 
e partecipa a numerosi concorsi. È 
attualmente in corso di elaborazione 
il progetto per un centro comunitario 
di circa 2.500.000 mq nei pressi di 
Midway, uno degli aeroporti di Chicago. 
È fondatore e direttore dello studio 
associato Atelier Flir.

Lei è arrivato a Venezia martedì da 
Parigi, dove ha concluso il viaggio di 
studio estivo organizzato dall’Illinois 
Institute of Technology, l’università 
dove insegna. Pensa che queste espe-
rienze siano importanti per la forma-
zione di un architetto?
Assolutamente, penso siano dei mo-
menti formativi molto importanti. 
Per gli studenti, prima di tutto, ma 
anche per gli architetti più maturi. 
Tutti noi dobbiamo viaggiare inces-
santemente per vedere opere e luo-
ghi, e per studiare insieme ai nostri 
allievi e contribuire a sviluppare la 
loro consapevolezza e l’amore per il 
viaggio.
Mies van der Rohe è stato per anni il 
direttore del dipartimento di Architet-
tura dell’IIT. Qual è l’eredità che ha 
lasciato alla sua scuola e alla sua per-
sonale visione dell’architettura?
Penso che l’eredità più grande che ci 
abbia lasciato sia l’università stessa. 

Molti edifici del campus, con cui i 
nostri studenti possono confrontarsi 
quotidianamente, sono stati proget-
tati da Mies. E poi la sua attenzione 
alla pedagogia, a come si insegna 
l’architettura, è qualcosa di estrema-
mente importante ed attuale. Io stes-
so, che ormai da vent’anni insegno 
alla Crown Hall, sono ancora oggi 
impressionato dalla sua qualità.
Nel suo blog ha celebrato la vittoria 
di Peter Zumthor all’ultima edizione 
del Pritzker Price. Ho visto che ha fat-
to molte foto delle sue opere. Qual è 
quella che preferisce?
Penso sia quella che non ho ancora 
visto. La Bruder Klaus Kapel vicino 
a Colonia. Una sua opera che ho vi-
sitato e mi ha davvero colpito sono 
le terme di Vals. Se dovessi indicare 
un’opera di un maestro contempo-
raneo che avrei voluto realizzare io 
sceglierei un edificio di Zumthor. 
Lei ha recentemente donato a un’asta 

di beneficenza alcuni dei suoi schizzi. 
Quanto pensa sia importante per un 
architetto il disegno a mano libera?
Non posso dirlo per un architetto in 
genere, posso dirlo per me e per il 
mio lavoro. Che sia un foglio di carta 
o qualche altro supporto, è il disegno 
lo strumento con cui lavoro, che mi 
permette di ragionare su quello che 
vedo. È qualcosa su cui insisto molto 
anche con gli studenti: nei viaggi di 
studio li incoraggio sempre a dise-
gnare.
Parliamo un po’ del suo workshop qui 
a Venezia. Ci può spiegare quali sono 
le sue intenzioni?
Il Mose, l’idea di questa opera gigan-
tesca, ha alle spalle una lunghissima 
storia di progetti su come controllare 
le inondazioni che colpiscono perio-
dicamente Venezia. È un progetto 
che ha richiesto anni di studi, dibat-
titi, polemiche, resistenze e conces-
sioni. Ma il problema è che la mag-
gior parte di questo progetto resterà 
invisibile, la sua struttura, frutto di 
anni e anni di ricerca ingegneristi-
ca, sarà nascosta nell’acqua. L’idea 
quindi è semplice: come possiamo 
fare in modo che un progetto così 
grande e ambizioso venga alla luce? 
È un problema che ho già incontra-
to diverse volte lavorando all’IIT e 
ai progetti elaborati dal mio studio. 
Uno dei problemi dell’osservatorio 
astronomico che ho progettato nel 
deserto del New Mexico era di farne 
apprezzare le reali dimensioni: nel 
deserto ciò che appare lontano due 
o tre chilometri può essere distante 
venti o trenta chilometri. Per il Mi-
dway Airport di Chicago ho disegnato 
forse l’edificio più grande della terra, 
di un miglio quadrato di estensione, 
caratterizzato da un unico tetto che 
copre l’intera area del precedente 

edificio aeroportuale. È importante 
imparare a lavorare a una così gran-
de scala. Quando mi è stato proposta 
questa esperienza a Venezia pensa-
vo di proporre un tema che avesse 
a che fare con qualche campo vene-
ziano, ma erano tutti progetti di di-
mensione troppo ridotta per il tipo di 
laboratorio che avevo in mente. Altre 
idee per Venezia avrebbero richiesto 
una conoscenza davvero specifica 
del luogo per poter essere affrontate. 
Con il Mose invece posso sviluppare 
un tema tipicamente veneziano, ma 
in chiave più internazionale.
Il Mose ha sempre suscitato molte po-
lemiche. L’opinione pubblica è divisa, 
gli ambientalisti sono contrari a que-
sto progetto. Qual è la sua opinione?
Penso che le ripercussioni di questo 
progetto non siano alla mia portata. 
L’importante è che ci sia un dibat-
tito. Realizzare progetti così grandi 
impegna nella discussione tutta la 
società. Un po’ quello che è avvenuto 
in Francia con il progetto del Grand 

Dall'alto verso il basso:
Peter Zumthor, Terme di Vals (foto di T. Brown)
Il cantiere del Mose
Midway Airport, Chicago

Louvre ai tempi di Mitterand. A mio 
parere questi confronti sono impor-
tantissimi.
Come si concilia il tema del suo Wor-
kshop con la necessità di un basso 
impatto sull’ecosistema della laguna 
e sul contesto storico-artistico vene-
ziano?
Questa è la più importante doman-
da che ci porremo nel Workshop. 
Quando iniziamo ad avanzare pro-
poste per un progetto dobbiamo per 
forza confrontarci con il contesto in 
cui operiamo. Valuteremo le diverse 
proposte che verranno dagli studen-
ti e come queste possano integrarsi 
con il sito e con il progetto del Mose 
che è in corso di realizzazione.

Giuseppe Peronato

Solano Benitez, nato ad Asunción 
(Paraguay) nel 1963, si laurea presso 
la FAUNA (Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional de 
Asunción) nel 1986; riceve il premio 
nazionale di architettura 1989-1999 
del Colegio de Arquitectos del 
Paraguay; è finalista del premio 
latinoamericano Mies van der Rohe; 
vince la prima edizione del Swiss 
Architectural Award (2008); rappresenta 
il Paraguay alla Biennale di Venezia, di 
San Paolo e di Lisbona capitale della 
cultura iberoamericana. 
È Visiting Professor in Argentina presso 
l’Universidad Nacional de Rosario e 
presso l’Universidad de Palermo de 
Buenos Aires. In Brasile insegna a São 
Paulo presso la Universidad Mackenzie, 
la Escola da Cidade, l’Universidad 
Estadual de São Carlos, presso la 
Umuarama e a Belo Horizonte. È stato 
docente anche in Cile, in Ecuador, a 
Panama, in Perù, in Spagna (Madrid) 
e negli Sati Uniti (Arizona State 
University, Berkeley University of 
California, San Francisco University e 
Harvard University). 
Nel 1995 fonda il Gabinete de 
Arquitectura, studio associato con 
Alberto Marinoni, Gloria Cabra e 
Andrea Zeladal, impegnato sia nella 
professione dell’architettura che 
nella ricerca, nella rappresentazione 
come nella costruzione. Tra gli ultimi 
progetti si ricordano: una tomba a 
Priribebuy (2000-2001), la sede della 
Unilever a Villa Elisa (2000-2001), la 
casa Esmeraldina ad Asuncion (2002), 
il centro educativo Yatayty del nord in 
Canada (2003), la casa Abu&Font ad 
Asuncion (2005-2006), la casa Fanego 
ad Asuncion (2003), la casa Las anitas 
a San Pedro (2006), l’edificio Alambra 
a San Lorenzo (2007) e la Fondazione 
Teletón a Lambare (2009). I suoi progetti 
sono stati pubblicati nelle maggiori 
riviste internazionali tra le quali 
ricordiamo il Catalogo della Fondazione 
Mies Van der Rohe, «Casabella» 
n. 668 , «ARQ»  n. 51, «JA» n. 223, 
«Summa+» n. 79 e 80, in Modernidad 
sensible de un rebelde guaraní in 
«Suplemento de Arquitectura, diario 
«Clarín» (Argentina), nell’ «Atlante 
dell’architettura del XXI secolo» 
Phaidon ed, in «Obradoiro» n. 33. 
Ha partecipato a Biennali e mostre 
collettive nazionali e internazionali.

Cosa ne pensa dell’idea di questi la-
boratori di progettazione intensiva?
È un’opportunità incredibile, per-
ché credo che ci siano due modi di 
avvicinarsi alla conoscenza: uno è 
studiando, l’altro è facendo. E il fare 
è una condizione fondamentale 
nell’apprendimento. Questa è una 
grande opportunità. 
Da dove nasce l’idea del suo Wor-
kshop?
Il Workshop si intitola Otro Aleph 
ed è ispirato al racconto El Aleph di 
J.L. Borges, che è molto interessante 
perché lo scrittore compie un’ope-
razione particolare. La funzione di 
ricordare ciò che è successo, non 
come è accaduto, ma in base alla re-
lazione che l’avvenimento ha stabi-
lito con noi ha il suo luogo naturale 
nel cuore. Borges lo estrae, lo collo-
ca in una sfera, e posiziona questa 
sfera sotto la scala di una cantina 
nei sobborghi di Buenos Aires. C’è 
una frase che vorrei ricordare: «una 
città è un mondo se si ama un solo 
suo abitante». Una qualsiasi strada, 
che magari è stressante a causa del 
traffico, dei ladri, ecc., se ami una 
persona che ci vive diventa la strut-
tura che facilita l’incontro: tutto si 
trasforma in base a questa relazione 
affettiva. Solo quello che ha senso 
è il vero mondo, tutto si trasforma 
in un mundo quando ami qualcu-
no, che sia un figlio, un amante, un 
amico, un nonno... questo ti porta 
alla condizione di cogliere il senso 
dell’esistenza. Se io dichiarassi che 
la porzione di cielo che c’è sopra la 
mia testa mi appartiene, sembrerei 
un pazzo; così come se affermas-
si che una certa quantità di acqua 
della laguna mi appartiene. Però, se 
voglio comprare un lotto, un fram-
mento del pianeta terra, la banca 
può prestarmi il denaro per farlo. 

Ma noi viviamo in un pianeta, non 
in un lotto, così ogni luogo e ogni 
tempo mi appartengono. Questa 
condizione, che è nel nostro cuo-
re, sarà ora nell’Aleph. Venezia è 
sempre stata il luogo di incontro 
tra oriente e occidente; pensare 
all’Aleph vuole dire tornare a dare 
un senso a una città che è l’incontro 
di due mondi e convertirla nel cen-
tro di tutto il mondo. 
Gli studenti cosa dovranno realizza-
re con l’Aleph?
Gli studenti devono relazionarsi 
con la ragione dell’esistenza di Ve-
nezia, della sua laguna. A partire 
da questo, devono raggiungere la 
quota del sub-lagunare e trovare 
un programma che si appropri del-
lo spessore dei 24 m sotto il livello 
dell’acqua. Un progetto che incarni 
un desiderio espresso nei confronti 
di questa città. Trasformazioni mol-
to semplici possono completare la 
bellezza di Venezia. 
Pensando ai suoi progetti, ritiene di 
aver già realizzato l’architettura del-
la sua vita?
Ogni opera è l’opera della mia vita.
 Quale opera di un maestro della 
contemporaneità avrebbe voluto aver 
progettato lei?
Ah...moltissime. C’è un film di Wo-
ody Allen, intitolato Zelig, dove una 
persona a contatto con le altre si 
trasforma: se parla con un rabbino 
gli cresce la barba, se parla con un 
nero sente il ritmo e si muove come 
lui (accenna a un passo di dan-
za)... io credo di avere la capacità di 
adattarmi alla persona con la quale 
sto parlando. Vivo in una capitale, 
nel cuore dell’America latina, però 
questa capitale, che ha Internet, 
cellulari... sorge a mille metri di di-
stanza da una riserva indigena, dal 
bosco, dai contadini, dal patrimonio 
di epoca coloniale. Tutto contribui-
sce a costruire la mia essenza come 
essere umano, e se sono capace 
di guardare con passione l’opera 
di qualcuno, questo mi trasforma 
nell’autore stesso e mi fa diventare 
migliore. 

Alessia Fanigliulo

Intervista a Solano Benitez

Ogni cosa 
costruisce ciò che sono

«Una città 
è un mondo se 
si ama un solo 
suo abitante»
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In che cosa consiste il programma 
dell'Atelier Rwanda?
G.M. Atelier Rwanda è un laborato-
rio che abbiamo ideato allo scopo di 
trasferire in Africa studi e progetti 
per l’innovazione nel sud del mon-
do tramite corsi di formazione e sta-
ge per studenti africani ed europei.
Nel programma del workshop par-
late di un “mondo possibile”, quale 
significato attribuite a questa defini-
zione?
G.M. I paesi africani sono stati iden-
tificati inizialmente come paesi in 
via di sviluppo, questo perché si 
prevedeva di esportare in queste 
realtà il nostro modello di società. 
In seguito la cultura europea ha 
superato questo concetto, quasi ne-
ocolonialista, ed ha iniziato a essere 
utilizzata frequentemente la dicitu-
ra “sud del mondo”. Anche questo 
però è molto limitativo perché così 
tali realtà vengono inquadrate sola-

Quando il design incontra la sostenibilità
Intervista a Gaddo Morpurgo e Filippo Mastinu

mente dal punto di vista geografico. 
Nell'impostare il nostro lavoro ab-
biamo preferito fornire una nuova 
definizione ovvero quella di “altro 
mondo”, un mondo possibile, realiz-
zabile. Proprio grazie allo sviluppo 
di queste realtà si potrà riflettere e 
progettare un nostro mondo, un no-
stro modello di sviluppo finalmente 
sostenibile.
Questo nuovo modello di sviluppo è 
anche economicamente possibile?
G.M. Il workshop in cui stiamo la-
vorando, con Filippo Mastinu e i ra-
gazzi, investiga il tema dell’uso delle 
fibre vegetali e indica la possibilità 
di utilizzare materiali che rientrano 
nella sfera dell'economicità e della 
sostenibilità. Tutto il nostro lavoro è 
improntato sulla sostenibilità, sia in 
termini di impatto ambientale sia in 
termini economici.
Questo progetto e le tematiche ad 
esso connesse rappresentano un 

esercizio destinato a restare all'in-
terno dell'ambito di un workshop o 
hanno secondo voi di trovare esiti 
pratici e realizzazione in tempi ra-
gionevoli?
F.M. Noi siamo per la concretezza, 
le nostre proposte sono facilmente 
realizzabili e l'idea è quella di farlo 
in un prossimo futuro.
La valorizzazione delle fibre vegetali 
come componenti per la costruzione 
è stata adottata in sintonia con l'an-
no internazionale delle fibre vegetali  
indetto dalla FAO?
G.M. Essenzialmente noi lavoriamo 
già da anni con i ragazzi di Arti e 
Design sulle fibre vegetali. Il 2009 
è stato proclamato anno interna-
zionale delle fibre vegetali, di con-
seguenza ci siamo trovati preparati 
e abbiamo approfittato di questa fe-
lice coincidenza anche per inaugu-
rare l'esposizione alla Fondazione 
Claudio Buziol di gioielli realizzati 

con antiche tecniche di lavorazione 
rwandesi.
Secondo voi l'architettura può ave-
re un ruolo nel formare nell’opinio-
ne pubblica la consapevolezza che i 
paesi del sud del mondo sono realtà 
culturalmente ed economicamen-
te inscindibili da quelle più vicine a 
noi?
G.M. Penso che l'architettura non 
abbia nessun compito formativo. 
L'architettura ha come scopo la 
soluzione dei problemi ed esisto-
no quantità enormi di problemi 
in Africa e nel cosiddetto “sud del 
mondo”. L' architettura dovrebbe 
tentare semplicemente di trovare 
delle risposte valide.
F.M. Nel caso specifico non stiamo 
proponendo un’architettura per così 
dire “pura”. Lavorando sul concetto 
della fibra vegetale come materiale 
da costruzione legato alla cultura 
africana, cerchiamo di comunica-

re alle persone, agli stessi studenti, 
che esiste un altro modo possibile di 
fare le cose, di produrre manufatti, 
che non appartiene all'egocentrico 
mondo occidentale; un modo che è 
estremamente attuale, sostenibile.
Qual è l’architettura di un maestro 
della contemporaneità che voi stessi 
avreste voluto progettare?
G.M. Visto che mi occupo prevalen-
temente di design, direi la lampa-
da Tolomeo di Michele de Lucchi, 
perché è una delle lampade che ha 
dato le royalties più ricche di sem-
pre al suo progettista.
F.M. Anch’io cito un’opera di design: 
la sedia Superleggera di Giò Pon-
ti. Per usare le sue stesse parole si 
tratta di una sedia “senza aggettivi”, 
e io prediligo le architetture e gli 
oggetti senza aggettivi.

Francesco Zorzi
Stefano Zeni

Gaddo Morpurgo nasce a Trieste 
nel 1947 e vive tra Venezia e Asola 
(Mantova). Si laurea in architettura nel 
1972 con Giancarlo de Carlo all’Iuav. 
Tra gli architetti della generazione 
del dopoguerra è uno dei primi a 
occuparsi, all’interno dell’università, 
di didattica del progetto orientata 
ai temi della comunicazione 
multimediale e ad esplorare il retail 
design. è tra i promotori della facoltà 
di Design e Arti dell’Iuav dove ha 
diretto il corso di laurea specialistica 
in Disegno industriale del prodotto 
(2004-2006), ha organizzato e 
diretto il corso di laurea in Disegno 

industriale dell’Università della 
Repubblica di San Marino (2005-
2008).  Ha collaborato con enti e 
istituzioni pubbliche (il Ministero 
degli Esteri, la Segreteria di Stato 
alla cultura della Repubblica di San 
Marino, i comuni di Cattolica, Pesaro 
e Venezia, la Provincia di Milano, la 
Galleria d’arte moderna di Bologna, 
la Biennale di Venezia, la Triennale 
di Milano, il Sissa di Trieste) e private 
(tra le altre: Coats, Olivetti, Osram). 
Ha insegnato al Corso di laurea in 
disegno industriale del Politecnico di 
Milano, ha tenuto lezioni e organizzato 
stage didattici alla Hochschule Fuer 
Angewandte Kunst di Vienna, alla 
Cambre di Bruxelles, all’Universidad 
de Cartagena de Indias in Colombia, 
alla Rietveld Academie di Amsterdam. 
Ha esposto alla Biennale di Venezia e 
alla Triennale di Milano. Dal 1998 si 
occupa di design dei materiali naturali 
e di progettazione per i paesi del 
sud del mondo. Ha guidato missioni 
di studio in Colombia, Vietnam e 
Rwanda e organizzato workshop 
e laboratori didattici. Dal 2008 ha 
avviato e coordina, a Kanombe 
(Kigali, Rwanda), l’ “AtelierRwanda”, 
un centro studi e progetti per 
l’innovazione nel sud del mondo. 
Dal 2009 è consulente per il design 
della Fondazione Claudio Buziol. 
Sul suo lavoro è stato recentemente 

Stefano Munarin si laurea 
in Urbanistica nel 1991 all’Iuav, 
nel 1994 è Visiting Researcher presso 
l’University of California a Berkeley 
(Usa), nel 1996 consegue il dottorato 
di ricerca in Pianificazione Territoriale. 
Dal 2004 al 2008 è ricercatore alla 
facoltà di Architettura di Siracusa 
e dal 2006 al 2008 insegna alla facoltà 
di Ingegneria di Trento. Dal dicembre 
2008 è ricercatore di Urbanistica 
presso la facaoltà di Architettura 
dell’Università Iuav di Venezia, dove 
svolge attività di ricerca ed ha tenuto 
i corsi di Teorie dell’Urbanistica e di 
Urbanistica. Ha partecipato a diverse 
ricerche (The transformation 
of the urban habitat in Europe; Itaten; 
Returb, I futuri della città; Dispersione 
europea; Venezia città metropolitana) 
e attualmente, con Maria Chiara Tosi, 
coordina la ricerca internazionale 
The welfare space in Europe. 
Ha lavorato alla redazione di piani 
e progetti per Brescia, Pesaro, 
Casarano, Cadoneghe, Macerata, 

Ci è parso di notare delle affinità tra 
il suo programma per questa edizio-
ne del WS e quello di Maria Chiara 
Tosi per il laboratorio dello scorso 
anno. Una sorta di sentire comune 
nell’ambito della ricerca… 
Io e Maria Chiara viviamo assieme 
da molto tempo, e da molto tempo 
lavoriamo su progetti e piani urba-
nistici, portando avanti soprattutto 
la ricerca intorno al Welfare Space, 
parola composita che sintetizza il 
Welfare State, cioè l’amministra-
zione statale e la società civile, e 
lo spazio urbano. Ci interessa ve-
rificare la capacità delle politiche 
pubbliche di produrre spazi urbani 
collettivi.
La pubblica amministrazione riesce 
a garantire la qualità degli spazi 
pubblici per la società civile?
La pubblica amministrazione è si-
curamente in grado di fornire spazi 
collettivi adeguati, ma bisogna ca-

pire come i cittadini li modifiche-
ranno. Questo può manifestarsi an-
che attraverso lotte urbane, grazie 
all’impegno del cittadino nella po-
litica e nella gestione del quotidia-
no. È una visione della società mol-
to antica, proposta già da Cicerone.
Perché Mestre?
Mestre è un ottimo laboratorio pro-
gettuale, essendo una città di re-
cente costruzione (si è sviluppata 
prevalentemente durante l’ultimo 
secolo) e perché è facilmente acces-
sibile dalla nostra sede dell’Iuav: è 
importante ascoltare e poter essere 
effettivamente presenti, prossimi 
all’area di studio, per poter portare 
avanti questo tipo di ricerca.
È possibile porre in relazione Me-
stre e le altre città europee di pari 
dimensione?
Mestre rappresenta il luogo “qual-
siasi” per eccellenza, paragonabile 
alle periferie di tutte le città eu-

ropee, e il tema della conferenza 
Dubbi sull’esistenza di Mestre e 
prove della sua inesistenza – che 
è diventato anche il titolo di un li-
bro – è frutto delle domande che si 
sono posti diversi studiosi (sociolo-
gi, urbanisti, geografi, ecc.), giun-
gendo alla conclusione che Mestre 
è riuscita a costruirsi una propria 
identità non avendola ereditata da 
nessun centro storico, identità alla 
quale ha contribuito un “salotto 
buono” (per citare i nostri giovani 
colleghi), cioè una società civile vi-
vace e non influenzata da una cul-
tura elitaria.
Il vostro tema avrà a che fare con i 
cosiddetti quartieri-dormitorio me-
strini (ad es. la Cita)?
Preferirei evitare di utilizzare 
l’espressione “quartiere-dormito-
rio”: si basa su di una letteratura 
consolidata che tende a enfatizza-
re la questione dell’erosione dello 
spazio pubblico a favore di enclave 
private. Mestre si può considerare 
un’infrastruttura collettiva poiché 
non è fatta solo di case, strade e 
negozi, ma è una città che, dovendo 
ormai lasciarsi alle spalle il periodo 
dei grandi insediamenti industria-
li della vicina Porto Marghera e il 
semplicistico binomio casa-lavoro, 
si interroga sui nuovi ruoli che lo 
spazio pubblico può assumere.

Emanuele Trevisiol

La scommessa del Welfare Space a Mestre
Intervista a Stefano Munarin

Il metodo che Stefano Munarin pro-
pone ai partecipanti al sopralluogo 
organizzato dal suo laboratorio 
consiste nel compiere un autono-
mo giro di ricognizione per poi ri-
ferire le caratteristiche salienti dei 
luoghi visitati e anticipare soluzioni 
progettuali di massima. I primi a 
proporre spunti e riflessioni sono 
gli studenti che hanno esplorato il 
quartiere di Altobello. Dando luogo 
a una sorta di gioco delle parti un 
ragazzo assume il ruolo di “porta-
voce di uno studio di professionisti” 
(costituito da suoi colleghi iscritti 
al workshop) che riferisce ai “rap-
presentanti delle comunità locali” 
(il professore e i tutor). Fa notare la 
presenza di un complesso scolasti-
co circondato da impianti sportivi 
pubblici, da un parco attrezzato con 
giochi per bambini e da una vasta 
area verde inutilizzata. Il professo-
re ricorda che è dovere di ciascun 
progettista prendere sempre le mi-
sure del luogo, sia che disponga di 
una cordella metrica (come nel suo 
caso) sia che si avvalga dei moder-
ni puntatori laser. Pone i problemi 
pratici della gestione del traffico 
veicolare e della sosta, vista la so-
stanziale mancanza di parcheggi 
pubblici, e quello della raccolta 
dei rifiuti, poiché i cassonetti in 
questa zona di Mestre sono posti 

quasi in mezzo alla strada. Duran-
te il percorso ci rendiamo conto di 
trovarci in un lembo di campagna 
urbanizzata, come testimoniano gli 
ultimi lacerti di campi circondati da 
asfalto, edifici rurali e fossi invasi 
dalle robinie. Le soste si svolgono 
all’ombra di grandi edifici residen-
ziali costruiti negli anni Ottanta e 
nelle vicinanze di un centro civico. 
Il professore ricorda agli studenti il 
tema della pista ciclabile in costru-
zione in via Cavalloni che dovrebbe 
collegare l’area di via Torino in cui 
ci troviamo a un altro parco esi-
stente, entrambi ottenuti con fatica 
dalla comunità locale. Un anziano 
abitante, intervenuto a sorpresa nel 
corso della discussione, ci rivela in-
fatti che gran parte degli alberi della 
zona sono stati piantati dagli stessi 
residenti. Terminato il sopralluogo, 
sulla strada del ritorno mi rendo 
conto di chi potrebbero essere i 
fruitori dei progetti che costituiran-
no il risultato di questo Workshop: 
persone anziane, un ragazzino che 
gioca ai bordi di un campo da ba-
sket, una famiglia dai tratti orientali 
e dai vestiti coloratissimi che mi ri-
corda le opere di Muñoz.

Emanuele Trevisiol

La misura dei luoghi
Sopralluogo all’area di progetto del WS di Stefano Munarin

Siracusa, Belluno, Feltre ed è stato 
consulente generale per il piano 
strutturale comunale di Ferrara. Ha 
partecipato a concorsi di progettazione 
a Roma, Spoleto, Salerno, Lodi, 
Pescara, Sarajevo, Bolzano e Monza 
e coordinato workshop di progettazione 
a Venezia, Bari, Ascoli, Koortrijk, 
Vewelgem, Siracusa, Palazzolo Acreide, 
Mazara del Vallo. Con Maria Chiara 
Tosi ha scritto il libro Tracce di città. 
Esplorazioni di un territorio abitato: 
l’area veneta, Ed. Franco Angeli, Milano 
2001. Ha pubblicato saggi in 
A. Clementi, G. Dematteis, P. C. 
Palermo, Le forme del territorio 
italiano, Laterza, Roma-Bari 1996; 
in G. Zucconi, La grande Venezia, 
Marsilio, Venezia 2002; in X. De Geyter, 
After sprawl, Nai, Rotterdam 2002; 
in F. C. Nigrelli, Il senso del vuoto, 
Manifestolibri, Roma 2005; in T. Seelig, 
U. Stahel, Trans Emilia, Christoph 
Merian Verlag, Winterthur, 2005. Ha 
pubblicato articoli e interventi sulle 
riviste «Urbanistica», «Asur» e «Cru». 

pubblicato il volume, a cura di Dario 
Scodeller, Gaddo Morpurgo progetti/
pensieri/ricerche, Foschi Editore, 
Forlì 2008.

Filippo Mastinu nasce a Terralba 
(Oristano) nel 1970. Nel 1989 si 
diploma presso l'Istituto statale 
d'arte per poi trasferirsi all’Iuav 
dove si laurea in Architettura. Lavora 
come modellista privilegiando la 
lavorazione artigianale del legno, 
del ferro e della ceramica. Dal 2003 
lavora come responsabile tecnico del 
laboratorio Alias presso la facoltà 
di Design e arti dell’Iuav, all'interno 
del quale svolge attività didattica e 
collabora alla costruzione di modelli 
al vero e scenografie per i corsi di 
regia. È incaricato presso il Corso 
di laurea in disegno industriale 
dell’Università della Repubblica di 
San Marino dove tiene il corso di 
Modellistica. Nel 2006 apre il proprio 
studio a Venezia; è modellista e 
architetto.
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Questa è la sua seconda esperienza 
veneziana…
Sì, sono presente per la secon-
da edizione consecutiva al Wor-
kshop di luglio dell’Iuav, anche se 
quest’anno le condizioni di lavoro 
sono più complicate. Comunque è 
un’occasione sempre gradita.
A suo modo di vedere qual è il trat-
to saliente del suo laboratorio di 
quest’anno?
Ho scelto come tema le tracce 
dell’effimero a Venezia. Io sono un 
personaggio singolare, nel senso 
che credo che tutte quello che ho 
fatto l’ho fatto usando una men-
talità da architetto, però come ar-
chitetto comunemente inteso ho 
costruito un'unica casa, una bella 
casa popolare nei pressi di Apri-
lia. Le opere più importanti che ho 
realizzato nella mia vita apparten-
gono quasi tutte a campi diversi da 
quello dell’architettura. Questo WS 
09 è un’occasione, anche per me, 
per tentare di riunire le cose che 
conosco: la disciplina dell’architet-
tura, le esperienze effimere legate 
all’animazione culturale delle città.
Quindi pensa che questo tipo di espe-
rienza possa servire non solo agli 
studenti ma anche ai docenti?
Sì, direi di sì, penso che serva anche 
a me. Tenterò di trascinare gli stu-
denti in un’avventura che non avrà 
una catarsi, una conclusione come 
di solito la si intende in casi come 
questo. I temi del laboratorio li stia-
mo articolando secondo tre gruppi 
di lavoro, che affronteranno l’effi-
mero da punti di vista diversi: il pri-
mo gruppo si misurerà con un mae-
stro dell’effimero, Hugo Pratt e con 
il suo popolare personaggio Corto 
Maltese, che nel corso di una del-

Effimero veneziano
Intervista a Renato Nicolini

le sue avventure dice: «esistono tre 
luoghi attraverso i quali il veneziano 
lascia Venezia per altri luoghi anco-
ra più meravigliosi». Questi luoghi 
sono il ponte delle Maravege, la cal-
le dell’Amor dei Amici e la calle dei 
Marrani. Noi abbiamo controllato 
sulla mappa di Venezia e il ponte 
delle Maravege esiste effettivamen-
te, è un luogo molto frequentato, la 
calle dell’Amor dei Amici in realtà 
si chiama ramo dell’Amor dei Amici 
ed è un budello stretto che termina 
di fronte a un canale. Il terzo “por-
tale”, la calle dei Marrani, si dovreb-
be trovare nei pressi di campo San 
Geremia in Ghetto ma in realtà non 
esiste, e si capisce anche perché: 
marrano è il nome che viene dato 
all’ebreo convertito a forza. Giovedì 
prossimo faremo un sopralluogo e 
chiederò agli studenti di progettare 
delle azioni dove l’unico elemento 
sia la presenza del corpo: niente 
luci, niente parole, niente suoni. A 
partire da questo lessico tenteremo 
di dare forma a tre “sorprese urba-
ne”, le progetteremo partendo dal 
sopralluogo di giovedì e le attuere-
mo nella settimana finale del wor-
kshop. Le riprenderemo e faranno 
parte della mostra finale. Il secon-
do gruppo affronta una questione 
importante: Venezia ha due anime, 
una è la città d’arte e l’altra è la cit-
tà turistica. Tutti vorremmo che Ve-
nezia fosse solo una città d’arte; mi 
ricordo Edmond Michelet, ministro 
della cultura francese al tempo di 
Chirac, che girava per Venezia con 
la guida Neri Pozza e studiava la 
città pietra per pietra. Anche io, per 
imitarlo, ho comprato questa guida 
e ho tentato di fare come faceva lui, 
ma dopo un po’ ho pensato «perché 

non mi fermo da qualche parte a 
mangiare» e cose di questo genere. 
È molto difficile per le persone ade-
guarsi all’anima di città d’arte che 
possiede Venezia, che peraltro vive 
anche dei proventi del turismo di 
massa. Abbiamo pensato ad un’ipo-
tesi di collegamento mediante zat-
tere poste tra il Lido e Murano, tra 
le Zattere e la Giudecca. Su queste 
si potrebbero realizzare installa-
zioni simili al Teatro del mondo di 
Aldo Rossi, dove mettere in mostra 
oggetti che affrontino gli stereotipi 
di Venezia magari rovesciandoli, 
secondo una chiave di lettura Pop. 
Il terzo gruppo di lavoro affronterà 
un’esperienza più tradizionale che 
si ricollega all’esperimento dell’an-
no scorso per il quale avevamo la-
vorato al Lido. Quest’anno avremo 
a che fare con la Giudecca che con-
serva aspetti molto intriganti. Come 
tracce abbiamo la festa del 
Redentore, il ponte 
votivo di barche, 
la memoria 
del grande 
mus ic i -

Renato Nicolini (Roma 1942), 
architetto, dal 1989 è professore 
ordinario di Composizione 
architettonica presso l’Università 
mediterranea di Reggio Calabria. 
Si è laureato a Roma con Ludovico 
Quaroni nel 1969. Con il libro 
L’architettura di Roma capitale (1971), 
di cui è autore con Gianni Accasto e 
Vanna Fraticelli, ha imposto un nuovo 
modo di guardare alla tradizione 
dell’architettura italiana. Il suo campo 
progettuale va oltre l’architettura 
intesa in senso stretto. Ha espresso 
le sue idee con il cinema (Utopia, 
utopia, di cui è stato sceneggiatore e 
protagonista, regia di Azio Cascavilla, 
1969; A proposito di Roma, di cui 
è stato soggettista, sceneggiatore, 
protagonista, regia di Egidio Eronico, 
1984); impegnandosi nella pubblica 
amministrazione (è stato assessore  
alla Cultura delle giunte Argan, 
Petroselli e Vetere dal 1976 al 1985  
e in questo ruolo ha inventato nel 
1979 l’Estate ROmana, operazione 
culturale oggetto di studi in Francia 
e Stati Uniti – dove è stato invitato ad 
organizzare e tenere a Los Angeles, 
nel 1987, un symposium su Los 
Angeles after dark, dream or reality 
– e per la quale è stato nominato 
da Jack Lang Officier de l’Ordre des 
Arts et des Lettres nel 1985); con il 
teatro, guidando, con Marilù Prati, il 
Laboratorio Teatrale dell’Università 
mediterranea di Reggio Calabria; 
con i libri (L’effimero teatrale, scritto 
con Franco Purini, Estate romana, 
Napoli Angelica Babele). È autore 
(con G. Accasto, F. Pierluisi e P.L. 
Eroli) di una bella casa popolare 
ad Aprilia, costruita nel 1978, i cui 
abitanti non si sono ancora lamentati. 
Suoi progetti sono stati pubblicati da 
«Controspazio», di cui  
è stato caporedattore dal 1974 al 1976 
e di cui è ora direttore. È componente 
del team di progetto che ha vinto nel 
2006 il primo premio al concorso per 
la riqualificazione di Largo Augusto 
Imperatore (capogruppo Francesco 
Cellini). 

Un albero, e il canto di un merlo
Intervista a Minnä Pöllänen

Che rapporto esiste tra architettura 
sacra e musica?
A Venezia c’è San Marco, un 
edificio davvero speciale, con tutte 
le sue cupole… e proprio qui, nel 
quindicesimo secolo, si è sviluppata 
la tecnica dei “cori spezzati”, un 
tipo di musica che prevedeva vari 
cori collocati in posti diversi. Non 
avrebbe potuto nascere altrove! 
O prendiamo ad esempio Nôtre-
Dame, nel dodicesimo secolo: 
prima ci fu l’edifico, e in seguito la 
polifonia. Ecco da dove tutto ebbe 
inizio: la Scuola di Nôtre-Dame, 
con Perotinus, Leoninus, trasse 
ispirazione dall’edificio stesso. 
I canti gregoriani, nelle chiese 
romaniche, erano una musica molto 
cupa, monocorde, orizzontale: poi le 
chiese cominciarono a svilupparsi 
in altezza, ed è davvero molto 
interessante notare come, molti 
secoli dopo, la musica abbia assunto 
la stessa complicata struttura. Ci 
volle tempo, ma alla fine divenne 
tanto solenne e complessa quanto le 
cattedrali. Nel Medioevo i trovatori, 
che componevano e cantavano 
canzoni d’amore non venivano 
considerati dei musicisti. Il musicista 
era uno scienziato, una persona 
che conosceva la matematica, le 
regole proporzionali È interessante 
notare come Palladio, che scrisse I 
quattro libri dell’architettura, abbia 
attinto alla teoria musicale che, 
all’epoca, veniva considerata una 
scienza. Gli architetti sono sempre 
stati interessati alla musica e io ho 
spesso sentito esclamare “questo 
edificio canta!” o “suona, proprio 

come una musica!”
Lei è una musicista: c’è qualche 
edificio che le faccia esclamare 
qualcosa del genere?
Sì, ce ne sono molti. In particolare 
c’è una chiesa in Finlandia, costruita 
proprio dentro la roccia, che emana 
un’aura terribilmente pagana, con 
il suo soffitto rotondo, di rame, e 
rocce naturali tutt’intorno. Durante 
la guerra, era un rifugio contro le 
bombe: suonare in quel posto è 
un esperienza che ha veramente 
qualcosa di magico.
Parlando di luoghi sacri, quale 
potrebbe essere il suo?
A dire la verità il mio posto sacro, il 
mio posto preferito, altro non è che 
un cortile, al centro del quale sorge 
un piccolo albero, con sopra un 
merlo, che canta. Questa per me è 
la musica più sublime! Una musica 
che davvero mi fa percepire un 
senso di profonda religiosità.
Esiste una cultura che meglio di 
altre ha saputo sviluppare l’idea di 
armonia tra musica e architettura?
Ce ne sono diverse, la cultura 
giapponese, o quella indiana, dove 
tutto afferisce al medesimo ideale 
estetico. Le culture occidentali sono 
più frammentate, manca questa idea 
di unità. Quelle orientali sono invece 
abituate a percepire i differenti 
aspetti dell’esistenza, quanto le 
diverse arti, come appartenenti a 
un medesimo armonioso insieme.

Ketty Brocca

sta Luigi Nono, un incubatore in-
dustriale, ecc. Non potendo ricreare 
l’effimero a Venezia potremmo ri-
organizzare l’effimero e le memorie 
nell’isola della Giudecca.
Quale opera di un Maestro dell’ar-
chitettura contemporanea avrebbe 
voluto realizzare?
La sede del parlamento del Bangla-
desh a Dacca di Louis Kahn oppure 
il restauro di Castelvecchio a Vero-
na di Carlo Scarpa. Peraltro invidio 
molto il museo romano Maxxi di 
Zaha Hadid. 

Enrico 
Vallicella

In alto 
Carlo Scarpa, Castelvecchio, Verona
Louis I. Kahn, Campidoglio di Dacca
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COTONIFICIO SANTA MARTA
Piano terra
A1 Tamaro
A2 Rich/Vio
B Zannoni
C Ganju/Gianighian
D Kéré
E Guedes
F Friedman/Giani
G Siviero/Sbacchi
I Barp/Vittadini
Primo piano
L1 Benitez
L2 Bucci
M1 Barbieri
M2 Andriani
N1 Albanese
N2 Flores&Prats
O1 Torricelli
O2 Komonen

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

Chi e dove?

Cotonificio, auditorium
Ore 17.00

venerdì 3 luglio
Architetture fredde
Markku Komonen vs Pepe 
Barbieri

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

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

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

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

Conferenze

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
La mostra resterà aperta 
fino al 13/07 
Lunedì-venerdì ore: 9.00-19.00

venerdì 3 luglio
ore 10.00
Workshop Tra le ragioni del vecchio 
e quelle del nuovo
Ashish Ganju/Giorgio Gianighian
Sopralluogo all’isola della Certosa
(ritrovo sull’isola)

venerdì 3 e sabato 4 luglio
ore 20.45
La strage di Parigi
di Cristopher Marlowe
Laboratorio finale di teatro
Gigi dall’Aglio
Campo drio el cimitero
e Campo dell’angelo Raffaele
Spettacolo gratuito con ingresso
Su prenotazione

martedì 7 luglio
ore 09.30
Workshop La sfida del Mose – 
Abitare il ponte
Tim Brown – Armando Barp/
Maria Rosa Vittadini
Lezione La laguna di Venezia: 
dinamiche tra terra e acqua
Andreina Zitelli
Cotonificio, auditorium

mercoledì 8 luglio
ore 10.00
Workshop La sfida del Mose
Tim Brown
Sopralluogo ai cantieri del Mose:
Bocca di Lido, Bocca di Malamocco
(ritrovo alle Zattere)

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


