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Carmen Andriani vs Pierre-Alain Croset

Il principio della tradizione

“All’interno di una scuola di archi-
tettura la tradizione ricopre un ruolo 
fondamentale per quanto riguarda la 
formazione di uno studente” afferma 
Pierre-Alain Croset, rompendo il ghiaccio 
sulla complessità dell’argomento. Per 
sottolineare questo aspetto chiama in 
causa Le Corbusier ricordando quando, 
in occasione del centenario della sua 
nascita, uscì un numero doppio della 
rivista «Casabella» – curato dallo stesso 
Croset – che non si presentava come 
un’antologia delle opere, ma partiva 
da un punto di vista molto particolare, 
citando un aforisma del grande maestro: 
“L’importante è guardare, osservare, 
inventare e creare”. Pierre-Alain Croset 
sottolinea la necessità di un’umile osser-
vazione e di una profonda conoscenza 
della tradizione, passi necessari per 
esercitare la creatività.
Carmen Andriani affronta l’argomento 
partendo invece dall’etimo della parola 
“tradizione”, affiancandovi i termini 
“tradimento” e “traduzione” che di fatto, 
a suo parere, sono le operazioni che 
l’architetto compie nel momento in cui 
progetta. Traduzione intesa come trasla-
zione di significato, data dalla possibilità 
di interpretazione e che comporta una 
visione cosciente e attiva: “nel bagaglio 
dell’architetto non si mette tutto ma solo 
quello che si vuol vedere”. Questa è già 
un’operazione di manipolazione e inter-
pretazione che porterà poi al legittimo 
tradimento per fondare il nuovo. Bisogna 
essere coscienti quindi della mutevolezza 
della tradizione, che non è da intendersi 
come materiale consegnatoci dalla storia 
una volta per sempre. 
Il rischio sta infatti nell’utilizzare la 
tradizione con atteggiamento nostalgico 

e consolatorio, quasi fosse un riparo 
dalla paura del cambiamento, o di istitu-
zionalizzarla, ritenendola un bene da 
preservare così com’è scivolando quindi 
nella retorica. 
A questo punto Giancarlo Carnevale 
aggiunge un ulteriore tema al dibattito 
citando Jorge Luis Borges: “Ogni grande 
autore giustifica quelli che lo hanno 
preceduto e si costruisce la propria genea-
logia illuminando il passato con la sua 
stessa presenza”. Ognuno si ricostruisce 
un proprio passato trovando un filo, il 
principio di affinità che lega tra loro 
personaggi che magari sarebbero assolu-
tamente esclusi dalla storia dell’archi-
tettura. Il Preside sollecita quindi gli inter-
locutori a esprimere la propria opinione 
sull’uso improprio della tradizione.
Pierre-Alain Croset osserva che 

l’accezione del termine tradimento 
utilizzata da Carmen Andriani non è 
condivisibile poiché implica un piano 
affettivo. In architettura non si può 
parlare di tradimento perché vi è anche 
una responsabilità da parte dei proget-
tisti che Pierre-Alain Croset definisce 
“custodi delle metamorfosi”, ripren-
dendo il concetto da una definizione 

Ogni grande autore giustifica 
quelli che lo hanno preceduto 
e si costruisce la propria 
genealogia illuminando 
il passato con la sua stessa 
presenza (J.L. Borges)

"L’importante è guardare, osservare, inventare e creare” sosteneva 
Le Corbusier. Un’umile osservazione e una profonda conoscenza 
della tradizione sono passi necessari per esercitare la creatività.

di Elias Canetti circa gli scrittori come 
“tesorieri della lingua”. Questo senso di 
responsabilità, che dovrebbe investire 
anche i docenti, deve riguardare anche 
l’ambito sociale e politico di fronte a un 
mondo che sta letteralmente impazzendo 
e rinnegando le sue culture. Basti fare 
riferimento alla Cina che ha distrutto città 
intere e con esse tradizioni millenarie.
Con che cosa e come dobbiamo metterci in 
continuità o in discontinuità? 
Carmen Andriani sostiene che, nell’atto 
progettuale, bisogna cercare di ritrovare 
dei significati nel groviglio che si è 
generato durante gli anni negli spazi nei 
quali si opera, non limitandosi a guardare 
l’evidenza dell’oggetto ma rilevando tracce 
invisibili con cui porsi in continuità. È però 
necessario porre attenzione a non cadere 
nell’errore di quanto sta succedendo 
in Cina, dove le città satelliti intorno a 

Shanghai assumono una forma urbana che 
non può nemmeno essere definita tale, 
quasi fossero prodotti da catalogo, “alla 
maniera di”. 
Giancarlo Carnevale a questo punto, in 
veste di Preside e docente, chiede: “Quali 
istruzioni per l’uso dare agli studenti?”.
Pierre-Alain Croset risponde sottoli-
neando la necessità di interrogarsi sulla 
relazione che vi è tra tradizione e sviluppo 
durevole nel tempo e di dimostrare che 
la modernità deve pensare alla questione 
della lunga durata, della sostenibilità 
orientata a produrre una nuova classicità.
Carmen Andriani sottolinea che la scuola 
deve essere intesa come una comunità 
composta da più identità e che i docenti 
devono affiancare gli studenti, non per 
formare dei cloni, ma per cercare di capire 
le loro attitudini tenendo alta la soglia di 
vigilanza critica. —ELISA CANTERI



Intervista a Gaddo Morpurgo e Alice Cappelli

Il bambù e la terra, risorse sostenibili per le costruzioni
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WAVe Come è nato il progetto di Atelier 
Rwanda?
GM Il progetto è nato quando dirigevo il 
corso di laurea specialistica in disegno 
industriale del prodotto, all’Università di 
San Marino, grazie alla collaborazione con 
il Soroptimist International: un’associa-
zione femminile con programmi di coope-
razione e sviluppo, per la maggior parte 
in Africa. Il Rwanda, dopo il genocidio 
del 1994, ha investito molte energie per la 
costruzione di una scuola, di un centro di 
accoglienza e di formazione per le orfane 
e le vedove delle vittime.
Sono stato invitato in Rwanda come 
studioso di fibre vegetali per lavorare 
alla conservazione di un’antichissima 
tecnica, grazie alla quale, in due, tre mesi 
di lavoro vengono creati dei vasetti molto 
preziosi. Negli ultimi tempi, con la crescita 
del turismo e in seguito a un progetto di 
commercializzazione, si è giunti a una 
produzione molto più rapida ma allo 
stesso tempo più grezza di questi oggetti, 
perdendo sia la raffinatezza che la tecnica 
stessa.
Per mantenere viva quest’importante 
tradizione è stata proposta la creazione 
di gioielli; manufatti di valore, che 
dimostrano come dall’unione della nostra 
capacità progettuale e della loro tecnica 
possono nascere oggetti bellissimi. 
Abbiamo sviluppato questa idea 
con workshop in Rwanda e all’Iuav, 
ricevendo numerosissime richieste di 

partecipazione da parte di studenti che, 
a partire da maggio di questo anno fino 
a settembre, lavoreranno sul luogo. 
Contemporaneamente abbiamo esteso 
il progetto anche all’architettura perché 
stiamo brevettando un pannello isolante e 
fonoassorbente in fibre di banano.
WAVe Ci parli dei progetti futuri.
GM Dal prossimo anno puntiamo su un’ini-
ziativa che coinvolge il Burkina Faso, dove 
vogliamo realizzare la “Casa delle donne”, 
progettata da Francis Kéré, che sarà ospite 
del Workshop alla Venice Summer School 
che inizierà ad agosto. 
Il nostro obiettivo è la definizione di un 
Master in design con indirizzo in coopera-
zione internazionale.
E poi, a settembre, parteciperemo alla 
12° Biennale di Architettura di Venezia, 
lavorando su quattro temi: la prima colle-
zione di gioielli, il pannello di banano, la 
prima utilizzazione industriale del caffé e 
il laboratorio a Kigali.
Per conoscere meglio la produzione dei 
gioielli dovete chiedere ad Alice Cappelli 
(che vi racconterà tutto in toscano).
WAVe Ci può spiegare questa antica tecnica 
di cui ci ha parlato il professore?
AC La tecnica si chiama ububoshyi 
bu’uruhindu, dove l’ultima parola designa 
lo strumento per lavorare la fibra: somiglia 
a un grande ago con un estremità simile a 
una lancia. La fibra, intaratara, viene prima 
svuotata della sua parte interna, spugnosa 
e poi divisa con l’ago in più filamenti, che 

L’ingegnere Francesca Parotti, del 
Dipartimento di Ingegneria civile della 
facoltà di Ingegneria di Firenze, tiene 
una comunicazione che ha l’obiettivo di 
informare e sensibilizzare gli studenti 
del Workshop sull’uso del bambù come 
materiale costruttivo.
Esordisce descrivendo il bambù e le sue 
caratteristiche. Si tratta di una pianta 
infestante che cresce in tutto il mondo, 
fa parte della famiglia delle graminacee 
ed è ricchissimo di silice, che rende la 
parte esterna estremamente lucida. È un 
materiale che può essere utilizzato in 
maniera innovativa e sostenibile. La sua 
composizione è caratterizzata da lignina 
nella parte interna e cellulosa in quella 
esterna; è pertanto molto resistente e ha un 
ottimo comportamento antisismico.
Secondo la tradizione, il bambù viene 
raccolto nel periodo del primo quarto 
di luna, all’alba, nella stagione secca. In 
seguito il materiale viene stoccato e fatto 
essiccare per sei-dodici settimane. Bisogna 
infine trattare i culmi, immergendoli in una 
soluzione di acido borico, borace e acqua, 
al fine di proteggerli da funghi o insetti.
Uno dei problemi fondamentali per 

costruire con il bambù è indubbia-
mente quello dell’unione delle varie 
aste e della stabilità della struttura 
creata. Generalmente si creano strutture 
reticolari, e le diverse parti vengono 
assemblate con giunti di varia forma, quasi 
sempre di legno, a seconda della quantità 
di carico da sopportare. In questo modo 
sono state realizzate opere di notevole 
importanza: un casello autostradale in 
Colombia, la cui struttura portante è 
interamente in bambù gigante con un 
diametro di 15 cm; un ponte in Ecuador con 
una luce di 325 m.
L’esperienza progettuale e costruttiva 
dell’Atelier Rwanda è particolarmente 
interessante. Sono stati impiegati bambù di 
dimensioni ridotte per creare la struttura 
reticolare e sono stati utilizzati giunti a sei 
culmi, mobili, per permettere il perfezio-
namento dell’inclinazione delle aste anche 
dopo il montaggio. La struttura è contro-
ventata. È interessante sottolineare come il 
tipo di giunto utilizzato sia stato inventato 
nel Workshop Iuav dell’anno scorso, al 
quale siano stati apportati in seguito solo 
minimi perfezionamenti.
Interviene poi l’architetto Alberto de 

Simone affermando che inizialmente il 
Workshop prevedeva l’utilizzo sia del 
bambù che della terra cruda. L’architetto, 
che ha partecipato in prima persona 
all’esperienza in Rwanda, si propone di 
comunicare agli studenti una sintesi delle 
sue personali “scoperte” e di quanto prima 
nemmeno immaginava: ad esempio che 
il 40% della popolazione mondiale viva 
in edifici costruiti con la terra. Continua 
poi con una provocazione: la terra non 
esiste! Si tratta infatti di un materiale che 
si presenta con caratteristiche sempre 
diverse, che dipendono dal tipo di rocce 
presenti nei luoghi, dal clima, dall’età 
del suolo, dagli agenti biologici e dalla 
topografia. Con la terra si possono creare 
impasti di vario tipo, a seconda del proce-
dimento o dei componenti che vengono 
utilizzati per creare il composto. I due 
sistemi più utilizzati nel mondo sono 
l’adobe e il torchis. L’adobe, denominazione 
spagnola che ha in realtà origine egiziana 
(thobe significa appunto mattone), è un 
impasto di terra collocato in un cassero e 
poi lasciato seccare all’ombra per qualche 
giorno. Il torchis, invece, è una tecnica che 
consiste nel rivestire con un impasto a 

base di terra e paglia una griglia di legno o 
altro materiale (rami di nocciolo o salice) 
fissata a una struttura portante in legno. Si 
tratta di una tecnica molto antica e diffusa 
in passato in varie parti del mondo. In Cina 
moltissime abitazioni sono costruite con 
adobe, come anche una porzione notevole 
della nota Muraglia, mentre nella tradi-
zione europea l’adobe viene utilizzato 
prevalentemente come tamponamento 
esterno.
L’esperienza rwandese è stata per de 
Simone molto significativa, anche per i 
problemi che è stato necessario affrontare 
e risolvere. Uno di questi, nelle fasi 
di completamento del padiglione, ha 
riguardato la tecnica per la costruzione 
delle pareti di tamponamento. Sono stati 
studiati due metodi, uno con l’adobe e 
l’altro con il torchis. Sono state effettuate 
moltissime prove per definire le proprietà 
del terreno e il suo utilizzo, per capire le 
miscele da creare al fine di ottenere un 
materiale resistente e duraturo. In questi 
giorni, inoltre, si stanno effettuando delle 
prove per l’intonaco, con calce, sabbia ed 
escrementi di bovino.
—VALENTINA VOLPATO —FOTO DI ANDREA GAMBARDELLA

Lezione di Francesca Parotti e Alberto de Simone nel WS Morpurgo/Mastinu

devono essere quanto più sottili possibile 
perché il fascio rimanga morbido durante 
la cucitura. È una tecnica molto lunga, 
per la creazione di uno di questi vasetti, 
gli agaseke, – come ha già detto Gaddo 
Morpurgo – si impiegano circa due 
mesi. Sono oggetti legati alla nobiltà che 
venivano usati come custodie per i doni 
quali pipe, gioielli e amuleti, e potevano 
essere aperti solo da chi riceveva il regalo.
WAVe Da cosa derivano i disegni geometrici 
sugli agaseke?
AC Si sono perse le origini precise, ognuno 
di loro ha un nome e alcuni sono stati 
identificati con decorazioni parietali o con 
simboli inerenti alla natura e agli eventi 
atmosferici.
Per le fibre colorate oggi vengono usate 
delle tinture mentre anticamente venivano 
annerite con cenere o carbone, riuscendo 
a ottenere colori come rosso, giallo, nero e 
bianco.
Dopo aver appreso la tecnica, le ragazze 
hanno iniziato a sperimentare diverse 
forme come triangoli, fasce e bracciali. È 
stato commovente vedere una di queste 
giovani indigene disegnare l’immagine 
di una persona che indossava una delle 
collane che avevamo realizzato. Per noi 
questo episodio ha avuto un gran signi-
ficato perché abbiamo capito che lei si 
stava appassionando a questo lavoro ed 
è stato molto bello vedere come stesse 
provando a progettare un oggetto di 
design. —MARIA BECCARIA —STEFANIA  MANGINI

Gioielli del Rwanda



IL — Intelligence in Lifestyle

La redazione 
di «IL» opera 
secondo 
un dialogo 
aperto, molto 
distante dalla 
struttura 
piramidale 
e gerarchica 
adottata in 
altre testate.
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Francesco Franchi, laureato in disegno 
industriale al Politecnico di Milano, lavora 
da due anni come Art Director per “Il 
Sole 24 Ore”. Dopo le prime esperienze 
con Leftloft, compagnia di design attiva 
nel mondo della comunicazione, è stato 
chiamato presso il gruppo editoriale diretto 
da Gianni Riotta per sviluppare il progetto 
grafico e infografico di «IL», mensile 
allegato al quotidiano economico.
Questo periodico, nato nel settembre del 
2008, si occupa di stili di vita e attualità, 
assumendo punti di vista originali e non 
convenzionali. La varietà del target, un 
pubblico vasto composto per il 30% da 
donne, ha comportato la discesa in campo 
di diverse figure professionali, che hanno 
sviluppato una proposta editoriale accolta 
subito con favore dai lettori e dalla critica. 
La ricerca di riferimenti, che ha preceduto 

la nascita della rivista, si è orientata 
inizialmente sui fashion magazine e i news 
magazine italiani e stranieri, con particolare 
attenzione per i classici della categoria. 
Nella fattispecie sono stati studiati gli 
impatti visivi di alcuni prodotti editoriali 
degli anni Sessanta e Settanta, tra cui 
«Town» e «Twen».
La soluzione adottata ha inteso operare una 
fusione tra la cura tipografica e il forma-
lismo svizzero, caratterizzato dalla rigidità 
della pagina e dall’adozione di griglie per 
l’organizzazione degli spazi.
L’adozione dei font non prescinde dalla 
tradizione: è stato utilizzato in particolare 
il carattere Akzidenz Grotesk, che riprende 
i mood delle più importanti riviste del 
passato, frutto di un disegno tracciato a 
mano, più irregolare e naturale dei recenti 
formati digitali. A questo è stato affiancato  

global report e green report. Il primo, carat-
terizzato da cromie variabili dal rosso al blu, 
comprende una serie di editoriali redatti dai 
giornalisti del quotidiano economico, inter-
vallati da pagine di foto-racconti e sormontati 
da barre che contengono ulteriori informa-
zioni sugli inserti scritti.  
Le illustrazioni, i fumetti, le sezioni di appro-
fondimento e i numeri di pagina con valore 
infografico arricchiscono questa prima parte.
La stessa logica è applicata anche nel green 
report, evidenziato dal colore verde dell’ap-
parato grafico. L’approccio, più scientifico, si 
adatta alla trattazione di temi legati all’am-
biente e alla sostenibilità.
La seconda sezione del giornale, la cover 
story, è caratterizzata da una grande 
attenzione per la parte infografica e 
comprende mini-atlanti e ampie illustrazioni 
monografiche.
La terza parte è organizzata secondo quattro 
ambiti: incontri, valori, tendenze ed emozioni. 
Questi sono dedicati all’approfondimento 
tematico, a partire dalle interviste rivolte a 
importanti personalità del mondo dell'eco-
nomia, ai valori connessi a determinati beni di 
consumo e agli orientamenti del mondo della 
moda. In quest’ultimo campo si ricercano 
location inedite, sia che si tratti di musei, sia 
che si indaghino realtà spesso ignorate nei 
servizi di moda, come i capannoni industriali 
o le centrali elettriche. 
Nell’ultima parte del giornale si alternano 
pagine rivolte alla fotografia contemporanea, 
alle inchieste economiche e politiche, alla 
letteratura e alla musica. La conclusione è 
riservata alla rubrica degli appuntamenti 
culturali e all’oroscopo. 
Francesco Franchi sottolinea l’importanza 
della modalità di lavoro adottata all’interno 
della redazione, composta da una decina di 
membri: il direttore, il consulente editoriale, 
il redattore e il capo redattore, il photo editor, 
il fashion editor, il graphic designer e l’art 
director. Queste figure cooperano secondo un 
dialogo aperto molto distante dalla struttura 
piramidale e gerarchica adottata in altre 
testate. Alla redazione di «IL» si aggiungono 
moltissimi collaboratori esterni, che arricchi-
scono con diversi tipi di professionalità un 
mensile già oggetto di importanti riconosci-
menti. Da segnalare la recente selezione per 
l’attribuzione del premio “Compasso d’oro”, 
tradizionalmente destinato a prodotti di 
design. —ELEONORA CANETTI

Publico, un font disegnato per un quotidiano 
portoghese; l’impostazione delle pagine si 
basa sulla griglia ideata da Karl Gerstner, 
riadattata.
La copertina del mensile mostra solo un 
titolo principale, posizionato in maniera tale 
da rendere pienamente leggibile l’immagine 
retrostante, che occupa tutto lo spazio della 
pagina. Il logotipo di «IL» fora la banda 
colorata sulla quale è collocato per lasciar 
intravedere la foto di fondo. Interessante la 
soluzione adottata per la costa del giornale, 
arricchita da una texture che imita diverse 
tipologie di stoffa. Questo dettaglio risalta 
soprattutto quando i diversi numeri della 
collezione sono disposti affiancati.
Sfogliando il mensile incontriamo subito 
una nota costante de “Il Sole 24 Ore”: il 
colore. Questo accorgimento è ripreso 
in tutta la prima sezione, organizzata in 

in alto: «IL», sezione Green Report 
a sinistra e sotto: copertina n° 13, Ottobre 2009 e sezione Incontri

Una lezione di Francesco Franchi per WAVe
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Muoversi sull’acqua è 
l’ideale per osservare 
l’architettura, perché 
ho il tempo di avvicinarmi 
e percepire l’edificio.

Intervista a Ruggero Pierantoni

Questioni di luce

WAVe La vista è il senso più importante di 
cui disponiamo per percepire lo spazio che 
ci circonda?
RP Analizziamo il problema da un punto 
di vista un po’ insolito: quello dell’han-
dicap, in cui un parametro di lettura 
viene a mancare. Ammettiamo di essere 
ciechi dalla nascita e di doverci muovere 
in questa stanza. Non ha importanza 
domandarsi quale senso agisce per primo: 
usiamo tutto ciò che abbiamo a disposi-
zione per capire più cose possibili. In tal 
caso, non potendo fare affidamento sul 
segnale visivo, tutti gli altri sensi saranno 
maggiormente allertati. Diventeranno 
fondamentali gli echi acustici, il contatto 
fisico, la temperatura.
Lo psicologo James Gibson, nella sua 
opera Un approccio ecologico alla perce-
zione visiva ci aiuta a comprendere meglio 
questo tipo di metodo. Egli afferma che 
“l’ambiente è uno spazio percepito da un 
organismo vivente”. Il dato obiettivo è 
che, considerando l’esistenza degli oggetti 
attorno a noi, che sussistono indipen-
dentemente dalla presenza dell’essere 
vivente, se spostiamo l’attenzione sul 
singolo organismo, accade che di quanto 
avviene attorno al soggetto venga filtrata 

solo la parte utile dal punto di vista 
evolutivo.
L’organismo è lì perché ha selezionato 
comportamenti utili all’adattamento. 
Alcuni eventi esercitano una fortissima 
pressione in questo senso: la temperatura, 
la salinità dell’acqua o i rumori troppo 
intensi possono incidere sullo sviluppo 
della vita e gli organismi si attrezzano per 
rispondere a questi impulsi. Altri stimoli 
a bassa pressione evolutiva hanno molto 
meno peso. Vorrei far capire agli studenti 
cosa accade in tal senso ai materiali: 
non tutti sono egualmente significativi, 
non tutti sono filtrati nello stesso modo 
dall’evoluzione. 
La pressione evolutiva dell’oggetto opaco 
è indubbiamente più forte rispetto a 
quella esercitata dall’oggetto trasparente. 
Il 95% dei corpi sono opachi e immedia-
tamente leggibili, garantiscono un 
processo di visione rapido ed effettuale. 
L’evoluzione non ha prodotto risposte 
culturali o genetiche alla trasparenza. 
Tornando ai sensi va ricordato che 
l’intensità e la velocità di reazione 
cambiano tra diversi ambiti percettivi: la 
vista agisce a distanza come l’olfatto, ma 
quest’ultimo è molto più rapido.

Quando arriva un fotone sulla retina, 
prima di poterlo vedere ci vuole un 
ventesimo di secondo perché si attivano 
da uno a due milioni e mezzo di sinapsi, 
ognuna delle quali comporta un milli-
secondo di ritardo per il processo di 
formazione. L’impulso olfattivo parte 
dalla mucosa e arriva alla corteccia olfat-
toria attivando una sola sinapsi, quella del 
chemiorecettore di partenza. In genere 
se tu senti l’odore significa che ciò che lo 
emette è vicino e devi agire subito.
WAVe Venezia sorge sull’acqua, elemento 
con il quale deve convivere. In che modo 
questa simbiosi influisce sulla percezione 
degli oggetti e delle architetture?
RP A Venezia ci si sposta via acqua. 
Questo fatto non è per nulla scontato ed 
è interessantissimo. Proviamo quindi a 
capire come questo meccanismo agisca. 
In ogni città del mondo ci si deve spostare 
in modo efficiente. Nelle città di terra-
ferma come Padova, Milano, New York, 
si utilizzano diversi mezzi: dall’autobus 
al tram. Si tratta di veicoli veloci che 
possono contare su meccanismi efficienti 
di trasmissione della forza a terra. Qui a 
Venezia non è possibile perché c’è l’acqua. 
Le velocità sono di conseguenza diverse. 
Un vaporetto si muove a circa 8-10 Km/h. 
Dal punto di vista percettivo è curioso: 

recepisco la città a una velocità insolita. 
Immaginiamo di essere seduti in 
vaporetto e di viaggiare lungo il Canal 
Grande; di fronte a noi c’è un palazzo, 
ovviamente fermo. Il punto di osserva-
zione sul palazzo si muove alla nostra 
stessa velocità finché siamo dinanzi 
alla facciata. Immaginiamo ora ci sia 
un canale laterale, che divide il nostro 
edificio da un altro. Appena superato lo 
spigolo della facciata del primo palazzo, 
il punto di osservazione inizia a scorrere 
sul prospetto laterale del secondo, prima 
a una velocità prossima alla nostra, ma 
poi progressivamente aumenta in base 
al coefficiente angolare di una parabola. 
Quando siamo ortogonali al fondo del 
rio il passaggio è velocissimo. Il punto di 
vista si trova già sul prospetto laterale del 
primo palazzo e ricomincia a rallentare. 
In un’altra città questo passaggio non 
potrebbe essere apprezzato così bene 
a causa della rapidità di movimento 
che, a Venezia, è prossima alla velocità 
di “rotazione mentale”, cioè 60°/
sec. Muoversi sull’acqua è l’ideale per 
osservare l’architettura, perché si ha il 
tempo di avvicinarsi e percepire l’edi-
ficio. Credo sia questo il motivo per cui a 
Venezia tutto ci sembra più bello.
—ELEONORA CANETTI —STEFANO TONIATO

LA FISICA DEI SUPEREROI
James Kakalios, Einaudi, Torino 2007

L’autore, docente di fisica presso l’università del Minnesota, offre un decisivo 
contributo se non alla storia della fisica almeno a quella dei "comics", prendendo di 
petto e risolvendo con efficacia problemi complessi che parevano non avere risposta. 
Se vi siete chiesti come faccia Ant Man a comunicare con le formiche tramite “onde 
telepatiche” (le formiche si parlano attraverso la chimica degli odori), come riesca 
Superman a superare con un balzo un edificio alto trenta piani (basta, per vincere 
la forza di gravità, applicare al salto una forza di oltre venticinque tonnellate al 
secondo) è il libro che non potete perdere. A ben leggere, l’indagine è condotta con un 
rigore esemplare. Grande escluso, con nostro vivo rammarico, è Archiman. —MB

UN LIBRO

Ruggero Pierantoni
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Una lezione di Manfredi Leone nel WS Longo

Agrigento: risorse e paesaggio oltre la Valle

Dobbiamo immaginare che 
questo paesaggio possa 
tornare lussureggiante 
come lo era prima degli anni 
’50 non permettendogli 
di diventare l’ennesima 
Disneyland dell’archeologia

Giovedì 1 luglio si è svolta, presso l’aula 1.4 
dei Magazzini Ligabue, una lezione tenuta 
da Manfredi Leone, docente di Paesaggio 
presso l’università di Palermo e Agrigento, 
che da anni svolge ricerche sulla Valle dei 
Templi: un ampio parco protetto che si 
incastra nella complessa realtà del terri-
torio agrigentino. Il messaggio rivolto agli 
studenti è stato subito chiaro: l’architetto 
deve avere una totale consapevolezza del 
“sistema” sul quale andrà a operare. 
La collocazione di Agrigento è marginale, 
è una città scarsamente collegata con il 
resto della Sicilia, ma la presenza di Porto 
San Leone, meta balneare degli agrigentini 
e il massiccio sviluppo della nuova rete 
stradale, hanno reso paradossalmente la 
città e la sua zona limitrofa ampiamente 
infrastrutturata.
La città si sviluppa su due colline poiché, 
quando l’antica città greca, Akragos, andò 
in rovina gli abitanti furono costretti a 
rifugiarsi sulle alture per proteggersi. 
Parte dell’abitato si posiziona in una sella 
naturale. Questa particolare morfologia 
del terreno ha favorito indirettamente non 
solo la costruzione – come già accennato 
– di una ipertrofica viabilità costituita 
soprattutto da una serie di viadotti volanti, 
ma anche l’abusivismo edilizio, tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta, che ha prodotto 
volumetrie sproporzionate, “murando 
vivo” l’antico borgo medioevale.
L’incontrollato sviluppo della rete viaria è 
andato a intaccare anche parti della zona 
protetta della Valle dei Templi. In parti-
colare è sconcertante il caso del Viadotto 
Morandi che collega la città di Agrigento 
con Villa Seta, costruita come sorta di new 
town in seguito alla frana che interessò 
la città, il quale passa sopra la Necropoli 
Pezzino “tranciandola” in due. Molte 
tombe inoltre sarebbero state distrutte 

dalla costruzione dei piloni e dello 
svincolo a terra del viadotto.
Un altro esempio di deturpazione è costi-
tuito dalla trasformazione della Via Sacra 
che collega il Tempio di Ercole al Tempio 
della Concordia: la carreggiata di questo 
percorso rituale risulta innaturalmente 
grande e estremamente vicina alle costru-
zioni limitrofe. 
Ciò è dovuto al fatto che negli anni 
Sessanta, per promuovere la Valle dei 
Templi, fu deciso di farla attraversare 
dal Giro d’Italia, manifestazione che 
avrebbe dovuto valorizzare la zona. Questa 
decisione sortì come esito l’allargamento 
smisurato della via Sacra, cui fece seguito 
l’asfaltatura del fondo.
In realtà, secondo Manfredi Leone, 
quello che servirebbe ad Agrigento e al 

suo inestimabile patrimonio è la messa a 
sistema, tramite specifici servizi, di tutte 
le offerte della Valle che non sono solo 
di tipo archeologico ma anche balneari, 
naturali, culturali e storiche poiché, 
nonostante la colpevole incuria delle 
amministrazioni, il territorio ha ancora 
molto da offrire. 
Ad esempio è stato da poco restaurato 
e rivalorizzato, per iniziativa del FAI, il 
Giardino di Kolymbetra, a lungo abban-
donato e utilizzato come discarica, in 
realtà punto di confluenza di un sistema di 
acquedotti ipogei che alimentavano un sito 
di conservazione ittica. 
Il problema, tuttavia, sta nella scarsa 
consapevolezza della popolazione 
agrigentina dei valori del proprio contesto. 
Nel 1966, a seguito della frana di una parte 

del quartiere Santacroce dovuta all’in-
controllato sviluppo urbanistico su un 
terreno friabile come quello di Agrigento, 
fu resa inedificabile tutta l’area della Valle 
dei Templi. La popolazione visse la situa-
zione come una vera e propria espropria-
zione dei propri diritti poiché si pensava 
che fosse possibile edificare su qualsiasi 
superficie disponibile, senza curarsi delle 
modalità e dei rischi. Come contraccolpo 
a questa normativa vi fu un’ingentissima 
proliferazione edilizia nell’immediato 
intorno. Questo Workshop quindi, secondo 
Manfredi Leone, deve poter «immaginare 
che questo paesaggio possa tornare lussu-
reggiante come lo era prima degli anni 
Cinquanta non permettendogli di diventare 
l’ennesima Disneyland dell’archeologia».
—MARCO LUDOVICO
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Cerimonia

Una lezione di Matilde Cassani 
al WS Salottobuono

Ore 15.45, la telecamera è pronta. 
Alla cattedra Matilde Cassani, archi-
tetto e urbanista che opera tra Milano 
e Barcellona. La lezione si apre con il 
grande titolo nero su bianco: Sacred 
interiors in profane buildings, che 
descrive in sintesi il suo interesse per 

la molteplicità delle confessioni, dei 
credi che animano da tempo le città 
contemporanee.
L’indagine, svolta dapprima in Italia 
e successivamente estesa a Barcellona 
e New York, è un interessante reportage 
fotografico e cartografico della distribu-
zione “non ufficiale” nei territori urbani 
di luoghi di culto, mascherati a volte da 
associazioni culturali o caratterizzati da 
insegne grottesche. Appartamenti, bar, 
container o ex macellerie in cui si possono 
trovare fedeli assorti in preghiera. Matilde 
Cassani nota come sia necessario inter-
rogarsi sull’attualità dei Patti Lateranensi 
del 1929, che regolano i rapporti tra Stato 
italiano e Chiesa cattolica, a fronte di casi 
come il comune di Novellara, che conta 
circa ventimila abitanti, ottomila dei quali 
di nazionalità estera e dove convivono 
necessariamente diverse tradizioni, 
culture, religioni. 
Ancora: occorrerebbe chiedersi perché 
nell’Europa che si considera cristiana, 
multietnica e tollerante, si possano 
trovare edifici semi-privati adibiti a luoghi 
di culto e quindi, per questo, “invisibili”. 
Nella sola Barcellona ne esistono almeno 
duecentoventi.
Lo sguardo dell’architetto Cassani, 
nei suoi due anni di ricerca, si è rivolto 
alle trasformazioni di questi spazi 
profani, che hanno assunto una conno-
tazione sacra seppur contaminati dalla 
presenza di oggetti di consumo di massa. 
Sono spazi in cui non si pratica solo la 
preghiera; in altri momenti gli stessi 
ambienti si spogliano di tappeti, immagini 
sacre e collane hawaiane e diventano 
luoghi pubblici, di incontro, relazione, 
educazione per gli appartenenti alle varie 
comunità. Possono essere considerati 
punti nodali delle comunità di stranieri 
che lasciano in patria ogni tradizione 
tranne quella religiosa, che resta come 
forte elemento d’unione.
I progetti di Matilde Cassani sono 
ispirati alla condizione di invisibilità, 

Alla ricerca di luoghi di culto 
nascosti, di siti improbabili 
all’interno di città e territori 
ove pregano adepti 
di confessioni diverse 
nel tentativo di preservare 
tradizioni, culture, religioni, 
si muove l’architetto Matilde 
Cassani tra Italia e Spagna.

Iglesia Evangelica Filadelfia, Carrer Carretes, 39Iglesia Evangelica Filadelfia, Carrer Carretes, 39

Mezquita Al Qaim, Carrer St.Pere Midja’, 21 lb

introversione e razionale utilizzo degli 
spazi che caratterizza la multi-religiosità 
contemporanea europea. Gli studi che 
propone all’attenzione degli studenti del 
Workshop estremizzano queste condi-
zioni di partenza. Il lavoro compiuto 
dall’architetto è stato raccolto in una 
pubblicazione, ironicamente sacralizzata 
in una mostra durante la quale il volume, 
posto in una scatola di cemento, poteva 
essere sfogliato solo con l’uso di guanti. 
Ha dato anche forma a quattro Spiritual 
device(s), quattro scatole di un metro 
quadro ciascuna, nelle quali trovare 
“anche in aeroporto o in crociera” tutto il 
necessario per prepararsi alla preghiera 
o a professare la propria confessione, 
cristiana, buddista, sikh o musulmana 
che sia. Una sorta di provocazione, una 
metafora della realtà contemporanea, in 
cui la “religione ospite è sempre 
la più debole, qualunque essa sia”.
—STEFANIA MANGINI

La grande catena dell’architettura 
e del design (inteso nell’accezione kahniana)

Organic Shape alla 
Peter Cook (dispo-
nibili vari colori)

Parapetti in vetro stratificato  
e ottone

Rivestimenti in cotto modulare 
Renzo Piano Style

Sbalzi da brivido

Volumi flessi in 3 diverse 
finiture. Il tuo Maxxi più 

originale dell’originale!

OFFERTA DEL MESE

Ricordati di chiedere la tua esclusiva IPERCArD:
per te un trattamento da Archistar!

COSTA MENO 

DI UN ANNO FA!

Facciate verdi
lussureggianti

-30%

-50%

-30%-20%

-20%

www.ipercad.biz
—MB

IperConvenienza, IperAssortimento, IperDiscount
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WS Albanese

Sondaggio

Fieldwork Cinque Torri (Cortina d’Ampezzo)
30 giugno – 02 luglio, Secondo giorno

Lagazuoi (Cortina d’Ampezzo).
Una nuova alba su Cortina e un itinerario 
insolito: è prevista la visita al Lagazuoi, 
teatro di durissimi scontri bellici tra il 
1916 e il 1917 durante le battaglie sul fronte 
Dolomitico e oggi meta di escursionisti, 
turisti e appassionati di storia. La montagna, 
torreggiante sul passo Falzarego, reca 
addosso ben visibili i segni del conflitto: 
chi opta per l’ascesa in funivia ha modo di 
coglierli distintamente; chi invece sceglie 
la strada più dura, quella affrontata passo 
dopo passo con zaino in spalla, deve fare i 
conti con la fatica e il sudore e non sempre 
trova la lucidità per volgere lo sguardo in 
alto alla ricerca di postazioni di vedetta 
o di resti di baraccamenti. Gli arditi che 
scelgono la seconda via sono equipaggiati 
in vario modo: c’è il montanaro che si porta 

Caro studente, 

ti scriviamo per ricordarti che il quotidiano WAVe, distribuito tutti i giorni presso l’atrio del 
Cotonificio di S. Marta e la portineria dei Magazzini Ligabue - Edificio 6, è uno strumento 
di informazione dedicato espressamente a te. 
Lo puoi leggere, puoi inviarci una e-mail (laboratorio10@iuav.edu) esprimendo una rifles-
sione sul Workshop che stai seguendo, puoi dirci se le notizie che leggi ti soddisfano, 
ricordandoti che gli articoli sono per la maggior parte scritti da tuoi colleghi e amici (gli 
stessi che si occupano della veste grafica del giornale, che tutti i giorni vanno a caccia di 
scoop, fotografano e producono video per il blog e tornano in aula per chiedere ai docenti 
consigli e indicazioni). 
Racconta la tua esperienza; se poi non hai simpatia per i quotidiani (o per questo quoti-
diano) sappi che l’onda di WAVe può assumere le forme più disparate: un aeroplanino di 
carta; un cappello da muratore, una barchetta colorata, ché non si dica che la vera intui-
zione formale non nasce dal basso. Lasciamo la cosa alla tua creatività.
Se invece la tua natura è quella di un animale digitale, quale strumento migliore di 
internet per dire la tua? Il blog (http://farworkshop.wordpress.com) documenta l’affol-
larsi degli eventi che in questi giorni animano la comunità Iuav. Tu puoi commentare gli 
articoli (nel rispetto del lavoro altrui), postare tue fotografie, segnalarci video interessanti 
o prodotti da te. Noi ci assumiamo l’onere di pubblicarli – previa verifica della tenuta 
morale del tutto.
Saranno le alte temperature e la stanchezza maturata in un anno di duro lavoro ma non 
abbiamo tue notizie, quindi partecipa!
In attesa di una risposta, ti auguriamo buon lavoro.

Le redazioni di WAVe

Lettera aperta

WAVe
Istruzioni per l’uso 

dietro ogni tipo di utensile e indumento 
tecnico e c’è il cittadino in Allstar (per 
lo meno non si segnala la presenza di 
infradito) e borsetta Iuav. Con tali premesse 
è lecito aspettarsi esiti disparati, come 
per esempio il gruppo di buontemponi 
che affronta le insidiose gallerie scavate 
fin sotto la cima senza torce elettriche e 
caschetti: arrivano sani e salvi al Rifugio 
Lagazuoi e possono raccontare l’impresa. 
A me piace pensare che oggi la montagna 
si sia semplicemente svegliata di buon 
umore. Ma poi, riflettendo meglio, tornano 
alla memoria le parole di Flavio Albanese: 
“siamo fuggiti dai luoghi della consuetudine 
per avere la possibilità di perderci. Desidero 
che da oggi per le restanti due settimane e 
mezza affrontiate il mondo con ingenuità”.
—GIAN PAOLO GUACCI

Non manca molto: il 2012 è alle porte 
e con esso la fine della nostra civiltà. 
Forte di questa consapevolezza, il reattivo 
mondo della progettazione architettonica 
si sta attrezzando. WAVe, che fondamental-
mente è un quotidiano escatologico con un 
occhio di riguardo verso la progettazione, 
grazie alle sue fonti riservate è venuto a 

conoscenza di un piano occulto dei più 
grandi studi internazionali per salvare le 
proprie architetture dall’epocale cataclisma 
mediante trasferimento su appositi satelliti 
artificiali. E voi? Nel non improbabile caso 
che i Maya ci abbiano preso, quali sono 
le tre architetture costruite che vorreste 
preservare? Indicatecele scrivendo alla 

Armageddon
redazione (laboratorio10@iuav.edu ) 
o postando sul blog (http://farworkshop.
wordpress.com) e noi, finché siamo ancora 
in tempo, ne faremo una classifica che 
potrete aggiornare o sovvertire giorno dopo 
giorno. Per tastare il polso alle passioni che 
l’architettura dovrebbe suscitare, per sapere 
cosa vi piace. Perché, a qualche mese dalla 

catastrofe finale, potete anche dirlo che 
un edificio per voi è bello. Nel frattempo 
proponiamo la nostra classifica, ottenuta 
dopo breve consultazione a redazioni 
riunite. Partecipate a questa iniziativa 
perché non si dica che, all’arrivo dell’Arma-
geddon, l’architetto si stia ancora interro-
gando su pelle e interfaccia porosa.—MB

2 voti:

Guggenheim Museum, New York 
Frank Lloyd Wright

Convento de La Tourette, Lione 
Le Corbusier

Salk Institute, La Jolla 
Louis I. Kahn

1 voto:

Nôtre Dame du Haut, Ronchamp 
Le Corbusier

Basilica di San Pietro, Roma

Empire State Building, New York

Cappella Sistina, Roma

Golden Gate, San Francisco

Villa Borghese, Roma

Kimbell Art Museum, Fort Worth 
Louis I. Kahn

Parlamento del Bangladesh, Dacca 
Louis I. Kahn

Terme, Vals 
Peter Zumthor

Villa Capra “La Rotonda”, Vicenza 
Palladio

Roden Crater, Arizona 
James Turrell

Giardino Botanico, Barcellona 
Carlos Ferrater

Naoshima Art Museum, Naoshima Island 
Tadao Ando

Chiesa di Nostra Signora del Cadore, 
S. Vito di Cadore 
Edoardo Gellner e Carlo Scarpa

Casa de Retiro Spiritual, Spagna 
Emilio Ambasz

Museo dei Ghiacciai, Norvegia 
Sverre Fehn

Nôtre Dame, Parigi

Sagrada Familia, Barcellona 
Antoni Gaudí

Disney Opera House, Los Angeles 
Frank O. Gehry

Fallingwater, Pennsylvania 
Frank Lloyd Wright

Unité d’habitation, Marsiglia 
Le Corbusier

Casa Milá, Barcellona 
Antoni Gaudí

Museo di Castelvecchio, Verona 
Carlo Scarpa

Chiesa della Luce, Osaka 
Tadao Ando

Kunsthaus, Bregenz 
Peter Zumthor

Padiglione di Barcellona 
Ludwig Mies van der Rohe

Basilica di S. Ambrogio, Milano

Acropoli, Atene

La Basilica e Piazza S. Marco, Venezia

Quinta de Malagueira, Evora 
Alvaro Siza

Prima votazione:
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Workshop The sublime Vertigo
Flavio Albanese
8 luglio
Aula O1
Anna Ferrino
Tecnologie e materiali per vivere la 
montagna e affrontare la sfida degli 
elementi

Workshop Double Negative
Carmen Andriani
6 luglio
Aula 2.5
Silvia Massotti
Fotografia e Land-Art

Workshop Architettura e archeologia 
in Sicilia
Olivia Longo
5 luglio, ore 10.30
Aula 1.2/1.4
Marina Montuori
Natura naturale vs artificiale

Workshop L’unica architettura sarà la 
nostra vita 
Salottobuono
6 luglio, ore 11
Aula 2.2
Flavio Albanese
Amore

7 luglio, ore 11
Aula 2.2
Peter Lang
5 Fundamental Acts

Workshop L’antico come principio di 
nuova architettura. Volume 2
Angelo Torricelli
6 luglio, ore 10.30
Aula 2.4
Gianluca Sortino
Quattro modi di pensare Venezia

APPUNTAMENTI

29/06-08/07 Auditorium Cotonificio
ore 16.30

8 appuntamenti che contrappongono
in una dialettica particolarmente vivace 
docenti dei Workshop. 8 incontri aperti 
al pubblico, oltre che ai 1800 studenti 
dei WS10, che indagano gli orientamenti 
dell’architettura.

5 luglio
Il principio della discontinuità
The principle of discontinuity
Federico Kelly vs Philippe Rahm

6 luglio
Il principio della creatività
The principle of creativity
Marcos de Azevedo Acayaba vs 
Felipe Assadi e Francisca Pulido

7 luglio
Il principio della lingua madre
The principle of the mother tongue 
(construction?)
Benedetta Tagliabue vs Franco Laner

8 Luglio
Vitruvius Mozambicanus
Pancho Guedes

Al momento di andare in stampa 
è giunta la notizia della scomparsa 
di Carlo Aymonino, architetto, docente, 
direttore dell’Iuav e grande protagonista 
della storia dell’architettura europea. 
Il numero di WAVe di domani ne ricorderà 
la figura di studioso e di maestro della 
nostra scuola.

CALENDARIO

UN TRISTE ANNUNCIO

COTONIFICIO 
SANTA MARTA

Piano terra

A1 Maurizio/
Tatano
A2 Chun/Longhi
B Bocchi/Campinos 
Poças
C Purini/Thermes
D Mazzoleni
E Cecchetto
F Maffioletti/
Lenoci
G Pierantoni 
I Lovero

Piano primo  

L1 Tagliabue
L2 Okada
M1 Acayaba
M2 Croset
N1 Pazzaglini
N2 Deganello
O1 Albanese
O2 Secchi

MAGAZZINI 
LIGABUE-EDIFICIO 6  

Piano terra

0.1-0.3 Guedes 
0.2-0.4 Morpurgo/
Mastinu
0.5-0.7 Laner
0.8-0.10 Assadi/
Pulido 

Piano primo

1.1-1.3 Kelly 
1.2-1.4 Longo
1.5-1.6 Redazioni 
WAVe e Blog
1.7-1.9 Dal Fabbro
1.8 Rahm

Piano secondo

2.2 Salottobuono
2.3 Flores/Prats
2.4 Torricelli
2.5 Andriani
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