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Incontriamo Flavio Albanese durante 
il rinfresco organizzato per i docenti dei 
Workshop: lasciamo che sia lui a scegliere 
il luogo per l’intervista e così ci accomo-
diamo in una “stanza all’aperto”, nascosti 
dalle ampie fronde di un albero. 
Formazione da autodidatta, percorso 
di crescita professionale fuori dai binari 
accademici: raccontaci cosa significa 
questa scelta nel mondo di oggi, che 
dà tanta importanza ai titoli accademici.
Io non ho titoli di studio, ma ciò non 
significa che non abbia conoscenza: 
cogito ergo sum dicevano i latini. 
L’iniziativa personale ha ancora oggi 
un grande margine, non si deve per forza 
andare a scuola per sapere! Mi capita in 
continuazione di incontrare persone, in 
giro per il mondo, che non fanno mestieri 
“accademici”, ma fanno una bella vita, 
allevano dei figli... Il viaggio per esempio 
è una grande esperienza conoscitiva attra-
verso la quale si impara a vedere ciò che 
si guarda. È l’inventiva che deve soprav-
vivere! Un giovane di oggi perciò non ha 
molte scusanti: con i mezzi a nostra dispo-
sizione, non vi sono ragioni per non sapere 
e non conoscere.
Cosa puoi dirci delle ragioni del progetto, 
dell’immaginare mondi diversi?
Tutti i gesti che hanno a che fare col 

progetto devono essere utopici, 
sono proiezioni in avanti e non appar-
tengono al loro tempo, sono irreali, 
portano in sé solo la volontà di fare il bene. 
L’utopia sta proprio nell’idea di progetto, 
così come l’architettura non deve essere 
un catalogo di cose fatte!
Sappiamo che sei un appassionato collezio-
nista d’arte. E sappiamo anche che sei stato 
direttore di «Domus», rivista tradizional-
mente di architettura e design. Il taglio che 
tu hai dato alla rivista poneva anche molta 
attenzione al mondo dell’arte. Come pensi 
debbano rapportarsi arte e architettura 
e come possono stare a confronto?
L’arte ha un farsi rapido, talvolta 
immediato come il gesto di un artista. 
L’architettura al contrario ha bisogno di 
tempi epocali, quasi infiniti per realizzarsi; 
ogni giorno, dunque, contrae una sorta 
di debito nei confronti dell’arte contempo-
ranea la quale si realizza sì in tempi molto 
brevi, ma si consuma altrettanto rapida-
mente. Nella mia rivista ho tentato di far 
vedere la vicinanza tra le due discipline, 
come confine tra l’oggi e il domani, 
tra passato e futuro.
L’arte è di per sé inquieta e instabile 
e anticipa il gesto architettonico, che 
invece tende a sedimentare e ad avere 
fondamento. La linea di demarcazione 
è quella del tempo.
Questi ragionamenti hanno attinenza 
con il tema del Workshop? Il ruolo 
dell’arte potrebbe essere paragonato 
a quello della montagna, luogo 
di dinamismo e inquietudine?
Quello che faremo sarà un discorso molto 
duro. La follia dell’Unesco di far diventare 
le Dolomiti Patrimonio dell’Umanità ha 
l’intento di preservarle, ma da cosa? Dal 
vento, dall’acqua, dal movimento tettonico 
forse? No di certo, poiché subiranno la 
stessa sorte degli Urali, si appiattiranno 
e non saranno più come le vediamo oggi.
La mia esperienza con i ragazzi parte 
proprio da qui. Sarà un lavoro impegnativo, 

And the winner was…

Conversazione con Flavio Albanese

Un giovane di oggi non ha 
molte scusanti: con i mezzi 
a nostra disposizione, non vi 
sono ragioni per non sapere 
e non conoscere.

ma mi auguro che ci si possa aprire a una 
speranza e a una coesistenza che nascono 
solo dall’osservazione. Mi aspetto accesi 
dibattiti tra di loro. Il mio rammarico è 
che stamattina partendo dal numero di 
trecento richieste d’iscrizione, dovremo 
per forza di cose non superare gli ottanta 
studenti.
Questo arrembaggio all’iscrizione deriva 
dalla curiosità per un tema attuale e affasci-
nante ma esprime anche continuità con il 
successo del laboratorio dello scorso anno?
Sì, l’anno passato abbiamo vinto perché 
nessuno voleva fare il bell’esercizio, il bel 
progetto, nessuno insomma voleva “leccare 
il culo” all’architettura. Volevamo sempli-
cemente prendere coscienza di un disastro 
e, a partire da questo, iniziare il nostro 
lavoro.
Abbiamo preso visione della bibliografia 
consigliata per il corso e ti chiediamo, a 
partire dall’eterogeneità di autori e titoli, 
quale sia il connubio tra arte, architettura, 
filosofia e moda.
Nel mio studio su circa ventimila volumi, 
credo che almeno tremila siano di filosofia. 
Non credo ci possa essere un architetto 
che non si interessi di filosofia, altrimenti 
fa altre cose, organizza eventi, non fa archi-
tettura. La moda e l’arte hanno pervaso il 
nostro modo di pensare. Uno può anche 
rimanere indifferente, ma tutto ciò fa parte 
dell’osservazione partecipata e non è altro 
che l’espressione di noi stessi. 
...qual è l’ultima domanda? 
Dai… una pornografica...
Donne e architettura…
Mi sono messo a fare un serio studio 
di psicologia infantile e ho scoperto 
una cosa elementare che poi ho anche 
osservato: cosa fa il bimbo nei suoi primi 
giochi? Erige, costruisce in alto: in archi-
tettura si dice “erigere”, quindi parlare di 
“erezioni” mi par quasi scontato. La femmi-
nuccia invece costruisce cose raccolte, 
concluse, legate all’ospitalità. Le prime 
donne di cui abbiamo sentito parlare si 

Tutti i gesti che hanno a che fare col progetto devono essere 
utopici, sono proiezioni in avanti e non appartengono al loro tempo.

sono annullate in favore dell’architettura, 
una su tutte Charlotte Perriand all’ombra 
di Le Corbusier. Le donne che si pongono 
all’attenzione internazionale sono Zaha 
Hadid, che notoriamente è un brutto uomo, 
oppure Gae Aulenti, l’architetto uomo di 
Milano per antonomasia: che volete farci, 
succede! — GIAn PAolo GUAccI — StefAnIA MAnGInI

flavio Albanese
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ERANO SOLO RAGAZZI IN CAMMINO
Dave Eggers, Mondadori, Milano 2008

Questo libro dà voce a Valentino Achak Deng, ragazzo che fugge dal genocidio del 
Darfur con migliaia di altri. Molti moriranno: uccisi dall’uomo, divorati dai leoni. Da 
qualche anno esiste anche una fondazione cui sono destinati i proventi del volume 
(www.valentinoachakdeng.org). A proposito, è una storia vera. Dell’autore è appena 
uscito "Zeitoun" (Mondadori, 2010), romanzo-inchiesta dedicato alla catastrofe di 
New Orleans del 2005 causata – anche – dall’uragano Katrina. —MB

UN LIBRO

WAVe Come hanno influito sulla sua 
formazione lo Stile Internazionale e l’arte 
africana?
PM Quando parliamo di "Stile 
Internazionale" dobbiamo prima definire 
gli ambiti all’interno dei quali stiamo 
ragionando.
Ai primi del Novecento si può parlare 
di internazionalizzazione del linguaggio 
ricordando Adolf Loos e una fanta-
stica frangia localizzata in Scozia con 
Charlie Rennie Mackintosh, che a 
mio avviso segna una vera e propria 
svolta. Rimanendo sempre in Europa, 
ma tornando a un precursore dell’Art 

Nouveau, cito Victor Horta. Lui ha 
veramente rivoluzionato il modo di 
concepire gli edifici di abitazione: 
a partire da lui gli architetti hanno 
cambiano il modo di progettare gli spazi, 
interni ed esterni, si sono occupati dello 
studio e della realizzazione delle luci, 
degli arredi, della decorazione delle 
pareti, perfino dell’oggettistica. Come 
non ricordare con rammarico la demoli-
zione della Maison du Peuple e i disegni 
del 1898 per il Padiglione del Congo 
previsto per l’Esposizione Internazionale 
di Parigi del 1900. Purtroppo la straor-
dinaria architettura concepita da Horta 
non è stata realizzata, ma ne sono sempre 
stato affascinato. Negli anni Trenta il 
Movimento Moderno vero e proprio 
era già superato sia a livello teorico che 
pratico. Rimanevano solo episodi, più 
numerosi in Italia, che aveva vissuto ai 
margini e in ritardo l’epoca più espressiva 
del razionalismo.
Dal 1932 l’influenza dell’International 
Style, come fenomeno edilizio globa-
lizzato, si manifestava con forza anche 
nelle città coloniali del subcontinente 
africano, scuotendo paesaggi urbani 

Pacho Guedes

Pagus Mozambicanus

Intervista a Pancho Guedes

monofunzionali e ripetitivi. Quando 
studiavo all’università di Johannesburg 
l’influsso di Le Corbusier era molto 
sentito, quale risultato di contatti con il 
gruppo Transvaal di Martienssen, attivo 
nella capitale.
Pur ammirando l’architetto non provavo 
alcuna attrazione verso l’estetica della 
macchina. Guardavo più alle forme 
espressive e alle potenzialità dell’arte 
africana, che ha influenzato molto le mie 
future esperienze formali. Mi riferisco 
anche alla pittura e alla scultura, che nella 
mia vita sono sempre state strettamente 
legate alla progettazione architettonica.

WAVe Nel suo Workshop chiede agli 
studenti di progettare alcune abitazioni 
e una chiesa in un villaggio africano. 
L'ideazione di questo edificio può risultare 
particolarmente impegnativa per studenti 
che non conoscono il territorio in cui 
devono intervenire idealmente. Come avete 
introdotto la questione e come è vissuta la 
religione in Mozambico?
PM Nel corso della prima giornata 
di Workshop abbiamo descritto agli 
studenti le caratteristiche dell’ambiente 

L’internazionalizzazione del 
linguaggio, codificata dalla 
mostra International Style 
del 1932, non poteva offrire 
a Pancho Guedes strumenti 
per il disegno dello spazio. Ha 
dovuto guardare alle forme 
espressive e alle potenzialità 
dell’arte africana, alla pittura e 
alla scultura.

in cui chiediamo di sviluppare il 
progetto. Le immagini che abbiamo 
fornito loro permettono di delineare un 
quadro abbastanza ampio della società 
interessata, del clima, dei caratteri 
dell’edilizia tipica e soprattutto delle 
tecniche costruttive che caratterizzano 
quell’area del Mozambico. Naturalmente 
possono contare sulla mia esperienza 
personale.
La questione della religione è molto 
particolare nel continente africano. 
Nella regione che stiamo analizzando 
è predominante la religione animista, 
che è seguita e praticata da metà della 
popolazione indigena, ma non possiamo 
trascurare le forti minoranze cristiane e 
islamiche. In Africa ci sono moltissimi 
maghi che qui, a differenza di ciò che 
accade in altre culture o continenti, sono 
riconosciuti come una vera e propria 
istituzione. I cristiani si recano regolar-
mente alle funzioni religiose.
WAVe Secondo lei in che modo l’ambiente 
influisce sulle scelte dell'uomo e in che 
misura gli uomini possono condizionare 
l'ambiente?
PM Gli spazi influenzano sicuramente 
le società, e allo stesso tempo le società 
producono differenti tipi di spazi. Perché 
il modo stesso di viverli è differente. Ad 
esempio il modo di vivere lo spazio in 
Portogallo è diverso dal modo di vivere 
lo spazio qui da voi in Italia. Venezia è 
sicuramente la città più interessante che 
abbia visto al mondo. La sua spazialità 
unica, il suo modo di essere utilizzata e 
vissuta mi hanno colpito. Non per niente 
è la città forse più visitata del pianeta. 
—eleonoRA cAnettI —StefAno tonIAto

Gli spazi influenzano sicura-
mente le società, e allo 
stesso tempo le società 
producono differenti tipi di 
spazi.
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Intervista a Renato Bocchi

La città storica e la laguna

Renato Bocchi e António Poças

WAVe Com’è nata la sua collaborazione con 
António Poças? Come vi siete conosciuti?
RB Da lungo tempo ho rapporti col 
Portogallo e in particolare con Lisbona. 
António l’ho conosciuto durante un 
workshop organizzato dall’Acma di 
Antonio Angelillo a Evora. In quell’occa-
sione António Poças era uno dei tutor ed è 
nata subito una stima reciproca. Lui ha una 
grande preparazione, sia progettuale, sia 
teorica. Così è nato un rapporto di colla-
borazione sia qui all’Iuav sia presso l’uni-
versità di Trento, dove insegno da tempo. 
WAVe Affrontiamo la questione del 
tema lagunare. Come ha visto evolversi il 
paesaggio veneziano? 
RB La questione è complessa e per diversi 
aspetti ci sono stati dei progressi, ma 
rimangono anche molti problemi aperti. 
Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto, 
nella didattica e con ricerche personali, per 
riproporre l’ambiente lagunare che è stato 
spesso trascurato rispetto alla dimensione 
urbana di Venezia ma che ne costituisce il 
“brodo di coltura”. La laguna è diventata il 
retroterra della città ma, in realtà, la città 
nasce in simbiosi con la laguna e la dimen-
sione dell’acqua è un elemento sostanziale 
dell’identità veneziana. Ripensare quindi 
la laguna è un problema di non facile 
soluzione. Abbiamo cercato di capire 
quanto sia possibile introdurre elementi di 
innovazione in una struttura arcaica senza 
sconvolgere però gli equilibri abitativi a 
causa dei flussi turistici. 
WAVe Perché questo tema?
RB Pensiamo si presti a due interpreta-
zioni: un percorso iniziatico per coloro 
che entrano a Venezia, ma viceversa anche 

un percorso di avvicinamento alla terra-
ferma per un veneziano. Il tema ha preso 
forma partendo da due riflessioni: la prima, 
di ordine pratico, permette di costituire 
due scale di riferimento: una complessiva 
di tutto l’itinerario che comunica con la 
terraferma, la laguna e la preesistente 
infrastruttura, l’altra che genera la 
possibilità di avere piccoli progetti che 
comunicano tra loro. La scala più modesta 
dovrebbe facilitare gli studenti dei primi 
anni che non hanno ancora le competenze 
per redigere progetti complessi nel poco 
tempo a disposizione. 
La seconda riflessione è relativa alla possi-
bilità di elaborare interventi di natura 
architettonica (o addirittura concepiti 
come installazioni di carattere artistico) 
a una scala abbastanza limitata, però con 
una caratura e una dimensione di risposta 
molto allargata. Da qui nasce anche l’idea 
di proporre stazioni intermedie all’interno 
di un itinerario.
Vi è poi un mio personale interesse che 
potremmo definire “socio-antropologico” 
che consiste nell’usare questo laboratorio 
per capire come gli studenti leggono e 
interpretano Venezia. A tutt’oggi molti 
di loro hanno un rapporto molto super-
ficiale con la città che, forse a causa 
del pendolarismo, non viene vissuta e 
compresa. Questi studenti probabilmente 
avranno delle difficoltà ad avvicinarsi al 
Workshop e mi piacerebbe che proprio 
da questa difficoltà potesse scaturire la 
voglia e l’interesse di conoscere Venezia 
nelle sue “trame segrete”. In termini fisici 
e, soprattutto, ideali. —AnDReA GAMBARDellA 

—lUcA PAStoRe

Progetto di valorizzazione dei siti paleontologici sul Monte Zugna, Rovereto, 2008 | Renato Bocchi e SDt Architetti

Installazione sulla grande iscrizione di Gortyna, Rovereto, 2010 | Renato Bocchi e SDt Architetti
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Intervista ad Armando Dal Fabbro

Interni domestici,
figure della costruzione

WAVe Com’è nata l’idea di affrontare il 
tema dell’alloggio minimo?
ADf Il tema dell’alloggio minimo è stato 
spesso tenuto ai margini della riflessione 
progettuale. Si parla sempre di archi-
tettura e di spazialità, mai del vivere 
domestico. Ho deciso perciò di riprendere 
in occasione del Workshop questo 
grande tema del moderno, proponendo 
agli studenti di riconsiderare gli spazi 
domestici a partire dall’interno. La confi-
gurazione per nuclei a Viles, tipica della 
montagna veneta, si prestava particolar-
mente allo sviluppo di questo tema. 
Credo sia importante recuperare anche 
gli aspetti più ordinari dell’architettura 
domestica, affrontare problemi che spesso 
vengono tralasciati perché ci sembrano 
troppo banali. Anche aprire un armadio 
o compiere azioni quotidiane all’interno 
dell’ambiente domestico può offrire 
spunti di riflessione. Durante questo 
percorso gli studenti avranno anche 
occasione di scoprire il lavoro di ricerca 
svolto dagli architetti italiani a partire 
dagli anni Trenta, in particolare da Franco 
Albini, Ignazio Gardella, Gio Ponti.
WAVe Secondo quali criteri ha scelto il sito 
di progetto?
ADf La scelta di Cadelverzo, nei pressi 
di Cortina d’Ampezzo, è stata dettata 
da una nostra recente esperienza 
personale: abbiamo infatti vinto un 
concorso per un piano di social housing. 
L’amministrazione comunale ha redatto 
un vasto programma di residenze per 
quell’area, costituito per la maggior 
parte da appartamenti molto piccoli, di 
dimensioni prossime ai cinquanta metri 
quadrati.
La scelta di un luogo così particolare è 
anche l’occasione per riflettere su alcune 
scelte di carattere costruttivo legate 
all’impiego del legno, un materiale che 
caratterizza fortemente l’architettura che 
ne fa uso.
È anche il sistema costruttivo più convin-
cente in termini di qualità dell’abitare. Il 
legno offre ottime prestazioni dal punto 
di vista termo-igrometrico, del comfort 
acustico, garantisce un’edificazione soste-
nibile, si presta alla prefabbricazione 
e permette quindi anche un notevole 
risparmio energetico.

Il fatto che si stiano iniziando a impiegare 
solai in legno alveolare, noti da tempo 
ma utilizzati in passato sempre molto 
raramente, è un buon segnale se pensiamo 
ai vantaggi che la tecnologia può 
apportare alla pratica progettuale. 
Il percorso che lega lo sviluppo di 
tecniche costruttive, la sostenibilità della 
costruzione e il progetto realizzato deve 
essere seguito con sempre maggiore 
attenzione. A maggior ragione affrontando 
il tema del social housing. Senz’altro non 
è semplice mettere insieme tutti questi 
aspetti, riflettere su ogni passaggio, dalla 
fase progettuale all‘esecuzione, ma il 
nostro compito e la nostra missione come 
architetti si devono tradurre anche in 
elementi concreti. 
Nella terza settimana di laboratorio vorrei 
chiamare anche i responsabili dell’ammi-
nistrazione comunale e renderli partecipi 
di questa esperienza; sarebbe bello dare 
l’opportunità ad alcuni studenti di mettere 
veramente in pratica le proprie idee.  
WAVe Cos’è cambiato in cinquant’anni, 
da quando Edoardo Gellner realizzò il 
villaggio di Corte di Cadore?
ADf Il progetto di Gellner è una grande 
prova di architettura e rimane un ottimo 
esempio da seguire. Sarebbe bello 
riuscire a riproporre un’esperienza simile. 
Anche per la qualità che ha mantenuto 
nel tempo. Sarebbe bello poter ripetere 
interventi analoghi o comunque portare 
avanti riflessioni progettuali del passato 
che hanno ottenuto risultati così convin-
centi. Ho citato Gellner perché mi occupo 
dell’ampezzano, ma in generale è impor-
tante avere un buon bagaglio culturale, 
una conoscenza approfondita della 
tradizione.
Come diceva il mio maestro Gianugo 
Polesello: «non bisogna copiare dai 
compagni di banco, ma dalla storia».
—eleonoRA cAnettI —StefAno tonIAto

Armando Dal Fabbro e Agenzia Metropolitana
Concorso di progettazione per la nuova sede del Centro 
Edile “Andrea Palladio”, Vicenza, 2009

Armando Dal Fabbro

Ogni anno migliaia di persone, in casa o nei luoghi di lavoro, 
subiscono gli effetti della carenza di rigore progettuale. E non 
lo sanno. La carenza di rigore progettuale genera ambienti sovra o 
sottodimensionati, confusione distributiva, melanconia morfologica, 
costi di costruzione anacronistici. Tu puoi aiutarci a fermare 
tutto questo. Aiuta la ricerca tipologica. Aderisci a una Scuola 
di Dottorato o recati presso i nostri gazebo a zero cubatura dove, 
con un’offerta libera, potrai avere il Sacco di cemento Portland da 
1ql della ricerca. Perché di ogni edificio si possa un giorno dire 
che è proprio un bel tipo. -MB

info su 
www.aiutalaricercatipologicaericeviilsaccodicementoportland-
da1qldella ricerca.org 

Illustrazione di Giordano Zanotto

AIUTA LA RICERCA TIPOLOGICA

Inserzione pubblicitaria
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Intervista a Ricardo Flores ed Eva Prats 

L’importanza del processo creativo 
e del disegno a mano

WAVe Come vi siete conosciuti? 
Rf Io mi sono laureato a Buenos Aires 
e successivamente mi sono trasferito a 
Barcellona, dove Eva ha studiato. Ci siamo 
incontrati nello studio di Enric Miralles, 
dove entrambi abbiamo lavorato per un 
periodo. Dopo un’esperienza del genere, 
non potevamo non assorbire il suo modo 
di pensare e di vedere le cose, anche 
se filtrato dalla nostra sensibilità, dalla 
nostra storia personale. Anche adesso, 
quando ci si presenta un problema in un 
progetto, riflettiamo su come l’avrebbe 
risolto lui. è stato un insegnamento molto 
importante. 
WAVe Il vostro sito web  è molto interes-
sante, la presentazione del lavoro avviene 
mediante una sequenza di fotogrammi. 
Perché questa scelta?
eP È il frutto di un vero e proprio 
progetto. Eravamo dell’idea che non 
dovesse essere un catalogo, ma che 
potesse essere strutturato come una visita 
al nostro studio. Volevamo mostrare il 
“farsi” delle cose, non esclusivamente il 
prodotto finito, e mettere in evidenza il 
pensiero e la volontà, l’intero processo 
creativo.
WAVe Da dove nasce il tema scelto  per il 
vostro laboratorio?
Rf Prevalentemente da problemi emersi 
nello sviluppo dei progetti del nostro 
studio. L’idea è quella di inserire uno 
spazio privato e personale in edifici già 
costruiti, senza però modificarli o modifi-
carne la funzione. Il nostro obiettivo 
è quello di “costringere” gli studenti 
a osservare l’oggetto di studio per la 
prima settimana, osservare il manufatto 
come farebbe un ladro, per rubarne poi 
uno spazio. Il Workshop sarà una sorta 
di commento critico su ciò che è stato 
analizzato. 
Secondo noi è fondamentale prima 
ragionare, e successivamente reagire 
agli stimoli. Spesso è molto difficile non 
offrire una risposta immediata ma è altret-
tanto noioso, in generale, dare subito tutte 
le risposte.
WAVe Il tema della luce ha per voi un’im-
portanza notevole…
eP Sì, la luce è un tema fondamentale, 
soprattutto se considerata come 
materia solida. Anche l’ombra è molto 
interessante, può dare forma a vere e 

proprie stanze. Soprattutto nell’area del 
Mediterraneo la luce può creare sugge-
stivi giochi di chiaro-scuro, grazie all’in-
clinazione dei raggi solari che incontrano 
gli oggetti. Nei paesi scandinavi tutto 
questo non è così accentuato.
WAVe Che tipo di approccio didattico 
adottate? E che risposte ottenete dagli 
studenti?
Rf Insegnando a Barcellona abbiamo a 
che fare con studenti più grandi di quelli 
che abbiamo incontrato qui all’Iuav 
l’anno scorso. I ragazzi del primo anno 
in genere sono maggiormente disposti 
a compiere ogni genere di lavoro, utiliz-
zando materiali e tecniche diverse, speri-
mentando. Abbiamo notato che più ci si 
avvicina alla laurea, più si chiudono le 
porte alla grande varietà delle tecniche 
di rappresentazione. 
Il computer ci preoccupa un po’: 
pensiamo che isoli, che non produca 
un lavoro realmente condivisibile. La 
tavola disegnata a mano è un po’ come 
un mercato: tutti la possono vedere, ci 
possono essere scambi di idee e opinioni 
che molte volte offrono spunti produttivi. 
Noi cerchiamo di ritornare al disegno a 
mano, riteniamo che la comunicazione tra 
studenti sia fondamentale. L’importante 
è imparare a pensare, e come detto prima 
la cosa importante è il processo creativo, 
anche più del prodotto finale. Il disegno 
a mano permette la sovrapposizione di 
scale e la possibilità di trasferire veloce-
mente l’idea su carta. 
Non ha importanza essere bravi a 
disegnare, l’importante è riuscire a 
esprimere ciò che si pensa. Attraverso il 
computer si perde la densità del tempo; 
con il disegno a mano, invece, lo si può 
percepire. Si possono  individuare la 
stanchezza e le diverse esperienze che ha 
vissuto la persona che ha tracciato i segni 
sulla carta. I disegni sono il registro della 
storia di ogni progetto. 
Inoltre disegnando in presa diretta si 
vedono molte più cose che non attra-
verso l’uso della fotografia. Bisogna, in 
ogni caso, essere in grado di scegliere tra 
disegno a mano ed elaborazione digitale 
a seconda delle diverse esigenze; in fondo 
è anche un modo per decidere come 
passare le proprie giornate di lavoro. 
—VAlentInA VolPAto —GIoRDAno coVASan Girolamo nello studio | Antonello da Messina

Eva Prats e Ricardo Flores

Green Campus Basilisco, Peschiera, 2010

UN TENTATIVO DI BALENA
Matteo Codignola, Adelphi, 
Milano 2008

È un piccolo volume e non 
potrebbe essere altrimenti, 
dato che parla – tra le 
altre cose – della messa 
in scena da parte di 
Roberto Abbiati (attore, 
scenografo, autore 
teatrale…) del Moby Dick 

di Herman Melville. Libro che, nella traduzione di 
Cesare Pavese, conta 588 pagine a stampa; Abbiati 
con il suo Una tazza di mare in tempesta lo riduce a 
un’azione scenica di quindici minuti per un pubblico 
di quindici persone, che ha luogo in un teatro minimo 
appositamente costruito di quattro metri per due 
metri e settanta per due metri e quaranta di altezza. 
—MB

UN LIBRO
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Intervista ad Angelo Torricelli

La continuità tra antico 
e nuovo
WAVe Come introdurrebbe, brevemente, il 
suo Workshop?
At Il nostro Workshop è articolato come 
una tragedia dal titolo Venezia e il Fondaco 
dei Turchi, dove il prologo è il crollo: il 
fondaco diventa una rovina. Il nostro 
obiettivo è quello di indurre gli studenti 
all’esercizio di composizione. Abbiamo 
preso come tema un edificio noto e suppo-
niamo che si trovi in stato di incuria; 
bisognerà quindi immaginarlo e ridise-
gnarlo. Lo stampo è chiaramente dramma-
turgico: si susseguono una sequenza di 
eventi accompagnati da citazioni tratte da 
scritti volutamente non architettonici, che 
daranno una chiave caratterizzante agli 
episodi. Si avrà poi il coro degli studenti 
che commenterà e risponderà  agli stimoli 
per fare emergere da ognuno un modo 
personale di intendere il contenuto della 
citazione. Il Workshop si concluderà con 
un esodo, individuato nella mostra finale, 
intitolato The Conformity between the 
old and the new, riprendendo un saggio 
scritto da Thomas Stearns Eliot negli anni 
Venti del Novecento. In questo scritto 
Eliot sostiene che l’introduzione di una 
nuova opera all’interno di un ordine già 
costituito mette in discussione tutto il 
delicato equilibrio di questo generandone 
uno nuovo. Da qui l’intuizione che, così 
come il passato può essere una guida per il 
presente, allo stesso modo il presente può 
fungere da guida al passato. 
WAVe L’aver proposto il “capitolo II” 
implica un’evoluzione di un pensiero che ha 
animato il suo operato l’anno scorso? Oppure 
si pone come un radicale cambio di rotta?
At Diciamo che è una ripresa del tema 
dell’anno passato, ma con una variazione: 
dato che si tratta di un azione drammatica 
il luogo diventa fondamentale per questa 
“rappresentazione”. L’anno scorso il 
paesaggio milanese, segnato da fabbriche 
dismesse e impianti ferroviari abbandonati,  
segnava un altro modo di intendere la 
trasformazione urbana. Quest’anno c’è una 
forzatura maggiore perché si opera su un 
edifico intatto, la nuova sede del Museo 
di storia naturale. Ripensarlo in chiave di 
rovina funzionerà come stimolo per un 
nuovo modo di intendere le architetture 
che si accostano al preesistente e che oggi 
sono affidate, per lo più, alle  competenze 
di restauratori e conservatori. Il progetto si 
propone di percorrere una strada diversa 
operando una riscrittura di questo luogo.
WAVe Per lei l’analisi urbana e sociale, 
soprattutto in una città come Venezia, che 
importanza ha?
At Quando ci siamo messi a discutere 
sul tema del Workshop, ci siamo chiesti 
che senso ha, in generale, proporre un 
intervento del genere a Venezia. Siamo 
stati convinti da un fatto molto impor-
tante: Venezia è potenzialmente una città 
sempre in rovina, che rimane tale e non 
crolla perché è costantemente alimentata 
dal turismo. Può essere paragonata da un 
lato a una città antica o post moderna, nel 
senso che nelle città antiche era normale 
che parti di essa fossero lasciate in relativo 
abbandono (quando Traiano costruiva il 
suo foro quello di Cesare era in uno stato 
di totale decadenza) e dall'altro alle città di 
oggi perché nel mondo globalizzato dove 
le città continuano ad evolversi in modo 
tumultuoso ci sono delle parti dimenticate. 
Venezia si pone al centro: è una città con 
una forte identità locale, ma anche una 
città conosciuta e parte integrante di 
questo mondo globalizzato. La rovina è un 
carattere della città e molti scrittori e archi-
tetti avevano già immaginato la decadenza 
di Venezia. Nel nostro tema non c’è una 
vena romantica, non c’è “patetismo”,  ma 

una visione in termine di composizione 
architettonica, in grado di immaginare 
edifici e palazzi secondo una nuova morfo-
logia che  rivaluti il rapporto tra lo spazio 
pubblico e privato. Queste caratteristiche 
profonde di Venezia, questi intrecci molto 
sottili si sono persi quando i palazzi sono 
divenuti sedi per mostre ed esposizioni. 
Anche la storia del Fondaco rispecchia 
questo intreccio perché, da un lato, è stato 
sede di commercio e quindi fulcro della 
città mentre, dall'altro, per via della diversa 
etnia, è divenuto una parte esclusa dalla 
città. Questo è un esempio di come il fatto 
di includere o escludere e di intrecciare 
il pubblico con il privato deve divenire 
strumento per riflettere sul futuro della 
città.
WAVe L’ultima domanda, che esula dagli 
aspetti del workshop. Lei è stato uno degli 
esponenti della Tendenza, si riconosce 
ancora nei presupposti di questa teoria? 
Cosa può dirci al riguardo?
At Innanzitutto non vorrei che mi si attri-
buisse un ruolo maggiore di quello che 
ho avuto. Io non sono nemmeno stretta-
mente appartenuto alla Tendenza; sono 
stato in una posizione “a fianco” ma mai 
dentro di questa vicenda che ha avuto un 
grande ruolo nel campo dell’architettura. 
Di quell’esperienza continuo a privile-
giare l’idea di architettura come forma 
di conoscenza. Noi oggi non dobbiamo 
guardare i progetti della Tendenza dal 
punto di vista della figurazione o dei 
problemi di linguaggio. Ci sono due aspetti 
che vanno analizzati con grande attenzione: 
il primo è l’attualità del razionalismo in 
architettura, nonostante non abbia potuto 
compiere completamente la sua traiettoria, 
lasciando aperte molte questioni tra cui 
quella della sostenibilità, che gli architetti 
del razionalismo avevano portato in prima 
linea nel loro studio e non circoscritta al 
livello del singolo edificio, sviluppandola 
fino all’insediamento e all’idea di città. 
Il secondo aspetto è quello di pensare che 
il progetto architettonico sia una forma 
vera e propria di conoscenza e non un’arte 
in cui confluiscono altre attività. Bisogna 
essere consapevoli che l’architettura stessa 
è una forma specifica di arte. Nel tempo ci 
si misura con i problemi specifici dell’archi-
tettura e oggi si prendono le distanze dai 
termini espressivi in continuo mutamento. 
Questo è successo agli architetti vicini o 
integrati alla Tendenza.
ΩMARco lUDoVIco Ω VAlentInA VolPAto

Diciamo che è una ripresa del tema 
dell’anno passato, ma con una variazione: 
dato che si tratta di un azione drammatica 
il luogo diventa fondamentale per questa 
“rappresentazione”. 

Angelo Torricelli
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L’amaro – e più che legittimo – sfogo del 
Preside Giancarlo Carnevale, al quale 
abbiamo assistito ieri durante il discorso 
di presentazione dei Workshop Iuav, ha 
avuto molta risonanza sulle pagine dei 
quotidiani locali. Le sue parole sono state 
riportate sulle pagine del “Gazzettino”, del 
“Corriere del Veneto”, de “Il Mattino di 
Padova” e de “La Nuova Venezia”.
Il rammarico per la mancata risposta 
della città di Venezia alle sollecita-
zioni culturali e progettuali, delle quali 
l’Iuav è prodiga, è condiviso da tutto il 
mondo accademico. La città di Venezia 
sta veramente perdendo una grande 
opportunità di confermare e rinnovare 
il proprio prestigio internazionale, sta 
sprecando un’inestimabile miniera di 
stimoli culturali. È difficile comprendere 
infatti l’indifferenza delle istituzioni nei 
confronti delle competenze  che l’Iuav 
è in grado di offrire al suo territorio. Si 
tratta in realtà di una semplice constata-
zione dell’evidenza dei fatti. Vanno quindi 
ringraziate le giornaliste che hanno dato 

Tutti al muro! (di gomma)
voce alla nostra università, nella speranza 
che qualche lettore si indigni come già 
ci siamo indignati noi e possa prendere 
vita una protesta contro la sordità delle 
istituzioni. 
Ignorare competenze e professionalità 
significa spesso gettare al vento fondi, 
risorse, denaro pubblico. Venezia 
potrebbe crescere investendo sul proprio 
sviluppo, utilizzando il contributo dei 
migliori esperti di fama internazionale 
che insegnano in questa scuola, senza 
bisogno di cercare altrove. Specie quando 
le soluzioni che si adottano, ignorando 
proposte competenti, efficaci e creative, 
danno come risultato interventi altamente 
impattanti come il gigantesco imbarcadero 
del Lido, già additato come esempio di 
architettura sgraziata e provinciale.
Occorre infatti sottolineare ancora una 
volta che l’Iuav non appartiene  solo 
ai docenti e agli studenti che insieme 
lavorano, progettano e studiano, ma alla 
città tutta, alle istituzioni e al singolo 
cittadino. —KettY BRoccA

Glittering stars

Altri quotidiani

L’elezione di Bruno Cabrerizo a Sex 
Appeal World Champion 2010, al termine 
della combattuta kermesse di Brasilia, ha 
segnato profondamente il cosmopolita 
mondo della progettazione architettonica. 
I più grandi studi hanno iniziato un’arti-
colata preparazione in vista dell’edizione 
2011, che si dovrebbe tenere nella splendida 
cornice del Campidoglio di Chandigarh, 
la prestigiosa capitale del Punjab. WAVe, 
che fondamentalmente è un quotidiano 
di gossip con un occhio di riguardo verso 
la progettazione, dopo essere entrato in 
possesso di un portfolio segreto rinvenuto 
sui sedili posteriori di una Smart, è in 

Glam Slam

grado di svelare in anteprima i partecipanti 
alle selezioni europee. Anche voi potete 
scegliere il vostro Campione preferito, 
votando uno dei candidati che trovate 
qui pubblicati. In alternativa, segnalate 
alla redazione il vostro avversario ideale, 
l’uomo che possa contendere a Bruno il 
titolo, e inviateci una sua foto (labora-
torio10@iuav.edu ). Se moralmente accet-
tabili può darsi vengano pubblicate sul 
blog (http://farworkshop.wordpress.com). 
Partecipate a questa iniziativa perché non 
si dica che, quando c’è da mettere la faccia, 
l’architetto si tira indietro.
ΩMB

David

Jean norman

Bruno

Rem Ron

Daniel

KarimRichardWiny
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Workshop the sublime Vertigo
flavio Albanese
30 giugno/2 luglio
Fieldwork alle Cinque torri-Cortina 
d’Ampezzo
Il perimetro del sopralluogo sarà 
individuato nelle Dolomiti ampezzane
Info su http://sublimevertigo.blogspot.
com

8 luglio
Aula O1
Anna Ferrino
Tecnologie e materiali per vivere la 
montagna e affrontare la sfida degli 
elementi

Workshop Double negative
carmen Andriani
1 luglio 
Aula 2.5
Ludovico Micara
Il Medio Oriente

5/6 luglio
Silvia Massotti
Fotografia e Land-Art

Workshop la “vigna murata”: 
viaggio nell’isola del lazzaretto nuovo
Serena Maffioletti - Sabina lenoci
30 Giugno 
Visita all’Isola del Lazzaretto Nuovo
Partenza alle ore 12:05,
imbarco alle Fondamenta Nuove
 
1 Luglio
Visita al Parco Archeologico della 
Laguna Nord
Partenza alle ore 9:30,
imbarco alle Zattere

Workshop Welcome to Venice
Stefano Maurizio e Valeria tatano
30 giugno, ore 9.30
Visita esperienziale a Piazzale Roma
Ritrovo davanti alla biglietteria ACTV

1 luglio, ore 15
Aula A1
Elena Astori
Il piano particolareggiato per Piazzale 
Roma

2 luglio, ore 10.30
Silene Thiella
Dalla relazione manipolatoria alla 
relazione identificatoria

Workshop Un padiglione sulla 
scalinata
franco Purini e laura thermes
5 luglio ore 12
Aula C
Alessandra Muntoni
Esposizione Universale di Roma, 1911

Workshop l’unica architettura 
sarà la nostra vita
Salottobuono
1 luglio, ore 11
Aula 2.2
Matilde Cassani
Cerimonia

2 luglio, ore 11
Aula 2.2
Pier Paolo Tamburelli e Andrea 
Zanderigo (Baukuh)
Morte
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AtelIeR

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 agli
studenti dei WS10, che indagano gli
orientamenti dell’architettura.

30 giugno
Il principio dell’intra-ordinario
The principle of intra-ordinary
Paolo Deganello vs Marcello Pazzaglini

1 luglio
Il principio della tradizione
The principle of tradition
Pierre-Alain Croset vs Carmen Andriani

2 luglio
Il principio del genius loci
The principle of genius loci
Marcos de Azevedo Acayaba 
vs Satoshi Okada

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
Felipe Assadi e Francisca Pulido 
vs Donatella Mazzoleni

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

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


