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La sera di venerdì 2 luglio ha avuto 
luogo l’incontro tra Satoshi Okada e 
Renato Bocchi di fronte a un pubblico, ci 
dispiace dirlo, poco numeroso. Giorgio 
Gianighian copriva il ruolo di moderatore. 
Gli studenti, forse troppo immersi nella 
mole di lavoro del proprio Workshop, 
non trovano il tempo – o la voglia – di 
assistere a confronti che li porrebbero 

in contatto non solo con protagonisti del 
dibattito architettonico contemporaneo, 
ma anche, come nel caso dell’evento di 
venerdì, con una cultura molto diversa 
dalla propria. 
Dopo i convenevoli di rito, Gianighian, 
prima di introdurre l’intervento di 
Okada, ha compiuto un piccolo excursus 
sul concetto di Genius loci, portando 
l’esempio della ristrutturazione del 
cotonificio di Santa Marta e dei vari inter-
venti su Venezia. 
La parola è passata quindi a Okada, che ha 
subito chiarito la differenza fondamentale 
che intercorre tra l’approccio architet-
tonico di impronta occidentale e quello 
orientale: la cultura asiatica è basata 
sull’animismo ed è supportata dall’am-
mirazione per  la natura. I Giapponesi 

– prosegue – fedeli al loro antico credo, 
sostengono che l’oggetto della riflessione 
architettonica non sia l’uomo, come 
accade nella realtà cristiana, ma la natura 
in generale: ad esempio i grandi alberi 
cavi, oggetto di venerazione, vengono 
trattati con molto rispetto perché ritenuti 
la casa del Dio; il nulla in realtà è visto 
come un’entità che rappresenta l’infinito. 
Questo “diverso sentire” – secondo Okada 
– si riflette sul modus operandi dell’ar-
chitetto giapponese che trasferisce il suo 
pensiero, radicato nella sua anima, sulle 
strutture che progetta. L’ultima immagine 
mostrata dal professore è una forma pura 
di design immersa nel verde.
La parola passa poi a Renato Bocchi, il 
quale si definisce subito molto incuriosito 
circa l’interpretazione assolutamente non 
convenzionale dei giapponesi dello spazio 
e del Genius loci.
Mostra quindi un’immagine di Luigi 
Moretti, tratta dal seminario The Belly of 
the Architecture (space and landscape). 
Space inside, space in-between, curato 
dallo stesso Bocchi: un’immagine che 
sintetizza le possibilità di modellare e 
sfruttare uno spazio all’interno di una 
forma. In questo caso sembra infatti 
importante che il nulla sia un “ente” 
sottolineando la necessità di analizzare 
un luogo fisico in maniera multisen-
soriale. L’oggetto si contrappone allo 
spazio: in quest’ultimo si trova l’assenza 
della materia. Gli architetti dovrebbero 
prendere in considerazione questa rifles-
sione. Ad esempio Mies van der Rohe, con 
il suo Padiglione di Barcellona, ha cercato 
di definire lo spazio come interpretazione 
della natura materiale e immateriale 
dello spazio stesso. Lo spazio nasce dalla 
relazione tra luogo e contesto e solo il 
Genius loci è in grado di interpretarlo. 
Sarebbe fondamentale riuscire a operare 
una contaminazione reciproca tra cultura 
occidentale e quella asiatica. Gli archi-
tetti giapponesi hanno un concetto di 
spazialità differente dal nostro e tendono, 

Seppe riunire attorno a sé i migliori 
docenti di composizione, come Direttore 
fu molto aperto alle novità e diede un 
contributo fondamentale al rinnova-
mento dell’Iuav. Fu amico di pittori come 
Vedova e Pizzinato, molto presente nel 
dibattito culturale cittadino, capace anche 
di coniugare lo studio e la politica. Un 
Maestro, insomma, anche grazie agli scritti 
teorici (penso al volume su Padova), che 
leggevano alla perfezione i segni architet-
tonici innervati nella storia della città.
—AMERIGO RESTUCCI, RETTORE IUAV 

Il principio del Genius Loci

Un ricordo di 
Carlo Aymonino

Renato Bocchi vs Satoshi Okada

peraltro, alla “astrazione”.
Gianighian, prima di chiudere la confe-
renza, ringrazia Bocchi per le sue consi-
derazioni, ripassando la parola a Okada, il 
quale concorda con l’analisi svolta dal suo 
deuteragonista e aggiunge che la cultura 
giapponese è molto influenzata dalle altre 
culture asiatiche, come quella cinese e 
indiana, per modalità e soggetti della 
rappresentazione. La questione centrale 
ruota attorno al saper “realizzare” gli 
spazi, riflettendo sulle dimensioni attra-
verso la “creazione” di forme particolari.
Secondo Bocchi le questioni introdotte 
da Okada sono troppo complesse per 
essere esaurite in tempi contratti, preci-
sando che la creazione di uno spazio non 
può esulare dal concetto di dinamismo 
e dalle emozioni che questo trasmette. 
Stando così le cose, la cultura occidentale 
contemporanea non può isolarsi all’in-
terno del proprio pensiero, ma deve 
piuttosto raccogliere gli stimoli prove-
nienti dalle altre culture e dai differenti 
approcci disciplinari.
—MARCO LUDOVICO —CATERINA VIGNADUZZO

House in Mount Fuji, 1995-2000
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Per Carlo Aymonino
Scaduto il suo mandato di Direttore 
dell’Iuav, nel 1979, Carlo Aymonino lasciò 
come consuetudine una sua fotografia a 
futura memoria nel Rettorato: vi è ritratto 
seduto su una panchina di un parco; sopra, 
vergata di suo pugno, la scritta: “Giustizia 
per gli anziani”. La foto è ancora là, fra 
i ritratti, in ermellino o no, degli altri 
direttori e rettori.
M’è venuto da pensare che la scorsa notte, 
al comparire sulla sua porta della vecchia 
signora nerovestita armata di falce, Carlo 
in un ultimo guizzo della sua sferzante 
ironia abbia estratto da sotto il letto un 
martello e per un attimo sia riuscito a 
incrociarlo con la falce di lei. E anzi mi son 
figurato sia persino riuscito a scattare della 
scena una polaroid, su cui abbia scritto 
con la sua inconfondibile calligrafia: “Le 
communisme est mort; vive le commu-
nisme!”, così da consegnarla a San Pietro 
affinché la appiccicasse nel suo nuovo 
ufficio.
Lo so che non è questo il tono che si 
dovrebbe usare per un necrologio, soprat-
tutto trattandosi di un maestro così impor-
tante dell’architettura e della nostra scuola, 
e ancor più trattandosi di uno dei miei 
personali maestri, cui devo moltissima 
parte della mia formazione.
Ma ciò che più mi ha sempre impres-
sionato e affascinato dell’uomo-Aymonino 

è quell’umoristica ironia, pronta, sferzante, 
prossima spesso al cinismo e al sarcasmo, 
con cui guardava alla vita: quella degli altri 
ma ancor più quella sua medesima. 
Un disincanto che s’accompagnava 
tuttavia a una passione mai declinante, una 
passione per il suo mestiere e una passione 
civile e politica, che lo portava a giocare 
in prima linea, nell’uno e nell’altro campo, 
senza mai deflettere; e che d’altro canto 
lo portava a non risparmiare e non rispar-
miarsi mai, nemmeno nel farsi quotidiano 
della vita.
Da lui ho imparato come l’architettura 
possa essere forma bella, invitante, 
formosa, come le statue e le donne che 
incessantemente disegnava; ma soprattutto 
ho imparato che l’architettura è sempre 
e soprattutto il complemento e il tramite 
verso qualcosa che sta più in là: il compi-
mento di una città, il mezzo per rispondere 
ai grandi temi della società. Non fine a se 
stessa, non innamorata di sé, ma strumento 
per migliorare, restaurare, arricchire ciò 
che possediamo, ciò che abbiamo ereditato.
Il suo disincanto era anche e soprattutto 
in questo: nel sapere che siamo parte di 
una cultura che viene da lontano e deve 
condurci oltre.
Anche Carlo veniva da lontano, la sua 
lezione saprà certo portarci oltre.
—RENATO BOCCHI

Lo sguardo di Carlo
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Anche Carlo Aymonino se ne è andato. 
Ha molto amato la vita essendone, in 
buona misura, ricambiato. Il ricordo di 
molti è quello di un uomo generoso, 
ma capace di durezze e di impuntature, 
pronto a riconoscere i meriti, dei più 
giovani in particolare. Capace di usare 
il proprio prestigio personale, il proprio 
peso politico e accademico per creare 
situazioni innovative, spazi imprevisti, 
sperimentazioni.
Un grandissimo talento grafico e una 
singolare facilità di espressione gli 
hanno permesso di affrontare con legge-
rezza, quasi irridente, prove progettuali 
assai ardue, con una cifra stilistica – la 
sua scrittura di architettura – tale da 

diventare addirittura maniera, tendenza. 
Naturalmente malgré soi.
Carlo Aymonino ha attraversato la scena 
della cultura disciplinare europea, con 
passo ribaldo e intermittente: il suo 
impegno non ha mai avuto la rigorosa 
disciplina degli intellettuali ascetici, 
piuttosto il principio dell’ήδονή, dell’otium 
oraziano ne hanno stimolato il vagare 
ispirato attraverso i nodi critici del 
pensiero architettonico contemporaneo. 
Il suo sguardo era attratto da una perce-
zione del mondo intuitiva, profonda e 
predace al tempo stesso.
Il suo gusto per la vita lo ha reso un 
conversatore ruvido ed elegante. La sua 
compagnia, sempre affabile, era ricercata 

come occasione di dialoghi intelligenti 
e sagaci; non ha mai indugiato nell’aned-
dotica personale, ma è sempre intervenuto, 
nelle tante occasioni pubbliche, senza 
risparmiarsi, parlando apertamente delle 
sue scelte delle posizioni che intendeva 
assumere, con slancio e senza ipocrisie 
e riguardi. 
Questi tratti di una umanità insolita 
in intellettuali del suo valore, in 
accademici (e anche politici, quale 
egli è stato) lo hanno sempre posto in 
una posizione di sicuro distacco dalle 
occasionali tensioni del mondo univer-
sitario, consentendogli di esercitare un 
ruolo di riferimento culturale e anche 
etico (cosa, questa ultima che lo avrebbe 

divertito molto) di riconosciuto prestigio.
Ci si accorge della mancanza di una figura 
così quando ci si guarda intorno, cercando 
una qualche possibile affinità in altri, 
riconoscendo infine che un così ricco 
e vivace insieme di peculiarità, qualità, 
difetti, attitudini e inclinazioni non lo si 
ritroverà più.
Immalinconisce sapere che i suoi ultimi 
giorni siano stati difficili, l’invidia degli 
dei è sempre aspra e sa essere particolar-
mente ingiusta.
Ricorderemo tutti la sua lezione di legge-
rezza, eleganza e pieno sentire, come un 
dono che attraversa stagioni e occasioni, 
restando sempre utile e attuale.
—GIANCARLO CARNEVALE, PRESIDE FAR

Progetto per l'ospedale psichiatrico di Mirano

Complesso residenziale Monte Amiata, Gallaratese, Milano
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Carlo Aymonino nasce a Roma nel 1926, 
città dove si laurea in Architettura 
nel 1950. Grazie all’influenza dello zio 
Marcello Piacentini, fin dalla giovane età 
si interessa all’architettura e al disegno, 
elaborando anche scenografie per le feste 
familiari. Negli anni della formazione 
conosce Mafai, Scialoja, Melli, Guttuso.
La sua carriera accademica è stata lunga 
e intensa. Insegna presso le facoltà 
di Architettura di Palermo (1967) e 
di Venezia (dal 1963 al 1981), come 
professore ordinario di Composizione 
architettonica. Dal 1974 al 1979 è direttore 
dell’Istituto Universitario di Architettura 
di Venezia (allora ateneo mono-fa-
coltà). Ritorna a Roma, dove insegna 

all’Università “La Sapienza” (dal 1980 
al 1993) e di nuovo all’Iuav fino alla fine 
degli anni Novanta. 
Agli albori dell’attività professionale 
aderisce al Neorealismo, è in questo 
periodo che lavora ai progetti per 
il quartiere Spine Bianche a Matera 
(1954-1957) e per il quartiere Tiburtino a 
Roma (1950-1954) con Ludovico Quaroni 
e Mario Ridolfi. 
Alla fine degli anni Cinquanta la ricerca 
di Carlo Aymonino individua il ruolo 
dell’architettura come disciplina risolu-
trice delle complessità e contraddizioni 
esistenti alla scala urbana. Questa sua 
volontà diventa concreta con il progetto 
del complesso residenziale Monte Amiata 

al quartiere Gallaratese di Milano 
(1967-1972), progettato con Maurizio 
Aymonino e Alessandro De Rossi, e nel 
quale affida a Aldo Rossi la realizzazione 
del noto edificio D. Il Gallaratese rappre-
senta il culmine della ricerca sui fonda-
menti della nuova analisi urbana, la 
risposta concreta alla ricerca teorica sul 
tipo che stava sviluppando in quegli anni 
con Rossi altri docenti dell’Iuav, fondando 
il cosiddetto “Gruppo Architettura”.
Nelle opere e nei progetti degli anni 
Settanta la poetica di Aymonino elabora 
un linguaggio che vede interagire la 
ricerca tipologica con il rigore geome-
trico. Degli anni Settanta sono i progetti 
per l’università di Firenze, per l’università 
delle Calabrie, per il palazzo di Giustizia 
di Ferrara, per il Campus scolastico di 
Pesaro. Nel 1976 e nel 1985 viene invitato 
alla XIII e XV Triennale di Milano e alla 
Biennale di Venezia. 
Dal 1981 al 1985 Aymonino, come logica 
conseguenza del suo pluriennale impegno 
politico in seno al PCI, ricopre la carica 
di Assessore agli Interventi sul Centro 
storico del comune di Roma. 
Degli anni Ottanta sono i progetti per 
un edificio residenziale alla Giudecca 

a Venezia, per il Centro residenziale 
e commerciale Benelli a Pesaro, per il 
Complesso residenziale Tor Sapienza 
a Roma, del sistema di piazze al centro 
di Terni e per i Sistemi polifunzionali a 
Scandicci e San Donà di Piave. Tra i suoi 
ultimi progetti si ricorda la copertura del 
Giardino Romano all’interno dei Musei 
Capitolini a Roma.
Membro dell’Accademia di San Luca 
(dal 1976) ne ha coperto la carica di presi-
dente dal 1995 al 1996.
Ha svolto, fino a pochissimi anni fa, 
attività professionale nel campo dell’ar-
chitettura e dell’urbanistica con studi a 
Roma e Venezia. 
Ha ottenuto numerosi riconoscimenti: 
il premio IN/ARCH (1962, 1964, 1974), 
la medaglia d’onore per Meriti della 
Scienza e della Cultura del Ministero 
della Pubblica Istruzione (1999); 
l’Hononary Fellow rilasciato dal The 
American Institute of Architects (2000). 
Ha esposto sue opere in  mostre in Italia, 
Austria, Germania, Belgio, Brasile, Stati 
Uniti, Canada, Giappone, Cina. 
Si è spento a Roma, dopo una lunga 
malattia, nella notte fra il 3 ed il 4 luglio 
2010.—RED
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Progetti e realizzazioni

1950/1952 - Quartiere Ina Casa Tiburtino, 
Roma.
1954/1957 - Quartiere popolare Spine 
Bianche, Matera.
1956/1960 - Sede della Camera di 
Commercio, Industria e Agricoltura, 
Massa Carrara.
1957/1958 - Unità residenziale Tratturo 
dei Preti, Foggia. 
1958 - Palazzina in Lungotevere degli 
Inventori, Roma.
1958/1961 - Quartiere Ina Casa nel rione 
Commenda Ovest, Brindisi.
1959/1960 - Cooperative residenziali Orione, 
Vega e Cassiopea, Lecce.
1959/1961 - Quartiere Ina Casa, Foggia.
1960/1962 - Istituto tecnico industriale, 
Brindisi.
1962/1965 - Istituto tecnico professionale, 
Lecce.
1963/1964 - Cooperativa residenziale 
Tor Carbone, Roma.
1963/1966 - Edificio polifunzionale, Savona.
1967 - Progetto di concorso per l’Ospedale 
psichiatrico, Mirano.
1967/1972 - Complesso residenziale Monte 
Amiata al quartiere Gallaratese 2, Milano.
1970 - Progetto di concorso per il 
Centre Pompidou, Parigi.
1970 - Progetto architettonico unitario 
per il Campus scolastico, Pesaro.
1970/1973 - Liceo scientifico G. Marconi, 
Pesaro.
1971/1974 - Piano particolareggiato 
per il centro storico, Pesaro.
1977 - Progetto di ristrutturazione 
di Prager Platz, Berlino.
1977 - Progetto di concorso per il Centro 
direzionale, Firenze.
1977/1984 - Palazzo di Giustizia, Ferrara.
1978/1984 - Istituto tecnico commerciale 
e per geometri, Pesaro.
1978/1981 – Casa-parcheggio, Pesaro.
1982 - Progetto per il Piano di recupero 
dell'abbazia di Pomposa.
1980/1983 - Centro Direzionale Benelli, 
Pesaro.
1982/1984 - Colosso, Roma.
1984 - Ristrutturazione del Campo di Marte, 
Venezia. Progetto per il concorso interna-
zionale a inviti.
1985 - Interventi nel bacino di San Marco. 
Progetti di concorso per la III Mostra 
internazionale di Architettura della 
Biennale di Venezia.
1985 - Progetto per il mercato coperto 
e piazza ex caserma Massa, Lecce.

1985 - Progetto per Tre piazze, Terni.
1986 - Mercato parcheggio, Orte.
1986 - Progetto di concorso per la 
Seconda Università a Tor Vergata, Roma.
1986 - Progetto di concorso per la sistema-
zione del parco urbano de La Villette, Parigi.
1986 - Sistemazione dell’area Pirelli, Milano. 
Progetto di concorso.
1986 - Progetto di concorso per la sistema-
zione di Largo Firenze, Ravenna.
1987 - Progetto per casa d’abitazione 
alla Giudecca, Venezia.
1987 - Progetto di concorso per il Teatro 
di Avellino.
1987/1988 - Polo scolastico, Caposele.
1988 - Sistemazione dell'area ex Mulino 
Andrisani, Matera.
1988 - Progetto per la Città dello Sport 
Setiapolis, Sezze.
1989 - Progetto di concorso per Il Trincerone, 
sistema di trasporti e parcheggi, Salerno. 
1990/1993 - Padiglione Del Selva, detto 
Coffee-house, Venezia.
1990/1995 - Intervento urbanistico 
e architettonico all’ex stabilimento Papa, 
S. Donà di Piave.
1990 - Progetto di concorso per il Palazzo 
del Cinema, Biennale di Venezia.
1991/1992 - Zona residenziale Barialto, Bari.
1992-1997 - Restauro della Villa Tittoni-
Traversi e progetto della Biblioteca, Desio.
1992 - Concorso internazionale di idee per 
la sistemazione dell’area dello Spreebogen 
e la nuova sede del Bundestag, Berlino.
1993 - Allestimento del Padiglione Italia 
per la XLV Esposizione internazionale 
d’Arte della Biennale di Venezia.
1995 - Biblioteca Hertziana, Roma.
1995 - Progetto preliminare del nuovo 
Palazzo di Giustizia, Reggio Calabria.
1996 - Nuovo progetto esecutivo per l’alle-
stimento museale e copertura del Giardino 
Romano in Campidoglio, Roma.
1997 - Ristrutturazione e recupero dell'area 
dei Giardini ex reali a S. Marco, Venezia.
1998 - Concorso per il centro storico, Salerno.
1998 - Nuova sede Iuav nell'area dei 
Magazzini frigoriferi a S. Basilio, Venezia.
2002 - Concorso per il Ponte/Viadotto 
carrabile di attraversamento del Tevere, 
Roma.
2003 - Concorso per il Nuovo Complesso 
direzionale, Porto Marghera, Venezia.
2003 - Sistemazione di alcune Piazze, 
Ferrara.
2004 - Concorso per la valorizzazione 
di Villa Reale, Milano.

L'analisi urbana come premessa alla progettazione può 
sfociare in quegli orribili rilievi che sezionano la città nelle sue 
tipologie storiche per inserirvi alla fine un edificio porticato, 
in maniera che sia confrontabile con le tipologie esistenti, 
rimanendo in realtà un edificio stupido e muto.

Progetto di concorso per il nuovo palazzo per uffici della Camera dei Deputati, Roma



Intervista a Donatella Mazzoleni

È possibile insegnare il pensiero creativo?

WAVe Il suo Workshop incuriosisce molto gli 
studenti; si è sparsa la voce che non esista un 
vero e proprio progetto da elaborare. Ci può 
spiegare in che cosa consiste?
DM Il tema di progetto emergerà nel 
corso di un lavoro di ricognizione sulla 
città. Attraverso un’operazione maieutica 
voglio aiutare gli studenti a “partorire” la 
propria idea e, in un certo senso, la propria 
attitudine architettonica. L’architettura 
possiede dei codici disciplinari definiti da 
una complessità secolare. Nasce dal bisogno 
naturale degli esseri umani di costruire 
delle protezioni per il proprio corpo, ma 
tale necessità si combina con quella di 
lasciare dei segni della propria presenza. 
L’architettura ha un’anima femminile, 
materna e protettiva, e un’anima maschile, 
paterna e impositiva. Può costituirsi come 
linguaggio di pace, rispondendo a bisogni 
universali, o come linguaggio di guerra, 
se invece agisce tramite l’esaltazione delle 
differenze. Queste due anime convivono nel 
mestiere dell’architetto. Per capire a fondo 
il suo senso, è necessario riportare l’eser-
cizio dell’architettura proprio alla coscienza 
del nostro corpo: crogiolo di tutti i nostri 
linguaggi, per vocazione predisposto alla 
sperimentazione dello spazio. 
WAVe Quindi ci pare di capire che, nel 
contesto di questo laboratorio, più che 
all’idea stessa si conferisca importanza al 
percorso… 
DM Gli studenti devono trovare la modalità 
per produrre delle idee in architettura: in 
questo senso intendo il pensiero creativo. 
Oggi “creatività” è una parola molto 
ambigua, inflazionata a partire dagli anni 
Cinquanta, quando dagli Stati Uniti è stata 
importata la cultura degli studi psicome-
trici connessi al marketing aziendale. Nei 
campi della moda e della pubblicità sembra 
essersi affermato il mestiere del creativo. È 
un ossimoro insegnare la creatività. Si può 
insegnare però a predisporre le condizioni 
più favorevoli perché avvenga l’irruzione di 
un’idea. 
WAVe Ritiene che alle cosiddette “archistar” 
sia attribuita questa qualità in modo 

inappropriato?
DM Sono delle icone pubblicitarie al vertice 
di grandissime società di ingegneria. Questi 
personaggi dello spettacolo possiedono 
una pseudo-creatività, esibita agli studenti 
con grave danno: nessuna persona normale 
può infatti aspirare a quel tipo di ruolo. 
Saper distinguere la qualità dell’architettura 
significa riconoscere il prodotto realmente 
innovativo, che poi apparirà semplicemente 
come bello. La responsabilità del successo 
di un’operazione architettonica è condivisa 
da molti soggetti, tra loro solidali. Se l’opera 
è una buona architettura, alla fine potrebbe 
accadere qualcosa di irriproducibile in 
maniera volontaria: la donazione di senso da 
parte della comunità. 

WAVe Nel percorso da lei descritto, come 
si inseriscono le esperienze che avvengono 
all’interno dell’aula di lezione o in città? 
DM La prima tappa è decostruire gli schemi 
precostituiti per ritornare al corpo; il 
proprio benessere fisico durante la lezione 
è il presupposto per comunicare. Segue 
una fase di accumulazione di immagini: 
progressivamente si abbandona l’uso del 
linguaggio verbale. Chiedo agli studenti di 
non pensare troppo, lasciando sedimentare 
le immagini. Quindi avviene la ricerca 
nomade: si esplora un pezzo di città a caccia 
di indizi. Possono verificarsi dei fenomeni 
di serendipity, concetto elaborato da Horace 
Walpole: mentre si cerca qualcosa si trova 
dell’altro, realmente importante. A questo 

punto, è necessario sforzarsi di produrre 
idee, inutilmente: il fallimento va accettato 
per poi distrarsi. Se lo stress che comporta 
il percorso è sufficiente, è in questa condi-
zione che può venire o meno l’idea. Qualche 
spunto già si intravede.
WAVe Sappiamo che si è servita di un mito, 
quello del labirinto del Minotauro: perché? 
DM Dopo aver descritto i personaggi ho 
chiesto a ogni studente di identificarsi 
con uno di loro: i gruppi, formati in base 
a questa scelta, compiono l’analisi della 
città considerata come un labirinto in cui 
perdersi, per poi ritrovarsi. Ogni gruppo 
si basa su un’affinità di vocazione immagi-
naria, immediata e sincera.
—CATERINA VIGNADUZZO — VALENTINA VOLPATO

Donatella Mazzoleni

4    



Yohaku: a kind of void in a paper

Interview to Satoshi Okada

WAVe The topic of your Workshop looks like 
an idea of a venetian… Why an architect who 
comes from Japan decided to take care about 
cultural troubles of Venezia? 
SO Because I believe that one of architect’s 
roles in a society is to improve something 
related to the society. It is, therefore, 
natural that my lab is going to tackle with 
the social reality in Venezia. As you know, 
our topic focuses on Murano Glass; it 
comes from my own experience in Murano 
before. I felt that one can hardly touch 
the identity of Murano Glass, one of the 
most important cultural representations of 
Murano, even though it is worldly famous. 
And at last, I reached an assumption that 
it is caused by commercialism. I realized 
it is somehow right when our lab went 
to Murano to discuss with Mr. Albertini, 
president of Promovetro. He explained that 
Murano glass has always been adapted to 
foreign demand; but as you might admit, 
it means nothing but an attitude based on 

commercialism, and all the more because 
of it, Murano Glass seems to lose its 
identity. I think it is time to reconsider the 
significance or even the essence of Murano 
Glass by way of proposing a new museum. I 
hope our academic activity will contribute 
to vitalize the Murano Glass Industry more 
than before. 
WAVe How is you approach in teaching 
architecture?
SO Now because we have students from 
1st to 3rd year, I tell them to think as much 
as possible, then to make a clear concept. 
Many young students tend to rush into 
making plans, shapes, or whatever related 
to design without thinking deeply. In this 
Workshop, during the first week, I urge 
them to think of “materiality” of glass, 
then to develop their ideas and images 
into a clear concept. In the second week, 
we are going to start designing with 
models, drawings, etc. On the other, I 
respect a human intuition. It is nothing 
but a guarantee to the identity of talents. 
Therefore, in the education, I always tell 
them to make their mind free, and just feel 
as they like. So, we have two poles: one is 
a deep consideration of what to do and it 
comes from studying hard; the other is a 
genuine sense, which is a talent. Architect 
has to integrate these both sides into one.

LA CASA DI VETRO
Simon Mawer, Neri Pozza, Vicenza 2009

Il titolo originale, malamente tradotto in italiano, è The Glass Room 
(Little, Brown, 2009). 
I Landauer, giovane coppia benestante, affidano a Rainer von Abt, architetto 
tedesco d’avanguardia che gode della fama di nuovo maestro dell’acciaio e del 
vetro, la costruzione a Mesto in Cecoslovacchia della propria casa. Rivoluzionaria. 
Viktor Landauer è ebreo, la moglie Liesel tedesca, l’anno è il 1929; sono dati 
di cui tenere conto. Se avvertite una sensazione di dejà vu non sbagliate; è un 
romanzo a cifra, e ogni personaggio è la maschera di qualcuno che ha realmente 
vissuto e realmente progettato. Indizio: se andate a Brno c’è una casa molto 
famosa; il custode vi racconterà che prima dell’arrivo dell’Armata Rossa nel 
1945 i proprietari fecero nascondere dietro a due contro-pareti di mattoni un 
setto rivestito di onice (in realtà non è esattamente onice) che, lui solo, aveva 
raddoppiato i costi di costruzione dell’edificio. Anche se non fosse vera sarebbe 
comunque una bellissima storia. —MB 

UN LIBRO

WAVe How much of Japanese tradition is 
there in your way of plan?
SO This is probably a difficult question for 
every architect… No one might know it 
precisely, but more or less, everyone owes 
tradition of one’s nation. Architect is always 
looking for his/her own idea for design. 
Consciously or unconsciously, tradition 
remains in a personal feeling of beauty, 
a way of making space, or even a way of 
understanding human being itself. As for 
my bases, indeed, I was born in Japan, and 
have grown up in the country; however, 
so far, I have absorbed various cultures 
as a person related to architecture. I have 
learned lots of different way of thinking 
as well as making space at Columbia 
University. You, Italians, taught me a lot, 
too. Here in Venezia, for example, Carlo 
Lodoli of San Francesco della Vigna in 18th 
century. His theory written in the book by 
Andrea Memmo is still vivid in my mind. 
Piranesi’s Parere su l’architettura is one of 
my favourite text for telling us some truth 
in design. I respect Carlo Scarpa’s works 
with some sympathy probably because he 
absorbed something from Japanese archi-
tecture. In this context, I do not know who 
I am! But I want to be always flexible to 
any culture like a sponge. Anything I am 
supposed to learn will come on me from 
the others, and I am always preparing for it.
WAVe Why did you start planning with 
watercolour painting?
SO I have two reasons: first of 

all,fortunately or unfortunately, I do not 
use the computer for drawing. The second 
reason is watercolour painting is very 
comfortable to me, it just take three to five 
minutes to finish. But I think the drawing 
“speed” is very important. When I draw in 
a moment, I do not allow “thinking” into 
“drawing.” It is essential to me. “Thinking” 
is, sometimes, a noise for arts. And yohaku 
in watercolour painting is also very 
important. Do you know what it is?
WAVe No, can you explain us?
SO It’s a kind of void in a paper. This white 
means vacancy, nothingness. During this 
lab I’ll give a lecture about the significance 
of “nothingness.” In fact, I assume that any 
subject is supported nothingness maybe 
not only in Japanese culture but also in 
others. Finally, related to the “thinking” 
above, I just add one more... You know 
"pelle d’oca", of course; but, have you 
thought what it is? I often start with this 
topic in my lectures. It happens when you 
just feel something that strongly impressed 
you. In essence, it is a physical instant 
reaction without thinking, but with just 
sensing. This is important because we all 
human beings share the same reaction 
beyond nationality, gender, or even, I could 
say, any logos which human-being has 
built up. It is beyond expression. It is gone 
whenever you start thinking. I am always 
thinking of this kind of enigma, and it is the 
way of my life. 
—GIORDANO COVA —MARIA BECCARIA

Gallery in Kiosato, Satoshi Okada

Designing a museum for 
Murano Glass through the 
Japanese culture, integrating 
the knowledge that comes with 
hard study with natural talent
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Intervista a Philippe Rahm
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WAVe Can you explain us the theme of your 
Workshop?
PR When you see reality, it is like a block, 
like a Gestalt, and very often this object, 
with the time, losses the origin of its 
shape. For example we think the campo is 
a social place for social activities but its 
origin is different, in fact it was a system 
for collecting water that got its shape from 
a physiological need and not from a urban 
planning.
I think that today’s problem is that we 
just look at the result of an object without 
considering its origin; from that I reached 
my idea of fragmenting realities into small 
elements so that we can rebuild them in a 
new way.
This idea of decomposition of reality comes 
from the 19th century chemical studies that 
showed the society the inner element of 
the world; this knowledge than spread to 
all the cultural department, form physics 
to literature. For example Baudelaire once 
said “to do something new you have to 
destroy reality”; the same thought had 
the Impressionists, as Claude Monet who 
decomposed the reality into small parts of 
colour and discovered that the light was not 
only white. 
My idea for this Workshop is to do like 
Monet, decompose the image of Venice in 
its smallest parts, its chemical elements 
and to rethink a new Venice, with the old 
fragments linked to the contemporary 
ecological problem.
For example I’ve just seen one project that 
suggest a new campo that provide not only 
water but also solar energy.
WAVe How it came up to your mind the 
thought of using climate phenomena as a new 
tools for architecture?
PR I think that before the built space there 
is the unbuilt one, the air that has to be 
decomposed in its smallest part. Despite 
the fact that the space seems to be empty, 
transparent, in the contemporary way of 
doing architecture is important to work on 
the space itself. All the concerns of sustai-
nability are linked to the invisible part of 
architecture, like heat, humidity, ventilation, 
convection and evaporation and I like to 
work on this element to create a better and 
sustainable architecture.
WAVe What have you asked to your 
students?
PR I’ve organized the Workshop into three 
steps; the first is the urban step, it will be 
the most ecological, in fact I’ve asked the 
students to read up on the resources and 
the climate of Venice.
The second step is the most architectural 
and the contemporary question of climate, 
heat and relative humidity: it will become 
very important during planning especially 
because those are the origins of the archi-
tectural shape.At the end, during the last 
week, there will be the third step which 
concerns the intern planning.

 The disintegration of the real and the synthesis of it

WAVe  How do you feel working in Italy? 
How are the students responding?
PR  It’s difficult to say, I’m teaching in a lot 
of universities, in Switzerland, Denmark 
and France. It’s very interesting because 
each school and student is different from 
another, but only one week of work is too 
short for expressing myself.
My assistant also proposed some lessons 
about programs for 3D design such as 
Rhino and Maja and what I can say is that 
they are enjoying that opportunity, also 
because it’s a quite new topic for a lot of 
them. — MARIA BECCARIA

Interior weather | Philippe Rahm domestic astronomy | Philippe Rahm
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Era il titolo di un mio libro, del 1993. 
Conteneva lezioni, provocazioni, slogan, 
riflessioni e speranze. Ho sempre creduto 
che si debba rivolgersi agli studenti 
con franchezza e rispetto se è questo 
che ci attendiamo da loro. Moltissimi 
anni fa, da docente alle primissime 
armi, infervorato dal ruolo che andavo 
assumendo e desideroso di ben figurare, 
ebbi qualche occasione di frequentare 
Giuseppe Samonà, uno dei maestri 
riconosciuti dell’Architettura Italiana e 
mitico fondatore dell’Iuav: in gran parte a 
lui si deve il (tuttora persistente) incon-
testato prestigio culturale del nostro 
ateneo. Gli chiesi, con patetica suppo-
nenza (del senno di poi..!) se un docente 
dovesse rivolgersi agli studenti cercando 
di indirizzare il proprio insegnamento a 
una ipotetica media, o se si dovesse far 
riferimento ai più impegnati, a una élite, 
o se, addirittura, fosse più opportuno 
tener conto delle retroguardie, di quanti 

Caro studente ti scrivo…

avessero difficoltà a intendere l’insegna-
mento che veniva loro rivolto.
La risposta fu devastante e, perciò, la 
ricordo ancora: “Al massimo livello…”.
“Dunque – ripresi io, convinto di aver 
capito – farò bene se mi rivolgerò ai più 
colti.”
E qui, senza sorridere, ma divertendosi di 
certo, lo si capiva dallo sguardo azzurro 
e arguto: “No, no, figghio, non al massimo 
livello loro: al massimo livello tuo..!” vale 
a dire: “…pensa a prepararti bene, che 
il problema non sono gli studenti, ma i 
docenti!”.
Epperò…
Molta, moltissima acqua è passata sotto 
i ponti, i docenti e gli studenti, obvious, 
sono passati attraverso mutazioni antro-
pologiche profonde e alcune cose sono 
variate. 
In peggio.
Fare autocritica sulla docenza è doveroso, 
certo, ma potrebbe apparire una captatio 
benevolentiae, per cui rimando a quanto 
in tutti questi anni ho sempre sostenuto 
e scritto, cercando di individuare e 
segnalare, a me stesso in primis, quanto 
si potesse/dovesse fare per migliorare 
il nostro lavoro, assumendoci responsa-
bilità che spesso venivano eluse. Vorrei 
però indicare, a te caro studente, così 
come ti invito, da sempre, a fare nei nostri 
riguardi, cosa proprio non riesco a capire 
nei tuoi atteggiamenti, nel tuo faticoso 
percorso formativo. Quello che mi pare 
scoraggiante è il tuo desiderio di compia-
cerci, la tua perdita di distacco critico dal 
nostro insegnamento, la tua impazienza, 
la tendenza a ridurre i temi culturali, la 
fragilità di pensiero politico, la mancanza 
di un dibattito, tra voi, che vada oltre le 
aule e le ore di insegnamento. Laurearsi 
sembra essere la mission, farlo bene e 
cogliendo le occasioni di apprendimento, 
certo, ma troppo spesso (oh: sto genera-
lizzando, è chiaro! Non sentirti piccato, 
te che stai impegnandoti e battagliando, 
parlo al tuo vicino, che surfa leggero 
attraverso straordinarie opportunità 
culturali che questa scuola vi offre, con 
l’elegante leggerezza di una traiettoria 
svagata e furtiva, rapida ed elusiva, come 
una foglia che non vede l’ora di posarsi a 
terra), troppo spesso, dicevo, ci si sente 
investiti da un compito, si pensa di dover 
adempiere a degli obblighi, far bene 
l’assegno.
Tutta questa faticosa premessa per una 
amara considerazione: tutti i pomeriggi, a 

partire dal secondo giorno dei WS, stiamo 
presentando, in Auditorium, dei dibattiti 
sui temi che ti riguardano e ti riguarde-
ranno, ossessivamente, nei tuoi prossimi 
cinquanta, sessanta (settanta, perché no!) 
anni di vita. E i protagonisti di questi 
dialoghi sono architetti, docenti, intellet-
tuali fra i più interessanti nel panorama 
contemporaneo, che ti capiterà molto diffi-
cilmente di rincontrare e non con questo 
spirito, non così disponibili.
E tu no, no che non ci vieni a sentire, 
preferisci star lì sul tuo modello, o sul tuo 
foglio, o sul tuo computer come se questo 
impegno potesse migliorare il tuo futuro di 
architetto.
Certo: anche da quell’impegno, non ho 
dubbi, anzi, detto fra noi, quando è che 
imparerai a disegnare meglio, a scoprire che 
le mine hanno differenti durezze e che un 
foglio, in certi giorni umidi, ha bisogno di 
una diversa pressione della mano. Quando?
Ma, come si diceva un tempo nelle 

“Scritti a difesa di un corso” recita il sottotitolo di questo stimo-
lante testo. Stimolante per noi, nonostante gli anni siano passati 
e quel corso in particolare sia ormai un ricordo (vivo), nelle menti 
di Giancarlo Carnevale – allora docente a Palermo e residente a 
Venezia – e dei suoi studenti di allora, alcuni dei quali divenuti 
poi ottimi architetti. “Quando venni assegnato alla facoltà di 
architettura di Palermo, io cittadino del Lido, presi un compasso e 
tracciai un cerchio puntato su Venezia e il cui raggio era la distanza 
in linea d’aria tra le due città. Il cerchio passava più o meno anche 
per Berlino, Parigi e Cracovia”. Questa distanza, e la necessità di 
organizzare l’insegnamento in modo efficace, suggerirono all’autore 
un sistema di piccola posta che integrasse, ad appuntamenti 
fissi, la didattica cosiddetta frontale. A distanza di anni quei testi 
(per nulla scritti in difesa, d’altra parte i Mondiali di calcio che ci 
accompagnano in questi giorni di luglio insegnano che a fare caten-
accio non si arriva da nessuna parte) ribolliscono dell’entusiasmo 
per un’esperienza che, calata nel crogiolo di una vivacissima e 
reattiva comunità di studenti palermitana, si è tradotta una volta 
di più in passione per la didattica, attitudine al confronto, gusto per 
il mélange dei linguaggi. E curiosità onnivora per l’architettura ben 
concepita e coerentemente condotta. —MB

CARO STUDENTE TI SCRIVO
Giancarlo Carnevale, CittàStudi, Milano 1993
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White geology | Philippe Rahm

E tu no, no che non ci vieni a 
sentire, preferisci star lì sul tuo 
modello, o sul tuo foglio, o sul 
tuo computer come se questo 
impegno potesse migliorare il 
tuo futuro di architetto.

assemblee fumose e turbolente, “…non è 
questo il punto!”
Il punto, a mio avviso, è che provi 
fastidio a sentire le chiacchiere, che il 
culturame ti ha già stufato, che è solo 
facendo che si impara. Questa deriva c’è, 
è presente in tanti di voi, vi impedisce 
di avere curiosità, di orientarvi, di 
scegliere, di provare passione per una 
posizione culturale e avversione per 
un’altra. L’architettura di oggi non è un 
minestrone: è fatta, come sempre è stato, 
di distinguo sottili, di schieramenti, di 
fiere inimicizie, di cieche adesioni.
Mi auguro che tu sappia che preferire la 
musica di un autore rispetto a un altro, 
seguire una mostra, una corrente artistica, 
scegliere di vedere un film, comprare un 
libro, sono i modi che hai per collocarti, 
per prendere posizione, per crescere.
Politicamente, intellettualmente, cultu-
ralmente: per diventare un architetto 
valoroso.
Ma dimmi dove sei se ai dibattiti non ci 
vai? —IL TUO AFF.IMO PRESIDE GIANCARLO CARNEVALE
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