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Vitruvius Mozambicanus

Conferenza di Pancho Guedes

Il ciclo di conferenze organizzate in 
occasione dei Workshop 2010, animate 
da architetti di fama internazionale, si è 
concluso nel tardo pomeriggio di giovedì 
con l’applauditissimo intervento del porto-
ghese Amancio d’Alpoim Miranda Guedes, 
conosciuto da tutti come “Pancho”.
Il Preside Giancarlo Carnevale introduce 
brevemente l’ospite, sottolineando la sua 
strategia progettuale dagli esiti sorpren-
denti, sempre attuali e la sua capacità di 
variare continuamente registri e toni.
Pancho Guedes non è solamente un 
architetto: il suo talento poliedrico gli ha 
permesso di cimentarsi con la pittura e la 
scultura, ottenendo in ogni campo esiti 

eccellenti. Le varie arti e tecniche non 
appaiono mai scisse, anzi, attraversano in 
parallelo tutta la sua opera e si integrano 
con armonia. Nello stesso lavoro conflu-
iscono i tratti precisi del disegnatore 
esperto, le sfumature calde dei dipinti 
africani, le cornici lignee modellate dalle 
mani dello scultore. Soggetto del dipinto, 
in diversi casi, è proprio l’architettura: il 
progetto abbozzato nelle fasi iniziali o con 
sezioni precise, prospetti già ben delineati.
“Tutto inizia dalla mano e dall’immagi-
nazione. Quest’ultima rende possibili le 
cose, l’arte le trasforma in realtà”. Le prime 
parole dell’architetto spiegano quale sia la 
sua concezione dell’universo produttivo, 

Vitruvius Mozambicanus

Conferenza di Pancho Guedes

intimamente legato all’atto della creazione.
Pancho Guedes ha sviluppato la propria 
vita creativa in Mozambico, dove ha 
realizzato oltre cinquecento progetti di 
edifici. Le sue architetture sono esuberanti, 
eclettiche, complesse, così distanti dagli 
stili del dopoguerra da poter essere consi-
derate un caso senza uguali. La sua immagi-
nazione visiva ha assorbito tutti gli stimoli 
culturali con cui è entrato in contatto: 
dall’arte africana al surrealismo, sintetizzati 
in un stile sempre riconoscibile, seppur 
continuamente variato.  La sua opera 
omnia, intitolata Vitruvius Mozambicanus, 
è articolata in sezioni, che esplorano la 
poetica dell’autore e sottolineano alcuni 
momenti significativi della sua vita. 
L’architetto è custode di queste memorie, 
diventa storico e archivista dei propri 
ricordi. Le fotografie più intense ritraggono 
scene di vita all’interno degli edifici, gli 
stessi che si possono leggere in sezione e 
assonometria nella pagina accanto: il primo 
bambino nato nell’ospedale, i fedeli che si 
accalcano attorno alla chiesa, gli studenti 
seduti davanti alla porta della scuola. 
Da questo mondo vivo e sentimentale, 
sfogliando l’opera, si passa a una nuova 
sezione: una “famiglia” bizzarra e fanta-
stica di edifici con punte e zanne, travi che 
lacerano gli spazi circostanti, pareti curvi-
linee, luci e colori abbaglianti. Le prime 

architetture realizzate sembrano uscite 
dai murales di José Clemente Orozco. Si 
sommano poi le influenze cubiste e surre-
aliste, da Picasso a Mirò, da Arp a Dalì e 
Tamayo.  Guedes ricorda: “in principio ero 
tutti gli altri”. Per il portoghese il percorso 
iniziatico ha iniziato a compiersi subito 
dopo la conclusione degli studi, quando si è 
liberato del passato per iniziare a delineare 
il proprio stile, in equilibrio tra la freddezza 
della scienza e la passione dell’arte. 
“Il rigore della meccanica e l’astrattezza dei 
nostri sistemi e stili sembrano intenzionati 
a togliere, mascherare, cancellare, mettere 
alla prova il nostro io interiore. Questi 
sistemi auto imposti non si occupano 
veramente delle persone. 
Dobbiamo diventare i tecnici delle 
emozioni, i creatori di sorrisi, di lacrime 
di gioia, i portavoce dei sogni, esecutori di 
miracoli, messaggeri. Dobbiamo inventare 
costruzioni audaci, vigorose e intense, per 
restituire all’architettura la dimensione 
della vita”. 
Il pubblico presente alla conferenza rivolge 
un lungo e caloroso applauso a Pancho 
Guedes, per rendere omaggio al suo 
straordinario talento, esaltato da una lunga 
carriera, dalle committenze più disparate, 
che hanno dato vita a elaborazioni stili-
stiche sempre nuove e convincenti. 
ΩELEONORA CANETTI

“Il rigore della meccanica e l’astrattezza dei nostri sistemi e stili 
sembrano intenzionati a togliere, mascherare, cancellare, mettere 
alla prova il nostro io interiore. Questi sistemi auto imposti non si 
occupano veramente delle persone. Dobbiamo diventare i tecnici 
delle emozioni, i creatori di sorrisi, di lacrime di gioia, i portavoce 
dei sogni, esecutori di miracoli, messaggeri. Dobbiamo inventare 
costruzioni audaci, vigorose e intense, per restituire all’archi-
tettura la dimensione della vita”. 
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Gli studenti del WS Cecchetto

Gli studenti del WS Croset

Water’s types

La casa che cresce

WAVe Avete scelto voi questo Workshop?
S1 Sì, l’ho scelto io. Devo dire che, rispetto 
a quanto letto nella descrizione dei temi, 
pensavo fosse diverso da come è risultato 
essere.
S2 Io mi sono presentata qui all’alba per 
assicurarmi un posto. Il sistema Spin non 
aveva assecondato la preferenza che avevo 
espresso, così ho fatto in modo di seguire 
a ogni costo il laboratorio che volevo. 
Molto gentilmente il professore mi ha 
accettata.
S3 A me interessava molto il tema 
proposto nella presentazione, ho scelto io 
di venire qui. Inoltre mi avevano parlato 
molto bene del docente. In effetti dà 
sempre indicazioni precise sul lavoro da 
svolgere. Ci offre uno spunto e noi conti-
nuiamo sviluppando l’idea.
WAVe Non vedo molti computer sui vostri 
tavoli…
S1 Il computer lo usiamo molto poco; 
si tratta di un lavoro manuale, pratico. 
Stiamo sperimentando con i materiali, 
anche per la realizzazione dei modelli. 
Utilizziamo prevalentemente polistirene 
e alluminio, oltre al cartoncino e a una 
grande quantità di carta da schizzi.
S2 Inoltre si stanno verificando fenomeni 
di sciacallaggio. Basta girarsi due minuti 
dall’altra parte e i taglierini spariscono, 
come per magia.
S3 Svolgendo tutto questo lavoro manuale 
ieri mi sono tagliata un dito col cutter. Fa 
parte degli incidenti in cui non si incorre 
quando si passa la giornata davanti al 
computer.
WAVe Non siete tutti studenti dello stesso 
anno. Come vi trovate?
S1 Personalmente sto imparando molte 

WAVe Hai mai partecipato a una confe-
renza pomeridiana in Auditorium?
S1 Si, sono andato a quella tenuta da 
Pierre-Alain Croset e Carmen Andriani ed 
è stata molto interessante anche se, non 
essendo italiano, non è stato facile capire 
tutto quello che hanno detto.
S2 Non ho mai partecipato.
WAVe Arrivati ormai alla seconda 
settimana di Workshop a che punto è il 
vostro progetto?
S2 Siamo a buon punto, grazie anche all’or-
ganizzazione del laboratorio. Tra i vari 
temi proposti ne abbiamo scelto uno che 
consiste nella progettazione di residenze 
costruite tra due muri antichi della città 
di Venezia. La particolarità della costru-
zione che stiamo progettando è legata alla 
possibilità  di venire ampliata nel tempo, a 

cose. Sono del primo anno e trovo stimo-
lante lavorare con ragazzi che sono più 
preparati di me. Lo trovo un vantaggio, 
un modo per accrescere il mio bagaglio 
culturale.
S2 È indubbiamente una cosa positiva per 
tutti lavorare con studenti di anni diffe-
renti. Il problema non è il confronto con 
i compagni, che in un modo o nell’altro è 
sempre possibile, ma quello con i docenti, 
che alle volte risulta difficile.
S3 Sto conoscendo molte persone durante 
questa esperienza, e ognuna ha una 
mentalità diversa. Questo è dovuto al 
fatto che abbiamo seguito corsi differenti 
e siamo maturati in modo indipendente, 
ognuno con una propria impostazione. 
Credo che questo sia motivo di crescita 
individuale: riuscire a confrontarsi con 
persone che la pensano in maniera diversa 
dalla tua.
WAVe Seguite le conferenze?
S1 Non c’è molto tempo per partecipare, 
noi finiamo sempre alle 19.00, alle volte 
anche alle 19.30. La quantità di lavoro 
da portare avanti è veramente tanta. 
Onestamente mi dispiace non poter parte-
cipare, ma mi è impossibile. Tendo a dare 
la priorità al progetto più che ad altre 
questioni.
S2 Quest’anno i temi trattati mi 
interessano particolarmente, li trovo 
migliori rispetto a quelli dell’anno scorso. 
Purtroppo il problema è il tempo, e devo 
sacrificare qualcosa. Dovendo scegliere, 
preferisco lavorare in aula. Tutto 
sommato non mi verrà assegnato un voto 
sulla partecipazione o meno alle confe-
renze, ma sul risultato del Workshop.
—VALENTINA VOLPATO —CARLO ALBERTINI

seconda della volontà o delle necessità di 
chi vi andrà ad abitare.
S1 Fino ad ora abbiamo realizzato molti 
schizzi, un piccolo plastico di studio 
e stiamo lavorando per elaborare dei 
rendering. Il docente, dal canto suo, è 
sempre disponibile per chiarimenti e 
revisioni.
WAVe Cosa pensi del cosiddetto piano-casa, 
varato dall’attuale governo?
S1 A dire la verità non conosco molto 
dell’argomento.
S2 Non ne so un granché, tuttavia discu-
tendo con il docente di urbanistica qualche 
tempo fa, ne ha parlato sottolineando 
come si trattasse di un sistema che avrebbe 
dovuto contribuire a risanare le casse dello 
Stato, più che uno strumento per costruire 
case e rilanciare il settore dell’edilizia. 

Così facendo però si dà il via libera ad 
ogni sorta di costruzione, abusiva ma 
legalizzata.
WAVe La partecipazione al Workshop di 
Croset è dipesa da una tua scelta ragionata 
o dall’assegnazione tramite il sistema Spin?
S1 Dopo essermi documentato sul sito 
dell’Iuav ho scelto questo corso e fortuna-
tamente sono stato selezionato.
S2 All’inizio non ero iscritto qui, ma poi ho 
chiesto al professore se potevo entrare a 
far parte di questo laboratorio, ed eccomi 
qui seduto a lavorare, contento della 
scelta fatta.
WAVe Quale tema ti intererebbe che 
fosse proposto, magari per un prossimo 
Workshop?
S2 Così su due piedi non saprei: ci vuole 
molta fantasia per trovare un tema che 
attragga gli studenti. Il problema, secondo 
me, è che molti docenti vengono da fuori 
e propongono temi riguardanti Venezia, 
non rendendosi però conto che gli studenti 
conoscono già molto bene la città dopo 
aver frequentato i corsi di progettazione e 
rilievo, ecc… Io penso che sarebbe interes-
sante ampliare i propri orizzonti affron-
tando argomenti meno familiari per chi, 
come me, è uno studente dell’Iuav.
WAVe Gli orari sono rispettati?
S1 Essendo un Workshop gli orari sono 
sempre un po’ flessibili, però i docenti 
sono molto presenti e disponibili, girano 
sempre tra i tavoli per dare tutto l’aiuto 
possibile.
S2 La maggior parte degli studenti è 
sempre presente in aula, anche perché il 
lavoro da fare non manca. —LUCA PASTORE
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Gli studenti del WS Longo

Gli studenti del WS Okada

Architettura e archeologia in Sicilia. Progettare 
nel Parco della Valle dei Templi di Agrigento

Museum for Murano Glass (MFMG)

WAVe Come procede il lavoro all’interno 
del vostro laboratorio? 
S1 Siamo divisi in gruppi, ognuno dei quali 
ha un determinato ambito in cui operare. 
Poi tutti questi micro-interventi verranno 
aggregati in un montaggio unico. Mi pare 
si proceda molto bene, lo stato di avanza-
mento dei progetti è buono e stiamo già 
lavorando per l’allestimento finale. 
S2 Sin dall’inizio siamo stati ben 
indirizzati sul lavoro da fare e su come 
svolgerlo. Poi certe decisioni ovviamente 
spettano a noi ma le direttive generali ci 
sono. Comunque il risultato non sarà un 
vero e proprio progetto ma un concept e 
adesso stiamo già lavorando alla mostra di 
fine Workshop.
S4 Rispetto al lavoro dell’anno scorso, 
operiamo a una scala territoriale più che 
architettonica e questo risulta più difficile 
da gestire. Dobbiamo cercare di sviluppare 
un progetto puntuale nel territorio 
assegnatoci, che però riesca a dialogare 
con quello degli altri gruppi visto che il 
risultato finale sarà dato dall’unione di 
tutti i progetti. 
WAVe Ti interessa il tema su cui stai 
lavorando?
S1 Sì, è molto interessante e particolare. 
Lavorare in un contesto simile e per 
la stessa causa difficilmente mi potrà 
accadere in futuro e quindi sfrutto al 
meglio quest’occasione.
S2 L’idea è suggestiva e mi piace, anche se 
nella prima fase di approccio al progetto ci 
sono stati alcuni problemi, a causa di punti 
di vista diversi.

WAVe Cosa è cambiato quest’anno, rispetto 
a quelli passati, nel vostro approccio con il 
Workshop?
S1 Sicuramente abbiamo maggiore consa-
pevolezza progettuale. Rispetto agli 
scorsi anni, mi sento più maturo e pronto 
a cogliere quello che di buono un corso 
tenuto da un docente che non fa parte 
dell’Iuav può darmi.
S2 Nonostante abbia trascorso tre anni 
in queste aule, sono sempre curioso di 
scoprire cose nuove, di conoscere e di 
imparare… quale migliore occasione di un 
Workshop? Per questa terza esperienza 
avevo molte aspettative.
WAVe Aspettative che sono state soddi-
sfatte? Rifareste la stessa scelta?
S1 Non proprio. Quello che avevo 
curiosità di conoscere non riguardava 
solo la cultura giapponese, ma anche e 
soprattutto l’approccio progettuale che 
immaginavo diverso, considerando che 
il docente arriva dalla parte opposta del 
mondo. Ciò che stiamo facendo, invece, 
assomiglia tanto a un corso di progetta-
zione architettonica, con una metodologia 
uguale a un qualsiasi docente dell’Iuav. 
In questo senso mi sento deluso, 
perché avrei preferito qualcosa di meno 
accademico, completamente differente 
da quello che si fa durante l’anno. C’è da 
dire però che ci stiamo misurando con una 
sensibilità diversa.
S2 Quello che avremmo preferito – e 
che forse un po’ tutti aspettavamo – 
erano i momenti di lezione frontale, 
in cui il docente spiegasse le modalità 
di affrontare un progetto secondo la 

cultura giapponese. È anche vero che noi 
stessi non interagiamo tanto con lui che 
è, invece, sempre disponibile e aperto 
al dialogo. Mi dispiace non riuscire ad 
assorbire, ogni giorno, qualcosa della 
sua sensibilità e del suo diverso modo di 
vedere le cose, che durante le revisioni 
e la conferenza da lui tenuta, invece, è 
emerso. Forse dovremmo essere noi a 
favorire il dialogo. Tengo a precisare che 
questa mancanza non è una conseguenza 
del gap linguistico.
WAVe Come si articola il lavoro nelle tre 
settimane?

S4 Mi interessa molto e devo dire che è 
un lavoro “delicato”, nel senso che l’unica 
grande difficoltà è stata quella di calarsi 
nel territorio, pur non conoscendolo 
molto. È sicuramente impegnativo come 
Workshop anche se poi ci verrà chiesto 
un progetto solamente a livello di concept. 
Ovviamente sta a ognuno di noi riuscire 

a capire come approcciarsi a un contesto 
simile.
WAVe Lavorare a stretto contatto con 
l’architettura classica credo sia diverso dal 
calarsi in un contesto urbano contempo-
raneo. Cosa ne pensi?
S1 Diventa essenziale salvaguardare i 
reperti esistenti e non si possono operare 

S1 Si tratta di un procedimento molto 
classico. Inizialmente abbiamo affrontato 
il tema da un punto di vista concettuale, 
osservando la materia, l’essenza del vetro. 
La seconda fase, quella in atto, prevede la 
formulazione del progetto sulla base di un 
carattere fondamentale emerso tra quelli 
derivati dall’analisi della materia. In questa 
fase il concept viene studiato, raffinato 
e definito per giungere al “progetto 
definitivo” della terza e ultima settimana.
WAVe Non vi è sembrato strano lavorare 
con un docente giapponese in un contesto 
veneziano?

S2 È strano, è vero, ma il docente stesso ci 
ha spiegato che per il suo modo di vedere, 
un progetto d’architettura deve essere 
basato su una profonda conoscenza del 
sito, e quindi necessita di un sopralluogo, 
che noi abbiamo effettuato il primo giorno 
di lezione. Considerando, inoltre, l’archi-
tettura come un importante strumento 
sociale, il Workshop vuole riportare alla 
luce l’importanza storica di un elemento 
fondamentale dell’identità veneziana quale 
il vetro, che è invece ostaggio, ormai da 
molti anni, di una logica di puro sfrutta-
mento commerciale. —STEFANIA MANGINI

cambiamenti sostanziali. Si deve sempre 
avere una grande attenzione e ciò che 
stiamo cercando di fare è valorizzare 
questo patrimonio creando spazi adatti 
alla sua fruizione. 
S3 Oltre a dover tener conto del patri-
monio culturale proprio del luogo bisogna 
considerare le esigenze della contempo-
raneità, come la fruibilità e i servizi, e 
cercare di integrarle con il contesto 
senza aggredirlo.
S4 Sicuramente c’è stato in passato un 
problema di integrazione con il territorio. 
Non si può lavorare in maniera invasiva 
ma occorre considerare le norme, il ruolo 
della Soprintendenza e una serie di vincoli 
paesaggistici e archeologici. Il nostro 
intento è quello di riuscire a plasmare 
il territorio costruendo delle strutture 
architettoniche che non abbiano un forte 
impatto. 
WAVe Come sono i rapporti con la 
docenza?
S1 Molto buoni direi. Ci si confronta e da 
parte dei docenti c’è grande rispetto per 
le nostre idee. Le decisioni non vengono 
imposte ma solamente discusse, sino a 
raggiungere una conclusione condivisa.
S4 È indispensabile il contributo dei 
docenti perché, attraverso la loro 
esperienza, possiamo procedere con 
maggiore sicurezza, come se conoscessimo 
personalmente la zona. La professoressa 
Longo e i suoi tutor sono specializzati 
in settori diversi, così possiamo avere 
suggerimenti e indicazioni relative a molti 
ambiti disciplinari. —ELISA CANTERI
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WAVe Avete scelto voi questo Workshop?
S1 L’ho scelto nonostante il sistema Spin 
mi avesse assegnato a un altro laboratorio 
perché mi interessava particolarmente il 
tema. Inoltre la possibilità di essere seguita 
da un architetto come Benedetta Tagliabue 
ha influenzato la mia decisione. Stare a 
contatto con lei è molto formativo, stimola 
la creatività.
S2 Io invece sono stata assegnata a questo 
corso, e l’avevo indicato come prima 
preferenza. Oltre all’interesse che nutro 
per i progetti di Benedetta Tagliabue, mi 
attirava il fatto di poter lavorare con perso-
naggi di notevole esperienza. Il tema è 
molto interessante e pone a confronto due 
culture diverse, quella occidentale e quella 
orientale. All’inizio ero intimorita dal fatto 
che ci fosse una prevalenza di studenti del 
terzo anno, ma alla fine non si è rivelato un 
problema.
S3 Mi sono dovuto trasferire in questo 
corso perché mi avevano assegnato a un 
altro Workshop, nonostante questo l’avessi 
indicato come prima preferenza. È un 
laboratorio davvero singolare, non me 
l’aspettavo così ed è stata una sorpresa. 
L’approccio è totalmente diverso rispetto 
agli altri corsi di progettazione che ho 
seguito fino ad ora. 
WAVe Partecipate alle conferenze?
S1 Non sono riuscito ad andare a nessun 
dibattito, per mancanza di tempo, a parte 
quello in cui era protagonista la nostra 
docente.
S3 Secondo me l’orario è penalizzante. 
Si rischia di perdere l’intero pomeriggio 
invece di procedere con il lavoro in aula. 
Molte conferenze sarebbero veramente 
interessanti, ma non c’è tempo.
S2 Dovrebbe essere fissato un limite di 

orario all’attività dei laboratori per dare la 
possibilità a tutti di partecipare.
WAVe Come si sono formati i gruppi di 
lavoro?
S1 Nel nostro caso io e una mia amica 
abbiamo deciso di lavorare insieme, poi si 
sono uniti altri ragazzi del laboratorio che 
non conoscevamo.
S2 Abbiamo cercato di “sceglierci”, anche 
in base all’anno di corso.
S3 Secondo me lo scopo del Workshop 
è anche quello di dare la possibilità agli 
studenti di lavorare con compagni di 
anni diversi. Poi, se si possono formare 
autonomamente i gruppi, si cerca sempre 

di lavorare con persone che si apprezzano 
già, e di cui si conoscono i metodi di 
approccio al progetto.
WAVe Che strumenti usate per elaborare il 
vostro lavoro?
S1 Lavoriamo molto a mano, soprattutto 
con la tecnica del collage. Per fortuna l’uso 
del computer non è richiesto, ed è una cosa 
positiva. Dopo un anno di lavoro davanti 
al monitor era proprio ora di staccare la 
spina. 
S2 Il computer non serve. Si parla molto, ci 
si confronta. Si parte dal lavoro del collage 
e poi ci si ragiona sopra. Come programma 
usiamo solo Photoshop per correggere e 

WAVe Che impressione vi siete fatti di questo 
Workshop? Per alcuni di voi non è un’espe-
rienza nuova, cosa è cambiato rispetto agli 
anni passati?
S1 Questo è il mio terzo Workshop. Come 
gli anni passati ho aspettato queste tre 
settimane con trepidazione, sia come 

L’antico come principio 
di nuova architettura. 
Volume 2

esperienza didattica sui generis, ma anche 
come occasione per guardare l’architettura 
con occhi diversi, in maniera forse più 
tranquilla e più divertente.
Rispetto agli anni passati mi sento più 
completa nella mia formazione e per questo 
posso dire di viverla “da veterana”.

S2 Io sono del primo anno, e rispetto a 
quello che mi avevano raccontato, ovvero di 
ardue e lunghe nottate passate davanti allo 
schermo di un computer, posso ritenermi 
sicuramente soddisfatta. Nonostante il 
progetto sia di tipo, per così dire, “tradi-
zionale”, per noi è un’occasione per 
conoscere meglio l’architettura, per speri-
mentare nuove tematiche che è difficile 
incontrare nel corso di studi.
WAVe Quindi ripetereste la scelta che avete 
fatto?
S1 A dire la verità sono capitata per caso 
in questo atelier, all’inizio anche contro-
voglia. Avevo seguito l’anno passato il corso 
di Albanese, che penso riesca a cogliere, 
come accade per il laboratorio di Gaddo 
Morpurgo, il clima del Workshop che gli 
studenti si aspettano e avrei voluto frequen-
tarlo anche quest’anno. Ma non è andata 
così...
S2 Non posso fare nessun confronto. A dire 
la verità non saprei nemmeno parlare di una 
possibile alternativa. I pareri che ho raccolto 
sono tutti discordanti tra loro. 
WAVe Raccontateci qualcosa del vostro 
lavoro, come si sta sviluppando?
S1 Si tratta di un approccio classico, che 
si è basato sulla conoscenza del Fondaco 
dei Turchi attraverso un sopralluogo e 
sull’analisi di documenti storici fotografici 

e cartografici. Il percorso progettuale 
nasce da questi momenti e si sviluppa 
con disegni, schizzi e schemi concettuali 
in cui è mancato, senza rimpianti, l’uso 
del computer. Immancabili i modellini in 
carton-legno…
WAVe Che rapporto avete con il docente e con 
i suoi collaboratori?
S2 Non abbiamo avuto modo di conoscere 
a fondo il professore, che è stato poco 
presente durante queste due settimane. Al 
contrario, i suoi giovani collaboratori, sono 
sempre assidui e disponibili per revisioni e 
consigli su ogni cosa.
WAVe Cosa ci potete dire delle conferenze? Le 
seguite?
S1 Devo ammettere che al contrario degli 
anni passati non ho seguito nessun incontro 
tra i docenti. Il mio non è disinteresse, ma 
essere al terzo anno significa anche dover 
sostenere gli esami lasciati indietro. Nel 
tardo pomeriggio preferisco tornare a casa 
per studiare, anche se lo confesso, un po’ me 
ne vergogno. Mi ricordo che due anni fa, per 
me, era diventato un appuntamento fisso del 
pomeriggio. Volevo riuscire a sapere quanto 
più possibile di quello che stava succedendo 
attorno a me. Sto rimpiangendo quella 
curiosità ma capisco che è difficile per tutti 
riuscire a conciliare il lavoro in aula e gli 
impegni universitari. —STEFANIA MANGINI

migliorare le immagini da stampare per 
il collage. La maggior parte del lavoro si 
svolge a mano.
S3 I materiali utilizzati nel Workshop 
sono i più disparati: plexiglass, pellicola 
fotografica, carta bruciata, cartoncini. Da 
questo punto di vista è stato utile speri-
mentare materiali diversi, in alternativa 
al classico carton-legno con cui abbiamo 
costruito tutti i nostri plastici fino ad ora. 
Avendo lavorato prevalentemente con 
la tecnica del collage si può dire che è 
stato un Workshop/forbici dalla punta 
arrotondata. —VALENTINA VOLPATO 

—Foto dI CARLO ALBERTINI

Il computer non serve. Si parla 
molto, ci si confronta. Si parte 
dal lavoro del collage e poi ci si 
ragiona sopra.
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Lezione aperta

Una conferenza di Ignasi Pérez Arnal 
al WS Kelly

Ospite presso il Workshop Kelly è Ignasi 
Pérez Arnal, membro del gruppo ACTAR 
Arquitectura, nonché docente presso 
la facoltà di Architettura di Alghero. Il 
contributo offerto dallo studioso dei temi 
progettuali legati alla sostenibilità, tende 
a stimolare gli studenti a individuare 
nuove strategie di intervento relative al 
rapporto con il luogo di progetto e, in 
particolare, il caso del Chubut. L’italiano, 
definito dallo stesso Arnal un po’ sioux, 
rende la comunicazione piacevole e a 
tratti divertente quando egli stesso si 
impegna in traduzioni degne di un “equili-
brista linguistico”. Proprio la spiegazione 
del significato di eco-morfologia offre il 
primo spunto: essa ha a che fare con la 
scienza biomimetica, che studia la natura, 
i suoi processi biologici e biomeccanici, 
in relazione ai possibili miglioramenti 
delle attività umane. Il designer e l’archi-
tetto devono avere la massima sensibilità 
nei confronti di questi temi: Arnal non 
risparmia una piccola “stoccata” agli 
studenti, i cui lavori appesi alle pareti 
non mostrano questa attenzione e le cui 
forme pure che ricorrono nelle tavole sono 
tutt’altro che conformi alla natura. Essa 
d’altro canto ha un solo requisito, ovvero 
la quantità di energia in funzione del tempo 
[U = f ( Tempo)]: in questo senso la provo-
cazione del designer islandese Hafsteinn 
Juliusson, che incorpora nella sua colle-
zione di gioielli pezzi di muschio, pone 
l’accento proprio su quelle situazione da 
cui dovremmo trarre insegnamento. La 
natura sa prendersi cura di questo piccolo 
pezzo di muschio senza sforzo, lentamente, 

disperdendo la minima quantità di energia 
e sfruttando le proprie risorse senza 
sprechi e, cosa non meno importante, lo 
haría mejor: más fuerte, más delgado, más 
duradero di quanto potrebbe fare l’uomo. 
Un altro esempio efficace è quello del 
cavallo a otto zampe: potremmo aspettarci 

che a un aumento nel “motore” dell’animale 
possa corrispondere un miglioramento di 
prestazione, invece non è così, lo sviluppo 
dettato nel corso di milioni di anni di 
evoluzione ha portato alle quattro zampe 
(non di più, non di meno) che fanno del 
cavallo uno dei mammiferi più veloci.
Arnal mostra poi quali architetture, a 
suo parere, risultino conformi a quanto 
già detto. Ad esempio il progetto del 
gruppo CAAU per un centro conferenze 
in Burkina Faso sfrutta i venti dominanti 
e l’abbondante apporto del sole africano 
in favore del comfort interno; un edificio 
del gruppo francese Tetrarc invece ricerca 
forme accattivanti che però si discostano 

non poco da quanto farebbe la natura; gli 
spagnoli di Luzinterruptus illuminano 
parti della città di Madrid attaccando LED 
luminosi alle foglie degli alberi.
Si passa infine al design, un settore nel 
quale le recenti scoperte nel campo della 
biomimetica hanno permesso di ottenere 
esiti importanti (quanto discutibili): 
la lavorazione di materiali plastici per 
confezionare scarpe “monoscocca” dalle 
sembianze floreali (Zaha Hadid + Melissa 
Meflex), le ali di farfalla che diventano 
orecchini e gioielli nei progetti degli 
studenti della Designhuis di Eindhoven, 
i pezzi di foresta (con tanto di muschi 
e felci) che diventano cuscini con cui 
arredare soggiorni e pareti. 
Le immagini successive sono invece rivolte 
agli stomaci più forti: c’è il coniglio fosfore-
scente (che apre la strada, secondo Arnal, 
alla possibilità di eliminare l’illuminazione 
artificiale nelle città sostituendo i pali 
della luce con alberi luminosi), il pulcino a 
quattro zampe che sicuramente finirà nei 
menu del Kentucky Fried Chicken e, per 
finire, il topolino cavia che fa ricrescere 
sotto la propria pelle un pezzo di orecchio 
umano [è fondamentale ricordare ai lettori 
che il nostro corredo genetico differisce 
solamente del 4% da quello di un topo, 
ndr]. 
Gli studenti rumoreggiano perplessi 
riguardo all’etica di tali esperimenti, ma 
Arnal volta pagina e mostra un progetto 
del gruppo ACTAR (in collaborazione con 
Ove Arup) per una torre delle telecomuni-
cazioni che trae ispirazione dal fenomeno 
della tromba d’aria.
C’è spazio anche per una parentesi su 
argomenti più tecnici quali il bilancio 
energetico, l’apporto solare, i consumi 
energetici per unità di superficie, ecc. 
Prima di concludere con una carrellata di 
esempi di architetture minori (perlopiù 
site in paesi del nord Europa) progettate 
secondo un’ottica “sostenibile e autosuf-
ficiente” Arnal chiarisce che l’attenzione 
verso questi temi, mai come ora attuali, 
dovrebbe essere costante, centrale in ogni 
insegnamento progettuale e presente in 
tutto il percorso formativo degli studenti di 
architettura. —GIAN PAOLO GUACCI

La spiegazione del significato 
di eco-morfologia offre il primo 
spunto: essa ha a che fare con 
la scienza biomimetica, che 
studia la natura, i suoi processi 
biologici e biomeccanici, in 
relazione ai possibili migliora-
menti delle attività umane.

Il designer e l’architetto 
devono avere la massima 
sensibilità nei confronti di 
questi temi
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Nella giornata di venerdì 9 luglio, 
nell’ambito del Workshop tenuto da 
Flavio Albanese, è stato invitato Vitaliano 
Trevisan, scrittore, sceneggiatore e attore.
“Guai a voi che aggiungete case a case e 
poderi a poderi fino a che c’è spazio!” 
Con questo ammonimento di Isaia, tratto 
dal libro Tristissimi giardini, inizia la 
lezione. L’intento è di ragionare sulla 
condizione di periferia diffusa che vive 
attualmente il territorio veneto e in parti-
colar modo quello vicentino. Segue una 
definizione di “periferia”, tratta dal dizio-
nario: La parte estrema e più marginale, 
contrapposta al centro, di uno spazio 
fisico o di un territorio più o meno ampio. 
Comunemente associata a squallore. 
Da Vicenza a Padova si stende la 
periferia. L’Italia intera, ma in particolar 
modo il Veneto, vengono paragonati a 
un’immensa betoniera. La provincia di 
Vicenza annovera il più alto numero 
di cave attive, con sessanta milioni 
di metri cubi di materiale ancora da 

Contraffazione semantica, manipolazione dei significati e azioni di de-offuscamento della visione

scavare. Stiamo letteralmente divorando 
le nostre montagne, per “vomitare” un 
continuum costruito anonimo, che come 
una squallida marea si infrange lungo la 
scogliera prealpina, insinuandosi ovunque 
la pendenza lo permetta. Paesi con smanie 
da città. Dov’è dunque il centro attorno 
al quale si sviluppa la periferia? La nostra 
mentalità ci impone la crescita, ma i centri 
non crescono. Non possono farlo per 
definizione. 
Trevisan chiama in causa la condizione 
delle nuove famiglie leggendo estratti 
dal secondo capitolo del libro Tristissimi 
giardini, intitolato Frammenti sulla 
vecchiaia. Qui l’attenzione si concentra 
sugli abitanti di queste antiche periferie, 
nate in gran parte negli anni Sessanta come 
quartieri operai e oggi vissute da ciò che 
rimane dei primi abitanti. 
L’autore ci riporta la sua personale 
esperienza di convivenza con questi 
anziani veneti e i loro giardini. Veci 
mati dalle vecchie abitudini, in omaggio 
alle quali la terra deve rendere e un bel 
rampicante autoctono ornamentale viene 
estirpato come erba mata dai giardini per 
produrre, più utilmente, pomodori.
Non ci sono più veneti autoctoni, le nuove 
generazioni sembrano formate da estranei. 
Le abitudini sono talmente cambiate (o 
addirittura perse) che solo a fatica si riesce 
a credere che la stessa famiglia, meno di 
due generazioni fa, coltivasse la terra alla 
luce del carburo. Le case contadine si sono 

trasformate in vezzose villette. Le case 
operaie dei vecchi quartieri sembrano 
piccoli fortini, chiusi a riccio di notte e 
sigillati da tapparelle e porte blindate. 
Ai giardini viene tolta qualunque relazione 
con l’esterno e se un tempo i bambini 
soffrivano al solo pensiero di essere 
confinati nello spazio del solo giardino, le 
nuove generazioni sembrano addirittura 
temere la natura.
Stiamo inevitabilmente andando incontro a 
una perdita di conoscenza del mondo reale 
in cui viviamo. C’è chi tenta di impedire 
l’abbattimento di piante di robinia perché 
autoctone, non sapendo che la pianta 
arriva in veneto solo nel Seicento dal 
Brasile. Si va perdendo il senso di utilitas 
in favore della vanitas. Tutto il nostro 
mondo, in origine, è stato costruito sulla 
base dell’utilità. La robinia stessa aveva 
la sua utilità nel fiore, che fritto insieme 
al fiore di zucca e di sambuco veniva 
mangiato. Sono questi temi che noi come 
architetti dobbiamo saper interrogare con 
animo critico, mettendoci nella condizione 
di comprendere il territorio che ci appre-
stiamo a progettare. Non dimenticandoci 
delle nostre origini.
La conferenza si avvia al termine con la 
lettura da parte degli studenti di alcuni 
brani da loro scritti nel corso delle due 
settimane appena trascorse. Un’utile 
occasione di confronto con un noto autore 
e un interessante spunto per un dibattito 
sui temi del progetto. —STEFANO TONIATO

Stiamo letteralmente divorando le nostre montagne, per 
“vomitare” un continuum costruito anonimo, che come una 
squallida marea si infrange lungo la scogliera prealpina, 
paesi con smanie da città.

Una lezione di Vitaliano Trevisan 
al WS Albanese
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«L’architettura 

non si inventa ogni 

lunedì mattina». 

Vuole dire che è opportuno 

attendere almeno le ore pomeridiane 

del martedì per mettere mano al 

lavoro di laboratorio. Nell’attesa, 

smaltiti i fumi del fine settimana, 

può essere utile rispondere alle 

brevi domande di questo test, che 

vi aiuterà a comprendere quale 

linguaggio è adatto al vostro 

progetto e, in definitiva, a voi. 

Scienza
dell’architettura

Test

1 - L’ornamento inizia con…

A - o

B - il giunto

C - l’ornamento è delitto, mica 

    vorremo mettere in discussione

    anche questo?!

2 - La lingua madre 

dell’architettura è…

A - morta

B - la costruzione

C - il rapporto tra tipo

    e morfologia

3 - Fuck…

A - you

B - context!

C - credevo che WAVe fosse 

    una cosa seria.

4 - L’architettura è…

A - un’interfaccia

B - il gioco sapiente di volumi

    sotto la luce

C - la creazione meditata di spazi

    (questa deve essere di Kahn…)

5 - Noi non conosciamo problemi 

formali…

A - perché abbiamo istallato la

    nuova release di Archicad 14

B - ma solo problemi costruttivi

C - ah no?

6 - La prima linea che tracciamo…

A - non si scorda mai

B - è la rinuncia a tutte le altre

    linee possibili

C - quella giusta. Forse

7 - La differenza tra buona 

e cattiva architettura 

è questione di…

A - gusto

B - centimetri

C - kilogrammi

p.s.

Per i solutori più che abili: 

ogni frase è una citazione, una 

sola delle risposte la completa 

correttamente (tranne in un caso, 

quale?). Se le indovinate tutte 

scrivete alla redazione, riceverete 

in esclusiva i nostri più calorosi 

complimenti.–MB

Ogni copia di WAVe è stampata su otto 
facciate di formato UNI A3, quindi il 
totale della carta impegnata corrisponde 
a un foglio di formato UNI A0. Un metro 
quadro. La carta, usomano Munchen Lynx 
della cartiera Arctic Paper, pesa 100 g/mq; 
ogni copia pesa appunto cento grammi. 
Contiene (in media) ventottomila caratteri 
– spazi inclusi – che corrispondono a circa 
quattromilacinquecento parole, dalle sedici 
alle venti immagini in quadricromia (foto, 
disegni, diagrammi, ecc.), seicentodieci 
centimetri di filetti (quelle righe sottili che 
separano le colonne). Potete moltiplicare il 
tutto per quattordici uscite, considerando 

Esercizio (di stile)

che l’ultima è di formato doppio. 
Ogni numero contiene due font (Poynter 
e Poynter Sans della fonteria The Font 
Bureau, Inc. disegnati da Tobias Frere-
Jones, e Trade Gothic della fonteria 
Linotype, disegnato da Jackson Burke) 
declinati in quattordici diversi “stili di 
carattere”. Viene costruito nell’arco di 
circa dodici ore; per questa operazione 
sono impegnate ventuno persone (che 
compongono la redazione testi e immagini 
e la redazione grafica), ventotto computer 
(di cui sei postazioni fisse), due stampanti, 
uno scanner, sei macchine fotogra-
fiche, cinque registratori digitali. Ogni 

numero viene poi trasmesso alle Grafiche 
Veneziane in orari incompatibili con un 
salutare ritmo veglia-sonno (naturalmente 
quello che viene trasmesso è il file da cui si 
possono pubblicare tutte le duemila copie 
giornaliere), stampato all’alba, lasciato 
asciugare (in luglio, a causa dell’umidità, 
è un’operazione che  richiede molto 
tempo), imballato, trasportato, distribuito 
nei due punti deputati (le portinerie del 
Cotonificio e dei Magazzini Ligabue). 
E poi, a volte, usato come base per 
spruzzare con le bombolette spray. Perché 
vecchio, magari di un giorno. Peccato.
—MASSIMILIANO BOTTI

[(8+1mq+100g/mq+
28.000+
4.500+16+
610 ml) x 14]

Ogni numero viene trasmesso alle 
Grafiche Veneziane in orari incompatibili 
con un salutare ritmo veglia-sonno, stampato 
all’alba, lasciato asciugare, imballato, 
trasportato e distribuito al Cotonificio e ai Ligabue.
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