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Federico Kelly vs Philippe Rahm Voce agli studenti

Il principio della discontinuità Ripartenza

Si inizia, di nuovo. Non a parlare di voi 
studenti, ché in un modo nell’altro si è 
fatto fino ad ora anche se indirettamente, 
ma a parlare con voi. Da ieri gli arditi di 
WAVe (ragazze e ragazzi, come voi) hanno 
rimesso mano ai taccuini perché vogliono 
sapere cosa accade all’interno del vostro 
laboratorio: note positive, criticità, 
questioni in sospeso. Vogliono (vogliamo) 
conoscere i motivi per i quali non 
assistete alle conferenze serali – anche se 
con le dovute eccezioni, anche se non un 
pre-giudizio ma un’idea già ce la siamo 
fatta del perché di questa disaffezione – , 
cosa pensate possa rimanere di questa 
esperienza il cui significato non termina 
con il riporre in carniere dei crediti (o 
l’idoneità) ma vorrebbe rivestire il ruolo 
di momento formativo. È un aggettivo 
questo divenuto ministeriale, da circolare 
per la programmazione didattica; d’altra 
parte il processo di apprendimento è 
uno dei tanti che in qualche modo danno 
forma alle persone che siete, e in questo 
caso agli architetti che vi apprestate a 
diventare. I WS, come qualsiasi progetto 
scientifico serio, non funzionano in 
un’unica direzione. Il rapporto simbiotico 
che nei casi più fortunati si genera, la 
complicità (fatta anche di confronti 
aspri, di sonore bocciature, e di gratifi-
cazioni memorabili) e l'affinità di intenti 
rievocano, alla scala di un piccolo centro 
urbano di quasi duemila persone, l’idea 
di un’università dei grandi numeri ma 
che trova il modo di costruire a volte 
l’intimità, la comunanza di vedute, la 
crescita comune. Il progetto che verrà 
esposto durante la mostra finale non è 
l’ennesimo elaborato d’esame. Non può 
esserlo, a causa di tutte le esperienze che 
state vivendo giorno dopo giorno. Questo 
fluire quotidiano degli accadimenti è ciò 
che tentiamo di narrare (con le inevitabili 
sviste, i refusi e le approssimazioni). Per 
raccontarlo ci serve una mano. Ci servono 
racconti di prima mano. I vostri.
— MASSIMILIANO BOTTI

insieme di fattori chimici e fisici. Rahm 
parla di ecologia e sostenibilità, lavora in 
modo minuzioso e rigoroso; il suo scopo è 
trasformare la scienza in poesia. 
L’etica intrinseca in questi procedimenti 
si manifesta in alcuni progetti presentati 
in occasione di sue esposizioni, caratte-
rizzati da una serie di espedienti volti a 
riprodurre i disagi e i disastri provocati 
dai mutamenti climatici, dall’innalzamento 
rapido e inesorabile delle temperature.
Negli ambienti vengono messi a confronto 
i valori termici e igrometrici attuali con 
quelli ipotetici, calcolati sulla base delle 
variazioni climatiche lente dettate dai ritmi 
della natura, priva dei pesanti condiziona-
menti imposti dalle attività umane. Una 
sorta di “paradiso perduto” rievocato nello 
spazio, che possiamo riscoprire attraverso 

“I miei progetti nascono dalla convinzione 
che gli oggetti non abbiano confini precisi, 
ma vivano in strettissima connessione con 
noi. In qualche modo noi siamo dentro 
le cose, in una sorta di fusione con esse” 
afferma Philippe Rahm, svizzero di nascita 
e formazione, chiamato a confrontarsi sulla 
“discontinuità” una questione che caratte-
rizza fortemente le sue opere. 
Tutto nasce dall’attenzione per quei 
componenti che rimangono invisibili, 
l’aria che circonda i corpi, la tempe-
ratura, gli odori, aspetti che riguardano 
l’interazione tra soggetti e spazi, senza 
necessariamente essere legati alla forma, 
alla materia, a ciò vediamo e tocchiamo. 
Il design si assume l’onere di creare un 
ambiente preparandone preventivamente 
il clima, determinandone l’atmosfera, come 

tutti i sensi. Oggi, paradossalmente, per 
ottenere una situazione climatica naturale 
è necessario farlo attraverso mezzi artifi-
ciali che implicano un notevole impatto 
sull’ambiente. 
L’architetto, prosegue Rham, è diventato 
un chimico, un biologo. Le forme sono 
plasmate da leggi che trascendono 
l’estetica soggettiva; gli strumenti di lavoro 
coincidono con le prassi della scienza. 
Radiazione, conduzione, convenzione, 
pressione ed evaporazione disegnano 
superfici e piani, tagliano pareti e aprono 
profonde fenditure nelle coperture; la 
temperatura colora gli ambienti.
“La casa – sostiene Rahm – è un insieme 
complesso di varianti energetiche e 
ambientali e non un ideale estetico a 
priori: le nuove forme devono nascere da 
qui, dal dispiegarsi delle forze della natura 
e non più dalla visione antropocentrica 
propria della classicità”.
A queste discontinuità architettoniche, 
Federico Kelly contrappone un percorso 
incentrato sulle discontinuità urbane. 
Ci spostiamo virtualmente all’altro capo 
del mondo, nella città di Buenos Aires. 
Le fratture sono qui generate da confini, 
margini e limiti naturali e artificiali.
Un ruolo importante, in questo senso, 
è rivestito dai corsi d’acqua: il Rio de la 
Plata e il Riachuelo delimitano lo spazio 
cittadino e danno vita ad ambienti con 
i quali l’uomo e l’architetto interagi-
scono. Nel quartiere della Boca, punto 
di confluenza dei due fiumi, si giunge a 
un incontro tra spazi naturali e artificiali, 
senza mai giungere a una completa sintesi.
Il confine tra la capitale e la provincia, che 
ha come capoluogo La Plata, è marcato 
dall’Avenida General Paz, un’autostrada 
che fa da circonvallazione alla città, arteria 
di grande traffico che genera un’altra 
soluzione di continuità nel territorio.
Nel frattempo, ai confini di Buenos Aires, 
l’edificazione cosiddetta di necessità non 

continua a pag 3
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Bernardo Secchi, introducendo la lezione 
del fotografo Guido Guidi, sottolinea 
come la riflessione dell’ospite che di li a 
poco prenderà la parola sia funzionale 
a quel processo di “attraversamento 
delle diverse scale” necessario alla 
comprensione del reale, e di come 
questa riflessione possa risultare utile 
a comprendere appieno il tema del 
Workshop. 
Guidi, con straordinaria pacatezza e 
affabilità, inizia la sua lezione proponendo 
agli studenti una sorta di dialogo, al modo 
della maieutica socratica, che parte da 
un’immagine di un quadro di Lorenzo 

Una lezione di Guido Guidi al WS Secchi
Vecchietto. Pittore del Quattrocento, 
in un celebre ritratto raffigura Pietro 
Pettinato, un aristocratico del tempo, 
rappresentandolo nell’atto di portarsi 
un indice alla bocca, a simboleggiare il 
voto del silenzio che caratterizzerà tutta 
la sua vita. Guidi suggerisce di andare 
maggiormente a fondo nell’analisi, 
prendendo in considerazione tracce 
apparentemente trascurabili, appena 
accennate dall’autore del ritratto. Tracce 
da cui tuttavia non si può prescindere, 
pena il fallimento di ogni autentico 
esercizio di comprensione profonda 
dell’opera nel suo complesso. Un esempio 
è dato dall’angolo formato dagli assi 
geometrici delle dita portate al viso che, 
se prolungati, isolano figurativamente 
l’occhio e l’orecchio, simboli dei due sensi 
essenziali per colui il quale faccia voto 
del silenzio. Ancora: la forma dell’occhio 
messa in risalto dalla posizione delle 
dita, occhio che nella sua compiuta 
circolarità rappresenta la perfezione.  
L’occhio, sottolinea Guidi, è un “oggetto 
cultuale” per fotografi e pittori, legato 
com’è indissolubilmente all’esercizio 
della loro arte. Soffermandosi sul ruolo 
specifico della fotografia la identifica 
come lo strumento indispensabile per 

coloro che sono chiamati a descrivere 
il mondo. Si prospetta così un’affinità 
tra fotografia e urbanistica: entrambe le 
discipline devono “vedere” il mondo per 
tentare di “ordinarlo”, cogliendo possibili 
suggestioni proprie dei due differenti 
ambiti di intervento.
Rivolgendosi agli studenti Guidi domanda 
se la fotografia sia ancora una materia 
fondamentale all’interno del Corso di 
laurea in architettura e, saputo che trova 
spazio in insegnamenti considerati 
“facoltativi”, si rammarica della cosa e 
suggerisce alcuni esercizi di “grammatica 
fotografica” da lui messi a punto nel 
tempo. Questi esercizi consistono, 
ad esempio, nel vedere un oggetto da 
molteplici angolazioni e distanze per 
trovare il punto di presa più vantaggioso. 
Il procedere del fotografo deve essere 
quindi sistematico, volto a capire appieno 
l’oggetto con cui entra in relazione.
Alcuni ragazzi del Workshop chiedono 
quale sia la tecnica, quale l’approccio 
quando si accinge a compiere una 
campagna fotografica; la risposta è di 
notevole sintesi ed efficacia: “io Osservo”. 
Guidi spiega che per fotografare 
utilizza il banco ottico, uno strumento 
di grandi dimensioni che richiede una 

“Qualsietà” e precarietà nella fotografia

WAVe Come spiegherebbe la sua 
professione a qualcuno che non la conosce? 
BS Ho scritto un libretto, che si intitola 
Prima lezione di urbanistica, che cerca di 
spiegare come l’urbanistica sia costruire 
un progetto per la città e per il territorio. 
Un progetto condiviso, questo è il punto 
fondamentale. Un progetto che sia 
riconosciuto come interessante da chi poi 
ne è il destinatario, cioè gli abitanti. È un 
mestiere difficile, non è per tutti. Richiede 
una grande capacità di osservazione: di 
ciò che è già lì nella città e nel territorio, 
delle persone e di come utilizzano gli 
spazi, tentando di comprendere il valore 

Intervista a Bernardo Secchi

Conversazione con un urbanista

pellicola di formato 20x25 cm. Questo 
nel tempo lo ha educato a rallentare la 
sua azione, a restare fermo, ad attendere 
e, solo dopo aver meditato, ad agire. 
Chiamando in causa con grande ironia 
la propria pigrizia nell’apprendimento 
delle tecniche moderne, afferma di non 
volere passare alla fotografia digitale 
preferendo i collaudati sistemi analogici. 
Quasi al termine di una lezione tanto 
colloquiale quanto ricca di spunti di 
interesse, sottolinea la sua scelta di non 
posizionare mai il soggetto al centro 
del fotogramma, come fa il fotografo 
sicuro di sé e che sa perfettamente cosa 
vuole dall’immagine. Preferisce porsi 
in sintonia con il complesso concetto di 
“qualsietà”, tentando di catturare il senso 
di precarietà che la realtà spesso incarna. 
Precarietà che la macchina riesce a volte a 
fermare nello scatto al solo patto di porsi 
nei confronti del soggetto, anche quello 
apparentemente più insignificante, con  
una profonda pietas, intesa nell’accezione 
latina di “chinarsi per capire a fondo”. 
Parafrasando Michelangelo conclude 
ricordandoci come sia la foto a guardare 
il fotografo e non viceversa, poiché lui 
la foto può vederla soltanto dopo averla 
scattata. —ANDREA GAMBARDELLA

che assegnano ciò che li circonda. 
E richiede anche la capacità di 
immaginare il futuro della città e del 
territorio in relazione alle pratiche sociali. 
WAVe La figura della “spugna”, che spesso 
ricorre nelle sue ultime ricerche, può essere 
considerata un attributo dell’urbanista?
BS Sostengo, e non sono il solo, che 
l’urbanistica non nasce, come disciplina, 
da una divisione del lavoro come accade 
per molte altre pratiche e scienze. 
Ha tante radici, che affondano nella 
topografia, nell’arte militare, nella 
geologia, nella scienza orientale, nella 
sociologia, ecc. L’urbanista deve riuscire a 
cogliere il contributo che ciascuna di esse 
può offrire  per la costruzione della città 
e del territorio. Deve essere cioè in grado 
di assorbire quello che altre discipline 
dicono. 
Per chiarire questo aspetto propongo 
una bella immagine, che dobbiamo al 
filosofo Edgar Morin: l’urbanista è una 
“testa ben fatta”, è una testa, cioè, che sa 
tener conto della complessità del mondo, 
della società, e quindi non li divide in 
tante tranche da trattare una per volta ma 
cerca di mantenere il carattere unitario 
dei fenomeni che investono la città e il 
territorio.

WAVe Quali testi chiave suggerirebbe a 
uno studente che si avvicini per la prima 
volta alla materia?
BS Io suggerirei testi molto semplici: un 
classico di Leonardo Benevolo, Origini 
dell’urbanistica moderna, e il mio Prima 
lezione di urbanistica, due modi diversi 
di interpretare il ruolo degli urbanisti, le 
origini dell’urbanistica, la sua specificità. 
Dopo di che lo studente sceglie se 

pensarla come Benevolo o come Secchi.
WAVe Chi è invece l’urbanista oggi? 
Contro quale drago deve combattere per la 
salvezza della città?
BS La maggior parte degli urbanisti 
si è adagiata in una sorta di routine 
burocratizzata, banalizzata, ripetitiva. Ha 
trasformato la professione in una cosa 
grigia, non molto interessante. 
Però ci sono alcuni, pochi, urbanisti 
che pensano in modo diverso, pensano 
all’urbanistica come a un modo per 
costruire un progetto di architettura, una 
città per l’architettura e per il territorio.
E queste persone, in genere, sono molto 
felici nel momento in cui lavorano – io 
non ne saprei fare a meno – e sono molto 
tristi quando vedono che il loro lavoro 
non è compreso. 
Una delle ragioni principali per le quali io 
non lavoro più in Italia è che non mi piace 
essere triste, e all’estero mi accorgo che 
il mio lavoro è capito, apprezzato, è anzi 
sostenuto. Questo mi rende più felice. 
Il momento in cui io sto meglio è quando 
si sta facendo un concorso, perché c’è 
tensione creativa nello studio: è bello se 
su di un progetto ci metti l’anima.
WAVe Si può risolvere la “nuova questione 
urbana” della città diffusa con una teoria 
generale? 
BS No, ci sono alcune questioni che sono 
di carattere generale, per esempio tutte le 
questioni ambientali, o il problema della 
mobilità, o delle diseguaglianze sociali 
e della loro crescita. Ma la soluzione a 
questi problemi non può essere che essere 
cercata in modo specifico per ogni luogo, 
per ogni città. 
WAVe La cosiddetta crisi dell’urbanistica è 
finita o è ancora in corso?
BS Per me non c’è mai stata. Ci sono 
alcuni urbanisti che a un certo momento 
sono andati in crisi. Sono andati in crisi di 
fronte a questo fatto, grave: che in Italia 
non si può “fare”!
Questa non è una crisi dell’urbanistica, 
è una crisi del sistema politico e 
amministrativo italiano. —STEFANIA CATINELLA

Bernardo Secchi

L’urbanista deve essere cioè 
in grado di assorbire quello 
che altre discipline dicono.

Osservare, rallentare la propria 
azione, attendere e, solo dopo 
aver meditato, agire: 
l'esercizio della "pietas" come 
viatico per catturare la preca-
rietà del reale. L'indagine 
fotografica di Guido Guidi 
diventa un efficace strumento 
di analisi per "attraversare le 
scale" del progetto.
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“Qualsietà” e precarietà nella fotografia

WAVe Il tema del suo workshop è la casa 
che cresce. Lei crede che ci sia la necessità 
di modificare la cultura dell’Housing?
PC Questo è un tema di cui si parla molto, 
ma che non si affronta mai fino a fondo. 
Il mercato immobiliare è fermo e per 
cercare di sbloccarlo dobbiamo agire su 
due problemi fondamentali.
Il primo s’incentra sul tema della 
flessibilità della casa. Questione molto 
attuale, poiché stiamo assistendo a 
profonde modificazioni nelle dinamiche 
sociali. La cellula familiare sta cambiando 
ed è quindi necessario disporre di smart-
building, edifici in grado di adattarsi alle 
necessità delle nuove condizioni familiari.
La seconda questione è la necessità di 
ridurre i costi di costruzione, esplorando 
il tema della nuova casa economica. 

Smart buildings per la laguna di domani

Intervista a Pierre-Alain Croset

si arresta: è il caso della Villa 31, una vera a 
propria favela fondata ormai una trentina 
di anni fa, abitata in prevalenza da cittadini 
paraguaiani e boliviani. 
Osservando le immagini si nota l’estremo 
grado di povertà della popolazione che 
la compone e la precarietà delle case, 
costruite anche sotto le campate di un 
viadotto autostradale. Inoltre il fenomeno 
della speculazione edilizia pare fuori 
controllo: edifici di quattro piani sorgono 
ovunque, senza regola né piano. 
Giancarlo Carnevale, ricollegandosi a 
questo tema, interviene precisando che in 
Europa non si è mai giunti a emergenze 
simili. Solo in alcune città del Sud si hanno 
esempi notevoli di costruzione spontanea, 
ma senza arrivare a situazioni così nefaste.
Un’ulteriore discontinuità, sociale e 
politica, era rappresentata dal muro 
a protezione del ricco quartiere di La 
Horqueta, edificato per bloccare eventuali 
assalti del vicino barrio povero, Villa 
Jardin. La costruzione, alta tre metri e 
lunga duecentosettanta, è stata abbattuta lo 
scorso anno.
Kelly rivolge una domanda al collega, 
domandandosi che conseguenze può avere 
sull’idea alla base del progetto l’atten-
zione per lo studio termo-igrometrico 
dell’involucro.
Rahm afferma che nel progettare spazi e 
oggetti, le tecnologie sensibili ai bisogni 
ambientali devono diventare un punto 
di partenza: le forme devono discendere 
da questo processo e devono adattarsi 
all’applicazione di queste tecnologie fonda-
mentali. L’architettura è il risultato della 
messa in valore di questi vincoli. 
—ELEONORA CANETTI

Questo tipo di problema si può affrontare 
in modo vincente solo con la tecnica 
della prefabbricazione, che non tratta 
esclusivamente la costruzione della casa 
ma investe anche la gestione del cantiere. 
I cantieri dovrebbero essere veloci, 
economici, pur mantenendo alta la qualità 
del costruito.
Questo tema del contenimento dei costi 
è particolarmente interessante poiché 
permette l’introduzione della cultura 
dell’auto-costruzione. Filosofia, questa, 
già in uso da tempo in nord Europa 
ma giunta solo da poco in Italia, grazie 
anche all’avvio di attività commerciali 
come quella dell’IKEA, che ha modificato 
notevolmente il concetto stesso di oggetto 
di arredamento. Si è passati dal mobile 
acquistato come un pezzo finito al mobile 
costruito, secondo precise istruzioni.
Tutto questo ci porterà in futuro a doverci 
confrontare con la problematica della 
manutenzione della casa, così come del 
mobile. Niente è per sempre, tutto ha 
bisogno di cura. Nel nord Europa questo 
l’hanno capito da tempo.
WAVe In che modo si può calare nel 
contesto veneziano un approccio che 
prevede la costruzione per elementi 
prefabbricati?
PC Noi prendiamo in considerazione 
la realtà della “Grande Venezia”, 
grande però solo sulla carta. Questa 
città ha bisogno di nuovo ossigeno, di 
essere rilanciata e per farlo dobbiamo 

assolutamente permetterle di aumentare 
la popolazione residente, stanziale. 
Purtroppo in Italia le politiche per le 
case popolari non sono pensate come 
elementi di un’economia di sistema. Di 
conseguenza non c’è la possibilità di 
affrontare in modo veramente costruttivo 
il dibattito sulla casa. È tutto immobile. Il 
bisogno della "prima casa" oggi è più vivo 
che mai. Si tratta tuttavia di un problema 
che non riguarda solo l’architettura e 
per questo non si risolve semplicemente 
costruendo nuove abitazioni. Il nostro 
lavoro tuttavia non tratta l’edificazione, 
ad esempio, di duemila case ma più 
modestamente di poche unità abitative 
localizzate in due aree al Lido, nei pressi 
degli Alberoni. La prefabbricazione è 
una necessaria conseguenza del sito di 
cantiere, in più dobbiamo tener conto che 
in questa realtà peculiare i materiali edili 
si muovono via acqua. Diminuire la loro 
mole e il loro peso è fondamentale per 
l’abbattimento dei costi. 
WAVe Come intende affrontare questi temi 
con gli studenti del suo Workshop?
PC Durante la prima settimana abbiamo 
lavorato per formare un valido repertorio 
di casi-studio, rivisitando l’esperienza 
dell’abitazione moderna, confrontando 
le varie proposte che negli anni si sono 
sviluppate. Durante il secondo step, che 
ho intitolato “maestri che crescono”, 
saranno distribuite venticinque piante 
di famose case disegnate dai grandi 
protagonisti dell’architettura moderna 
tra cui Le Corbusier, Mies van der Rohe, 
Gardella, Kahn; gli studenti dovranno 
aggiungere una stanza di 25 m2. Avranno 
quindi modo di confrontarsi con uno tra 
i più comuni problemi di ordine pratico 
cui potrebbero andare in contro durante 
l’attività professionale. Verso la fine 
della prossima settimana esporremo le 
proposte maturate e vi sarà la possibilità 
di essere giudicati da un jury composto 
anche da persone esterne al Workshop. 
Come accade nella professione. 
—STEFANO TONIATO

Pierre-Alain Croset
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Transposizioni mobili
(oppure: Mobilità nella mobilità) 

Entriamo nell’aula M1 dove operosi 
studenti lavorano in gruppo su modelli 
ancora in fase di elaborazione. Aggirandoci 
tra i tavoli-Scarpa notiamo che le questioni 
relative ai progetti non sono state abban-
donate durante il week-end ma al contrario, 
in questo lunedì che ci vede come ospiti 
del WS Acayaba, vengono proposte diffe-
renti soluzioni che animano il dibattito tra 
studenti e docenti. Ci fermiamo nei pressi di 
un tavolo coperto di schizzi e incontriamo 
due ragazzi del primo anno.
WAVe Siete riusciti a entrare in sintonia 
con il tema del Workshop?
S1 All’inizio è stato difficile, almeno per 
noi, perché non c’era un luogo specifico, 
un punto preciso da cui cominciare.
S2 In effetti non abbiamo effettuato alcun 
sopralluogo. Già dal secondo giorno siamo 
stati suddivisi in gruppi di sei studenti 
ciascuno e il lavoro è diventato meno 
complicato. I gruppi sono formati in modo 
efficace: ogni gruppo annovera almeno 
un ragazzo iscritto al primo anno, uno al 
secondo e uno al terzo. È molto interes-
sante lavorare così, sia per lo scambio di 
idee e spunti che è nato tra di noi, sia per 
l’aiuto reciproco che ci diamo. 
S3 Il tema, nonostante la sua complessità, 
credo sia stato compreso da tutti, grazie 
anche alla chiarezza dell’esposizione 
iniziale e alla disponibilità dei docenti a 
mettere a fuoco i punti più complessi. 
WAVe Quali sono i vostri rapporti 
con la docenza?
S1 Acayaba e i suoi assistenti sono sempre 
presenti. Le revisioni si svolgono con 
puntualità, a differenza di quanto accade 

a volte nei corsi di progettazione 
[ridono, ndr]. Più passano i giorni più 
ci accorgiamo che ci vengono offerti 
molteplici spunti di riflessione.
S2 A volte capita che tu chieda aiuto a 
un assistente per un piccolo problema e, 
dopo qualche minuto, 
tu abbia di fronte tutti gli assistenti 
e il docente che discutono con te il 
progetto nel suo insieme.
WAVe Passata una settimana, cosa avete 
prodotto?
S1 Nell’approccio al progetto abbiamo 
molta libertà, sia per i pochi vincoli 
iniziali sia per la molteplicità di mezzi 
espressivi che possiamo utilizzare. 
Noi abbiamo realizzato alcuni bozzetti 
a mano libera e tavole più complesse 
con il CAD. Anche per quanto riguarda 
la costruzione dei plastici possiamo 
sperimentare diverse tecniche, a patto 
che i vari moduli assegnati a ciascun 
gruppo possano essere poi montati 
coerentemente.
WAVe Quindi aspettative mantenute?
S1 A essere sincero devo dirti che le 
“trasposizioni mobili” non facevano parte 
delle mie tre preferenze in fase di iscri-
zione, ma mi sento molto fortunato a far 
parte di questo laboratorio. Rappresento 
un caso felice di applicazione “random” 
dello spin Iuav.
S2 Sì. Mi interessava molto ripensare 
a una mobilità per Venezia, e in questa 
prima settimana ritengo che il tema 
sia stato affrontato in modo ampio 
e dettagliato.
WAVe Nessun incidente di percorso?
S1 Qualche rallentamento c’è stato 
anche a causa della mancata nostra produ-
zione di elaborati, ma il lavoro, benché 
impegnativo a causa della breve durata 
del Workshop, è sostenibile anche 
per chi vive fuori Venezia.
—ANDREA GAMBARDELLA

African Village
WAVe Com’è stato introdotto il tema 
del Workshop? Avete incontrato difficoltà 
nell’avvicinarvi ad un mondo lontano come 
quello mozambicano? 
S1 Il professore ci ha illustrato, con l’ausilio 
di alcune diapositive, i villaggi caratteristici 
del Mozambico e più in generale dell’Africa 
Orientale. È un territorio complesso, in 
cui compaiono sia le capanne tipiche sia le 
architetture coloniali portoghesi.
S2 La lezione introduttiva è stata molto 
utile, i tutor hanno mostrato anche alcuni 
lavori di Pancho Guedes. Credo che 
confrontarsi con realtà lontane serva anche 

ad arricchire i nostri canoni estetici.
S3 Penso sia molto interessante conoscere 
nuove forme architettoniche e nuove 
tecniche costruttive. L’Africa è un conti-
nente misterioso: approfondire certi aspetti 
ci permette anche di scoprire una cultura 
molto lontana dalla nostra.
WAVe Cosa ti è piaciuto di più e cosa 
di meno di questo Workshop?
S1 Penso che il docente sia simpaticissimo. 
È molto presente, tuttavia durante le 
revisioni ho incontrato qualche difficoltà. 
Pancho Guedes e l’architetto Dagmar 
Hoetzel parlano solo inglese, 

non sempre riesco a comprendere 
quello che mi dicono.
S2 Mi piace la libertà che ci viene concessa 
nel disegno, la possibilità di esprimere 
le nostre idee con strumenti espressivi 
diversi. Ho voluto cogliere quest’oppor-
tunità: credo sia fondamentale, per un 
architetto, avere una buona padronanza 
delle tecniche grafiche. 
È questo il nostro linguaggio.
S3 Adoro disegnare a mano libera e prefe-
risco elaborare da solo il mio progetto, 
senza le incomprensioni che sorgono 
quando si è all’interno di un gruppo. 
Mi piace tutto di questo laboratorio, 
ma purtroppo ho già perso diversi giorni 
a causa degli esami che dovevo comunque 
sostenere.
WAVe Questa è la seconda volta che 
partecipi a un Workshop. Cosa è cambiato 
rispetto allo scorso anno?
S3 Sono più consapevole delle mie scelte. 
Di solito gli studenti del primo anno si 
iscrivono pensando solo ai temi del corso, 
ignorando le difficoltà che si possono 

incontrare o l’impegno che sarà richiesto. 
WAVe Hai mai partecipato alle conferenze?
S1 No. Leggendo solo i titoli non riesco a 
comprendere veramente quali argomenti 
verranno trattati. Forse sarebbe utile distri-
buire dei fogli informativi maggiormente 
dettagliati.
S2 Ho partecipato solo alla presentazione 
dei Workshop. Di solito ci fermiamo qui 
ai magazzini fino a metà pomeriggio, 
ritagliandoci una piccola pausa per il 
pranzo. Quando siamo stanchi o iniziano 
a mancare le idee torniamo a casa.
S3 So dell’esistenza delle conferenze, 
di cui ogni tanto leggo sul quotidiano, 
ma onestamente siamo molto impegnati 
dal lavoro che si svolge in aula. 
Guedes e gli assistenti non partecipano 
e non ci hanno mai detto di andare 
a seguirle.
WAVe Segnaliamo che l’ultima delle confe-
renze, in programma per l’8 luglio, vedrà 
come protagonista Pancho Guedes.
—ELEONORA CANETTI—FOTO DI STEFANO TONIATO 

E GIORDANO COVA

Gli studenti del WS Acayaba

Gli studenti del WS Guedes
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WAVe Siete a conoscenza del fatto che 
nel pomeriggio si tengono delle conferenze 
nell’auditorium a Santa Marta? 
Avete partecipato? 
S1 Sì, so che ci sono ma non sono ancora 
andata. I titoli in generale mi sembrano simili 
tra loro e alle volte non capisco bene di cosa 
realmente parli la conferenza. 
Forse gli argomenti dovrebbero essere 
spiegati con maggiore ampiezza, in 
modo che lo studente sia invogliato alla 
partecipazione.
S2 I docenti non ci hanno detto : “andate!”. 
Ovviamente sta a noi partecipare oppure 
no. Non c’è un vero motivo per cui non 
andiamo; il tempo ci sarebbe, tutto sommato.
S3 Io sono a conoscenza delle  conferenze 
ma tante volte mi faccio prendere dalla 
pigrizia, o preferisco procedere con 
il lavoro in aula. 
WAVe Avete scelto voi questo workshop? 
Conoscevate già i docenti e il loro metodo 
di lavoro?
S1 Io l’ho scelto, il sistema Spin me ne 
aveva assegnato  un altro ma sono riuscito a 
cambiarlo. Ero venuta a conoscenza del tipo 
di lavoro affrontato da Gaddo Morpurgo e 
Filippo Mastinu, e mi piaceva il fatto 
che avesse aspetti di grande manualità.
Sono arrivata al punto in cui non riesco 
nemmeno più ad accendere il computer, 
quindi qualcosa di concreto e tangibile
è per me sicuramente l’ideale.
S2 Anche io l’ho scelto, era la mia prima 
preferenza. Avevo già sentito parlare di loro, 
mi avevano fatto una buona impressione. 
Mi piace il fatto che si realizzi veramente 
qualcosa.
S3 A me interessava molto l’utilizzo 
del bambù nelle costruzioni. Poi è molto 

Il Padiglione Rwanda 
parte terza: cantiere

gratificante mettere in pratica le proprie 
capacità manuali realizzando modelli 
con materiali inconsueti.
WAVe Il fatto che non sia la vostra prima 
esperienza ai Workshop vi sta facilitando?
S1 Sì, quest’anno è tutto più semplice. 
Le conoscenze acquisite nell’arco di due 
anni danno i loro frutti.
S2 Per quanto mi riguarda, invece, 
il laboratorio dell’anno scorso è stato molto 
più leggero. Più che altro ho passato il tempo 
fumando.
S3 Io ho incontrato maggiori difficoltà 
l’anno passato. Essendo il primo Workshop 
che affrontavo non ero completamente 
preparato. Quest’anno è molto diverso, 
ho cominciato l’esperienza con un’ottica 
differente, ero già pronto alla quantità 
di lavoro richiesta. E sicuramente tutte 
le conoscenze accumulate in questi anni 
mi stanno tornando utili.
WAVe I nostri intervistati poi si lanciano 
in un commento spontaneo…
S1 A me piace molto che il nostro laboratorio 
si tenga ai magazzini Ligabue. 
È un ambiente più dinamico rispetto 
a S. Marta, più vivo. L’unico aspetto negativo 
è la mancanza di un bar.
S2 Anche a me piace essere qui. 
Ci sono gli studenti di Design e Arti, 
il clima è molto creativo. Possiamo assistere 
alle prove che fanno per i loro spettacoli, 
sono molto interessanti e coinvolgenti.
S3 È  vero. Ci sorprendono sempre con 
performance diverse. Qualche giorno fa 
davanti alla nostra aula hanno lasciato un 
manichino avvolto in uno scatolone:
a prima vista sembrava una persona vera.
È stato suggestivo e inquietante.
—VALENTINA VOLPATO—FOTO DI ELEONORA CANETTI

WAVe Perché hai scelto questo Workshop? 
Sei soddisfatto?
S1 Sì, principalmente perché nutro interesse 
verso il tema trattato e in secondo luogo 
perché avevo già seguito un corso con 
Valeria Tatano. Sapevo già come lavora 
e volevo quindi proseguire con un’espe-
rienza didattica che trovo utile. 
S2 Io sono stato assegnato d’ufficio, 
ma devo dire di essere stato fortunato. 
Sono molto soddisfatto e questo tema 
mi interessa molto.
S1 Nonostante la prima settimana sia stata 
incentrata principalmente su seminari 
e lezioni di approfondimento, ora stiamo 
iniziando la fase di progettazione delle 
nostre idee. È molto stimolante.
WAVe Com’è il rapporto con docenti 
e assistenti?
S1 Sono molto disponibili. Su questo aspetto 
comunque non avevo dubbi, avendo già 
lavorato con loro.
S2 Buono, molto buono. Non li avevo mai 
incontrati e devo dire di essere soddisfatto.
WAVe Parlando dei Workshop in generale, 

Welcome to Venice 
quali differenze noti rispetto all’anno scorso?
S1 L’argomento di questo laboratorio è più 
attuale e concreto.
S2 È la mia prima esperienza, frequento 
il primo anno. A parte la questione delle 
assegnazioni “casuali”, questo laboratorio mi 
piace. Sono stato fortunato.
WAVe Spesso accade di studiare opere 
di architetti di altri paesi che è difficile incon-
trare di persona, mentre durante 
i Workshop questa possibilità si fa 
concreta. Partecipate alle conferenze? 
E se no, per quale motivo?
S1 Se non fosse per l’elenco pubblicato 
sul quotidiano non ne sarei nemmeno 
al corrente. No, non le seguo: sono troppo 
impegnato con il lavoro qui in aula.
S2 Non ho proprio il tempo di seguirle. 
All’interno del nostro Workshop, per tutta 
la prima settimana, abbiamo assistito a una 
serie di seminari interessanti con interventi 
da parte di numerosi relatori esterni. 
Gli argomenti spaziavano dalla tecnologia 
alla questione delle normative.
—STEFANO TONIATO

Gli studenti del WS Morpurgo/Mastinu

Gli studenti del WS Maurizio/Tatano
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Quattro modi di pensare Venezia

Lo scopo della comunicazione di Gianluca 
Sortino, architetto, è cercare di trarre 
una lezione possibile sui metodi che i 
grandi maestri dell’architettura moderna e 
contemporanea hanno utilizzato quando, 
progettando a Venezia, si sono dovuti 
rapportare alla città.
Ogni architetto infatti coglie l’esistente 
attraverso un proprio personale occhio 
e formulando un proprio giudizio. 
Conseguentemente, le risposte risulte-
ranno di volta in volta astratte, simbo-
liche, imitative, ecc.
Il primo progetto presentato è quello 
di Tadao Ando per il Centro d’arte 
contemporanea di Venezia - Punta della 
dogana, del 2007-2009. Questo è, com’è 
noto, il recupero di un edificio storico 
di cui si vogliono “riportare alla luce” 
la struttura e la partizione originale, 
caratterizzata quest’ultima da muri in 
laterizio e capriate lignee. A questo si 
affiancano anche elementi appartenenti 

Una lezione di Gianluca Sortino 
al WS Torricelli

È complesso, quando ci si trova di fronte a 
validi libri, scindere una nota a commento 
del testo da qualche riflessione sul suo 
autore. Perché, da molti punti di vista, il 
volume è figura di chi lo scrive; o lo cura, 
come in questo caso. Esther Giani, dopo 
avere già curato le edizioni per i WS 2007 e 
2008, ha dato alle stampe da pochissimo il 
catalogo Workshop 2009 (Marsilio, Venezia 
2010) e sfogliandolo pare di intravvederne 
la vivace curiosità, la grande varietà di 
interessi, la preparazione, in breve la 
sincera passione per l’architettura.
È un libro ricchissimo di contenuti, e 
verrebbe da dire che non potrebbe essere 
altrimenti, poiché raccoglie le esperienze 
legate a un’edizione dei WS notevole, con 
punte di eccellenza e una qualità media 
delle proposte dei laboratori davvero 
encomiabile. Tuttavia, se la cosa si 
limitasse a questo, saremmo davanti a un 
buon regesto. Non è così. Non solo. Da un 
lato la tellurica materia di cui sono fatti i 
WS viene ordinata, resa intellegibile anche 
a chi dei laboratori Iuav non conosce gli 
intimi meccanismi. Questo grazie all’ac-
corta selezione delle immagini (selezione 
avvenuta tra una quantità di materiale a 
disposizione di proporzioni pantagrue-
liche) e alla scelta dei testi a commento 
dell’operato dei singoli laboratori. 
Dall’altro l’individuazione di alcuni temi, 

alla contemporaneità, espressi con nuove 
e particolari geometrie e con l’uso di 
materiali odierni, quali il celebre cemento 
armato che forma gli altrettanto noti 
“muri Ando”. 
La sintesi di Tadao Ando affianca elementi 
tradizionali con nuove suggestioni 
che, seppur figurativamente distinte, 
dialogano e si rapportano, seguendo una 
precisa scelta dell’autore, con la città 
e i suoi spazi aperti grazie ad aperture 
che “tagliano ciò che l’architetto vuol 
far vedere”. Nella sua opera Ando cerca 
quindi di legare l’osservatore all’oggetto 
osservato.
La seconda opera è la Casa alle Zattere 
di Ignazio Gardella, del 1953-1958. In 
questo progetto l’autore propone una 
sintesi linguistica degli elementi formali, 
figurativi e decorativi presenti nell’archi-
tettura veneziana. Gardella opera delle 
forzature quando disegna un elevato 
numero di balconi in forte aggetto e li 

Workshop 2009
Facoltà di Architettura
di Venezia
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Materia tellurica
efficacemente ricordati da Esther Giani 
nella sua nota introduttiva, permette 
approcci molteplici al libro. Quasi che il 
lettore interessato a determinate questioni 
possa costruire il suo percorso e, di conse-
guenza, il suo proprio catalogo (una per 
tutti: la reale sostenibilità della costruzione 
architettonica, carica di un senso etico 
non prescindibile). E all’interno di questa 
varietà possibile, la sensazione che al di 
là delle singolarità di approccio dei diffe-
renti laboratori, che riflettono l’autonomia 
della quale hanno goduto i docenti nel 
predisporre temi e condurre l’operato degli 
studenti, si respiri l’aria di una comunità 
scientifica che voglia riconoscersi come 
tale. Che voglia essere riconosciuta come 
tale. Che opera a molte voci formando una 
dinamicissima massa critica, necessaria 
per fare sì che il coraggioso fenomeno dei 
seminari estivi dell’Iuav non possa restare 
confinato nelle aule dell’università. 
Esther Giani dei Workshop è da alcuni 
anni anche coordinatrice e ne conosce a 
fondo gli aspetti complessi, che investono 
tutti i livelli: dalla didattica all’organizza-
zione concreta delle aule, dalla questione 
della sicurezza alla gestione degli aspetti 
prosaici (la burocrazia…), e così via. 
Eppure la fatica che richiede questo sforzo 
organizzativo, che implica anche compro-
messi, attenzione, cura, nel volume non 

si avverte. Al contrario: la levità dell’ap-
proccio, lo sguardo sorpreso (a mio avviso 
la sequenza finale di immagini delle aule, 
ricche di contributi grafici e lavori ma vuote 
di studenti, è ben rappresentativa di quel 
momento di stupore sospeso, di vertigine 
che sempre ci coglie al termine di un grande 
intenso lavoro, quando ci soffermiamo 
solo un istante quasi increduli a osservarlo 
un’ultima volta) sono tra i doni che questo 
libro – non catalogo, libro – offre al suo 
lettore. —MASSIMILIANO BOTTI

dispone secondo una asimmetria attenta-
mente bilanciata. Nonostante ciò, grazie 
a un’accurata scelta dei materiali (coccio-
pesto di laterizio e pietra bianca), l’archi-
tettura entra in relazione con il contesto 
urbano in cui è inserita. 
Sortino ricorda poi altri progetti, in cui 
l’autore cerca di mediare i linguaggi della 
modernità con le consolidate istanze 
figurative proprie dell’architettura di 
Venezia, come l’edificio Inail di Giuseppe 
Samonà del 1950-56 e l’intervento residen-
ziale di Cino Zucchi alla Giudecca, del 
1994-2002.
Il progetto per il nuovo Ospedale di 
Venezia, opera mai realizzata di Le 
Corbusier (1964-65), è il terzo progetto 
che viene proposto all’attenzione degli 
studenti del Workshop. La lettura attenta 
degli scritti, che accompagnano il 
progetto, rende evidente come il maestro 
voglia fare propria la lezione “costruttiva” 
veneziana, senza trarre per questo alcuna 

lezione da un punto di vista figurativo-
formale. La proposta dei pilotis, uno dei 
noti cinque punti dell’architettura moderna, 
a Venezia trova una interpretazione 
originale. 
Le Corbusier pensa infatti a un’architettura 
sospesa sull’acqua che si sviluppi, nell’area 
di San Giobbe, secondo quel principio del 
“costruire senza costruire” che aveva colto 
come tema di indagine durante il primo 
sopralluogo.
Quarta e ultima opera è il progetto per il 
Palazzo dei congressi di Venezia di Louis 
I. Kahn (1968-74). Qui l’interpretazione 
della città si manifesta nelle forme ideali 
di un grande ponte (che rimane tale anche 
quando il progetto trova una seconda 
possibile collocazione, differente da quella 
originale che prevedeva la presenza di 
un canale) e di tre cupole, che evocano 
il sistema delle complesse geometrie di 
copertura della Basilica di S. Marco. 
—ANDREA GAMBARDELLA

Se vuoi ottenere il massimo dal 
tuo indice di fabbricabilità ora c’è 
Ampliamenti & Sopralzi, la prima guida 
facile e completa all’ipertrofia edilizia. 
Ampliamenti & Sopralzi: perché lo 
spazio sopra e intorno a casa tua è tuo 
pure quello. —MB

È un periodico Editrice Condoni

Ampliamenti & Sopralzi

Ogni archi-
tetto coglie 
l’esistente 
attraverso 
un proprio 
personale 
occhio e 
formulando 
un proprio 
giudizio. 
Di conse-
guenza, le 
risposte risul-
teranno di 
volta in volta 
astratte, 
simboliche, 
imitative.
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claDEM : va in scena il talento!

Collecting Connecting :: 4
Un afoso 2 luglio ha animato la città di 
Treviso con un programma ricco di eventi: 
protagonista il corso di laurea in design 
della moda (fDA Iuav) diretto da Maria 
Luisa Frisa.
Si comincia con In the Making, mostra a 
cura di Judith Clark, che documenta gli 
esiti dei Laboratori di Progettazione abiti e 
accessori e si tiene nella sede del Corso di 
laurea. Si continua, alle 18.00, nella presti-
giosa Sala borsa della Camera di Commercio 
di Treviso, con Nord-Est\Far-East, esposi-
zione – sempre a cura di J. Clark – dei 
preziosi capi realizzati dagli studenti con 
i tessuti provenienti dal distretto tessile di 
Ichinomiya, con cui il claDEM ha maturato 
una salda collaborazione. Ogni anno infatti 
la capitale del tessile giapponese invita 
gli allievi veneziani più meritevoli per un 
viaggio di studio.
Il tempo per un caffè, poi si corre al Teatro 
Comunale per l’attesissima sfilata; percor-
rendo le strade del centro i negozi offrono 
un nutrito display di capi selezionati dalle 
migliori tesi di laurea dell’ultimo anno: 
NewComers è un itinerario che prevede 
quattordici istallazioni curate da Mario 
Lupano con Clinica Urbana; si potrà 
goderne, unitamente alle mostre, sino al 9 
luglio. Giunti finalmente a teatro si fatica a 
entrare perché il pubblico si accalca all’in-
gresso. La platea e i palchi sono quasi tutti 
occupati; ai lati del palcoscenico sono seduti 
studenti e docenti dei laboratori, assieme 
ad alcune personalità di spicco del fashion 
system e a un’attenta e curiosa Diane 
Pernet: per chi non la conoscesse è un’icona 
internazionale del mondo della moda, 
giornalista, talent scout…ma soprattutto è la 
guru dei blogger.
Si apre il sipario con un allestimento 
scenico minimalista: nastri e frecce segnano 
le traiettorie da seguire, due praticabili 
ospitano il dj set e uno schermo di proie-
zione, dalla graticcia si calano corde, una 
cornice e un’asta, sorta di albero della 
cuccagna cui sono appesi piccoli sacchetti 
nei quali sono racchiusi i sogni e le speranze 
di questi giovani talenti. Il fondale è uno 
schermo per proiezioni traslucido che 
permetterà, attraverso un sofisticato gioco 

di ombre cinesi, di osservare in filigrana 
il lavoro di preparazione che si svolge nel 
backstage. 
Vanno subito in scena le migliori collezioni 
dei trenta studenti dei laboratori finali di 
Progettazione dell’abito e degli accessori, 
diretti rispettivamente da Angelo Figus e 
Els Prost.
Il disegno degli abiti è il frutto di un’attenta 
riflessione sul tema dell’identità nel suo 
rapporto ambiguo con la tradizione. Lo 
studente è stato invitato a compiere una 
ricerca iconografica sui luoghi delle proprie 
origini, giungendo così a un meticoloso 
trattamento dei tessuti, per ridefinire i 
concetti di “fatto a mano” e “su misura”, 
su otto outfit. Els Prost invece ha puntato 
sull’equilibrio fra esotismi etnici e contem-
poraneità, attraverso continui processi di 
morphing che hanno generato accessori 
indossati da modelle in total black, 
illuminate da piccoli led alle caviglie.
Complesso è il mestiere del fashion 
designer: qui si comprende immediata-
mente come “effimero” sia un aggettivo che 
poco si addice al duro lavoro del progettista. 
Il prezioso insegnamento di Gianfranco 
Ferré ci ricorda che si tratta di una pratica 
non poi così differente da quella dell’archi-
tetto: le complesse geometrie del vestito 
abitano il corpo, e così come la moda 
alcune volte guarda all’architettura, spesso è 
l’architettura a riferirsi alla moda.
Giochi di forme, intagli, orditi, trame, solle-
ticano il nostro sguardo. Colpiscono molto 
le collezioni uomo, in particolare quelle di 
Giorgio Tollot, Luca Bertoni e la collezione 
Amen di Kristian Guerra, i cui capi, come 
descrive lo stesso autore, rappresentano “la 
fine di un percorso e l’inizio di un altro. Il 
movimento di passaggio verso la maturità”.
All’uscita dal teatro mi fermo a chiac-
chierare con Diane Pernet, la quale si dice 
piacevolmente colpita dal lavoro di questi 
fashion designer di domani, in particolar 
modo da Kristian Guerra.
Ancora una volta una giornata che ha 
saputo raccontare le qualità e le grandi 
potenzialità di una facoltà giovane e 
innovativa. —MASSIMILIANO CIAMMAICHELLA

—FOTOGRAFIE DI LORENZO BUSATO E FRANCESCO DEL LUCA Collezione Amen | Kristian Guerra Collezione Amen | Kristian Guerra 

Collezione Abbandono meccanico | Luca Bertoni

Collezione Abbandono meccanico | Luca Bertoni
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Stefano Graziani, (1971) fotografo, 
ha pubblicato, "Taxonomies", a+m 
bookstore, Milano 2006, "L’isola", Galleria 
Mazzoli editore, Modena, 2009, "Under 
the Volcano and Other Stories", Galleria 
Mazzoli, Modena, 2009. Insegna Storia e 
Tecnica della Fotografia presso la facoltà di 
Architettura dell’Università di Trieste.

UNA CONDIZIONE IN CUI TUTTE LE VOLTE 
SONO COME LA PRIMA VOLTA  

GDR Nelle nostre precedenti conversazioni, 
siamo sempre partiti dalla fine e abbiamo 
guardato avanti. Invece di parlare del lavoro 
che era stato completato, abbiamo parlato 
del lavoro che era in preparazione. Questa 
è una strategia che mi piace, dal momento 
che rende esplicito il fatto che ogni ricerca in 
qualche modo pone delle direzioni per il lavoro 
successivo. Dopo aver detto questo, penso 
che per cominciare la nostra conversazione 
possiamo provare con il più semplice inizio 
possibile per un intervista d’artista, cioè partire 
parlando del titolo di questa serie di fotografie 
e di come ci sei arrivato. 
SG Si, sono d’accordo, partiamo dall’inizio e 
mettiamo l’ordine sottosopra; a questo punto 
del progetto un’idea possibile per il titolo 
è "Under the Volcano, and Other Stories", 
è un titolo che credo racconti più di quello 
che sembra. Posso comiciare dicendo che ci 
sono delle tracce del vulcano in questa serie 
di fotografie, ma il libro, e più in generale il 
progetto, non hanno relazioni formali o geogra-
fiche dirette con il vulcano. Per me, essere 
ai piedi del vulcano significa alludere ad una 
condizione che non ha nulla a che vedere 
con il luogo in cui ti trovi in uno specifico 
momento. Ci sono poche fotografie del 
vulcano perché non ho saputo fare a meno 
di comprenderle nella serie, sono fotografie 
di nebbia, fumose, piene di rocce e di zolfo. 
Qualsiasi cosa le fotografie ci mostrino, sono 
interessato a pensare ad una condizione che 
è umana; prossima all’essere in relazione con 
una presenza costante. Vorrei anche pensare 
a queste fotografie come una sovrapposizione 
di visioni e sogni, quindi sono storie che non 
hanno un inizio o una fine precise, ci sono, in 
quanto conseguenze di altre condizioni. 

Estratto da un’intervista tra Stefano Graziani e Rene Gabri, 
pubblicata in "Under the Volcano and Other Stories", Galleria 
Mazoli, Modena, 2009.

ALTRE ROTTE

Dopo l'Iuav si possono prendere diverse vie, 
scegliere altri percorsi non necessariamente 
coincidenti con l'architettura. "Altre rotte" 
parla di questo, di persone che partite da 
Venezia stanno tentando nuove derive 
disciplinari. Sapendo che alla deriva segue, 
necessariamente, un approdo.
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