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presenza o assenza
di roba o coso
di Marcello Balzani
Antropologizzazione del mondo

Dislocazione oggettuale

Ipersignificazione

Estetica latente

Con_fusione soggettiva

Divenire significante

Ingrandimento oggettuale

Cosa abbiamo imparato analizzando
il mondo della percezione? Abbiamo imparato che,
in questo mondo, è impossibile separare
le cose dal modo in cui appaiono.
Maurice Merleau-Ponty, Conversazioni, 1948

Tuttavia un progresso c’è: tra l’individuo
e i suoi oggetti, più flessibili nel loro uso,
che non esercitano né simbolizzano
alcuna tensione morale, la relazione è più libera:
l’individuo non è più posto in rapporto alla famiglia
tramite gli oggetti. Trova nella loro mobilità,
nella loro plurifunzionalità una maggiore libertà
d’organizzazione, riflesso di una maggiore
disponibilità dei suoi rapporto sociali.
Jean Baudrillard, Il sistema degli oggetti, 1968

Ma quant’è bello l’oggetto!
A volte penso che le cose non siano mai state
così al centro della vita e del pseudo_sviluppo
dell’umanità. Mentre mi crogiolo in un’estetizzante
aderenza oggettuale a tutto ciò che mi circonda
mi torna in mente il grande Schopenhauer che
ricordava come “oggetto è tutto ciò che esiste per
la conoscenza e quindi il mondo intero non è altro
che oggetto rispetto ad un soggetto, visione di colui
che vede, in una parola rappresentazione”. Forse
Sotto la luce positivista della tecnologia
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oggi più che mai questa oggettificazione globale
rappresenta un ideale (sociale, di mercato, e un po’
anche progettuale) nel cui credo si è meno insicuri,
facilitando apparentemente molti e innescando un
bisogno quantitativo e poi solo in parte qualitativo. Ma
il mondo degli oggetti esiste?
Se si parte dall’oggettualità (architettonica)
albertiana, per la quale serve la mente ordinatrice
del nuovo artifex rinascimentale, si è certi di
come tale strategia risulti essenziale per dare

valore (per estensione) ai futuri oggetti urbanistici,
paesaggistici, naturalistico-ambientali. La definizione
di oggetto_modello o di oggetto_tipo non è ancora
un’azione differenziativa, come scrive Cesare de
Seta, attraverso le macrocategorie dell’oggetto_bello
e dell’oggetto_utile, che “sembra essere stata il
discriminante dominante nel mondo della produzione.
Un discriminante che va assottigliandosi e va
perdendo mordente a partire appunto dalla rivoluzione
industriale quando la possibilità di replicare gli oggetti

diventa una prospettiva reale e a rendersene conto
è proprio Diderot”, che con d’Alambert e le loro
splendide tavole dell’Encyclopédie dimostrano come
le arti liberali devono riscattare le arti meccaniche.
Le arti meccaniche che a noi sono tanto vicine per
produrre oggetti!
Quanto tempo è passato dagli oggetti - membra
umane ovvero le macchine manuali come la manopinza (vedi Il gesto e la parola di Leroi-Gourhan) alla
base della rivoluzione pre_neolitica! Un’intelligenza,

quella corporea, che è ancora probabilmente il
primo grande innesco della produzione oggettuale
globale contemporanea, proprio perché nessuno
si può sezionare, isolare, amputare dalle proprie
interfacce oggettuali! “Descritta in questa prospettiva,
l’intelligenza corporea completa un trio di intelligenze
connesse a oggetti: l’intelligenza logico-matematica,
che si sviluppa a partire dalla strutturazione di oggetti
in serie numeriche; l’intelligenza spaziale, che si
concentra sull’abilità dell’individuo di trasformare
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oggetti all’interno del suo ambiente e di orientarsi
in un mondo di oggetti nello spazio; e l’intelligenza
corporea, che, quando si concentra verso l’interno,
è limitata all’esercizio del proprio corpo e, quando si
rivolge verso l’esterno, comporta azioni fisiche sugli
oggetti del mondo” (Howard Gardner). Sono azioni
fisiche (e oggi anche virtuali) sul mondo degli oggetti
che liberano definitivamente gli oggetti dal proprio
confine funzionale.
Ma come è andata a finire in questo modo?
Perché gli oggetti posseggo tante e tante vite da
vivere rispetto alla nostra?
Siamo dopo la Seconda Guerra Mondiale e in L’era
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della meccanizzazione del 1948 Siegrified Giedion
classifica per la prima volta gli oggetti attraverso tre
ambiti fondamentali: forma, funzione e struttura. Un
approccio tecnico_funzionalista che, come scrive
bene Cesare de Seta, non si scosta molto dalla
visione ideologica degli enciclopedisti francesi:
“questa lettura sterilizzata dell’oggetto lascia fuori
dalla porta quei significati secondo i quali la forma
e l’evoluzione tecnica di un qualunque oggetto non
dicono perfettamente nulla”. Ma Giedion non pone
al centro la triede tecnico_funionalista dal nulla.
Nel 1925 Walter Gropius scrive che “la creazione di
tipi per gli oggetti di uso quotidiano è una necessità
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sociale”. La tipicizzazione razionale degli oggetti sarà
un atto costituivo importante dell’industrial design e
avrà lo straordinario potere di governare la stagione
dei bisogni (individuali e generali) in cui siamo ancora
immensamente immersi. La visione di Gropius
ovviamente era molto rassicurante: più ragione e
meno sentimento, liberazione dell’uomo attraverso
la macchina che produce oggetti in serie, bellezza
ed economia, senza pericolo (secondo quella visione
ottimistica) di uniformazione! Già perché “una volta
l’oggetto decorato era raro e costoso, oggi è copioso
e a buon mercato. Una volta l’oggetto semplice era
copioso e a buon mercato: oggi è raro e costoso.

(…) A un certo punto mi accorgo che un mucchio di
oggetti che un tempo avevano in sé lo spirito di verità
sono ora svuotati e ridotti allo stato di carcasse: getto
via. (…) Per quanto si voglia spingere al massimo
l’esaltazione dell’affettivo (sia pure per far luogo a
un razionalismo che è stato ed è assai necessario,
e così facendo creare un nuovo romanticismo
byroniano), le basi di tali sensazioni emotive saranno
semplicemente sempre oggetti e sempre e soltanto
oggetti che funzionano. (…) Quest’epoca della
macchina produce un oggetto realistico in possesso
di alta poesia. L’oggetto ‘realistico’ è l’oggetto che noi
giudichiamo buono, che ci piace, con cui vorremmo
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vivere, a un punto tale che il nostro desiderio
aggiunge alla sua efficacia la qualità superiore della
bellezza! L’oggetto realista efficace è bello”. Chi
parla così chiaramente e senza ombra di dubbio è
Le Corbusier nel 1925 attraverso quel manifesto
culturale che è L’art décoratif d’aujourd’hui. Si innesta
una visione estetizzante dell’oggetto funzionale che
porterà ad adorare il calorifero e tutta la fisica tecnica
in esso contenuta.
“La trasformazione della realtà naturale in realtà
scientifica (Kant) è di fatto la trasformazione della
realtà naturale in realtà tecnologica; (...) per dirla
con Heiddeger: non è più il pensiero che pensa,
ma il pensiero che calcola, e che, come Kant ha
ampiamente dimostrato, trova nella cosa ciò che la
ragione vi ha anticipatamente posto” (Galimberti). In
qualche modo il pensiero razionale, dalle sue basi
illuministe, procede lungo i secoli per strutturare e
consolidare le radici di quell’operazionismo tecnico
che Heiddeger chiama “imperialismo planetario
dell’uomo tecnicamente organizzato” e che si
esprime attraverso un’oggettualità tutelata. La rex
extensa cartesiana non è più la materia naturale,
ma il prodotto artificiale della tecnica a cui la rex
extensa sembra essere approdata: ci sono voluti un
po’ di secoli ma alla fine l’umanità ce l’ha fatta a
mimetizzarsi definitivamente. E se si vuole fare un
po’ di autocritica si può anche definire la produzione
tecnica (giocando con Heiddeger) un’espressione
nella disponibilità delle cose resa possibile dalla loro
oggettivazione, anche perché nella nuova “teoria
del reale” la scienza non contempla più, come è
avvenuto per tanto tempo, la realtà, ma controlla se

la realtà osserva le ipotesi anticipate (Galimberti).
L’oggettività che la scienza determina è il prodotto
di una soggettività che vuole la cosa davanti a sé
nelle modalità da essa anticipate e predisposte: la
tecnologia dell’architettura e la gestione ambientale
dello spazio costruito costituiscono un buon banco
di prova di tale effetto in quanto si esprimo in classi,
categorie e componenti già sistematicamente
oggettualizzati secondi processi di analisi esigenziale
e verifica prestazionale. “In ciò è la pro-vocazione
della scienza nei confronti della natura, i cui elementi
sono chiamati davanti al tribunale scientifico e
disposti nell’orizzonte dell’oggettività in modo che
sia possibile, seguendo lo stesso metodo, ritrovarli
allo stesso posto, onde consentire alla volontà di
potenza di poterne in qualunque momento disporre”
(Galimberti). È una vocazione rappresentativa del
mondo non banale e soprattutto facile e semplice
da mettere in atto (anche sul piano dello sviluppo
industriale), perché l’antropologizzazione del
mondo (come la chiama Nietzsche) si determina
oggi più che mai con la sua oggettualizzazione:
“viene anticipatamente fissato ciò che in seguito
dovrà essere la verità” e questo ciò è quasi sempre
un oggetto e una cosa. In qualche modo la triade
tecnico_funzionalistica facilita la designazione
delle cose in una logica di senso completamente
antropomorfica: tutto è fatto per l’uomo, percepito
dall’uomo, utile e necessario all’uomo, ai suoi
bisogni, al suo comfort, al suo grado di efficienza,
alla creazione di bisogni e all’obesità consumistica
che ne deriva. E dato che l’indagatore delle verità
cerca soltanto la metamorfosi del mondo nell’uomo,
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dice Nietzsche, è facile comprendere il mondo come
una cosa umana e sviluppare quel sentimento di
assimilazione tanto caro alla specie Borg dell’universo
fantascientifico della serie Star Trek.
Ma per fortuna c’è un retro e ci sono distanze e
scorci che cambiano i punti di vista per generare
quel trapasso dalla soggettività all’oggettività grazie
a un automatismo che esclude qualsiasi intervento
cosciente (penso alle poesia di Elizabeth Bishop, al
frottage di Max Ernst e al fantastico oggettuale di
Julio Cortázar) e qui ci si apre (per fortuna) verso un
grande universo compensativo rispetto alla gelida
galassia tecnico_funzionalista.
Nel mondo degli oggetti, infatti, si perseguono con
raffinata abilità le regole della semantizzazione
dell’uso (Barthes): gli oggetti qui hanno perso il loro
statuto funzionale e materiale per divenire segni
ovvero elementi di un codice di cui loro sono parte,
frammento o luogo di messaggi più complessi.
Oppure gli oggetti si adattano o si trasformano nel
ruolo (potente e capace di creare dipendenza) di
mediatore tecnico tra uomini e contesto, fra uomo e
società (Abraham Moles): “l’oggetto non è diventato
un messaggio quanto piuttosto agli oggetti si
associano messaggi”.
Se si prendono contemporaneamente Barthes e
Moles (che ha scritto quello splendido saggio sul
Kitsch e l’arte della felicità) si può intravvedere una
discreta sovrapposizione sull’idea che agli oggetti
si possa indicare la funzione come significato
(senso) degli oggetti, facilmente poi trasferibile in
mercificazione dei bisogni, si cade in una visione
marxista. La proliferazione degli oggetti può portare
ad una semeiotica idealista dove non esistono
più valori d’uso, in cui le condizioni di vita sono
dimenticate e tutto è solo e sempre significato. Luis
J. Prieto (il linguista argentino che nel 1982 ebbi
l’opportunità di incontrare mentre ero un giovane
studente alla Facoltà di Architettura di Firenze portato
da Egidio Mucci a realizzare dei corsi integrati
sperimentali) diceva nelle sue lezione che “l’oggetto
è lo strumento per eccellenza del segno: logica degli
strumenti (più antropologica) definiti per classi di
utilità; la conclusione è che per dire una cosa sedia
bisogna esservi seduti sopra almeno una volta.
Identificando una sedia, di fatto, noi aggiungiamo
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ad essa la qualità del sedersi. Aggiungere alle cose
queste qualità è aver dato ad esse un senso: il senso
non è né materiale né concettuale ma semplicemente
l’essenza dell’oggetto”, è questo che determina il
bisogno di definire processi organizzati per direttrici
d’uso e sistemi pragmatici (commerciali, alimentari,
edilizi, urbanistici, ecc.).
Ma in questo nuovo universo c’è poi anche una
galassia più particolare in cui può esistere anche una
fede percettiva per rapportarsi con il reale. Maurice
Merleau-Ponty afferma che “poiché la scienza e la
riflessione lasciano intatto, in definitiva, l’enigma
del mondo grezzo, noi siamo invitati ad interrogarlo
senza presupporre nulla” (in Il visibile e l’invisibile
del 1964). Per Merleau-Ponty la cosa è un nodo
di priorità: essa è un ob-jectum, vale a dire che si
spiega davanti a noi per una virtù tutta sua, e proprio
perché è raccolta in se stessa e “la percezione come
incontro delle cose naturali è il primo piano della
nostra ricerca, non come una semplice funzione
sensoriale che spiegherebbe le altre, ma come
archetipo dell’incontro originario, imitato e rinnovato
nell’incontro del passato, dell’immaginario, dell’idea”.
Mi sembra di credere all’esistenza di un essere
preoggettivo immaginando una trascendenza
oggettiva (Husserl). Ma non è stato facile porsi queste
domande quando per Cartesio “la percezione è solo
l’inizio di una scienza ancora confusa”. Rimane il fatto
che le cose non sono oggetti neutri da contemplare.
Le cose sono, usando una terminologia psicoanalitica,
dei bei complessi. Penso a come il surrealismo
ci abbia aiutato ad entrare in questa dimensione
super_percepibile degli oggetti, cercando tra loro
mentre viviamo con loro e soprattutto con quelli a cui
siamo legati da una passione singolare: i catalizzatori
del desiderio ovvero quel luogo (e qui l’architettura se
vuole può dare il massimo) in cui il desiderio umano
si manifesta o si cristallizza (Breton in L’Amor fou).
Ah facile! Ma questa è arte!
Perché dopo le avanguardie del Novecento si è pronti
ancora ad imporre una distinzione tra oggetto d’uso
e oggetto artistico? Per rispondere con Cesare de
Seta tutto ciò appare banalmente “una distinzione di
comodo ma che senza alcun dubbio è rintracciabile
in ogni momento della storia della produzione”,
perché pone problemi pratici al mercato degli oggetti

e all’opera d’arte, che, tuttavia, nell’epoca della sua
riproducibilità tecnica (Benjamin), entra di valore e
con forza nel sistema degli oggetti e i loro significanti
fluttuanti. “Vi è necessariamente un significante
fluttuante, che costituisce la servitù di ogni pensiero
finito, ma anche la condizione di ogni arte, di ogni
poesia, di ogni invenzione mitica ed estetica aggiungiamo: di ogni rivoluzione. Inoltre vi è, dall’altro
lato, una specie di significato fluttuato, dato dal
significante ‘senza essere pertanto conosciuto’, senza
essere pertanto assegnato né realizzato. Lévi-Strauss
propone di interpretare così le parole robo e coso,
qualcosa, aliquid, ma anche il celebre mana (oppure
anche ciò), Un valore ‘in se stesso vuoto di senso e
perciò suscettibile di ricevere un senso qualunque, la
cui unica funzione consiste nel colmare uno scarto
tra il significante e il significato’, un valore simbolico
zero, cioè un segno che indica la necessità di
contenuto supplementare …” (Gilles Deleuze citando
Lévi-Strauss).
Un valore simbolico zero!
E pensare che si era proprio ripartiti da lì, dai segni di
significato, dai simboli…
Da Blow up a Zabriskie Point di Antonioni: il primo
teorizza anticipatamente l’ingrandimento oggettuale
del mondo digitale, il secondo rende l’utopia della
“dissoluzione del tetro regno della società dei
consumi con la palingenetica esplosione di migliaia di
oggetti” (De Seta).
Agente sensoriale - corpo.
Agente ideale - parola.
E il salto dall’oggetto e l’informale (Renato Barilli) che
permette l’avvento dell’oggettualità e delle forme
chiuse dei primi anni Sessanta agli oggetti data flash
e data crash (con Kronenberg, Ballard e Kroker) del
nuovo consumismo consumante il passo è breve:
“se per alcuni il fine è dunque di vedere tutto ma
anche di avere tutto, per la folla degli anonimi il fine
è quello di essere visti” (Virilio). Dopo duemila anni
almeno di percezione de visu e de situ, che sono alla
base dell’intera cultura occidentale, oggi l’oggettualità
digitale consente con ammiccante abilità di vedere
senza andare a vedere sul posto, di percepire
(o farsi un’idea o una sensazione o stimolare un
comportamento psicopercettivo alimentante un
bisogno) senza esserci veramente (Merleau-Ponty

Logica di strumenti antropologici

Prodotto artificiale

Innesti oggettuali

Il mito di Sisifo

Paradosso surrealista

Cosa portiamo dentro

Significato prigioniero

troverebbe incredibili dimostrazioni del suo in_visibile
sul visibile) e si provi ad immaginare come si possono
trasformare gli oggetti, così aderenti ai nostri bisogni!
“Siamo circondati dalle cose. Ma che cosa sono le
cose? Non certo solo gli oggetti costruiti dall’uomo.
Ma anche tutte quelle - cose, appunto, che troviamo
attorno a noi nella Natura, che trasformiamo, o
adattiamo, non solo per un fine pratico, ma spesso
per una finalità che può essere sentimentale,
simbolica, mitica. Insomma, se l’oggetto (creato
dall’uomo) è ‘una cosa’, la cosa è molto più d’un
oggetto. E basterebbe questo a dirci che quando
Husserl parlava di un ‘ritorno alle cose’ (Sachen
Selbst) intendeva alludere a un rapporto dell’uomo col
mondo della vita e non solo col mondo degli oggetti.
Per cui, privato delle ‘nostre cose’ (non certo dalle
‘cose nostre’), siamo nella stessa condizione d’una
tartaruga senza la sua corazza, d’una chiocciola
senza il suo guscio, e in questo caso ecco che cosa
e casa quasi s’identificano. La nostra casa è un
coacervo di nostre cose, senza le quali la nostra
‘nudità’ sarebbe più insostenibile di quella dovuta

all’assenza degli abiti” (Dorfles).
Già, perché in questo nuovo rapporto tra spazio
ottico e spazio aptico, che facilita ed induce ad una
dimensione della corporeità in una natura ormai
priva di grandezza come scrive Paul Virilio, applicare
pratiche intropatiche (sfruttando visioni di rapporto
ed annullamento, vedi Bauman e Margel) induce
alla teleobbiettività megaloscopia o al claustropolis,
neologismi viriliani. “Dall’oggettività de visu e in situ
nello spazio reale siamo passati repentinamente alla
tele obbiettività del tempo reale di un’accelerazione in
cui gli spazi di percezione, lo spazio ottico e lo spazio
aptico del palpabile, subiscono uno sconvolgimento,
una catastrofe topologica o, più precisamente,
toposcopica” (Virilio).
“Come applicare questa esigenza a delle reti digitali
prive di centro di direzione e che non sono né
oggetti né soggetti di diritto, ma concepiti in qualche
modo come un tragitto, una traiettoria che passa
per il server, il fornitore d’accesso, l’ospite, ...” (M.
Delmas-Marty, Le relatif e l’universel, 2004, citata
da Paul Virilio in L’arte dell’accecamento, 2005).

Virilio definisce infatti questo momento critico
della rappresentazione (non solo in senso artistico
ma anche alla Schopenauer) come una fase di
percezione post-oggettiva che si sviluppa in una
comprensione traiettiva (un neologismo di Virilio)
frutto dell’astrazione digitale prima e geometrica dopo
(già prodotta nelle avanguardie del Novecento ed ora
finalmente applicata).
Le esperienze divengono episodiche, frammentate
ed hanno bisogno di traiettorie per dare senso
alle sequenza di eventi. Quindi gli oggetti vivono il
medesimo passaggio da necessari che erano nella
loro funzione di utilità oggettiva a intercambiabili,
validati dai caratteri generati dai diversi settori del
continuum temporale in cui le esperienze (quasi tutte
autoreferenziate) trovano la loro giustificazione. Si
pensi, a questo proposito, alla straripante produzione
di oggetti del tempo libero (che non esiste), ai ruoli
oggettificati delle diverse forme di mobilità (individuale,
urbana, territoriale) sempre più sequenzializzate,
alle riduzioni gadgettistiche dell’ipertrofia da spazio
sensibile in cui hanno ruolo solo le interfacce e le
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connessioni, ecc. È un processo che si sviluppa nella
società dove il cittadino globale vive la sua gratificata e
gratificante nuova forma di solitudine (Bauman) in cui
la vulnerabilità è molto alta e la consapevolezza è molto
bassa e quindi anche la responsabilità. L’oggettualità de
visu e de situ ha sempre costretto tutti (dai progettisti ai
cittadini) ad elaborare delle strategie di intermediazione
e di relazione che (ad esempio) hanno richiesto
competenze e funzioni spaziali per esprimersi (tessuti
connettivi, agorà) difficilmente estraibili e riconvertibili
nell’istantaneità della prevaricazione di nuovi bisogni:
l’oggettualità neutralizzata, in cui la località perde
valore, il superfluo prolifica, ecc.
Il sistema degli oggetti si trasforma allora in un
microhabitat ricco di superstizioni (qualità domestica qualità magica) in cui i cellulari (ma potrebbero essere
anche gli appartamenti) come oggetti del desiderio da
manipolare sono definiti per la qualità di interfaccia
(Fiorani) che permette la coabitazione con noi. Da
qui oggetti (e pensieri) precari nati nell’istantaneo,
che producono gradi di incertezza latenti (ben lontani
dalla triade forma-funzione-struttura di Giedion ma
immersi nella certezza incerta di Zigmunt Bauman)
e che innescano processi di controllo preventivo e
precauzionale (M. Delmas-Marty) per essere pronti
all’oggetto_inatteso e all’oggetto_imprevedibile.
“In definitiva la ‘cosifizicazione’ ha spesso adulterato
alcune costanti estetiche che dovrebbero reggere al
di là di ogni innovazione elettronica o meccanica. Dico
questo appunto riferendomi a molte forme artistiche
recenti - sia nel settore visivo che letterario - dove
la dissoluzione temporospaziale (nel film come nel
romanzo, nell’oggetto come nell’architettura) rischia
di violentare la stessa volontà dell’autore, mentre
questi dovrebbe saper realizzare la propria creazione
senza permettere spesso all’azzardo o al capriccio di
avere la meglio”. (Dorfles).
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Mi insegnò che forma e contenuto,
custodia e custodito sono la stessa cosa.
Mi educò a estrarre la verità dalla poesia
con la stessa cautela con cui la mano infantile
estraeva il calzino dalla “borsa”.
Walter Benjamin, Il calzino, in Infanzia berlinese
intorno al millenovecento, 1938
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Design dalle molte espressioni
L’incontro con un materiale insolito apre la strada a un design sostenibile
A4Adesign*
di Paola Pescetelli**

È stato un caso. Siamo agli inizi degli anni 2000
in uno studio di architettura a Milano. Dopo
aver pensato di utilizzare un pannello di cartone
alveolare per un plastico, si fa strada l’idea di
impiegarlo invece per creare una libreria. Si studia
il materiale, se ne sviluppano potenzialità e campi
di applicazione: non solo arredi e oggetti, ma anche
installazioni urbane, scenografie e allestimenti di
aree ludiche, spazi espositivi e commerciali. Tutto
in cartone riciclato, riciclabile e riutilizzabile.
La frequentazione assidua di un materiale dalla
forte valenza estetica, leggero e resistente, si
rivela un fondamento ideale per la creatività di
A4Adesign. Che utilizza il cartone senza mai
nasconderlo, esaltandone le qualità come veicolo
di un design dalle molte invenzioni e che spazia
da progetti ideali e provocatori a incursioni in
settori commerciali. Con rigore e giocosa ironia, ma
sempre in un’ottica di coerenza e ottimizzazione
del progetto.
Sensibile, responsabile
Bookstack, quella libreria creata quasi per gioco
oltre dieci anni fa, è ormai un classico del design
sostenibile, spesso richiesto per spazi pubblici e
allestimenti. La sua ultima importante apparizione
è del dicembre 2012 quando cento esemplari,
insieme con tavoli e sedute in cartone riciclato,
hanno arredato l’area espositiva, le postazioni
informatiche e gli spazi-lettura della nuova
Biblioteca Civica Movimente di Chivasso (disegnata
da Area Progetti) situata in un hub di transito. Sono
arredi ecologici dalla linea essenziale che indicano
SuperNatural Cardboard. Manichini e animali nel negozio Mauro Grifoni di Milano, aprile 2010. Foto © Vera Cannone
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sobrietà e rispetto per l’ambiente.
Dà forma a un’utopia il design simbolico di
resetTable - tavolo per un nuovo mondo che
ha interpretato il tema dell’Expo 2015 Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita in occasione della
mostra “Milano 2010: Materiali Creativi”, promossa
dal Comune di Milano e da Material ConneXion.
L’idea sviluppata da A4Adesign suggerisce un
azzeramento ideale della situazione geo-politica
e traccia una nuova geografia dove le distanze
sono annullate, le prospettive condivise. Il progetto
consiste in un tavolo componibile di grandi
dimensioni, formato da sei sagome complementari
di cartone che si uniscono in un’unica forma a
rappresentare la convergenza dei continenti: una
nuova Pangea che risetta le relazioni e riconosce
la vicinanza come la sola misura possibile. Esposto
alla Triennale Bovisa e Triennale Alemagna dal
dicembre 2010 al febbraio 2011, il tavolo è stato
realizzato nelle dimensioni di 6 x 6 x 0,70 m.
e presentato durante il Fuorisalone 2011, alla
Fabbrica del Vapore, nell’evento “Posti di Vista Design Sensibile” e successivamente alla rassegna
Paesaggi Mirati nell’ambito del festival Studi Aperti
(luglio 2011 - Ameno, Novara).
In attesa dell’Expo 2015, il viaggio di resetTable
continua, il suo messaggio è quanto mai attuale.
Urbano, ludico
Piazza d’asporto è un progetto nomade, focalizzato
sull’aggregazione, che esalta la centralità della
piazza come luogo d’incontro e sottolinea la
possibilità di disegnare ogni volta lo spazio. Ha
visto la sua prima realizzazione nell’area bambini
del Milano Film Festival 2005, ma sembra pensato
oggi. Realizzato completamente in pannelli di
cartone alveolare, di facile e veloce montaggio
a incastri, l’allestimento ai Fossati del Castello
Sforzesco si sviluppava attorno a una struttura
circolare attrezzata con giochi, panche, sagome di
animali e alberi.
Installazione urbana di grande effetto, ma anche
provocazione ecologica, è la flotta di motociclette
in cartone progettata per Riders Look, evento
organizzato dalla rivista della Hearst Magazines
Italia in occasione di Pitti Immagine Uomo (giugno
Le librerie bookstack arredano la nuova Biblioteca Civica di Chivasso, dicembre 2012. Foto © Valentina Esposito
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Rendering del progetto resetTable. © A4Adesign

2012). Personalizzate con il marchio di sette
brand di moda e “guidate” da modelli pronti a
sfilare, le moto erano libere di scorrazzare nel
centro storico di Firenze, su marciapiedi e giostre,
persino all’interno di palazzi e locali sorprendendo
cittadini, turisti e visitatori della fiera. L’intervento
non intrusivo e incuriosente ha riscosso grande
visibilità ed è riuscito nel duplice intento di

avvicinare il mondo professionale della moda alla
città puntando l’attenzione su un tema scottante
come quello della mobilità in una città d’arte unica
al mondo.
Estetico, etico
Il settore della moda, con i suoi frequenti e veloci
ricambi, ha fatto spesso ricorso alla creatività di

A4Adesign: indice di una propensione a cogliere
segnali e tendenze, ma anche di una sensibilità per
le tematiche ambientali.
Antesignana nel suo genere è l’installazione onirica
SuperNatural Cardboard realizzata per Mauro
Grifoni al Fuorisalone 2010. Sculture in cartone di
macro fauna, imponenti e leggere, hanno invaso
i tre piani del negozio cambiando la percezione

dello spazio e creando un effetto straniante nel
visitatore. Cammelli, struzzi, rane e scimmie fuori
misura hanno dominato la scena rivelandosi anche
funzionali supporti espositivi. L’uso estremo del
cartone ha qui dimostrato dove può arrivare questo
materiale supernaturale e tecnologico, ideale anche
nei macro volumi che sarebbero inimmaginabili con
altri supporti.
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resetTable. Modello realizzato per la mostra “Milano 2010: Materiali Creativi”, Triennale Milano, 2010/2011. Foto © A4Adesign
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Piazza d’asporto. Fotomontaggio. © A4Adesign

Piazza d’asporto. Fotomontaggio. © A4Adesign
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Motociclette in cartone realizzate per l’evento Riders Look, Firenze, giugno 2012. Foto © Mirco Cecchi
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Centauri pronti a sfilare all’evento Riders Look, Firenze, giugno 2012. Foto © Mirco Cecchi

Il progetto realizzato per Patrizia Pepe in occasione
del Fuorisalone 2011 interpretava il concept della
nuova collezione di gioielli del brand, ispirata a un
mood ecologico. Con l’allestimento Secret Garden
A4Adesign ha reinventato un materiale che si è
dimostrato superiore a ogni aspettativa. Fiori, steli e
insetti di varie taglie si sono insediati nelle vetrine

e negli interni delle boutique del marchio fiorentino.
Completavano il progetto insetti in miniatura,
anch’essi in cartone, pensati come give-away da
collezione per i clienti.
L’apporto di A4Adesign si è rivelato efficace
anche nel trasmettere i valori d’impresa sul punto
vendita. È il caso di Kiton, marchio del made in

Italy conosciuto per l’eccellente artigianalità. Per
i flagship d’Europa i designer hanno interpretato
il tema dell’alta sartorialità realizzando nel
2011 Macrotailoring, scenografie su più livelli
focalizzate su enormi strumenti di sartoria forbici, aghi, rocchetti, spille, bottoni - dove
il cartone, senza nascondersi, simulava altri

materiali come il legno e il metallo. Va sottolineato
che, come avviene per molti allestimenti di
A4Adesign, il materiale è stato fornito piatto in
confezioni maneggevoli, con notevole risparmio
nei costi di trasporto e di magazzino. E che il
montaggio, facile e spedito, è stato effettuato dagli
addetti al punto vendita.
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SuperNatural Cardboard. Gigantesca scimmia in cartone nel negozio Mauro Grifoni di Milano, aprile 2010. Foto © Vera Cannone

Installazione SuperNatural Cardboard nel negozio Mauro Grifoni di Milano, aprile 2010. Foto © Vera Cannone

Sociale, democratico
EXPO suite: no-frills furniture kit è l’ultima idea di
A4Adesign ed è stata presentata al Fuorisalone
2013. È un progetto che pone l’attenzione sugli
arredi temporanei che si renderanno necessari per
gli alloggi degli addetti ai lavori dell’Expo 2015 e
sottolinea la necessità di utilizzare un materiale a
basso impatto ambientale.
EXPO suite si propone provocatoriamente come
una possibile soluzione, in quanto nasce da un
materiale ecologico ed economico in tutte le fasi
del processo produttivo fino allo smaltimento.
È un kit di facile assemblaggio, composto da
moduli di cartone predisposti per comporre
alcuni mobili essenziali personalizzati. Pensato
per la città e l’ambiente, il progetto coinvolge
direttamente le persone, ma si rivolge soprattutto
a chi amministra la città e vuole confrontarsi
con altre aziende che operano nel settore della
trasformazione.

* A4Adesign nasce a Milano da un’idea degli
architetti Nicoletta Savioni e Giovanni Rivolta che
iniziano a disegnare oggetti e arredi attratti da un
materiale inconsueto come il cartone alveolare. Il
consenso immediato, ottenuto soprattutto in nord
Europa, trasforma questo interesse in un lavoro a
tempo pieno. Dal 2002 A4Adesign si dedica alla
creazione di oggetti, giochi, mobili e complementi;
progetta e realizza scenografie, allestimenti di
spazi espositivi, commerciali e di intrattenimento
per adulti e bambini. Tutto in cartone riciclato e
riciclabile esplorando l’intera scala d’estensione
del materiale, dagli oggetti tascabili alla macro
dimensione.
Negli anni A4Adesign ha dato forma a numerose
creazioni, alcune delle quali annoverate tra classici
del design sostenibile, come la libreria bookstack,
le sedute streep e multichair, la chaise longue
wanda. Il suo design si ispira a forme archetipe,
la sua cifra stilistica è nella pulizia delle linee che

Sito internet
www.a4adesign.it

all’occorrenza fa ricorso ai contrasti. I suoi progetti,
caratterizzati da una costante scenografica, sono
la sintesi di elementi diversi: l’occhio del designer,
la visione d’insieme dell’architetto (professione
che i suoi creativi continuano a esercitare), la
componente ludica del progettare, l’impiego di un
materiale ecologico e di facile gestione.
A4Adesign predilige idee e progetti coerenti con
uno sviluppo sostenibile, valore fondamentale
d’impresa. Il suo proposito di utilizzare un materiale
ecologico e povero all’apparenza indica una
scelta di sobrietà, un atto di rispetto per le risorse
collettive. Utile e condivisibile.
** Responsabile comunicazione A4Adesign
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Secret Garden. Fiore e insetto in cartone realizzati per le boutique Patrizia Pepe, aprile 2011. Foto © A4Adesign
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Secret Garden. Vetrina della boutique Patrizia Pepe di via Brera, Milano, aprile 2011. Foto © A4Adesign

Allestimento Secret Garden nella boutique Patrizia Pepe di via Manzoni, Milano, aprile 2011. Foto © Vera Cannone
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Scenografia Macrotailoring nella vetrina Kiton di Monaco, novembre 2011. Foto © Kiton
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EXPO suite nella location di A4Adesign al Fuorisalone, Milano, aprile 2013. Foto © A4Adesign

EXPO suite. Moduli pronti per l’assemblaggio, Milano, aprile 2013. Foto © A4Adesign

23

Alcuni arredi realizzati con i moduli del kit EXPO suite, Milano, aprile 2013. Foto © A4Adesign
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Art Defender

Contenitori di oggetti unici (perché d’Arte)
a cura di Federica Maietti

Nessun oumi (oggetto, utensile,
macchinario o installazione) deve,
in futuro, essere guardato
distrattamente. Il governo considera
indispensabile cogliere di sorpresa
qualunque oumi: oggetto, utensile,
macchinario o installazione,
nel momento della sua scomparsa.
J. Saramago, Cose, in Oggetto quasi, 1984

Contenere. Conservare. Custodire. Valorizzare.
Catalogare. Visionare. Consultare. Restaurare. Art
Defender rappresenta un modello di gestioneconservazione dell’oggetto d’arte unico e
innovativo nel panorama italiano specificatamente
concepito per offrire strutture e servizi per la
conservazione dei beni culturali e di pregio.
Attraverso una rete d’impianti e d’infrastrutture ad
alta tecnologia, distribuita sul territorio italiano e
caratterizzata da servizi integrati per la custodia, la
conservazione e il restauro delle opere d’arte e dei
beni di pregio, Art Defender si pone quale portatore
di una diversa lettura gestionale del patrimonio
artistico.
Obiettivo principale del progetto Art Defender è
quello di dotare l’Italia di un sistema rispondente
ai due interrogativi: Dove e Come?, che il mondo
dei collezionisti e dei detentori, pubblici e privati,
di beni di pregio si pongono, con la volontà di
custodirli, conservarli e valorizzarli nel modo più
avanzato, sicuro e tecnologico possibile.
Contenuto e contenitore. L’oggetto e il suo
Art Defender, Firenze. Vista del deposito collettivo
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Vista esterna della sede di Bologna

significato possono essere anche un’unica cosa,
oppure una cosa che dichiara il proprio contenuto.
Una dichiarazione che è anche una missione per la
difesa e la conservazione. L’oggetto Art Defender
appare nel tessuto urbano come un involucro dal
significato evidente (atto artistico distinguibile) e
dal significante criptato (dalla materialità “armata”
della funzione protettiva) e nell’oggettualità
riprodotta e clonabile (da altri box Art Defender) è
contenitore di altri oggetti unici (perché d’Arte).
Ecco quindi come una tipologia propriamente
oggettuale (la cassaforte) diventa contaminante
dello spazio urbano e luogo incontaminato e
incontaminabile. L’atto temporale si riduce, si
mimetizza, si perde nel confine delle celle e dei

corridoi. Per le cose il tempo scorre in un altro
modo, da sempre.
Art Defender ha preso concretamente avvio nel
2009 da un’idea di Arterìa - l’azienda italiana
di riferimento dedicata alla logistica e alla
movimentazione delle opere d’arte - e oggi vede
già pienamente funzionanti i primi due impianti:
Art Defender Toscana, alle porte di Firenze, e Art
Defender Emilia-Romagna con sede a Bologna.
Il progetto di Art Defender risponde a quei soggetti
ed enti che necessitano di soluzioni avanzate per
custodire, conservare e restaurare i propri beni
artistici e di pregio, rispondendo alle problematicità
non solo materiali e fisiche della custodia del

patrimonio artistico, ma anche a quelle di natura
legale e formale.
Caveau, celle personalizzate con accesso in
remoto per controllare, visionare e mostrare a
terzi la propria collezione, sale per private-view
e posa fotografica: oltre alla catalogazione,
alla manutenzione, alla decontaminazione, alla
fotografia, al condition report, alla visione e alla
consultazione dei beni depositati, si aggiunge
un laboratorio di manutenzione e restauro,
che si avvale di personale specializzato e della
collaborazione di Istituti e restauratori qualificati
in grado di applicare le tecniche e metodologie più
sofisticate per pianificare e realizzare interventi
di decontaminazione, indagini diagnostiche,

interventi di restauro e conservazione preventiva.
Art Defender ha siglato, tra gli altri, un accordo
con l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze grazie
al quale la qualità degli interventi di restauro
dell’Opificio è ora accessibile anche alla clientela
privata presso il laboratorio attrezzato di Art
Defender Toscana.
Attualmente Art Defender Emilia-Romagna ospita
i capolavori provenienti dalla Pinacoteca Civica
di Cento, ricoverati presso il deposito a seguito
del sisma del maggio 2012, e sostiene l’arte e la
conservazione anche attraverso una raccolta fondi a
favore di uno dei Comuni maggiormente colpiti dal
terremoto e della sua Pinacoteca Civica, rimasta
gravemente danneggiata.
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Vista delle celle

Porte blindate

Impianto antincendio
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Vista del deposito collettivo

Art Defender S.p.A. è la prima rete italiana
d’impianti per la custodia, la conservazione e il
restauro dei beni di pregio. Art Defender EmiliaRomagna segue il solco tracciato con l’apertura
di Art Defender Toscana, inaugurato nel giugno
2011, per dare vita ad un progetto che ha
comportato ad oggi un investimento complessivo
di 14 milioni di euro, con programmi di sviluppo
nel prossimo quinquennio che vedranno
l’apertura complessiva di sei impianti (oltre alle
strutture di Toscana ed Emilia-Romagna, sono
prossime aperture in Lombardia, Lazio, Veneto
e Piemonte) ad alto contenuto tecnologico e di
sicurezza.
La composizione societaria di Art Defender rivela
come questo progetto miri al soddisfacimento di
tutti i molteplici bisogni connessi alla custodia e
alla valorizzazione di beni artistici, come i servizi
e le consulenze assicurative e fiduciarie per una
“gestione” integrata del Bene.

Sito internet
www.artdefender.it
info@artdefender.it
Vista esterna della sede di Firenze
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Vista di dettaglio del deposito collettivo
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Selezione di capolavori provenienti dalla Pinacoteca Civica di Cento e ricoverati presso i depositi di Art Defender Bologna a seguito del sisma del maggio 2012
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In occasione della visita dell’impianto di Art Defender Bologna, alcuni ospiti hanno avuto l’opportunitàdi ammirare le opere del Guercino provenienti dalla Pinacoteca di Cento
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Vista interna dell’impianto di Firenze

Laboratorio di restauro-decontaminazione

Laboratorio di restauro

Laboratorio fotografico
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“Io per passione frequento luoghi
abbandonati…”
Quando uno spazio diventa da collezione
Misteri di Venezia e Canal View, Officine Panottiche+Nuovostudio Factory*
di Stefania De Vincentis**
Giocare con lo spazio:
Provocare un’eclissi di sole
sollevando il dito mignolo
(come fa Leopold Bloom nell’Ulisse).
Farsi fotografare mentre
si sostiene la torre di Pisa…
Cominciare ad abituarsi a vivere
in uno stato di imponderabilità:
dimenticare le verticali e le orizzontali:
le incisioni di Escher,
l’interno dei vicoli interplanetari in
2001, Odissea nello spazio.
Meditare su questi due pensieri geniali
(e tra l’altro complementari):
Penso spesso alla quantità di manzo
che occorrerebbe per fare un brodo
con il lago di Ginevra.
Pierre Dac, L’os à molle
Gli elefanti sono generalmente disegnati più piccoli
che nella realtà, ma una pulce sempre più grande.
Jonathan Swift, Pensieri su svariati argomenti
Citazioni tratte da George Perec,
Specie di spazi, 1974

Misteri di Venezia, narrazione di Alberto Toso Fei. © Officine Panottiche NuovostudioFactory
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Misteri di Venezia. © Officine Panottiche NuovostudioFactory

Abitudine che tende a diffondersi su vasta scala
è quella di cercare un’anteprima della percezione
all’interno dei più svariati ambiti: si cerca l’abstract
di un libro, il trailer di un film, la preview di una
mostra, l’accesso esclusivo ad un prodotto, un’offerta
o servizio per escludere l’effetto (brutta) sorpresa.
O meglio, per scegliere il tipo di sorpresa a cui si
vuole giungere, per non pagare il dazio ad una a

volte onerosa delusione, quasi volendo applicare
un’accurata spending review anche al proprio
compendio di esperienze, e di tempo.
Un’ipotesi che, senza addentrarsi in confini
prettamente sociologici e comportamentali, è
sicuramente stata adottata sul piano della promozione
territoriale da agenzie di servizi, network culturali
e turistici, ditte private, gallerie, musei. Se ci si

riferisce all’offerta turistica, la forma più palese che
permettere di avere un assaggio di ciò che sarà
la futura visione di un luogo è il virtual tour, una
soluzione che, attraverso un apposito montaggio
di riprese video e fotografiche, offre una cartolina
percorribile a 360 gradi della porzione di spazio
che si vorrà visitare attraverso comandi digitali,
appartengano essi al proprio PC, tablet, smartphone,

ecc. Immagini potenti per resa grafica, iperreali per
nitidezza e corrispondenza nei dettagli, tali spesso
da confondere chi le osserva invece che operare una
fusione, un’immersione all’interno di uno spazio di
realtà fruibile, all’interno di un ambiente. Un tipo di
percezione che vuole intendere il coinvolgimento di
tutti i sensi, non la sola esaltazione di quello visivo. A
questi livelli, il concetto di spazio stesso si lega non
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solo ad un aspetto dimensionale, ma acquista una
vera e propria forma, dove l’oggettiva esasperazione
della realtà raggiunge un oggettuale collasso della
stessa, ovvero dove la visione attua attraverso le
immagini una manipolazione plastica dello spazio,
connotandolo di caratteristiche che Jean Baudrillard
definirebbe proprie di “un sistema degli oggetti”.
Ma oltre alla semplice vertigine (e non solo

metaforica) e accanto all’esteticamente rilevante
gioco visivo, che spesso lascia lo spettatore/
esploratore non pratico di tali ambienti virtuali in
preda a un inaspettato mal di mare, ci si trova ad
avere la percezione di uno spazio irreale, troppo
lontano da raggiungere, ma sicuramente con cui è
bello interagire, a distanza. In questo modo potrebbe
però perdersi il carattere pre-testuale di questi viaggi

digitali se essi si esauriscono all’anteprima. Poiché
se la realtà ricostruita esaurisce il momento ludico
all’interno di un videogioco, cosa resta al vero svago?
Cosa è lasciato alla scoperta, al mistero, al sogno?
Baudrillard vedeva nella fotografia il modo in cui
l’uomo contemporaneo si esorcizza da se stesso e
si lascia possedere dal mondo, anziché conquistarlo
come è nella propria natura, esautorando il fotografo

da ogni libero arbitrio concettuale nei confronti
dell’oggetto e dello spazio, i quali si riflettono su di
lui e non viceversa. Si tratta di un atteggiamento che
promuove un dialogo col mondo attraverso un atto
di sé-duzione verso il mondo, non è una pretesa di
riprodurlo che porta a scattare delle brutte foto o delle
foto troppo belle e quindi irreali.
Una volta che lo spazio diventa “cosa” non basta solo
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offrirlo al gioco dello spettatore, ma occorre far sì che
si rifletta sullo spettatore e che proietti su di lui la sua
storia.
A questa ottica pare allinearsi il progetto foto-video
editoriale Misteri di Venezia, che riporta l’immagine
spaziale percorribile del panorama veneziano a
interagire con lo spettatore comunicando con lui,
incuriosendolo e seducendolo.
“Ci si trova immersi in un video a 360 gradi ad
altissima definizione, con una visione tridimensionale
dagli effetti spettacolari, offrendo allo spettatore
un’esperienza unica e interattiva grazie a innovazioni
che abbinano le tecnologie di ripresa video a quelle
della fotografia panoramica”. Il comunicato stampa
del 12 giugno 2012 apre così alla descrizione
dell’intervento presentato all’interno di VEGA, Parco

Scientifico Tecnologico di Venezia. È opera di un
team di progettisti all’avanguardia nelle tecnologie
digitali, ovvero le società Officine Panottiche di Chiara
Masiero Sgrinzatto e Luca Nicolò Vascon, insieme alla
NuovostudioFactory di Marco Luitprandi, che ideano
e operano una personale rivoluzione tecnologica
video-fotografica creando il booktrailer, primo nel suo
genere, Misteri di Venezia di Alberto Toso Fei, noto
autore veneziano di libri e racconti di successo sugli
enigmi e misteri della città lagunare.
Un progetto che rivela l’ambizione di anticipare
l’esperienza dello spazio immaginario evocato da un
libro, realizzare il racconto, animandolo, dispiegandolo,
accompagnando visivamente il lettore/spettatore. Il
processo che realizza questa fantasmagoria si basa su
di un’innovazione tecnologica e linguistica, dal nome

tecnico kinorama, che “consente a chi sta davanti al
computer di scegliere l’inquadratura, seguire l’azione,
guardarsi intorno e interagire, vivendo la suggestione
di far parte della scena. In pratica, il legame raccontolocation rende il visitatore protagonista della storia,
creando un’esperienza sensoriale unica nel suo
genere. Nel booktrailer di lancio Misteri di Venezia, il
primo mai realizzato per un libro, l’autore racconta
la storia trovandosi simultaneamente in più punti
prospettici del Canal Grande, mentre lo spettatore, con
un semplice clic sul mouse o sulla tastiera, si sentirà
dentro il Canale”.
Volendo descrivere esattamente cosa sia un kinorama,
bene si abbinano le parole di George Perec: “Il nostro
sguardo percorre lo spazio e ci dà l’illusione del
rilievo e della distanza. È proprio così che costruiamo

lo spazio: con un alto e un basso, una sinistra e una
destra, un davanti e un dietro, un vicino e un lontano.
Quando niente arresta il nostro sguardo, il nostro
sguardo va molto lontano. Ma, se non incontra niente,
non vede niente; non vede che quel che incontra:
lo sguardo è ciò che arresta lo sguardo, ciò su cui
inciampa la vista: l’ostacolo: dei mattoni, un angolo,
un punto di fuga: lo spazio è quando c’è un angolo,
quando c’è un arresto, quando bisogna girare perché
si ricominci. Non ha nulla di ectoplasmatico, lo spazio:
ha dei bordi, lo spazio, non corre in tutti i sensi: fa di
tutto affinché le rotaie delle ferrovie si incontrino ben
prima dell’infinito” (George Perec, Specie di spazi).
I confini della narrazione si dilatano ulteriormente
e la visione viene richiamata ad un nuovo genere
di lettura, che come un testo scritto prevede un

36

Canal View, desktop. © Officine Panottiche NuovostudioFactory

autonomo codice linguistico ed una dichiarata
interpretazione del reale, ma che coinvolge in un
immaginario che stimola al confronto con la realtà e al
suo ritrovamento in essa.
La città lagunare ha fatto sì che le sue peculiari
caratteristiche morfologiche si prestassero ad
accogliere spontaneamente nuove forme di
interpretazioni del territorio scaturite dalle potenzialità
della nuova metodologia tecnologica, diventando
oggetto dell’elaborazione digitale e proiettandosi su se
stessa e sullo spettatore, offrendogli una nuova via di
navigazione, su altri “canali”.
Esattamente quello realizzato nel 2009 con Canal
View, istallazione, opera d’arte, applicazione
territoriale, che abbina alla visione l’esperienza: non
è più lo scorrere privato del mouse sull’immagine
iperreale riprodotta sullo schermo, è l’immersione del
corpo che percorre il tracciato del canale e attiva la
spettacolare immersione nell’ambiente digitale.

Lo spettatore segue fisicamente la traccia del canale
proiettata sul terreno mentre sensori di movimento
seguono il suo corpo proiettandolo nella panoramica
visione del Canal Grande, “manovrandolo” al suo
interno, rendendolo vettore spaziale dell’immagine
manipolata e manipolabile, riuscendo in una
percezione multisensoriale.
Canal View, messa in scena nel 2010 presso il
Telecom Future Center di Venezia, presentata
all’Expo di Shanghai 2010, premiata con l’eContent
Award Italia 2010 “è una piattaforma interattiva
per un tour virtuale all’interno dello spazio urbano
e della sua architettura”. A darne la vita è l’azione
combinata di tre giovani ditte veneziane: le già
citate Officine Panottiche (contenuti visivi) e
NuovostudioFactory (design digitale interattivo)
insieme a Wetoo (piattaforma software e hardware).
L’istallazione si compone di una video proiezione
panoramica a 360° messa in scena sul muro, e della
linea del Canal Grande proiettata sul pavimento
Canal View, proiezione. © Officine Panottiche NuovostudioFactory
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come sua interfaccia percorribile, che gioca
sulla suggestione di camminare sulle acque del
prestigioso canale, strizzando l’occhio con ironia
ad un Altrui ben più noto e divino potere, tra ludica
esaltazione e delirio di onnipotenza (?).
D’altronde è l’ambizione, il limite e l’illusione della
visione panottica.
Un’immagine che diventa spazio, che diventa oggetto

e quindi prodotto, esportabile nel suo formato ed
applicabile a diverse interpretazioni ambientali, che
diventa proiezione e promozione del territorio, in grado
di dare nuovo smalto ai più inflazionati concetti di
marketing urbano territoriale.
La fotografia panoramica propone nella visione
panottica una porzione di iperrealtà onnicomprensiva,
che avvolge generosamente lo sguardo e al tempo

stesso lo abbaglia di luce, lo sovrasta di informazioni,
di spazio e di cose. Lo spettatore dapprima
entusiasmato dalla possibilità di poter vedere tutto
è poi travolto dall’incapacità di contenere il tutto
con un solo sguardo o con il solo sguardo e realizza,
in tal senso, la tensione dell’occhio del fotografo a
conoscere, scoprire e svelare.
Le fotografie di Luca Vascon (Officine

Panottiche+NuovostudioFactory) nella loro
disarmante nitidezza, agiscono come tramite per
rivelare tutta la realtà possibile della porzione di
spazio scovata, accessibile in ogni suo dettaglio e
lanciano allo spettatore la sfida a raccogliere ogni
particolare e ad appropriarsene. I luoghi abbandonati
scovati per passione diventano oggetti da collezione,
e come tali gelosamente perlustrati con occhio
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A place like home. © Luca Vascon (OPOF)

clinico, curati e conservati con rigore scientifico e
fine capacità tecnica. Solo una volta inscatolati entro
i confini della visione rivelano la giocosa eccitazione
del momento in cui sono stati scoperti e l’orgoglio
di averli preservati. Come per ogni collezione, che
suscita ad un iniziale ché di cattivo gusto per il
proprio manifesto aspetto autoreferenziale dovuto a
tanta ostentazione, segue il rapimento per il singolo
oggetto e quindi per il dettaglio, fino al perdersi
nell’evocazione nostalgica e nella poesia di quella
suggestione ritrovata.
Alla infinita possibilità, in colui che osserva e scruta,

di avere accesso allo spazio dell’immagine e di
vedere senza remore né pudori in maniera ostentata
e oscena, corrisponde il fare metodico, e mai sazio
di colui, il fotografo, che cerca, cataloga e preserva
porzioni di spazi che sono ambienti, che raccolgono
vita, la trattengono e la testimoniano.

Siti internet
www.nuovostudio.it
www.officinepanottiche.com
www.lucavascon.net

* Officine Panottiche+Nuovostudio Factory, Marco
Luitprandi, Chiara Masiero Sgrinzatto, Luca Nicolò
Vascon costituiscono una realtà collaborativa nata
dalla sinergia delle specifiche competenze sviluppate
nei campi dell’interaction design e dell’immagine
interattiva. Svolgono ricerca nel campo delle
immagini, sui modelli multimediali e multimodali,
della fotografia interattiva, predispongono progetti
e realizzano applicazioni web all’avanguardia come
installazioni interattive indoor e outdoor, progetti
integrati che prevedono l’utilizzazione simultanea di
software on line e off line, dell’interazione sensoriale

o fisica, dando vita ad eventi e soluzioni di forte
impatto comunicativo e promozionale.
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SCHEDA PROGETTI
Canal View
Location
Telecom Italia Future Centre
Venezia
Un’installazione di
Marco Luitprandi, Chiara Masiero Sgrinzatto,
Luca-Nicolò Vascon, Alvise Rabitti,
Giovanni Rosa

Interfaccia e immagine
Nuovostudio Factory
Development
Wetoo

di Alberto Toso Fei
Location
VEGA Parco Scientifico Tecnologico
Venezia

© Copyright Venezia 2009 | Tutti i diritti riservati
Progetto/development
Officine Panottiche
NuovostudioFactory

Con il contributo di
Alberto Toso Fei
Fotografie panoramiche
Officine Panottiche

Booktrailer Misteri di Venezia
Kinorama, video navigabile a 360°

Sito internet
www.canalview.it

Sito internet
nuovostudio.it/misteridivenezia/booktrailer.html

**TekneHub-Università di Ferrara |
stefania.devincentis@unife.it
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LOVE THE SIGN
Il colore come comunicazione visiva: il progetto di intervento su Mercato Metronio, Roma
Benedetto Turcano
a cura di Federica Maietti

Sono stati proclamati lo scorso mercoledì 29
maggio presso il Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Ferrara i progetti
vincitori del concorso nazionale di idee Vision
20|20. Orientarsi negli spazi pubblici attraverso il
colore per un utilizzo innovativo del colore come
elemento “attivo” degli spazi pubblici, esterni o
interni, la valorizzazione e la riconversione di aree
urbane critiche.
Il premio nasce all’interno delle iniziative Vision
20|20 e ha come obiettivo la promozione, nel campo
dell’architettura e del design, del ruolo del colore
come strumento di comunicazione negli spazi che
quotidianamente occupiamo.
Il tema della comunicazione negli spazi pubblici
della città, sia interni che all’aperto, in un epoca
caratterizzata dalla sovrabbondanza dei messaggi
visivi, riveste una importanza strategica nella
qualità e vivibilità di tali spazi. La capacità di
utilizzare il colore come elemento di comunicazione
funzionale all’interno del progetto di architettura
può rappresentare un elemento di completezza
e diversificazione per l’architetto in grado di
trasformarsi in un vantaggio competitivo nei prossimi
anni.
Sono stati assegnati due primi premi ex aequo e
quattro menzioni d’onore. I progetti hanno affrontato
il tema del colore applicato alle infrastrutture urbane
e al recupero di aree urbane degradate, oltre al tema
dell’orientamento e della comunicazione.
Render del progetto Love the Sign
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Vista frontale

Secondo il bando di concorso, la proposta di progetto
doveva partire dal presupposto di utilizzare in modo
innovativo, e nel più ampio senso del termine, il
colore applicato non come strumento di semplice
decoro, ma come elemento “attivo” dello spazio
anche accompagnato dall’uso della comunicazione
letterale e di strumenti multimediali.
Molteplici sono i luoghi nella città contemporanea
che possono e dovrebbero essere recuperati non
solo dal punto di vista funzionale ma anche da quello
estetico. La valorizzazione e riconversione delle
aree urbane critiche è solo una delle tante ipotesi
progettuali che potevano essere presentate in questo
concorso.
Le proposte potevano riguardare un qualsiasi spazio
interno o esterno, purché pubblico e localizzato a
livello nazionale, sia in un ambito definito e scelto
per una situazione reale che in un ambito più teorico.

Per entrambe le categorie, spazio interno e spazio
esterno, il progettista doveva produrre una proposta
di allestimento in grado di utilizzare tutti o in parte gli
strumenti indicati.
Il concorso era riservato agli studenti delle Facoltà di
Architettura e Design di corsi di studi quinquennali e
triennali, di tutta Italia, e ai laureati in Architettura o
in Design da non più di cinque anni.
Tra le menzioni d’onore, il progetto Love the Sign
di Benedetto Turcano si concentra sul Mercato
Metronio, in zona S. Giovanni a Roma, esempio
degli anni ‘60 di una nuova tipologia edilizia:
mercato con autorimessa e stazione di servizio
realizzato su progetto di Riccardo Morandi.
L’edificio, una sorta di “macchina” funzionale,
con le spettacolari doppie rampe elicoidali che

raggiungono il parcheggio sommitale, presenta
caratteri architettonici e costruttivi di grande
interesse come le originali facciate pieghettate e
“catturaluce” che inglobano l’intelaiatura in pilastri
a sezione variabile e travi ad andamento curvo della
grande aula del mercato; risulta anche emblematico
per l’approccio metodologico e concettuale che
mira alla giustapposizione di elementi costruttivi
strutturalmente e formalmente distinti, eppure
assemblati sempre in soluzioni compositive finali
estremamente unitarie.
Oggi l’edificio rischia di essere dismesso dal
Comune di Roma e ceduto a privati, per ottenere sul
sito una maggiore cubatura, e quindi maggiormente
redditizio, o anche solo per un cambio di
destinazione. Negli ultimi anni molti banchi del
mercato hanno chiuso, il piano mezzanino dove

una volta si affacciavano tante piccole botteghe
è ormai inutilizzato. Al parcheggio adiacente si
accede unicamente per posteggiare l’auto, non
è possibile l’accesso pedonale né alcun tipo di
visita. L’edificio in generale mostra qualche segno
di trascuratezza, destinato ad aggravarsi senza un
mirato intervento di riqualificazione. Come riporta la
relazione di progetto “associazioni, cittadini, artisti,
performer, architetti e ingegneri sono scesi in campo
e letteralmente ‘per strada’ per manifestare contro la
privatizzazione e la demolizione del mercato, contro
una filosofia di intervento puramente speculativa,
organizzando passeggiate, visite, raccolte firme,
walk show e dibattiti su temi culturali e di project
financing”.
Attraverso l’uso del colore il progetto interviene sulla
facciata trasformandola in una superficie in grado di
dialogare con pedoni e passanti in modo interattivo.
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Il fronte diventa così “una gigantesca cartolina
lenticolare tridimensionale. Percorrendo la strada è
infatti incuriosito dall’altra immagine che viene via
via a ricomporsi. Si crea quindi una relazione tra
l’osservatore e l’oggetto: l’osservatore si muove,
l’immagine cambia.
La facciata riacquista vitalità, interesse, e con essa
anche le attività che vi si celano dietro. Un enorme
canvas polifunzionale, che può essere messa a
servizio di eventi, come ad esempio il vicino concerto
del primo maggio, indicazioni stradali-commerciali e
pubblicitarie. In questo modo la struttura potrebbe
addirittura autofinanziarsi, con le stesse modalità
con cui i ponteggi che riportano sulle cortine
immagini pubblicitarie finanziano i lavori di restauro
delle facciate che vi si trovano dietro.
Con cura grafica, si valorizzano tutte le
caratteristiche della facciata; le finestre infatti
opportunamente retroilluminate funzionano per
animare anche di notte questo insolito display
architettonico, costituito da telai su cui scorrono
tessuti microforati stampati e retroilluminabili.
Data l’attenzione suscitata da questo sito non è
difficile immaginare che molte attività potrebbero
svolgersi all’interno, come in una grande piazza
coperta, luogo di incontro , dibattito, rilancio di
microeconomie artigianali, servizi di quartiere.
Love the sign è un esempio di come il colore possa
essere strumento di fondamentale importanza alla
riqualificazione di un uno spazio, di come possa
essere rivitalizzante, di come riesca a cambiare un
oggetto e il modo di vedere e percepire un oggetto”
(dalla relazione di progetto).
Secondo il parere della giuria del concorso,
composta da Antonello Stella (presidente), Università
degli studi di Ferrara; Renato Sangalli, Epson;
Giovanni Corbellini, Università di Trieste; Marcello
Balzani, Università degli studi di Ferrara; Giuseppe
Mincolelli, Università degli studi di Ferrara; Marco
Marchionne, Direttore AWR; Carla Gerundino,
Direttore Creativo AWR, “il tema del parcheggio
multipiano come fronte stradale urbano viene
ripensato attraverso l’uso del colore utilizzato
come strumento di comunicazione visiva a diversi
livelli comunicativi. La presentazione del progetto è

particolarmente efficace e chiara, i fotoinserimenti
spiegano molto efficacemente l’idea di progetto che
è anche ben spigata nei testi che accompagnano i
disegni”.
Il progetto Vision 20|20 - Orientarsi negli spazi
pubblici attraverso il colore nasce dalla volontà
di comprendere al meglio le necessità che la
professione dell’architetto sente di avere per elevarsi
dal punto di vista della qualità e della competitività a
livello internazionale, e intende far luce sugli scenari
evolutivi della professione da qui ai prossimi otto
anni. Da un’indagine condotta su un campione di
più di 500 architetti provenienti da diversi paesi
europei, Italia, Germania, Spagna, Francia e Regno
Unito, è emerso che uno degli aspetti considerati
più importanti per il successo della propria attività
è la tecnologia. La ricerca ha preso in esame le
opinioni espresse riguardo a temi come previsioni
di crescita, ambizioni professionali, concorrenza
e opportunità, ruolo della tecnologia negli studi di
architettura, competenze e know-how di questa
e della prossima generazione di architetti. Il Think
Tank Vision 20|20 ha riunito, sotto l’egida di Epson,
diversi noti architetti quali: Olivier Celnik di Z.Studio
(Francia), Ben Dieckmann dello studio di architettura
Ingenhoven (Germania), il Professor Antonello Stella
di UNIFE (Italia), Claudi Aguilo di dataAE (Spagna) e
Sir Nicholas Grimshaw (Regno Unito).

Sito internet
www.awrcompetitions.com

La facciata diventa un enorme canvas polifunzionale, che può
essere messa a servizio di eventi, come il concerto del primo
maggio, indicazioni stradali-commerciali, pubblicitarie
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Il colore può in questo caso intervenire enormemente
a modificare lo stato di fatto delle cose; la facciata
si presta a un dialogo interattivo col pedone, che si
trova di fronte a una gigantesca cartolina lenticolare
tridimensionale. Percorrendo la strada è incuriosito
dall’altra immagine che viene via via a comporsi.
Si crea quindi una relazione tra l’osservatore e
l’oggetto: l’osservatore si muove, l’immagine
cambia.
Con cura grafica, si valorizzano tutte le
caratteristiche della facciata; le finestre
opportunamente retroilluminate funzionano per
animare anche di notte questo insolito display
architettonico. Love the sign è un esempio di come
il colore possa essere strumento di fondamentale
importanza alla riqualificazione di un uno spazio, di
come possa essere rivitalizzante, di come riesca a
cambiare un oggetto e il modo di vedere e percepire
un oggetto
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Vista laterale dell’intervento
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Dettaglio della grafica del lato B
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Vista notturna
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I profili oggettuali (e concettuali)
del taccuino di Malerba
Paradossi terapeutici per farsi domande ironiche sulle cose del quotidiano
Luigi Malerba*
di Marcello Balzani

Architettura di spazio.
Spazio architettonico.
Architettura di oggetti.
Oggetti dell’architettura.
Ma anche significati e tanto altro.
Prendi in mano un oggetto e non sai cos’è
veramente.
Non sai se puoi aprirlo, conoscerlo, usarlo.
Poi alcuni ti stanno addosso, altri intorno.
Molti non potrai neppure portarli mai con te.
E come si fa a sapere cosa pensano?
Luigi Malerba (scrittore parmense classe 1927
scomparso nel 2008) ci ha lasciato questo non_
libro (perché forse assomiglia più nell’intenzione
ad un blocco da schizzi) che è un vero e proprio
gioiello per tutti gli architetti-designer.
Profili e parole.
Profili di contenuto ironicamente, sarcasticamente,
tragicamente resi nel corsivo dell’ideazione
poetica.
Profili accennati nell’infantile impronta del ripasso
a pennarello che, come ha scritto Marco Belpoliti
sulla Stampa, sembrano degli haiku (la poesia a
tre versi giapponese) tanto l’apparente semplicità
della formula è capace di innescare suggestioni.
Ma come spesso accade le cose (ma si potrebbe
dire lo stesso per i sentimenti) non sono così
esplicite come sembrano e quindi Luigi Malerba
è abile a lasciare aperte molto porte attraverso
un’inserzione abbondante di punti interrogativi.

Che cosa pensi che esca da questo rubinetto? Perché non rispondi?

49

Che questo cucchiaino sia d argento o di acciaio poco importa. Io voglio sapere se è colmo di miele o di fiele

Non è un pescecane! Non tengo pescecani sul mio tavolo!

Pinze per tenere unite le idee

Spazzolino di puro tasso biodegradabile come il suo proprietario. Si può disperdere nell’ambiente
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Magrittianamente

Identità letteraria

Pipa

Poeta allo specchio

Il disegno del fumo di Magritte

Post_surreale
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Ombra poetica

Spazio di scrittura

Lettering oggettuale

Congiunzione (Baldessari_John-Goya)

Profilo_matrice

Metamorfosi
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Marinetti, Marcia, 1916

Human subway map

Spazio ideale

Non profili ma archeo_volumi

Simenon map

Guida d’uso mentale

Segnaletica visiva

Lettere minuscole
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Realismo dinamico

Govoni
Alfonso Lentini, Andare

Sono quelle domande che il surrealismo ha
negoziato per l’eternità, che il dadaismo ha
stampato sugli oggetti, che l’arte concettuale
del Novecento (e in essa tutte le correnti della
poesia visiva) hanno deliberatamente estratto
dagli appunti (fino ad allora criptati) di ogni
componimento o composizione.
Malerba non fa che ribaltare, come scrive bene
Belpoliti, i calligrammi di Apollinaire o a rendere
paradossale (citando l’introduzione al volume di
Paolo Mauri) il medium della rappresentazione
grafica, ricordandoci che Malerba non sapeva
disegnare. Lo scrive lui stesso nel brevissimo
testo che apre ai Profili: immagini scheletriche
che sono gesti d’affetto e insinuazioni, “con il
pennarello nei luoghi off limits dove hanno diritto
di ingresso solo i sentimenti”. Gilles Deleuze
nel suo fantasmagorico saggio dal titolo Logica
Orologio ottimista

Sintesi affettiva
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Luogo di corpo

Odore di caffè

di senso, che utilizza Lewis Carroll ed altri per
profilare una collezioni di concetti (che potrebbero
essere oggetti) scrive che i paradossi non sono
contraddittori, quanto piuttosto “ci fanno assistere
alla genesi della contraddizione”.
Ecco cos’è questo splendido taccuino di Malerba:
uno spazio architettonico in cui è possibile
assistere, nel vuoto che i profili racchiudono, alla
genesi dell’oggetto (assente).

Traslation
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Luigi Malerba

*Luigi Malerba (Berceto, Parma 1927 - Roma
2008), scrittore e sceneggiatore ha fatto parte del
Gruppo 63 sperimentando in romanzi e prose le sue
invenzioni satirico-grottesche. Tra i suoi libri più noti
ricordiamo La scoperta dell’alfabeto (1963), Salto
mortale (1968), Dopo il pescecane (1979), Testa
d’argento (1988), Il fuoco greco (1990), Le pietre
volante (1992, Premio Viareggio) e Itaca per sempre
(1927). Ha inoltre scritto volumi di filastrocche e
favole per bambini (Le galline pensierose, 1980 e
Storielle tascabili, 1984). Per Archinto ha pubblicato
Le lettere di Ottavia (2004).
Biografia tratta dal volume
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