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Tavola rotonda / Round table 

How can we design the 
infrastructures of tomorrow’s 
city-territory? 

Paola Viganò Cities have radically 
changed over the last decades and, 
in this sense, have become hybrid 
landscapes. They are cities-territories 
and, accordingly, their infrastructures 
have taken on a territorial scale: from 
water management systems to mobility, 
they no longer resemble the cities of 
the 19th century. It is this complexity 
that makes it more and more difficult to 
understand their layers and recognise 
the implied reasons. This determines 
new conditions for architectural and 
urban design, because it means working 
with something that is partially obsolete 
and contradictory, which can never be 
totally known and which has created 
new ecologies.   

Lina Ghotmeh It is true, architecture 
primarily dialogues with the ground 
and with the infrastructures it hides. 
These express the way in which we, 
as human beings, are interconnected 
and how we use spaces. The same 
is true for energy use and production. 
How do we relate to our environment? 
It has become clear that humanity is 
consuming the environment through 
an extractive relationship rather than 
interacting with it in a symbiotic way. 
While working on the overhaul project 
for the Maine-Montparnasse quarter 
in Paris with RSHP and the landscape 

principles. We urgently need an ethical-
political debate to steer these decisions: 
it’s simply not enough to say we want to 
be sustainable. 

Ubaldo Occhinegro With the 
Ecosistema Taranto strategic plan, 
we considered cities as a place for 
experimenting resilience, following the 
2030 Urban Agenda goals established 
by the UN. This is the perspective to 
transform Taranto from a post-industrial 
city to a sustainable one. Despite being 
an average city for Italy, it has precise 
and unique features: it’s an archipelago 
of islands and peninsulas, it was once 
the capital of Magna Graecia and has a 
history of being a culture crossroads. But 
it’s also home to the largest steelworks in 
Europe, and one of Italy’s most polluting 
enterprises. The plan strives to make it the 
economic and cultural epicentre of the 
Mediterranean, focusing on major goals, 
like the XX Mediterranean Games in 2026, 
and through important investments in 
infrastructure and urban regeneration. 

NS We should also consider what 
happens on the shores since the 
preservation of marine habitats is a 
pressing global issue. It is possible to 
use modern materials to protect marine 
biodiversity. We worked on artificial 
reefs to support the marine ecosystem 
by developing an advanced bioactive 
concrete on which algae grow four times 
quicker than on standard concrete. 
Marseille is currently experimenting with 

this material for its coastal infrastructure. 
This is just an example offering an 
insight into our sustainable solutions 
to build better. The choice of materials 
and approaches used in the design 
phase can make a huge contribution to 
rendering infrastructure more sustainable. 

LG The role of infrastructures is to allow 
life to unfold, but oftentimes they also 
create geographic-social divisions. We 
should reconsider building single large-
scale infrastructures. Instead, we must 
consider tactical spaces and offer new 
services to people without “consuming” 
the ground even more, preserving through 
new ways of “planning” life and the 
biomass, by all means..

UO  As an administration, we’re working 
on the different parts of the city 
simultaneously, in an ecosystemic way 
starting with the infrastructures, in a close 
dialogue with nature. From a mobility 
point of view, PUMS – Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile (Urban Plan of 
Sustainable Mobility) – aims to reduce 
vehicle traffic by 50% in ten years. 
The Piano Isola Madre is focused on 
the Old City, which was practically 
abandoned up to recently. Here, with the 
CASA + project, the Kcity multidisciplinary 
group has worked on social housing
 as a means of transformation.  Instead, 
in the suburbs, we’re implementing the 
Reclamation and Decontamination Plan 
of the Tamburi quarter, bordering on the 
former Ilva steel plant. Major players are 
involved: the new Palazzo della Cultura 
is by Mario Cucinella Architects; Land is 
in charge of the Foresta Urbana Tamburi; 
and StudioSilva is working on public 
spaces. Reforestation concerns the 
entire city: with Green Belt Taranto we 
expect to plant 1 million trees. Along the 
main waterfronts we have studio MAS 
with Peluffo & Partners Architecture and 
Guendalina Salimei. What will unfold over 
the next few years will change the history 
of Taranto and rehabilitate it as regards its 
infrastructures, economy, environment 
and inhabitants.

PV  In fact, I’m convinced that in order 
to trigger an ecological shift we need 
to adapt, even profoundly, our economic, 
social and production systems. 
That’s why we should work on the 
systemic injustice of space, 
as Bernardo Secchi noted in La città dei 
ricchi e la città dei poveri. 
In view of the Greater Geneva 
agglomeration, a reflection on the 
“transition project” rests upon weak 
territorial structures, thus generating a 
multifunctional infrastructure made of 
water and forests, but also ecological and 
social services. Its space is the testing 
ground for a social and just economy. 

Paola Viganò La città si è radicalmente 
trasformata nelle ultime decadi e, in 
questo senso, è diventata un paesaggio 
ibrido. È una città-territorio e, di 
conseguenza, le sue infrastrutture hanno 
assunto una scala territoriale: dal sistema 
di gestione delle acque alla mobilità, non 
assomigliano più a quelle del XIX secolo. 
Proprio questa loro complessità rende 
sempre più difficile comprenderne la 
stratificazione e riconoscerne le logiche 
implicite. Questo determina nuove 
condizioni per il progetto architettonico 
e urbano, poiché significa lavorare con 
qualcosa di parzialmente obsoleto e 
contraddittorio, che non si conosce a 
fondo e che ha generato nuove ecologie.  

Lina Ghotmeh È vero, l’architettura 
dialoga principalmente con il terreno 
e con le infrastrutture che nasconde. 
Queste esprimono il modo in cui noi 
siamo interconnessi e usiamo gli spazi. 
Vale lo stesso per l’uso e la produzione 
di energia. È evidente che l’umanità stia 
consumando l’ambiente attraverso un 
rapporto estrattivo, invece di interagire 
con esso in modo simbiotico. Progettando 
la riqualificazione del quartiere Maine-
Montparnasse a Parigi con RSHP e il 
paesaggista Michel Desvigne, ci siamo 
resi conto che la nostra idea di realizzare 
una foresta urbana era una sfida, proprio 
perché la città non ha più la profondità 
necessaria di terreno per la crescita 
di alberi ad alto fusto. Lo spazio era 
occupato dalle infrastrutture nascoste, 
limitando ciò che potevamo fare, cosa che 

succede spesso in architettura. Penso 
che oggi abbiamo bisogno di rendere 
visibili queste infrastrutture per produrne 
di più ecosistemiche e sostenibili.

Nicolas Swetchine I piani di recupero 
messi in atto in tutto il mondo ci dicono 
che abbiamo un’opportunità unica di 
investire in infrastrutture verdi. Le persone 
vogliono migliorare le città in cui vivono, 
creare posti di lavoro e costruire in modo 
sostenibile. Le infrastrutture urbane sono 
complesse perché devono soddisfare 
esigenze multifunzionali come sistemi 
di trasporto efficienti, infrastrutture 
energetiche, utilizzo degli spazi; allo stesso 
tempo, devono piacere alle persone che 
vivono in queste aree. Oggi, un quarto di 
tutti i materiali da costruzione è utilizzato 
per le infrastrutture: è quindi fondamentale 
sviluppare questi progetti in modo 
sostenibile.

PV Ci sono tanti modi per essere 
sostenibili, ma il dibattito sulle diverse 
visioni non sta avvenendo, nonostante 
sia urgente. Se la nostra fosse una 
prospettiva, per esempio, di decrescita, 
le infrastrutture da progettare sarebbero 
diverse da quelle ispirate dai principi del 
cradle-to-cradle. È urgente un dibattito 
etico-politico per orientare queste 
decisioni: non basta più semplicemente 
dire che vogliamo essere sostenibili. 

Ubaldo Occhinegro Con il piano 
strategico di Ecosistema Taranto, abbiamo 
guardato alla città come laboratorio 
di sperimentazione sulla resilienza, 
seguendo gli obiettivi dell’Agenda 
Urbana 2030 dell’ONU. Questa è la 
prospettiva per trasformare Taranto da 
città postindustriale a sostenibile. Pur 
essendo una città media per l’Italia, ha 
caratteri precisi: è un arcipelago di isole 
e penisole, è stata capitale della Magna 
Grecia e ha una storia di contaminazioni 
culturali. È però anche sede dell’acciaieria 
più grande d’Europa, fra le industrie più 
inquinanti d’Italia. Il Piano vuole renderla 
epicentro economico e culturale del 
Mediterraneo, puntando su grandi obiettivi 
come i XX Giochi del Mediterraneo del 
2026, attraverso importanti investimenti 
infrastrutturali e di rigenerazione urbana. 

NS Dovremmo anche considerare 
quello che accade sulle coste, poiché 
la conservazione degli habitat marini 
è una questione globale urgente. È 
possibile usare materiali nuovi per 
tutelare la biodiversità marina. Abbiamo, 
per esempio, creato scogliere artificiali 
per sostenere l’ecosistema marino, 
sviluppando un cemento bioattivo 
avanzato su cui le alghe crescono quattro 
volte più velocemente rispetto al cemento 
standard. Marsiglia sta attualmente 
sperimentando questo materiale per 

le sue infrastrutture costiere. È solo un 
esempio che offre una visione delle 
nostre soluzioni sostenibili per costruire 
meglio. La scelta dei materiali e degli 
approcci utilizzati in fase di progettazione 
può dare un enorme contributo per 
rendere le infrastrutture più sostenibili. 

LG Il ruolo delle infrastrutture è quello 
di permettere alla vita di svolgersi, 
però spesso generano anche divisioni 
geografico-sociali. Non abbiamo bisogno 
di costruire una nuova unica grande 
infrastruttura, ma dobbiamo invece 
ripensare lo spazio e dare nuovi servizi ai 
cittadini senza ulteriore consumo di suolo, 
preservando ciò che è essenziale anche 
in termini ecologici.

UO Come amministrazione, stiamo 
lavorando sulle diverse parti di città 
simultaneamente, in modo ecosistemico, 
partendo dalle infrastrutture, in stretta 
relazione con l’ambiente. Dal punto 
di vista della mobilità, il PUMS – Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile – mira 
ad abbattere il traffico veicolare del 
50 per cento in dieci anni. Il Piano Isola 
Madre si concentra sulla città vecchia, 
fino a qualche anno fa quasi disabitata. 
Qui, con il progetto CASA +, Il gruppo 
multidisciplinare Kcity ha lavorato sul 
social housing come motore della 
trasformazione. In periferia, invece, stiamo 
attuando il Piano di Ambientalizzazione e 
Bonifica del quartiere Tamburi, confinante 
con l’ex Ilva. A questi progetti stanno 
partecipando grandi nomi: il nuovo 
Palazzo della Cultura è di Mario Cucinella 
Architects, Foresta Urbana Tamburi è di 
Land, mentre StudioSilva sta lavorando 
sullo spazio pubblico. La riforestazione 
riguarda tutta la città: con Green Belt 
Taranto prevediamo di piantare 1 milione 
di alberi. Sui principali waterfront abbiamo 
studio MAS con Peluffo & Partners 
Architecture e Guendalina Salimei. Ciò 
che avverrà nei prossimi anni cambierà 
la storia di Taranto per riabilitarla dal 
punto di vista infrastrutturale, economico, 
ambientale e sociale.

PV  Sono convinta, infatti, che per 
realizzare la transizione ecologica sarà 
necessario adattare, anche in profondità, 
il nostro sistema economico, sociale 
e produttivo. Per questo dovremmo 
preoccuparci dell’ingiustizia che è 
implicita nello spazio, come ricordava 
Bernardo Secchi ne La città dei ricchi 
e la città dei poveri. Con la visione per 
la Grande Ginevra, la riflessione sul 
“progetto della transizione” si appoggia 
alle strutture territoriali deboli generando 
un’infrastruttura multifunzionale fatta 
sì di acqua e foreste, ma anche di servizi 
ecologici e sociali. Il suo spazio 
è il banco di prova per un’economia 
sociale e solidale.  

Nelle città odierne, 
che sono sempre più 
ibride, le infrastrutture 
hanno ormai una scala 
territoriale. Come si sta 
evolvendo il dialogo con 
l’architettura? Come 
progettare infrastrutture 
che siano più sostenibili? 
Ne parliamo con Paola 
Viganò, Lina Ghotmeh, 
Nicolas Swetchine 
e Ubaldo Occhinegro

In today’s cities, which 
are more and more hybrid, 
infrastructures have a 
territorial scale. How is the 
dialogue with architecture 
evolving? How can we 
design more sustainable 
infrastructures? We 
spoke with Paola Viganò, 
Lina Ghotmeh, Nicolas 
Swetchine and Ubaldo 
Occhinegro

Coordinamento / Coordination 
Giulia Ricci

Illustrazioni / Illustrations 
Alessandra Scandella

architect Michel Desvigne, we realised, for 
example, that our idea to create an urban 
forest was a challenge, precisely because 
the city does not have any more ground 
to allow for the growth of trees with tall 
trunks. The space was already occupied 
by hidden infrastructures, thus greatly 
limiting what we could do, and this often 
happens in architecture. I think that today 
we need to render these infrastructures 
visible to reconsider them and produce 
ones that would be more ecosystemic 
and sustainable.

Nicolas Swetchine The recovery 
programs put in place around the 
world mean that we have a once-in-
a-generation opportunity to invest in 
green infrastructure. People want to 
improve their cities, to create jobs and 
build sustainably. Urban infrastructure is 
complex, as it has to meet multifunctional 
needs, like efficient transportation 
systems, energy infrastructure, using 
spaces well, while also appealing to 
people who live in these areas. Today, 
about one-quarter of all construction 
materials is used for infrastructure 
projects; it is therefore crucial to develop 
these projects in a sustainable way.

PV There are lots of ways to be 
sustainable but the debate on different 
visions is not happening, despite the 
urgency. If ours were a perspective, for 
example, of degrowth, the infrastructures 
to be designed would be different from 
those inspired by cradle-to-cradle 

Come progettare le infrastrutture 
della città-territorio del futuro?
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Letture / Good reads

City Lust Autore / Author
Charlie Koolhaas

Casa editrice / Publisher
Scheidegger & Spiess

Parole e immagini unite in una solidale 
relazione veicolano l’immaginario 
di Charlie Koolhaas su cinque città 
– Londra, Guangzhou, Lagos, Dubai 
e Houston. “Sono luoghi in cui ho 
lavorato o vissuto, quindi il processo 
di documentazione si è avviato 
spontaneamente, in maniera 
non sempre studiata”, racconta l’artista 
e scrittric. “Solo più tardi ho realizzato 
quanto queste città fossero connesse”. Il 
filo rosso che le accomuna è l’economia 
globale, generatrice 
di una commistione di culture e identità 
altrove inimmaginabili. 
È proprio in corrispondenza di queste 
coordinate geografiche che si forma 
quella società multiculturale che è al 
tempo stesso ragione e prodotto di 
un’economia capitalista e globalizzata, 
in cui “gli individui sono strumentali 
all’espansione del sistema”. anziché 
documentare asetticamente, le 
incursioni di Koolhaas setacciano indizi 
di un paesaggio umano più complesso 
e di una multiculturalità più radicata 
quanto lo sguardo occidentale 
voglia ammettere. Amplificando 
il messaggio visuale con il testo, 
l’autrice mostra, per esempio, quanto 
gli attuali legami commerciali fra 
Cina e Africa siano radicati in una 
relazione centenaria interrotta dalla 
fase coloniale europea. Con questi 
escamotage, Koolhaas dichiara la 
consapevolezza della parzialità del 
suo sguardo. Al di là delle assonanze 
più vistose – come la gentrificazione, 
le culture di strada dell’hip hop e del 
rave, gli skyline lambiti da grattacieli 
lucidi – gli scatti e le parole sono quindi 
frammenti che ribaltano convenzioni ed 
evidenziano contraddizioni inesplorate 
accompagnandole con una curiosità 
gentile. L’effetto è quello di una sfida al 
culto contemporaneo della diversità, 
lasciandosi indietro l’astrazione del 
pregiudizio e facendo trasparire l’umano 
dietro al capitale globale. 

Testo / Text Giulia Ricci

A sinistra: copertina del libro City Lust. 
Il volume dell’artista e scrittrice olandese 
è un viaggio di esplorazione della 
dimensione globale e multiculturale di 
cinque città. A destra: inaugurazione di una 
mostra d’arte londinese

• Left: City Lust cover. 
The book by the Dutch artist and author 
is a journey into the global and multicultural 
dimension of five cities. 
Right: opening of an art exhibition in 
London

• Words and images united in an integral 
relationship convey Charlie Koolhaas’s 
imaginary relating to five cities – London, 
Guangzhou, Lagos, Dubai and Houston 
– scattered across five continents. 
“These are places where I’ve worked or 
lived, so the documentation process 
unfolded spontaneously, not always in a 
calculated fashion,” states the artist and 
author, “but only later did I realise how 
much these cities were interconnected”. 
The leitmotif they all share is the global 
economy, which creates a melting pot 
of cultures and identities unthinkable 
in other cities. In fact, these geographic 
coordinates give rise to that multicultural 
society which is, at the same time, the 
reason and product of a capitalist 
and globalised economy, in which 
“individuals are mere tools in the 
system’s expansion”. 
Rather than objective documentation, 
Koolhaas’s interventions carefully sift 
through clues in a human landscape 
and a multiculturalism that is more 
complex and deep-rooted than what 
the Western eye is willing to concede. 
By expanding the visual message with 
the text, the author shows, for example, 
how trade ties between China and Africa 
are nothing other than the rebirth of a 
centuries-old relationship interrupted 
by Europe’s colonial past. In this way, 
Koolhaas declares she is well aware of 
her subjective take on things, structured 
around her own personal experiences 
and interactions with these places. 
Beyond the more glaring assonances 
– like gentrification, hip-hop and rave 
street cultures, and skylines dotted 
with shimmering skyscrapers – the 
images and words are fragments that 
overturn conventions and highlight 
unexplored contradictions with gentle 
curiosity. The effect is a challenge to the 
contemporary cult of diversity, leaving 
behind the abstraction of prejudice and 
allowing humans to show through from 
behind global capital. 

Sopra, dall’alto: due fotografie scattate a 
Dubai. La prima mostra una riproduzione 
della nave dell’esploratore cinese Zheng 
He (1371-1435 circa); la seconda l’incontro 
di una coppia occidentale e di una 
mediorientale sulla spiaggia

• Above, from top: two photos taken in 
Dubai. The first shows the recreation 
of the ship by the Chinese explorer Zheng 
He (1371–1435 circa); the second, two 
couples (one Western and the other, 
Middle Eastern) meeting on the beach

Lexicon 

Quattro 
passeggiate

Inagawa 
Cemetery Chapel 
Visitor Center

Monumento / Monument

Testo / Text Alberto Mingardi             

Autore / Author
Nanni Delbecchi  

Casa editrice / Publisher
Compagnia editoriale Aliberti                     

Autore / Author
David Chipperfield Architects

Casa editrice / Publisher
Lixil                        

Il monumento era, in buona sostanza, 
un segnaposto, il posto del sovrano 
che non c’era più. La memoria è il primo 
passo verso un racconto collettivo: 
“ei fu” e chi siamo. Nel Mausoleo di 
Augusto, la più grande tomba circolare 
al mondo, l’imperatore volle le Res 
Gestae, la storia sua e di quel baluginare 
di una pace universale scritta perché 
restasse, nel bronzo. “La storia sarà 
buona con me perché intendo 
scriverla io”: la battuta è di Churchill, 
l’idea è più antica. Questa grande 
narrazione è scolpita negli spazi. Fra una 
generazione o due, in un’Europa ormai 
scristianizzata, qualcuno si domanderà 
forse perché al centro di ogni paese, 
piccolo o grande, ci fosse sempre 
una chiesa. Le rivoluzioni abbattono 
le statue dei re e degli eroi di ieri. Oggi 
ghigliottiniamo i marmi senza bisogno 
di avere preso prima la Bastiglia, 
in una sorta di continua riscrittura 
del passato perché somigli, come 
l’ultima serie TV, al nostro presente. Il 
monumento ‘pubblicizza’ il corpo del 
sovrano, stringendo ancora più il vincolo 
fra questi e la collettività. Proprio per 
questo, è stato così difficile adattarne 
l’idea all’epoca contemporanea, 
immaginare un Pantheon repubblicano. 
Camminando nelle nostre città, è raro 
trovare una statua che, con la sua 
bella bandiera stretta nel pugno, non 
abbia ucciso qualcuno. Si direbbe 
che dovremmo imparare a pensare il 
passato e il presente in modo meno 
monumentale, capire che la realtà è un 
impasto cui lavorano milioni di mani, 
senza necessariamente obbedire a 
nessuno. Celebrare l’utilità degli spazi, 
che si prende le loro quotidiane rivincite 
sui valori simbolici: alla fine, un sagrato 
è il luogo perfetto per metterci delle 
bancarelle. Gli esseri umani, però, vivono 
di storie dall’alba dei tempi e, proprio per 
questo continueranno ad avere bisogno 
di sacrificare l’utile al racconto di sé, 
domani come ieri. 

Lucchese di nascita e milanese per 
scelta, nel suo ultimo libro il giornalista 
Nanni Delbecchi collega con una lunga 
passeggiata le quattro città della sua 
vita: Lucca, Milano, Roma e Venezia. Ne 
escono quattro ritratti che oscillano tra 
saggio e narrazione, dove la scrittura è 
libera “così come è libero il passeggiare”, 
spiega. Vagando, senza contapassi né 
GPS o mappe digitali, Delbecchi dà vita 
a un’anomala autobiografia che procede 
per località e conferma che siamo 
anche i luoghi che abitiamo. A ogni città 
corrisponde un momento della sua vita: 
c’è Lucca “orgogliosamente introversa”; 
Milano “iperattiva, dinamica, perfino un 
po’ spaccona”; Roma “in una botteghina 
anonima, invisibile come quelle della 
Londra di Dickens”; infine, Venezia, “città 
dove non si vivrebbe mai perché è 
troppa la voglia di tornarci”. ES 

•  A Lucca native who chose Milan 
as his home, in his latest book 
the journalist Nanni Delbecchi connects, 
thanks to a long stroll, the four cities 
of his life – Lucca, Milan, Rome, Venice 
– to create four portraits, somewhere 
between an essay and a story, where 
his writing is free, “just as walking 
around is free”, he explains. Wandering, 
without pedometres or GPS or digital 
maps, Delbecchi gives life to a unique 
autobiography, which unfolds by location 
and confirms we are also the places we 
inhabit. Each city corresponds 
to a phase in his life: Lucca, “proudly 
introverted”; Milan, “hyperactive, dynamic, 
a braggart”; Rome, “in an ordinary 
workshop, invisible like the ones found 
in Dickens’s London”; and Venice, “a city 
you’d never live in because you’d want to 
return here too much”. ES 

Trent’anni dopo, come nei libri di 
Alexandre Dumas, anche David 
Chipperfield torna alle fonti della sua 
formazione professionale, in quel 
Giappone che grande influenza ha 
rappresentato nel suo stile e nel suo 
approccio. Un esercizio di visione 
retrospettiva, o di illuminazione 
prospettica, per coniugare passato e 
presente, ispirazione ed esperienza 
della maturità nel perimetro di un 
progetto unico. A rendere la sfida più 
ardua, la complessità dei mesi della 
pandemia, che ha cambiato il senso 
degli assi culturali, ma anche dei valori 
e delle parole, come estetica e design. 
Se il risultato dell’architettura dipende 
dallo spirito e dal processo, nel tempo 
il processo svanisce e resta il risultato. 
Quello spirito che l’Inagawa Cemetery 
Chapel e il suo Visitor Center lasciano 
aperto all’interpretazione. WM 

• Thirty years later, just like in Alexandre 
Dumas’s books, David Chipperfield, too, 
goes back to the roots of his career, 
in that Japan which represented a 
major influence upon his style and 
his approach. An exercise in looking 
towards the past, or an illumination of 
perspective, to join past and present, 
inspiration and experience of maturity 
as part of a unique project. Making the 
challenge even more arduous is the 
complexity of the pandemic, which has 
changed the sense of cultural axes but 
also values and words, like aesthetics 
and design. If the result of architecture 
depends on spirit and process, over time 
the process disappears and the result 
remains. That spirit which the Inagawa 
Cemetery Chapel and his Visitor Center 
leave open to interpretation. WM 

• Monuments were considered, 
essentially, the placeholder, the marker, 
the seat of the ruler who has left his 
people. Memory is the first step towards 
a collective history: “he was” and who 
we are. In the Mausoleum of Augustus, 
the largest circular tomb in the world, 
the emperor wanted the Res Gestae, 
his history and the shimmer of universal 
peace set in bronze, as a permanent 
testimony. “History will be kind to me, 
for I intend to write it”: the statement is 
Churchill’s, but the idea is more ancient.
This grand story is carved into spaces. 
In one or two generations, in a by now 
de-Christianized Europe, maybe there 
will be those who ask why a church 
is always found in the heart of every 
town, big or small. Revolutions topple 
the statues of kings and the heroes of a 
bygone age. Today we guillotine marble 
without first having raided the Bastille, in 
a sort of constant rewriting of the past 
so it may resemble, like the latest TV 
series, our present. 
Monuments ‘publicise’ the rulers’ body, 
further tightening the bond between 
them and collectivity. For this reason, 
it was so difficult to adapt the idea to 
the contemporary age, to imagine a 
republican pantheon. Walking through 
our cities it is rare to find a statue that, 
with its lovely flag grasped in hands, has 
not killed someone.
One could say we should learn to think 
about the past and the present in a less 
monumental way. 
To understand that reality is a 
combination, an impasto of millions of 
hands, without necessarily obeying 
anyone. To celebrate the usefulness of 
spaces, which gets its daily revenge on 
symbolic values: after all, a churchyard 
is the perfect place for stands. But if 
human beings have lived off stories 
since the dawn of time and, for this 
reason, have sacrificed the useful for 
self-narration, in the past and in the 
future, they will still need to do so. 
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Casa come me / A house like me

Il presente infinito della pittura 
di Miquel Barceló

Testo / Text 
Carlos D’Ercole

Foto / Photos 
François Halard

“In questi mesi di pandemia, sembra 
di essere alla fine del mondo. 
Mi soffermo spesso a pensare alle 
persone a cui tengo o che hanno 
significato qualcosa per me. Mi 
manca tantissimo Paul Bowles, con 
la sua vita di artista contrassegnata 
da una libertà infinita. Quegli incontri 
spensierati con lui mi riportano alla 
mente gli inizi degli anni Settanta 
a Maiorca, con gli amici, le serate 
passate a fumare, una bohème 
irripetibile”. Miquel Barceló mi accoglie 
con un sorriso nella sua casa nel 
Marais. “A Parigi sono arrivato nel 
1983, ho poi alternato periodi in Italia, 
a New York e in Africa per trasferirmi 
qui definitivamente nel 1990. Prima 
ho preso lo studio; a seguire, come 
un’estensione naturale, è nata la casa”.
Casa e studio quasi non si 
distinguono, visto che i lavori 
preparatori, gli schizzi e le cartoline di 
viaggio sono ovunque e le pareti sono 
travolte da dipinti, scritte e fotografie 
che fungono da costante ispirazione. 
“In casa amo avere le opere di amici 
artisti come Mike Bidlo. Questo 
che vedi è il suo remake di Jackson 
Pollock. Mike è la prima persona che 
chiamo quando sono a New York. Se 
mi passi l’espressione, lo definirei un 

che hanno in realtà qualcosa che li 
unisce. Mi ha raccontato un giorno 
il Dalai Lama: ‘Sono stato tutta la 
vita vegetariano fino a quando il mio 
medico mi ha detto che, per vivere di 
più, avrei avuto bisogno della proteina 
animale’. Ecco il perché del maiale 
accostato alla sua foto. Anche il vaso 
di ceramica ha la morfologia del 
maiale e, quindi, chiude perfettamente 
il cerchio”.
Non passa inosservata una scritta: 
“Roma veduta, fede perduta”.
“Si, è una storia che conoscerai già. 
Dopo una notte di bagordi a Roma, un 
vescovo africano va a trovare il Papa. 
Inginocchiandosi, riesce solo a dire: 
‘Roma veduta, fede perduta’. Talmente 
divertente che l’ho scritta sul muro”.
La casa di Barceló è una miniera da 
esplorare: il frammento di un cranio 
appartenuto allo scrittore François 
Augiéras (“mi piacciono gli oggetti 
che si trasmettono nel tempo di mano 
in mano”); un’opera del pittore 
manierista genovese Alessandro 
Magnasco; un mobile napoleonico di 
metallo pesante con una terracotta 
Djenne del Trecento; piccole sculture 
del periodo pre-Dogon; e mattoni 
realizzato dagli artisti del gruppo 
olandese De Stijl. 
La lista si arricchisce di un piccolo 
Goya, una libreria di Ettore Sottsass, 
una testa Maya, un disegno di Henri 
Michaux, una sedia di Alvar Aalto, una 
poltrona di Arne Jacobsen (“la chiamo 
la poltrona di Batman”). 
Barceló è un lettore onnivoro. Gli 
chiedo quali sono i suoi livre de chevet.  
“Adoro Josep Pla e il suo Cuaderno 
Gris. È un diarista a livelli di Montaigne. 
Lo puoi leggere a 20, 40, 60 anni e non 
stanca mai. Oggi lo copiano in molti, 
ma in pochi lo leggono. Mi rivedo 
molto in lui, un uomo di frontiera. Anzi, 
un contadino di frontiera. Ho anche 
un debole per il Diario del artista 
seriamente enfermo di Jaime Gil de 
Biedma e il Diario di Pontormo, un 
artista pazzo pieno di nevrosi che mi 
affascina. Aggiungerei infine La Vita 
di Benvenuto Cellini”. Ascolto le sue 
mille storie mentre la musica ci fa 
compagnia: “Oggi ero in vena di Frank 
Zappa e Fela Kuti. Una volta, mettevo 
sempre Jimi Hendrix e Camarón de 
la Isla. Pensa se avessero suonato 
insieme. Sarebbe stato incredibile”. 
Barceló è un artista pieno di energia, 
che non conosce soste. Parlando 
di jazz, gli chiedo se si ritrova in una 
riflessione di Michel Petrucciani: “Non 
mi resta tanto tempo e ho ancora 
qualcosa da dire. Ho tanti progetti e 
sento di non riuscire a realizzarli”.
“No, non sono d’accordo. Io non misuro 
il tempo, per me non conta il futuro. La 
pittura è un presente infinito”. 

Miquel Barceló’s painting,
an infinite present 

“During the months of this pandemic, it 
feels like it’s the end of the world. And I 
often stop and think of the people I care 
about and who have meant something 
to me. I really miss Paul Bowles and 
his life as an artist of infinite freedom. 
Those carefree days with him call 
to mind the early 1970s in Majorca, 
friends, the evenings spent smoking, 
an unparalleled bohème”. A smiling 
Miquel Barceló welcomes me into his 
home in the Marais. “I came to Paris 
in 1983, then I spent time on and off in 
Italy, New York, Africa and finally moved 
here permanently in 1990. At first I got 
the studio; then came the house, as a 
natural extension”. Home and studio 
are practically the same: preparatory 
works, sketches, postcards everywhere 
and the walls, full of paintings, writings 
and photographs acting as constant 
inspiration. “At home I love having works 
by my artist friends, like Mike Bidlo. What 
you see here is his remake of Jackson 
Pollock. Mike is the first person I call 
when I’m in New York. If you’ll allow me, 
I’d call him a painter of painters”. Next to 
a table by Sottsass (“I have lots of things 
by Ettore in my home in Majorca”), I spot a 

torero outfit resting on a chair. “It reminds 
me of a tipsy evening spent in the Marais 
with my friend the matador Francisco 
Esplá”. Barceló’s passion for bulls 
emerges in every nook and cranny of 
his home: books by José Bergamín and 
Manuel Chaves Nogales, watercolours 
for posters of historic corridas, the skull 
of a Majorquina cow. On the walls other 
animals triumph: the head of a bison, a 
camel from the Sahara and a hippo, a 
present from his neighbours when he 
spent time in Gao, in Mali, back in 1988. 
In the middle, a self-portrait peeps forth, 
also dating to those years: “Look how 
skinny I was. I’m in my work clothes there; 
in this case, a uniform of the Swedish 
army. My studio was near the Pantheon, 
it was freezing cold, ten below zero”.
I approach to admire more details. I am 
struck by a photo of the Dalai Lama next 
to a pig and a ceramic by Josep Llorens 
i Artigas: “At times I like pairing works 
that seem to clash; in reality, there’s 
something that unites them. One day the 
Dalai Lama told me: ‘I was a vegetarian 
my entire life until my doctor told me that, 
in order to live longer, I needed to eat 
animal protein’. That’s why I have a pig 
next to his photo. And the ceramic vase 
has the shape of a pig, and so we’ve 
come full circle”.

Sopra: Miquel Barceló in posa dietro 
la tela di una corrida, nel suo atelier nel 
Marais a Parigi. In alto: il soggiorno con 
la poltrona e il tavolo di Alvar Aalto, la 
lampada da tavolo di Ettore Sottsass (sulla 
destra) e la ceramica gialla di Geert Lap. 
Nella stanza sullo sfondo, una poltrona 
di Joe Colombo. Pagina a fronte: l’atelier 
parigino di Miquel Barceló

A written phrase does not go unnoticed: 
“See Rome and lose your faith”.
“Yes, it’s a story you already know. An 
African bishop, after a night of partying 
in Rome, goes to visit the Pope. Kneeling, 
he’s only able to say: ‘See Rome and lose 
your faith’. It was so amusing I wrote it on 
the wall”. Barceló’s home is a treasure 
trove to explore: the fragment of a skull 
belonging to the writer François Augiéras 
(“I like objects that are handed down over 
time”); a work by the Genoese mannerist 
painter Alessandro Magnasco; heavy 
Napoleonic furniture in metal with a 
Djenne terracotta statue from the 1300s; 
small sculptures from the pre-Dogon 
period; and bricks made by Dutch De 
Stijl artists. The list goes on with a small 
work by Goya, a bookcase by Ettore 
Sottsass, a Maya head, a drawing by 
Henri Michaux, a chair by Alvar Aalto, 
an armchair by Arne Jacobsen (“I call it 
Batman’s chair”). Barceló is a voracious 
reader. I ask him what are his livres 
de chevet. “I adore Josep Pla and his 
Cuaderno Gris. He’s a diarist on a par 
with Montaigne. You can read it at 20, 
40, 60 years old and you’ll never get 
tired of it. Many have copied it, but only a 
handful have read it. I really relate to him, 
a frontier man. Actually, a frontier farmer. 
I also have a weak spot for the Diario del 

artista seriamente enfermo by Jaime Gil 
de Biedma and the Diario by Pontormo, 
a mad artist with lots of neuroses, 
I’m fascinated by him. And finally, The 
Life of Benvenuto Cellini”. I listen to his 
countless stories while some music 
keeps us company: “Today I was in the 
mood for Frank Zappa and Fela Kuti. I’d 
always put on Jimi Hendrix and Camarón 
de la Isla. Just think if they had played 
together. It would have been amazing”. 
Barceló is an artist full of energy, no 
stopping him. Discussing jazz, I ask him if 
he can relate to an observation by Michel 
Petrucciani: “I haven’t got much time left 
but I still have things to say. I’ve got lots 
of projects but I feel like none will come 
true”. “No, I don’t agree. I don’t measure 
time, for me it’s the future that counts. 
Painting is an infinite present”. 

pittore di pittori”. Accanto a un tavolo 
di Sottsass (“ho moltissime cose di 
Ettore nella mia casa di Maiorca”), vedo 
un costume da torero appoggiato su 
una sedia. 
“È il ricordo di una notte alcolica 
trascorsa nel Marais a toreare con il 
mio amico Francisco Esplá”.
La passione taurina di Barceló emerge 
in mille angoli della casa: i libri di 
José Bergamín e Manuel Chaves 
Nogales, gli acquerelli per i cartelloni di 
storiche corride, il cranio di una vacca 
maiorquina. 
Sulle pareti, trionfano altri animali: la 
testa di un bisonte, di un cammello del 
Sahara e di un ippopotamo, regalo dei 
suoi vicini all’epoca del suo soggiorno 
a Gao, nel Mali, nel 1988. Nel mezzo, 
spunta un suo autoritratto, sempre di 
quegli anni: “Guarda come ero magro. 
Sono nei miei abiti di lavoro dell’epoca, 
in questo caso, una divisa dell’esercito 
svedese. Avevo lo studio vicino al 
Pantheon, faceva un freddo polare, con 
dieci gradi sottozero”.
Mi avvicino per notare ulteriori 
dettagli. Mi colpisce una foto del Dalai 
Lama accanto a un maiale e una 
ceramica di Josep Llorens i Artigas: 
“A volte mi piace accostare elementi 
apparentemente dissonanti, ma 

A Parigi, casa e studio 
dell’artista spagnolo quasi 
non si distinguono: i lavori 
preparatori, gli schizzi 
e le cartoline di viaggio 
sono ovunque, mentre 
le pareti sono travolte da 
dipinti, scritte e fotografie 

In Paris, the Spanish 
artist’s home and studio 
are practically the same: 
preparatory works, 
sketches, postcards 
everywhere and the walls, 
full of paintings, writings 
and photographs

• Opposite page. Left: Miquel Barceló 
posing behind a bullfighting canvas 
in his Marais atelier. Top: Miquel Barceló’s 
living room with an Alvar Aalto armchair 
and table, an Ettore Sottsass tablelamp 
and a Geert Lap ceramic. 
In the background, a Joe Colombo 
armchair. This page: Miquel Barceló’s 
atelier in the Marais, Paris
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Altre voci / Other voices Testo / Text Stefano Maffei

La genealogia del design che muove 
dalla complessa intersezione tra 
architettura, artigianato, manifattura 
ed evoluzione tecnologica ha sempre 
avuto come oggetto la trasformazione 
dall’organico all’inorganico. La sua 
missione si è limitata per molto tempo 
a plasmare alcuni processi naturali 
funzionali alla sopravvivenza della 
specie. Ancora oggi, il lavoro sulla 
creazione che parte dal materiale 
grezzo, dall’estrazione alla fabbricazione, 
caratterizza gran parte della produzione 
degli artefatti che ci circondano. La 
natura è stata considerata, quindi, un 
luogo da cui ricavare i principi su cui il 
progetto opera. Allo stesso tempo, è 
stata a lungo presa come un esempio 
metaforico, strutturale o processuale 
a cui ispirarsi per trasformare il mondo. 
La biomimesis (o biomimicry) – crasi 
delle due parole greche bios (‘vita’) e 
mīmēsis (‘imitazione’) – implica l’uso 
della natura come maestra progettuale, 
fino a teorizzare con la bionica un 
possibile incrocio tra organico e 
tecnologia, con nuovi esseri viventi ibridi 
(i cyborg). Natura, quindi, come l’entità 
da cui la nostra specie può ricavare la 
comprensione dei meccanismi per la 
fabbricazione, della capacità di costruire 
funzioni o d’ispirare i comportamenti che 
organizzano le relazioni sociali. Quando, 
però, il naturale diventa l’oggetto stesso 
del progetto, la situazione cambia. 
Parafrasando Alexandra Daisy Ginsberg 
(Synthetic Aesthetics, MIT Press, 2014), 
possiamo creare una nuova estetica 
sintetica, ovvero una nuova idea 

Disegni / Drawings 
Alexandra Daisy Ginsberg

Estetica sintetica. 
Dall’inorganico all’organico

Synthetic aesthetics. From 
the inorganic to the organic

The genealogy of design based on the 
complex intersection of architecture, 
craftsmanship, production and 
technology has always aimed to 
transform the organic into the inorganic. 
For much time its mission was limited 
to shaping natural functional processes 
for species survival. Even today, 
creation that begins with raw materials, 
from extracting to manufacturing, 
characterises most objects surrounding 
us. Nature has been a place from which 
to obtain the elements upon which a 
project operates. At the same time, it 
has also been an example of metaphor, 
structure and process that inspires 
to change the world. Biomimesis (or 
biomimicry) – a crasis of the two Greek 
words bios (‘life’) and mīmēsis (‘imitation’) 
– implies the use of nature as a teacher, 
even theorising with bionics a possible 
hybrid between organic and technology, 
with new hybrid living things (cyborgs). 
Nature, therefore, as an entity from 
which our species can understand the 
mechanisms of fabrication, the ability to 
build functions or to inspire behaviours 
regulating social relations. But when 
the natural becomes the very object 
of design, the situation changes. For 
Alexandra Daisy Ginsberg (Synthetic 
Aesthetics, MIT Press, 2014), we can 
create a new synthetic aesthetic, or 
rather, a new idea of design intervention 
directly upon living matter, programming 
its purpose and function. Creating 
these new entities bears a vision that 
intervenes in the major challenges 
facing our ecosystem, but it also involves 
ethics and values. Especially if we can 
imagine introducing the issue of its 
relationship with science, with art, with a 
critical reassessment of life forms and 
the resulting model of human society (for 
example, materials based on mycelium 
or circular regeneration processes 
of natural waste). Perhaps, we should 
rename our future ‘Reassessment’ 
(today’s response to the Renaissance), 
in which our role as a transforming 
species will shift more and more from 
the inorganic to the organic and to all 
the intermediate forms mixed in. Daisy 
Ginsberg’s works aptly describe this 
middle space. For example, The Pollinator 
Commission imagines an ideal garden-
world for pollinator species, by designing 
a generative algorithm that creates 
and recreates an ideal environment. 
The algorithm, transformed into an 
app, will be distributed to the public so 
users can create and spread countless 
gardens aimed to protect and enable 
transformative activism on a grand 
scale. Once again, from the inorganic 
to the organic as a new design horizon. 

d’intervento progettuale direttamente 
sulla materia vivente, programmandone 
scopo e funzione. La costruzione di 
queste nuove entità è portatrice di una 
visione che interviene nelle grandi sfide 
del nostro ecosistema (produzione di 
energia, materiali alternativi, processi 
di fabbricazione circolari), ma è anche 
una sfida etica e valoriale. Soprattutto 
se possiamo immaginare di introdurre, 
assieme al design, la discussione 
della sua relazione con la scienza, 
con l’arte, con il ripensamento critico 
delle forme di vita e del conseguente 
modello della società umana (si vedano 
i materiali basati sui miceli o i processi 
di rigenerazione circolare di scarti 
naturali). Forse, dobbiamo ribattezzare il 
nostro futuro ‘ripensamento’ (la risposta 
contemporanea al Rinascimento), 
in cui il nostro ruolo come specie 
trasformatrice transiterà sempre di più 
dall’inorganico, che pratichiamo da molto 
tempo, all’organico e a tutte le forme 
intermedie mescolate e interagenti. 
I lavori di Daisy Ginsberg descrivono 
molto bene questo spazio di mezzo. Per 
esempio, The Pollinator Commission 
immagina un giardino-mondo ideale 
per le specie impollinatrici, attraverso il 
design di un algoritmo generativo che 
produce e riproduce un ambiente ideale. 
L’algoritmo, trasformato in app, verrà 
distribuito al pubblico per consentire 
di creare e diffondere miriadi di giardini 
pensati per proteggere e abilitare un 
attivismo trasformativo a grande scala. 
Di nuovo, dall’inorganico all’organico 
come nuovo orizzonte del progetto. 

In questa pagina: Alexandra Daisy 
Ginsberg, The Pollinator Commission, 
incarico dell’Eden Project in Cornovaglia, 
2021-2022. L’artista inglese ha usato un 
algoritmo per creare un giardino usando il 
punto di vista e la prospettiva di un insetto 
impollinatore. L’inaugurazione è prevista 
nella primavera 2022

• This page: Alexandra Daisy Ginsberg, 
The Pollinator Commission, commissioned 
by the Eden Project Cornwall, 2021-2022. 
The English artist used an algorithm to 
create a garden from a pollinator insect’s 
point of view and perspective. The 
inauguration is scheduled for spring 2022
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Mostre / Exhibitions

Un progetto sincero 
per la Regina della scultura

Testo / Text Loredana Mascheroni

Il primo allestimento della carriera di 
Francesco Faccin è per una donna 
outsider del panorama artistico italiano 
del Novecento, una sperimentatrice 
versatile e poetica da poco riscoperta: 
Regina Cassolo Bracchi. Regina 
amava utilizzare materiali insoliti per 
le sue opere – alluminio, filo di ferro, 
latta, stagno, plexiglass, carta vetrata 
– poi plasmati e trasformati tramite 
piegatura e taglio. Per instaurare un 
dialogo con le opere, ma non solo, il 
designer decide di lavorare con un unico 
materiale, il ferro allo stato grezzo, senza 
ricorrere a trattamenti, per realizzare 
un sistema di espositori che si basa 
su un solo elemento: un piedistallo 
da utilizzare da solo o in sequenza 
modulare, che può essere modificato 
in altezza con l’aggiunta di aste a 
baionetta. “La richiesta di partenza era 
per un allestimento di legno sull’onda 
di Autoprogettazione di Enzo Mari”, 
racconta Faccin. “Il direttore del museo 
conosceva alcuni miei lavori e sapeva 
che avevo lavorato con Mari. Poi 
pensava al legno per questioni legate 
al riciclo e allo smaltimento, ma quando 
sono entrato alla GAMeC di Bergamo 
– quell’antico monastero del XV secolo 
con soffitti a travi e pavimenti in rovere, 
ristrutturato negli anni Novanta da 
Gregotti che ne ha rafforzato il carattere 
severo – ho capito che bisognava 
staccare, anche matericamente, da 
quello stile”. Il progetto ha il pregio di 
essere in sintonia con questa prima 
mostra, ma anche riutilizzabile per 
via della straordinaria durabilità del 
ferro, oltre che della flessibilità del 
sistema. “Scegliere un unico materiale 
ha ottimizzto i processi produttivi, 
abbassato i costi e agevolato il fine vita. 
Ho cercato di realizzare un allestimento 
dove lo sforzo progettuale fosse 
commisurato al carattere effimero 
di questa tipologia di interventi, 
detesto le inutili complessità e la 
dispersione di energie”. 

A sincere design for the 
queen of sculpture  

Francesco Faccin’s first-ever installation 
is for an outsider woman from Italy’s 
20th-century art scene, a recently 
rediscovered versatile and poetic 
experimenter: Regina Cassolo Bracchi. 
Regina, the “Queen”, loved to use 
uncommon and unique materials for 
her works – aluminium, iron wire, tin, 
plexiglass, sand paper – and then to 
craft and transform them through 
folding and cutting. In order to establish 
a dialogue with the works on display, 
and not only, the designer chose to 
work with a single material – uncrafted 
iron, without any processing – to create 
a display system based on a single 
element: a pedestal to be used alone or 
in a modular sequence, which can be 
adjusted in height by adding bayonet-
like shafts. “The initial request was for 
a wooden installation in keeping with 
Enzo Mari’s Autoprogettazione,” states 
Faccin. “The museum director was 
familiar with some of my works and 
knew I had collaborated with Mari in the 
past. He thought of wood for reasons 
related to recycling and disposal, but 
when I entered GAMeC in Bergamo, 
that ancient monastery from the 15th 
century with beams on the ceilings and 
durmast floors, renovated in the 1990s 
by Gregotti who emphasised its severe 
look, I knew we had to leave behind, even 
materially, that style”. 
The design has the merit of being 
in synch with this first exhibition, but 
can also be reused, since the iron is 
extraordinarily durable and the system 
is highly flexible. “Choosing a single 
material optimised the production 
processes, lowered the costs and made 
everything easier. I tried to create an 
installation where the design effort was 
aligned with the ephemeral nature of 
this kind of intervention. I dislike useless 
complexity and wasting energy”. 

In questa pagina: i piedistalli che formano 
il sistema espositivo ideato da Francesco 
Faccin per la GAMeC. I moduli sono 
aggregabili per formare isole; le pedane 
a pavimento assicurano il distanziamento 
di sicurezza ma non sono percepiti come 
dissuasori. In alto a destra: elementi 
a parete che permettono di fissare 
bassorilievi e opere delicate che non 
devono essere fruite a 360 gradi

• This page: the pedestals forming 
the display system conceived by 
Francesco Faccin for GAMeC. The 
modules can be grouped to create 
islands; the walkways allow visitors 
to keep a safe distance from others 
but are not perceived as bothersome. 
Above right: wall elements for hanging 
bas-reliefs and fragile works that 
cannot be viewed from all sides

Foto / Photos Veronica Camera Influssi / Influences Testo / Text Valentina Petrucci 

Quando Cartesio preparò la sua lista 
delle “passioni primitive” non dimenticò 
d’inserire nell’elenco la meraviglia. 
Il filosofo la definiva “un’improvvisa 
sorpresa dell’anima”, Brunello Cucinelli 
la chiama bellezza. 
“Un valore universale che abbiamo 
cercato di tradurre non solo nei 
nostri manufatti, ma anche nei luoghi, 
nei laboratori e negli uffici nei quali 
lavoriamo”. Un’ispirazione legata alla 
sua terra, dove antichi maestri del 
Rinascimento come il Perugino, Raffaello 
e Pinturicchio hanno lavorato e dalla 
quale si sono lasciati sedurre. “Tradurre 
queste armonie in collezioni è quello 
che quotidianamente cerchiamo di 
fare a Solomeo [frazione del comune di 
Corciano, in provincia di Perugia, ndr]: che 
siano al tempo stesso raffinate e naturali, 
frutto della tradizione e della passione 
per la ricerca, che esprimano uno stile 
senza tempo, ma che siano avvertite 
come contemporanee”. 
Una volontà costante alla ricerca del 
bello che si lega al disegno dei suoi capi. 
Come un maestro di bottega, 
Brunello Cucinelli designa l’arte e 
il fascino delle sue creazioni, dove 
la pittura trova spazio e le antiche 
architetture lo ospitano. Restauratore 
di un borgo immerso nelle valli umbre, 
lo stilista progetta e ricrea spazi con 
rimandi all’epoca classica. 
Un monumento a cinque archi viene 
eretto a Solomeo, nel parco che ospita la 
sua azienda, in cui campeggia la scritta 
“Tributo alla dignità dell’uomo”. 
Come dice Kant, “agisci in modo da 
considerare l’umanità sempre come 
nobile fine, mai come semplice mezzo”. 
Questo pensiero che lessi da giovane 
mi ha sempre ispirato nella costruzione 
dell’impresa e nella mia interpretazione 
del capitalismo umanistico ho sempre 
cercato di lavorare per un fine superiore, 
che produca armonia tra profitto e dono, 
e che, sopra tutte le cose, non arrechi 
danno all’umanità e al creato”. 

Brunello Cucinelli: 
humanistic capitalism 
and thirst for beauty

When Descartes compiled his list 
of “primitive passions”, he certainly 
did not forget to include wonder. The 
philosopher called it “the sudden 
surprise of the soul”. Brunello Cucinelli 
calls it beauty. “A universal value we tried 
to translate not only in our products 
but also in the places, workshops and 
offices where we operate”. Inspiration 
tied to his place of origin, where ancient 
Renaissance masters like Perugino, 
Raphael and Pinturicchio worked, 
seducing them. “Translating these 
harmonies into collections: this is what 
we try to do every day at Solomeo (in the 
province of Perugia). They must be both 
refined and natural, the result of tradition 
and passion for innovation, expressing 
a timeless style but appearing 
contemporary”. 
A constant desire to search for beauty 
tied to the design of their garments. 
Like a workshop master, Brunello 
Cucinelli designs the art and the charm 
of his creations, where painting is 
present while ancient architecture hosts 
it. After restoring a hamlet nestled in 
Umbria’s hillside, the designer makes 
his creations and recreates spaces of 
classical inspiration. A monument with 
five arches was built in Solomeo, in the 
park where his company is located, 
and bears the writing “Tribute to man’s 
dignity”. “Kant once said: ‘Act in such a 
way that you treat humanity, whether 
in your own person or in the person of 
any other, never merely as a means’. 
This idea which I read as a young man 
has always inspired me, and in building 
my company, in my interpretation of 
humanistic capitalism, I’ve always tried to 
work for a greater goal, one that creates 
harmony between profit and giving 
back, which above all causes no harm to 
humanity and to the world.” 

Brunello Cucinelli: capitalismo 
umanistico e sete di bellezza

In alto a sinistra: Brunello Cucinelli nel 
quartier generale dell’azienda a Solomeo, 
borgo medioevale in provincia di Perugia, 
nel 2020. In alto: immagine dal catalogo 
Spring Summer 21. Sopra: immagine 
della collezione Brunello Cucinelli Denim 
Primavera / Estate 2021

• Top left: Brunello Cucinelli in the 
company’s HQ in Solomeo, a medieval 
hamlet outside Perugia, in 2020. 
Top: a photo from the Spring Summer 21 
catalogue. Above: images of the Spring/
Summer 2021 Brunello Cucinelli Denim 
collection
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Bambini / Kids Testo / Text Elena Sommariva

Un minialbergo per giocare

Sono stati due i riferimenti che hanno 
guidato Sarit Shani Hay nel suo ultimo 
progetto, l’ampliamento dello spazio-
giochi al piano seminterrato di un grande 
albergo di Gerusalemme. Da un lato, il 
confronto con gli ambienti già esistenti: 
l’architettura iconica dell’hotel, disegnato 
da Moshe Safdie nel 1998, e gli interni 
minimali e raffinati di Piero Lissoni del 
2011. Dall’altro, il dialogo con il tessuto 
storico della città vecchia all’esterno. 
La sfida, infine, era offrire un ambiente 
che fosse abbastanza versatile da 
risultare divertente per bambini e ragazzi 
di provenienze internazionali ed età 
diverse, dai 2 ai 18 anni. Alla designer 
e artista israeliana, che da quando 
ha fondato il suo studio a Tel Aviv nel 
1995 si occupa di disegnare spazi 
per i bambini e che in questo stesso 
albergo aveva già progettato un piccolo 
spazio-giochi nel 2011, la committenza ha 
chiesto di pensare a un considerevole 
ampliamento, da 100 a 400 m2, nel 
tentativo di offrire una valvola di sfogo 
fisica per i giovani ospiti della struttura. 
Con la convinzione che “l’ambiente in 
cui i bambini crescono sia il terreno su 
cui si sviluppa la loro sensibilità”, Shani 
Hay ha optato per due spazi separati, 
con funzioni personalizzate sulla base 
di specifici gruppi di età. Nell’area dei 
piccoli, racchiusa da pannelli di legno 
decorati con forme geometriche, 
prevalgono arredi morbidi e casette 
di legno dall’aspetto giocoso, oltre ad 
alcuni punti di riferimento in miniatura 
di Gerusalemme, come il Mahane 
Yehuda Market e il Montifiore Windmill, e 
l’emblema della città, il leone, inciso sugli 
arredi e sulle pareti di legno. 
Per i più grandi, il progetto si è 
concentrato su alcune specifiche attività 
– tavoli da biliardo, un campo da calcetto, 
una sala multimediale con computer 
e videogiochi – che permettono di fare 
esercizio e scaricare l’energia, anche 
al chiuso. Tra i materiali, prevale il legno 
naturale, mentre la tavolozza dei colori 
pastello è volutamente ristretta per 
evitare la sovrastimolazione e contribuire 
a creare un’atmosfera rilassata. L’intera 
parete è rivestita da nicchie, che 
richiamano gli archi disseminati in tutto 
l’hotel e che offrono spazi più intimi. Un 
buco della serratura sovradimensionato 
invita bambini e adulti a passare da una 
zona all’altra. 

In alto: arredi morbidi caratterizzano lo 
spazio 2-6 anni. A destra: nello spazio-giochi 
è stata creata una minireplica del mercato 
di Mahane Yehuda, che a Gerusalemme 
raduna ambulanti e negozi, mentre le 
nicchie lungo le pareti offrono spazi più 
intimi. Più a destra: il leone, simbolo della 
città, è stato inciso sui rivestimento di legno. 
In questo caso, delimita una nicchia rotonda 
per la lettura o il relax dei più piccoli

A play minihotel 

Two reference points guided Sarit Shani 
Hay in her latest child-centric design: 
enlarging the play area in the basement 
of a well-known hotel in Jerusalem. 
On the one hand, elaborating existing 
spaces: the hotel’s iconic architecture, 
designed by Moshe Safdie in 1998, and 
the minimal, refined interiors made by 
Piero Lissoni in 2011. On the other hand, 
dialoguing with the history of the Old 
City outside. The challenge here was 
to offer an environment that could be 
versatile enough to be fun for kids and 
teens arriving from all over the world 
and of different ages, between 2 and 18. 
The Israeli artist and designer, who since 

opening her studio in Tel Aviv in 1995 has 
created many spaces for children and in 
this same hotel had already designed a 
small play area back in 2011, was asked 
by the client to come up with a much 
larger kids club, from 100 to 400 m2, so 
they could offer better hospitality to 
their young guests. With the conviction 
that “the environment children grow 
up in is essential to their sensitivity”, 
for this project Shani Hay opted for 
two separate areas, with customised 
functions based on the age group. For 
the small kids area, closed off by wooden 
panels with geometric decorations, soft 
and playful drawers prevail, plus some 
miniature references to Jerusalem, 
like the Mahane Yehuda Market and 

• Top: soft furniture characterises the 
2-6-year-old space. Left: the kids club 
offers a mini replica of the Mahane Yehuda 
Market, which in Jerusalem gathers 
stands and shops, while the niches along 
the walls provide intimate spaces. 
Above: the lion, a symbol of the city, 
was engraved on the wooden surfaces. 
In this case, it marks off a round niche 
for reading or relaxing 

the Montifiore Windmill, and the city’s 
main symbol – a lion – engraved on the 
furniture and the wooden walls. Instead, 
for teens the design focused on some 
specific activities – a billiard table, a small 
space for football, a multimedia room 
with computers and videogames – to 
allow them to exercise, have fun and let 
off steam, even indoors. Natural wood 
predominates here, while the pastel colour 
palette is intentionally limited to avoid over-
stimulation and to help create a laid-back 
and relaxed atmosphere. The entire wall 
is covered with niches, which evoke the 
arches found throughout the hotel and 
offer more cocooned, intimate spaces. An 
oversized keyhole invites kids and teens to 
pass from one area to the other. 

Foto / Photos Roni Cnaani

XII

Spazio pubblico / Public space

L’università accoglie ed emoziona

Testo / Text Giampiero Bosoni

The university welcomes 
and arouses emotions 
Entering a contemporary public space, 
neglected and abandoned up until a 
short while ago, and realising that, thanks 
to a detailed and ad hoc re-installation, 
we can feel once more welcome in an 
orderly, communicative and relational 
space is unfortunately not something 
frequent, especially in our country. 
And if this unfolds in the distribution 
spaces of the administration offices at 
a School of Architecture, this attention 
becomes a significant reference 
model that demonstrates how we can 
regenerate, in a proper, suitable and 
stimulating way, all the spaces pertaining 
to shared everyday life.
This small miracle, which we hope can 
become the daily practice and norm 
in all our public administrations, can 
be admired in the long corridor on the 
ground floor of the first compound 
located at the School of Architecture 
at Sapienza Università in Rome. 
The architect of this interesting and 
innovative re-installation of the historic 
university venue, the professor of Interior 
Architecture Andrea Grimaldi (with the 
collaboration of  Livio Carriero, Maria 
Pia Ponti, Chiara Rotondi and Valeria 
Sansoni) describes the four strategies 
he adopted and implemented for this 
small but precious design intervention 
aimed at a space that is intended for 
service, encounter, waiting but also 
communication and knowledge. The 
initial idea was to bypass the complexity 
and costs involved in reorganizing the 
systems only through interventions 
aimed at remodulating and modifying 
the confine systems by installing the 
spatial volume. The first strategy was 
colour camouflaging the entire system 
of the space’s internal lining; the second 
choice was aimed at creating a sort of 
“manmade sky” with a row of light rods 
and electrified tracks installed above the 
height of the doors. The third strategy – 
the most important – strove to structure 
the long space by introducing a series 
of large hanging prisms, a kind of virtual 
canon à lumière, devices in a “stage 
machine” where the prisms act as bells 
whose sound is directed and diffused 
inwards and as a sunken ceiling 
coloured with RGB lamps operated 
by a switch box. The fourth choice 
attempted to equip the space 
with a display system in multilayered 
solid spruce wood called “the 
architectural pentagram”. 
The gallery was first tested-out with 
the exhibition “100 anni di Scuola di 
Architettura alla Sapienza di Roma”, 
which was held here: a multimedia 
installation with contents elaborated 
by Studio Azzurro. 

Entrare in uno spazio pubblico 
contemporaneo, fino a ieri dimesso e 
trascurato, e accorgersi che, grazie a 
un accurato e puntuale riallestimento, 
possiamo sentirci di nuovo accolti in un 
luogo ordinato e comunicativo non è, 
purtroppo, cosa frequente, soprattutto nel 
nostro Paese. Se poi questo avviene nello 
spazio distributivo degli uffici amministrativi 
di un’università del progetto, questa cura 
costituisce un modello significativo 
di riferimento che dà prova di come si 
possono rigenerare in maniera corretta 
e stimolante tutti gli spazi della comune 
quotidianità. Questo piccolo miracolo, che 
ci si augura possa diventare l’esercizio 
quotidiano delle nostre amministrazioni 
pubbliche, lo si può ammirare nel lungo 
corridoio al piano terra del primo nucleo 
edilizio della facoltà di Architettura della 
Sapienza Università di Roma. Il progettista 

di questo interessante riallestimento dello 
storico spazio universitario, il professore 
di Architettura degli interni Andrea 
Grimaldi – con il quale hanno collaborato 
Livio Carriero, Maria Pia Ponti e Chiara 
Rotondi, Valeria Sansoni – dichiara quattro 
strategie adottate per questo piccolo ma 
prezioso intervento di design riallestivo di 
uno spazio insieme di servizio, d’incontro, 
di attesa, ma anche di comunicazione e 
conoscenza. Il tema iniziale è stato quello 
di aggirare la complessità e i costi della 
riorganizzazione impiantistica operando 
solo con interventi di rimodulazione e 
modificazione dei sistemi di confine 
attraverso l’allestimento dell’invaso 
spaziale. La prima scelta strategica è 
stata quella del camouflage cromatico 
sull’intero sistema della fodera interna 
dello spazio, una seconda scelta è stata 
indirizzata a creare una sorta di “cielo 

artificiale” costituito da una teoria di barre 
luminose e binari elettrificati impostati 
sopra la quota delle porte. La terza 
scelta strategica, la più importante, ha 
inteso articolare il lungo ambiente con 
l’introduzione di una serie di grandi prismi 
sospesi, sorta di canon à lumière virtuali, 
dispositivo di una “macchina scenica” in 
cui i prismi funzionano sia da campane 
sonore con diffusori direzionali all’interno, 
sia da sfondati colorati con lampade 
RGB controllate da una centralina. La 
quarta scelta ha puntato ad attrezzare 
lo spazio con un sistema espositivo in 
massello multistrato di abete chiamato 
“il pentagramma architettonico”. La prima 
sperimentazione pratica della galleria ha 
visto l’allestimento della mostra “100 anni 
di Scuola di Architettura alla Sapienza di 
Roma” con un’installazione multimediale di 
Studio Azzurro. 

Foto / Photo Guglielmo Villa

Sopra: lo spazio rinnovato della galleria 
espositiva con la mostra “100 anni di 
Scuola di Architettura alla Sapienza di 
Roma”, allestimento di Andrea Grimaldi, 
videoinstallazione di Studio Azzurro, 
consulente per la multimedialità Luca 
Ruzza. A sinistra: rappresentazione 
assonometrica di uno scenario possibile

• Above: the renewed space of the display 
gallery with the exhibition “100 anni di 
Scuola di Architettura alla Sapienza di 
Roma”, installed by Andrea Grimaldi, video-
installation by Studio Azzurro, multimedia 
consultant Luca Ruzza. Left: axonometric 
representation of a possible scenario
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Paolo Metaldi: omaggio ludico 
e filologico alla tradizione

Il legame con il territorio. L’attenzione 
alle pratiche e alle attività artigianali. 
L’indagine per attivare cicli produttivi 
sostenibili. La sperimentazione per 
il riuso dei materiali di scarto. La 
rivisitazione della tradizione con sguardo 
contemporaneo. Sono questi gli elementi 
che connotano la visione progettuale di 
Paolo Metaldi, 40 anni, milanese, studi al 
Politecnico e allo IED. Tra le sue ricerche 
più recenti, HulaOp ben sintetizza la sua 
concezione del design. A partire da un 
modello classico come la sedia Thonet, 
Metaldi cerca di applicare una tecnica di 
lavorazione antica e sempre più rara, la 
curvatura a vapore del legno massello, 
per ricavarne tutte e tre le componenti: 
lo schienale, la seduta e la ‘cintura’ che 
avvolge le gambe. Già un designer 
che lo stesso Metaldi riconosce come 
‘maestro’, Enzo Mari, aveva rivisitato 
la Thonet ricavandone la Tonietta, con 
struttura di alluminio e schienale e 
seduta in cuoio. Metaldi fa un’operazione 
diversa, filologica e lievemente ludica: 
usa il colore per differenziare la cintura 
(che dà il nome all’oggetto, evocando 
l’hula hoop degli anni Cinquanta). In tal 
modo, la rivisitazione di un archetipo e 
l’omaggio alla tradizione si sottraggono 
al rischio dell’effetto-nostalgia per 
insediarsi nella contemporaneità. Già 
premiato nel 2015 con il Compasso 
d’Oro per la mezzaluna richiudibile Shy, 
ora responsabile dello studio design per 
i brand Excélsa e Viceversa, da tempo 
Metaldi sta sviluppando una ricerca sui 
filati da imbottitura ricavati dalla plastica 
recuperata dal mare. 

Playful and philological 
tribute to tradition

Bonding with the territory. Focusing 
on artisan practices and activities. 
Exploring sustainable production cycles. 
Experimenting the reuse of waste 
materials. Reconsidering traditions from 
a contemporary perspective. These are 
the elements that distinguish the design 
approach of Paolo Metaldi – 40 years 
old and a Milan native with degrees 
from the Politecnico and IED. Among 
his most recent projects is HulaOp, 
which epitomises his design philosophy. 
Starting with a classic Thonet chair, 
Metaldi applies ancient and rare 
craftsmanship – steam bending solid 
wood to create its three components: 
the backrest, seat and ‘belt’ wrapping 
around the legs. A designer Metaldi 
acknowledges as a ‘maestro’, Enzo Mari, 
had already revisited the Thonet chair 
with his Tonietta (aluminium frame and 
backrest/seat in leather). Metaldi does 
something different, philological and 
playful: he uses colour to differentiate the 
belt (which lends its name to the object, 
evoking a 1950s’ hula hoop). 
This reinterpretation of an archetype 
and homage to tradition is immune 
to a nostalgia effect and instead 
embraces contemporaneity. Already 
awarded the Compasso d’Oro in 2015 
for the Shy ergonomic herb chopper, 
and now chief designer for Excélsa and 
Viceversa, for some time now Metaldi 
has been exploring thread made from 
plastic found in oceans. 

Testo / Text Silvana Annicchiarico

In alto: il designer Paolo Metaldi. Sopra a 
destra e qui a destra: la sedia HulaOp che 
usa la tecnica della curvatura a vapore del 
legno massello della Thonet, rivisitandone 
l’estetica in chiave contemporanea

• Above: the designer Paolo Metaldi. 
Above right and right: the HulaOp chair 
using the Thonet steam bending technique 
on solid wood, revisiting its aesthetics in a 
contemporary way ©
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Storie di azienda. Grohe,
85 anni di perfezionismo e creatività

Thomas Fuhr, co-CEO 
della multinazionale 
con radici tedesche, 
racconta il connubio 
vincente di Grohe: lavoro 
di squadra e diverse 
filosofie di approccio 

Thomas Fuhr, co-CEO 
of the multinational 
with German roots, 
describes Grohe’s winning 
combination: teamwork 
and different approach 
philosophies

Testo / Text Antonio Armano

Sono passati 85 anni da quando 
Friederich Grohe ha rilevato la 
Berkenhoff & Paschedag, azienda di 
ferramenta nata nel 1911, focalizzandosi 
sulla rubinetteria e fondando l’embrione 
di quella che oggi è il leader del settore in 
Europa. Da allora, il made in Germany si 
è evoluto su radici solide attraverso tutto 
il Novecento e globalizzandosi nel terzo 
millennio. A metà degli anni Sessanta, 
la Friederich Grohe Armaturenfabrik si 
espande in Austria e in Italia, dove apre 
la terza filiale estera. Ora appartiene al 
gruppo giapponese LIXIL, ha circa 7.000 
dipendenti sparsi per il mondo – 2.600 
dei quali in Germania – e la sua sede si 
trova nella Metropolregion Rhein-Ruhr, 
in un edificio progettato da Richard 
Meier. È una delle aziende tedesche più 
ecosostenibili e, in piena pandemia, 
ha lanciato grohe-x.com, una piattaforma 
digitale ricca di contenuti interattivi e 
ispirazionali sempre accessibili, 
con traduzione in diverse lingue – 
dai dibattiti su “Green buildings” e 
“Strategies for future living” ai lanci di 
nuovi prodotti e ai tutorial dedicati agli 
installatori –, assecondando uno spirito 
che unisce filosofia e tecnica. 

Company stories. 
Grohe, 85 years of 
perfectionism and creativity

Eighty-five years have passed from 
when Friederich Grohe acquired 
Berkenhoff & Paschedag, a hardware 
company born in 1911, specialising in taps 
and fittings and laying the groundwork 
for what has today become a European 
leader in the sector. Since then, “Made 
in Germany” has come a long way with 
solid roots, spanning the entire 20th 
century and going global in the third 
millennium. In the mid-1960s Friederich 
Grohe Armaturenfabrik expanded into 
Austria and Italy, where it opened its third 
branch abroad. Now it belongs to the 
Japanese group LIXIL and has around 
7,000 employees worldwide – 2,600 of 
them in Germany – with headquarters 
in the Metropolregion Rhein-Ruhr, 
located in a building designed by 
Richard Meier. It is one of Germany’s 
most eco-sustainable companies and, 
during the pandemic, it proudly launched 
grohe-x.com, a digital platform full of 
interactive and inspirational contents, 
available in different languages and 
always accessible – ranging from 
debates on “Green Buildings” and 
“Strategies for Future Living” to new 
product launches and tutorials for 
installers – thus embracing a spirit that 
joins philosophy with technique. “As a 
longstanding German company we 
have a lot of history in terms of quality,” 
states Thomas Fuhr, leader of Fittings 
LIXIL International and co-CEO of Grohe 
with Jonas Brennwald. “It’s part of our 
DNA. One of the things we’re most 
proud of is our control of the ‘chain 
of value’. Our products are designed 
and manufactured entirely inside our 
factories. We outsource materials and 
each factory can cast on its own”. Grohe 
has five manufacturing plants: Hemer, 
Porta Westfalica and Lahr in Germany, 
Albergaria in Portugal and Klaeng 
in Thailand. A mechanical engineer 
who earned his degree from the 
Fachhochschule in Gießen-Friedberg 
and a sporty look, like someone who 
has spent years in Formula1, Thomas 
Fuhr – who also worked at Mercedes 
(a legendary German brand par 
excellence) for 22 years and who, 
since 2019, has been at the helm of 
the multinational with German roots 
– has a winning formula by combining 
different approach philosophies. 
“When I lived in the UK I was in charge 
of engines for Mercedes-McLaren 
and I was constantly interacting 
with two worlds – that of German 
engineers and of British engineers,” 
he says. “The former were focused on 
quality and perfectionism while the 
latter, on creativity. It was a winning 

“Come azienda tedesca di antica data 
abbiamo una grande storia in termini 
di qualità”, dice Thomas Fuhr, Leader 
Fittings LIXIL International e co-CEO di 
Grohe insieme a Jonas Brennwald. 
“Fa parte del nostro DNA. Una delle cose 
di cui siamo più orgogliosi è il controllo 
della ‘catena di valore’. I nostri prodotti 
sono progettati e fabbricati interamente 
nei nostri stabilimenti. Acquistiamo 
i materiali e ogni stabilimento ha gli 
impianti per fare da sé fusione e colata”. 
Gli stabilimenti produttivi di Grohe sono 
cinque: Hemer, Porta Westfalica e Lahr 
in Germania, Albergaria in Portogallo e 
Klaeng in Thailandia.  
Ingegnere meccanico laureato alla 
Fachhochschule di Gießen-Friedberg, 
aspetto sportivo di chi è stato a lungo in 
F1, Thomas Fuhr – che ha lavorato alla 
Mercedes, marchio storico tedesco 
per eccellenza, per 22 anni e che, dal 
2019, è alla guida di una multinazionale 
con radici tedesche – vede nella 
combinazione tra diverse filosofie di 
approccio aziendale la formula vincente. 
“Quando vivevo nel Regno Unito 
ero responsabile dei motori per la 
Mercedes-McLaren e mi confrontavo 

continuamente con due mondi, quello 
degli ingegneri tedeschi e quello degli 
ingegneri inglesi”, racconta. 
“Il primo era focalizzato su qualità 
e perfezionismo, il secondo sulla 
creatività. È stata una combinazione 
vincente. In Grohe cerchiamo sempre 
la combinazione vincente. Nei gruppi 
di lavoro composti da persone di varie 
nazionalità si sente l’energia che deriva 
dall’incontro di approcci diversi”. 
Lo spirito tedesco non si è perduto 
nella globalizzazione dell’azienda 
e si riflette anche nella visione 
dell’innovazione digitale dove la facilità 
d’uso resta fondamentale. Digital 
Innovation è diventata una parola 
diffusa, spiega l’ingegner Fuhr, come 
anche Nachhaltigkeit, ‘sostenibilità’: 
“Mettiamola così: vuoi parlare con il tuo 
rubinetto? Dire al rubinetto ‘apri l’acqua’ 
e ‘chiudi l’acqua’? Perché se per te è 
importante, si può fare. Produciamo 
rubinetti touchless, cioè con il sensore a 
infrarossi, molto apprezzati dai clienti – in 
tempo di contagi, negli spazi pubblici lo 
sono ancora di più –, ma un rubinetto 
dotato d’intelligenza artificiale e voce 
sintetica è un’altra cosa. A cosa serve? Il 

combination. In Grohe we always 
look for that winning combination. 
In our work teams made of people 
from various countries you feel the 
energy that derives from a union of 
different approaches”. This German 
spirit is not lost in the company’s global 
profile; it is also reflected in the vision 
of digital innovation where the ease 
in use is essential. “Digital Innovation” 
has become a buzzword,” explains 
engineer Fuhr, just like Nachhaltigkeit, 
“sustainability”: “Let’s put it this way: 
want to speak with your tap? Tell your 
tap ‘open the water’ or ‘close the 
water’? Well, if it’s important for you, 
it can be done. We make touchless 
faucets, that is, with infrared sensors, 
our clients love them – and during 
a pandemic, in public spaces they 
have been particularly useful – but 
a tap using artificial intelligence and 

A sinistra: Thomas Fuhr, leader 
Fittings LIXIL International, co-CEO di 
Grohe. Estrema sinistra: miscelatore 
monocomando della serie Allure, 
caratterizzata da corpo cilindrico 
e base quadrata (o rettangolare)

• Left: Thomas Fuhr, leader of Fittings LIXIL 
International, co-CEO of Grohe. 
Far left: a single-command faucet from the 
Allure series, characterised by a cylindrical 
body and square (or rectangular) base

digitale è fondamentale, ma devi farlo in 
modo che risponda a un’esigenza reale 
del cliente. Un prodotto dev’essere facile 
da usare”, aggiunge Fuhr, pensando a un 
albergo in Asia dove, per accendere le 
luci, ha dovuto chiamare la reception. 
Dal 2020, Grohe fa parte delle 50 
aziende internazionali “leader nella 
sostenibilità e nel clima”. 
Nello stesso anno ha vinto due German 
Sustainability Award: uno nella categoria 
Risorse e l’altro per il Design. Da 
quest’anno, poi, fornisce la certificazione 
Cradle to Cradle Certified®, dalla culla 
alla culla, riconversione in chiave 
ecosostenibile del vecchio concetto 
cradle to grave (“dalla culla alla tomba”), 
dove i prodotti tornano in fabbrica 
a fine ciclo vitale. I prodotti Cradle to 
Cradle Certified® sono quattro e dei 
più venduti dall’azienda e, proprio per 
questo, il loro impatto ecologico è 
ancora maggiore. “Quando si parla di 
sostenibilità si dicono molte belle cose. 
Possiamo dire che vogliamo avere zero 
impatto climatico nel 2050, ma la cosa 
più probabile è che io non sarò più qui nel 
2050”, spiega Fuhr. 
“Per questo era molto importante fare 
vedere non solo al nostro settore, ma 
anche al resto del mondo, che possiamo 
farlo ora. Le nostre fabbriche e la nostra 
rete di produzione hanno raggiunto le 
zero emissioni di CO₂ già dal 2020 grazie 
a pratiche virtuose, come l’utilizzo di 
energia ‘verde’ dal luglio 2019 in tutti e 
cinque gli stabilimenti di produzione e 
nei centri logistici in Germania. A questo 
si aggiunge l’iniziativa ‘Less Plastic’, 
lanciata con l’obiettivo di eliminare i 
materiali plastici dagli imballaggi entro il 
2021. Siamo consapevoli della quantità 
enorme di plastica monouso che nuota 
nei nostri oceani. Ne abbiamo discusso 
in azienda e ci siamo chiesti: ‘Che cosa si 
può fare?’. Abbiamo cercato le soluzioni 
insieme ai fornitori, alle istituzioni, alle 
università. Avevamo 35 milioni 
di confezioni di plastica, ne abbiamo
già eliminati 27 e il resto sparirà entro la 
fine di quest’anno. Se hai l’atteggiamento 
giusto, ci puoi riuscire. Subito e non nel 
2040 o 2050, perché è appassionante 
fare qualcosa per il nostro pianeta”. 

synthetic voice command is a whole 
new ballgame. For what purpose? Digital 
is fundamental, but you have to do it in 
a way that it satisfies the real needs of 
clients. A product must be easy to use,” 
adds Fuhr, thinking about a hotel in Asia 
where, to turn on the lights, he had to 
phone reception. Since 2020, Grohe 
has been one of the fifty international 
“companies leading in sustainability 
and the environment”. That same year it 
won two German Sustainability Awards: 
one in the “Resources” category and 
the other for “Design”. Starting this 
year it is Cradle to Cradle Certified®, 
an eco-sustainable repurposing of the 
old “cradle to grave” concept, where 
products return to factories at the end 
of their life cycle. Their Cradle to Cradle 
Certified® products are four and among 
the company’s most popular. That is why 
their ecological impact is even greater. 

“If you talk about sustainability, lots of 
pretty things are said. We can say we 
want zero climate impact by 2050, 
but in all likelihood I won’t be around 
in 2050,” explains Fuhr. “That’s why it 
was very vital to show not only our 
sector but the entire world that this 
is feasible now. Our factories and our 
production networks have zero CO₂ 
emissions as early as 2020 thanks to 
virtuous practices, like the use of ‘green’ 
energy since July 2019 in all five of the 
production factories and in logistics 
centres in Germany. Plus there is the 
“Less Plastic” campaign, launched with 
the goal of eliminating plastic from 
all packaging by 2021. We’re aware of 
the enormous quantity of disposable 
plastic floating around in our oceans. 
We’ve discussed this and asked 
ourselves: ‘What can be done?’ We 
looked for solutions with our suppliers, 
institutions and universities. We had 35 
million plastic packagings, and we’ve 
already eliminated 27 million of them. 
The rest will be gone by the end of this 
year. If you’ve got the right attitude, you’ll 
succeed and go far. Right away, not in 
2040 or 2050, because it’s exciting to 
do something for our planet, now”. 

Sopra: miscelatore della serie Allure con 
finitura Brushed Cool Sunrise. In basso: 
schizzi di progetto dei miscelatori Allure

• Above: faucet from the Allure series with 
the Brushed Cool Sunrise finish. Below: 
design drawings for the Allure faucet 
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Gioielli / Jewellery

Giardino onirico in un interno

Testo / Text Valentina Petrucci

both demand disciplined skills, which 
are precise and rigorous, but they also 
require the ability to leave banality 
behind to create exceptional pieces”. 
On the green notes of spring, the iconic 
Van Cleef & Arpels collection comes 
together with Navet’s vases. “For some 
years now I’ve also designed vases: they 
are like actors on a stage, elements in a 
theatrical piece. I’ve been asked why my 
vases never have flowers. That’s why I 
thought it was interesting the maison 
asked me to make them. It was fun”. 
More than an installation, Navet’s work 
seems like a conversation with the Van 
Cleef & Arpels jewels. Creations that 
have their own well-established story 
and place in painting and art, symbols of 
a world that is conceptual, emotional but 
also economic, related to fashion. 
Subjects of a different stylistic inclination 
depending on the era they were made 
exclusively for females. 
So why not pay tribute to women, 
for whom these unique objects are 
intended? Maybe we will see Botticelli’s 
Venus in future Van Cleef & Arpels 
projects. For now, let’s get tipsy on 
flowers. 

In alto: Florae, disegno di Alexandre 
Benjamin Navet (sopra) per Van Cleef & 
Arpels. Sopra, a destra: il negozio Van 
Cleef & Arpels di Milano con l’allestimento 
dell’artista francese

Luoghi irreali, poiché mutevoli, ma dotati 
di sostanza che genera emozioni in 
grado di produrre un’estasi silenziosa. 
Così si presentano le boutique Van Cleef 
& Arpels dopo il lavoro ideato con l’artista 
francese Alexandre Benjamin Navet. 
Un giardino immaginario dipinto. Grandi 
fiori e rigogliosi bouquet che sbocciano 
sulle facciate fino ad appropriarsi degli 
spazi interni. Un’esperienza immersiva 
che, come in un sogno, offre al visitatore 
l’impressione di trovarsi dentro una tela, 
dove il disegno, la materia e la struttura 
architettonica diventano tutt’uno. 
In collaborazione con la maison, 
Navet ha creato allestimenti di forte 
impatto visivo, che potranno essere 
utilizzati nelle boutique o come 
coreografia per eventi all’esterno. 
“Ho incontrato per la prima volta l’équipe 
di Van Cleef & Arpels in occasione 
della Design Parade Toulon 2017. Prima 
di allora, non avevo mai lavorato con 
una casa di alta gioielleria, anche 
se questo universo m’interessava 
per la sua fantasia e il suo potere 
creativo”, racconta l’artista che ritiene 
fondamentale uscire dagli schemi 
anche nel regno della perfezione. “A mio 
parere, gli ambiti della gioielleria e del 
design esigono entrambi competenze 
disciplinate, estremamente precise 
e rigorose, ma richiedono anche la 
capacità di uscire dagli schemi per 
creare esemplari eccezionali”. Sulle 
note verdi della primavera, l’iconica 
collezione di gioielleria di Van Cleef & 
Arpels si fonde con i vasi di Navet. “Sono 
ormai diversi anni che disegno vasi: 
dico sempre che sono come attori sulla 
scena, elementi di una rappresentazione 
teatrale. Spesso mi hanno domandato 

Dreamy garden in an interior   

Imaginary places with substance, 
arousing feelings that create silent 
ecstasies. This is how the Van Cleef 
& Arpels boutiques appear following 
the intervention by the French artist 
Alexandre Benjamin Navet. A painted 
imaginary garden. Large flowers and 
lavish bouquets bloom on the facades 
and invade the interior. An immersive 
experience that, like a dream, offers 
visitors the feeling of being inside a 
painting, where the drawing, matter and 
architecture are one. 
In collaboration with the maison, Navet 
made installations of great visual impact, 
which can be used in the boutiques or as 
choreographies for outdoor events. 
“I met the Van Cleef & Arpels équipe for 
the first time at Design Parade Toulon 
2017. Before that, I had never worked 
with such a prestigious jewellery maison, 
even though this universe interested 
me for its imagination and creative 
power,” states the artist who believes 
it is essential to think outside the box, 
even in the realm of perfection. “For 
me, the world of jewellery and design 

• Top: Florae, drawing by Alexandre 
Benjamin Navet (above) for Van Cleef & 
Arpels. Above, right: the Van Cleef & Arpels 
shop in Milan with the French artist’s 
installation 

perché nei miei vasi non ci sono mai fiori. 
Per questo, mi è sembrato interessante 
che la maison mi proponesse di 
disegnarli. È stato molto divertente”. 
Più che un’installazione, quella di Navet 
appare come uno scambio o, ancora 
meglio, una conversazione con i gioielli di 
Van Cleef & Arpels. Creazioni che hanno 
una storia e un posto ben definito nella 
pittura e nell’arte, simboli di un percorso 
concettuale, emotivo ma anche 
economico legato alla moda. 
Dunque, soggetti di una diversa 
inclinazione stilistica a seconda delle 
epoche in cui vengono realizzati, a uso 
esclusivo del desiderio femminile. 
Perché non omaggiare, quindi, anche la 
donna, a cui questi oggetti unici sono 
destinati? Non è dato saperlo. Magari 
vedremo la Venere botticelliana nei futuri 
progetti di Van Cleef & Arpels. Per ora, 
inebriamoci dei fiori. 
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Restauri / Restoration

Vivere in un sistema modulare

Testo / Text Elena Sommariva Foto / Photos Simon Opladen

La storia di casa Schärer, a Münsingen, 
piccolo comune svizzero del Canton 
Berna, è una storia di sperimentazione 
e intraprendenza. È anche il risultato 
del felice incontro di due pionieri: Paul 
Ulrich Schärer – ingegnere e proprietario 
della USM U. Schärer Söhne AG, 
entusiasta ammiratore di Mies e Le 
Corbusier –, e Fritz Haller (1924-2012) – 
architetto funzionalista svizzero, capofila 
dell’edilizia industriale ed esponente 
della Scuola di Soletta. I due s’incontrano 
all’inizio degli anni Sessanta e, insieme, 
nel 1961, lavorano al sistema modulare di 
mobili di acciaio USM Haller – brevettato 
nel 1965, sarà il prodotto di maggior 
successo dell’azienda e il più longevo 
– e, quindi, si dedicano alla nuova sede 
degli stabilimenti di USM (1963) e degli 

Living in a modular system  

The history of the Schärer House, 
in Münsingen, a small Swiss town 
in the Bern Canton, is one of 
experimentation and enterprise. 
It is also the successful and prolific 
outcome of an encounter between two 
pioneers: Paul Ulrich Schärer – engineer 
and owner of USM U. Schärer Söhne AG 
and enthusiastic admirer of Mies and Le 
Corbusier – and Fritz Haller (1924-2012) – 
a Swiss functionalist architect, leader 
in industrial constructions and member 
of the “Solothurn School”. 
They met in the early 1960s and, 
together, in 1961, worked on the 
USM Haller modular steel furniture 
system – patented in 1965, it would 
become the company’s greatest and 
longest success story – and, later on, 
collaborated on the new headquarters 
for the USM factory (1963) and offices 
(1965). Everyone used the prefab system 
perfected by Haller, in three versions: 
Mini, Midi and Maxi. 
Work and life, design and friendship 
joined together even more when, in 1968, 
the Schärer residence project began, for 
which Haller used the same principles 
of modularity and prefabrication, but 
this time interspersed with glass panels. 
The building is part of a prolific series of 
experiments that took place between 
the two world wars and even more so in 
the post-war years, during the economic 
boom: industrial architecture, a promise 
of the future thanks to the introduction 
of new materials and technologies, 
entered the residential sector. 
Chareau’s Maison de Verre in Paris, 
the expressive manifesto of the 
use of steel and glass in residential 
constructions, and Californian homes 
in the Case Study Houses Program 
are a few models. Haller offers a steel, 
modular, prefab construction, without 
any conventional separation between 
day and night spaces, “a large raised 12 
x 14.4 m platform, with two balconies, 
bedrooms similar to bunks and two small 
bathrooms”. 
The housing system, built on a large 
square grid, defines the home as an 
open, free and neutral space from a 
functional point of view. 
The prefabrication shapes and 
conditions the interior design as well 
where the rhythm is marked by window 
panels but also by the built-in cabinets, 
closets and the central kitchen space 
(both designed by Haller), the large free-
standing fireplace and other furnishings 
like the USM Haller system, while a metal 
spiral staircase connects the two floors. 
Instead, the basement hosts an office 
and a guest bedroom. 
The floor in grey-needle felt, also present 
in the company’s offices, is a sort of 

uffici (1965). Tutti adottano il sistema 
prefabbricato messo a punto da Haller 
in tre varianti: Mini, Midi e Maxi. Lavoro 
e vita, progetto e amicizia si saldano 
ancora di più quando, nel 1968, comincia 
il progetto della residenza di Schärer, 
per la quale Haller impiega i medesimi 
principi di modularità e prefabbricazione 
inframmezzati, questa volta, da pannelli 
di vetro. L’edificio non è l’unico nel suo 
genere. Si colloca in una fertile scia di 
sperimentazioni che avviene tra le due 
guerre e, ancora di più, nel Dopoguerra, 
con la grande crescita economica: 
l’architettura industriale, promessa 
di futuro grazie all’introduzione di 
nuovi materiali e tecnologie, entra 
nell’edilizia residenziale. La Maison de 
Verre di Chareau a Parigi, manifesto 

espressivo dell’uso di acciaio e vetro 
nell’edilizia residenziale e le residenze 
californiane del Case Study Houses 
Program sono alcuni modelli. Partendo 
da questi presupposti, Haller propone 
una costruzione di acciaio, modulare 
e prefabbricata, senza divisione 
convenzionale tra zona giorno e zona 
notte, “una grande piattaforma rialzata di 
12 x 14,4 m, con due terrazze, stanze da 
letto simili a cuccette e due piccoli bagni”. 
Il sistema edilizio, costruito su una griglia 
quadrata, definisce così la casa come 
uno spazio libero e neutro dal punto di 
vista funzionale. La prefabbricazione 
plasma e condiziona anche il disegno 
degli interni, dove il ritmo è scandito dai 
pannelli delle finestre, ma anche dagli 
armadi a muro e dal corpo centrale della 
cucina (entrambi progetti di Haller), dal 
grande camino a libera installazione e 
dagli altri arredi come il sistema USM 
Haller, mentre una scala a chiocciola 
di metallo collega i due piani. Al piano 
seminterrato trovano invece spazio 
un ufficio e una camera per gli ospiti. 
Il pavimento di feltro ad ago, presente 
anche negli uffici dell’azienda, è una 
sorta di marchio di fabbrica, un’ulteriore 
conferma di come vita e lavoro possano 
essere coerentemente allineati. 
Utilizzato fino ai primi anni 2000, come 
abitazione prima e come ufficio poi, 
l’edificio al numero 30 della Buchliweg (e 
per questo, da sempre, soprannominato 
‘Buchli’) dalla metà degli anni Duemila 
comincia a necessitare di manutenzione 
per i danni, ormai visibili, all’involucro 
edilizio, alla struttura di acciaio e 
alle finiture interne. Il progetto di 
restauro, affidato allo studio bernese 
Vuotovolume Architekten nel 2015, 
ha l’obiettivo di ristrutturare la piena 
funzionalità residenziale adeguandola 
alle normative vigenti e, al tempo stesso, 
mantenere quanto più possibile la 
struttura e il carattere originari. Grazie 
al sistema di prefabbricazione adottato, 
si può procedere come se si trattasse 
di un manufatto industriale: l’impianto 
di acciaio è smantellato e le singole 
parti – dove possibile – rinnovate e 
ripristinate in officina, optando per una 
riproduzione dell’originale solo dove 
davvero necessario, per esempio gran 
parte degli elementi verticali sono 
ricostruiti con acciaio al chromo-nichel 
per prevenire futuri danni da corrosione. 
Tutti i componenti del sistema 
orizzontale sono invece reinstallati una 
volta rimessi a nuovo. Infine, il pavimento 
sottostruttura in truciolare, ricco di 
formaldeide, è sostituito da un pannello 
multistrato. Perfino i supporti in gomma 
dei vetri sono stati riprodotti fedelmente 
tornando agli originali che erano stati già 
sostituiti nel 1987, mentre il nuovo doppio 
vetro isolante Krypton ha uno spessore 
simile a quello delle finestre originali. 

Sopra: la residenza ‘Buchli’ dopo il restauro. 
A sinistra: cerimonia di topping out, 1969, 
della struttura prefabbricata di acciaio, 
realizzata in due settimane di lavoro. 
Pagina a fronte. In alto e al centro: 
interni della casa dopo il restauro. 
In basso: disegno di progetto originale

• This page. Above: the “Buchli” residence 
post-restoration. Left: topping out 
ceremony, 1969, of the steel prefab 
frame, built in two weeks. 
Opposite page. Top and centre: home 
interiors, post-restoration. 
Bottom: original design

In Svizzera, un attento 
restauro ci fa riscoprire la 
storia e le potenzialità di 
un edificio pioniere della 
prefabbricazione in ambito 
residenziale   

In Switzerland, 
an attentive restoration 
unveils the history and 
potentials of a pioneering 
prefab residential building 

trademark, another confirmation of how 
life and work can be coherently aligned. 
Used until the early 2000s, first as 
a home and then as an office, the 
building located at 30 Buchliweg (thus 
nicknamed ‘Buchli’) since the mid-2000s 
has started to require maintenance 
for damage to the outside, the steel 
structure and the interior finishes. 
The restoration, entrusted to the Bern-
based studio vuotovolume Architekten 
in 2015, aims to reinstate total residential 
functionality by adapting it to existing 
guidelines and, at the same time, to 
maintain the original structure and 
character as much as possible. 
Thanks to the prefab system adopted, it 
can indeed be considered an industrial 
construction: the steel layout can be 
taken apart and the single parts – 
where possible – can be upgraded 
in the factory, opting for a reproduction 
of the original only where truly 
necessary, for example most of the 
vertical elements were rebuilt with 
steel in chrome-nickel to prevent future 
damage from corrosion. Instead, all 
horizontal system components can be 
reinstalled once restored. 
Finally, the chipboard panels in 
the supporting structure, rich in 
formaldehyde, were replaced by a 
multi-layered board. Even the glass 
rubber supports have been carefully 
reproduced by referring to the originals 
which had already been replaced in 
1987, while the new Krypton insulating 
glass has a thickness similar to the 
original windows. 
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Negozi / Shops

Uno showroom-manifesto 
dell’alto artigianato

Testo / Text Loredana Mascheroni Foto / Photos Marco Menghi

Al civico 20 di via Visconti di Modrone, 
a Milano, dove storicamente c’era la 
Galleria Borgogna, da aprile c’è il nuovo 
showroom di De Castelli, che lascia 
il piccolo spazio espositivo di corso 
Monforte e apre uno “luogo-manifesto” 
progettato da Cino Zucchi Architetti. 
L’intento non era solo ingrandirsi, ma 
raccontare le tre anime dell’azienda, 
ognuna racchiusa dentro a una propria 
stanza. Il portone d’ingresso è il simbolo 
di questo intervento, racconta la filosofia 
del progetto e anche i valori dell’alto 
artigianato applicato ai metalli. “È il posto 
dove l’artigiano esprime la gioia del fare”, 
sintetizza Cino Zucchi. Sul portone in 
legno dell’edificio seicentesco sono 
montate due grandi pale asimmetriche 
di ottone delabré orbitale in spessore, 
superfici ampie e lisce che si aprono 
per far vedere gli interni a chi passa 
lungo la via. Subito dopo, una porta in 
ottone e vetro con una maniglia formata 
da tondini intrecciati a spirale conduce 
all’ingresso composto da due absidi, 
sempre in ottone delabré a doppia 
curvatura, realizzati riscoprendo l’antica 
tecnica della martellatura che deriva 
dalla tradizione del car design. Dentro 
lo spazio, arredi fissi e mobili in metalli 
di diversa composizione e finiture 
esprimono le potenzialità tecniche di 
De Castelli. L’arco è il filo conduttore 
del progetto architettonico in facciata, 
nelle nicchie, in un imponente mobile 
espositore e nelle finestre a tutt’altezza 
che affacciano su un cortile interno, 
perfino nei campionari. Il primo ambiente 
cui si accede dall’androne è dedicato 
alla produzione per l’architettura, il suo 
materiale d’elezione è l’ottone. Segue la 
galleria per esporre gli arredi scandita 
da una successione di absidi il cui 
elemento frontale assomiglia a una T, in 
rame brunito, e poi la materioteca, con 
i campioni dei metalli su una parete e 
una grande scaffalatura schermata da 
una sorta di caneté di tondini verticali di 
alluminio brunito. 

A showroom-manifesto of 
master craftsmanship

At 20 Via Visconti di Modrone, in Milan, 
where, in the past, the Galleria Borgogna 
once stood, since April there is the new 
showroom by De Castelli, who has left its 
small display space on Corso Monforte 
and now opens this “showroom-
manifesto” designed by Cino Zucchi 
Architetti. The intention was not only to 
expand but to narrate the company’s 
three souls, each found in its own room. 
The entrance is the symbol of this 
intervention and expresses the design 
philosophy and the value of quality 
craftsmanship applied to metals. 
“It’s the place where artisans express 
their joy in creating,” sums up Cino 
Zucchi. On the wooden doorway to 
the 17th-century building are two large 
delabré brass peels, with broad smooth 
surfaces to show the interior to passers-
by. Right after, a brass and glass door 
leads to the entryway composed of 
two apses, also in delabré brass, made 
thanks to the ancient technique of 
hammering derived from the car design 
tradition. Inside the space, stationary 
and mobile furnishings of different 
compositions and finishes express the 
technical potential of De Castelli. 
The arch is the leitmotif of the design: 
on the facade, in the niches, 
in an imposing display case and in the 
full-height windows overlooking 
an inner courtyard, and even in the 
samples themselves. 
The first room from the entrance is 
dedicated to products for architecture, 
and its privileged material is brass. 
Next is the furniture gallery punctuated 
by a succession of apses whose front 
element resembles a T, in burnished 
copper, and then the material library, 
with metal samples on a wall and a 
large shelving unit screened by a sort of 
caneté with vertical circles in burnished 
aluminium. 

In alto a sinistra: schizzo di Cino Zucchi 
per il portone d’ingresso dello showroom 
De Castelli. Sopra, dall’alto: le stanze 
dedicate al progetto architetturale e alle 
collezioni (sul fondo); la materioteca. 
In alto a destra: gli elementi cilindrici di 
appoggio disegnati da Cino Zucchi e 
prodotti in collaborazione con Laboratorio 
Morseletto 

• Top left: Cino Zucchi’s sketch for 
the entrance doorway to the De 
Castelli showroom. From above: the 
rooms dedicated to architecture and 
collections (in the background); the 
material library. Top right: with cylindrical 
elements designed by Cino Zucchi and 
manufactured in collaboration with 
Laboratorio Morseletto



DIARIO domus 1058 Giugno June 2021XXI

Mnemosine

Nanda Vigo 
e il comodino trasgressivo

Testo / Text Cristina Moro

“Complimenti Nanda!”, scriveva 
nell’aprile 1994 Ludovico Acerbis alla 
progettista milanese, soddisfatto per il 
successo che la sua cassettiera aveva 
riscosso al Salone del Mobile. Acerbis, 
azienda bergamasca con una solida 
tradizione ebanista, aveva infatti da 
poco affidato ad alcuni progettisti una 
personale interpretazione degli arredi 
e dei complementi per la zona notte: si 
cercava qualcosa di originale e unico, 
“per chi non si accontenta delle soluzioni 
standard e di stereotipi”. 
Nasce così la collezione “Bed Side – 
nei dintorni del letto”, che comprende 
armadi, letti e comodini. Nanda 
Vigo (1936-2020), artista e designer 
interessata alle ricerche sulla luce e 
su una nuova concezione dello spazio 
domestico, disegna Storet, un mobile per 
la camera in legno di ciliegio, semplice 
nella struttura verticale, ma vivace e 
trasgressivo nelle forme arrotondate 
dei dieci cassetti, rifiniti in lacca opaca 
con le cromie in sintonia con il luogo del 
riposo: tenui e originali, dal verde chiaro al 
rosa peonia. Il risultato è una cassettiera 
trasversale, caratterizzata da un raffinato 
gioco di pieni e vuoti, luci e ombre. 
Vigo aggiunge così un tassello alla 
fortunata collaborazione con Acerbis, 
con la quale aveva iniziato a lavorare 
negli anni Sessanta, disegnando la serie 
di tavoli Blok, di legno e cristallo. Proprio 
in quel periodo, la designer, animatrice 
delle esperienze artistiche d’avanguardia 
si era fatta conoscere per i suoi progetti 
d’interni irriverenti, che stravolgevano il 
classicismo degli appartamenti milanesi 
con un design nuovo, dalle forme 
continue, senza decori e fatto di luce e 
volumi. “È una giovane donna, mentre 
gli uomini si perdono a ricamare con 
preziosismi di disegno, vecchie e nuove 
forme – a riscattare il ‘gusto milanese’ 
con un colpo di spugna”, si legge sulle 
pagine di Domus (numero 415, giugno 
1964). Studiando l’archivio di Acerbis, 
gli art director Francesco Meda e David 
Lopez Quincoces, che da un anno 
lavorano alla riedizione aggiornata dei 
grandi maestri del design, sono stati 
colpiti dalla cassettiera “così forte a 
livello estetico, con grandi tecnicismi 
al suo interno e grande funzionalità”. 
Hanno quindi deciso di realizzare anche 
la versione più bassa, il comodino a 
quattro cassetti, pensato già all’epoca 
da lei stessa come alternativa meno 
costosa, e mai entrato in produzione. 
Storet è stata adattata nelle rifiniture 
e nelle misure, per rispondere alle 
esigenze odierne e a cicli produttivi 
sostenibili; la cassettiera e il comodino 
sono oggi realizzati in legno di frassino 
o noce e sono proposti nelle laccature 
lucide dei colori originali, come il verde 
scuro, il giallo senape o il rosa peonia, 
quello proposto da Nanda. 

Nanda Vigo and the 
transgressive nightstand  

“Well done Nanda!,” Ludovico Acerbis 
wrote to the Milanese designer in April 
1994, pleased with the success her pillar 
of drawers had at the Salone del Mobile. 
Acerbis, a company based outside 
Bergamo with a longstanding tradition in 
cabinet making, had just entrusted a few 
designers with a personal interpretation 
of furniture and accessories for the 
bedroom area: Acerbis was looking 
for something original and unique, “for 
those demanding clients who are never 
satisfied with standard solutions or 
stereotypes”. Thus the “Bed Side – nei 
dintorni del letto” collection was born, 
and included wardrobes, beds and night 
tables. Nanda Vigo (1936-2020), an artist 
and designer interested in studying 
light and the new notion of domestic 
spaces, designed Storet, a cabinet for 
bedrooms in cherry wood, simple in 
its vertical structure but dynamic and 
transgressive in the rounded form of its 
ten drawers, finished in glossy lacquer 
to match the colours of the bedroom: 
soft and original, from light green to 
peony pink. The result is a stunning pillar 
of drawers, characterised by a refined 
exchange between emptiness and 
fullness, light and shadow. Vigo thus 
consolidated her collaboration with 
Acerbis, with whom she had begun to 
work in the 1960s, designing the Blok 
table series. The designer had built 
a reputation thanks to her irreverent 
interior designs, which challenged the 
classicism of Milanese apartments with 
a new style – with continuous forms, no 
embellishment, and made of light and 
volume. “It’s a young woman – while the 
men get bogged down with intricate 
designs of old and new forms – who 
revives the ‘Milanese taste’, wiping the 
slate clean,” according to Domus (415, 
June 1964). While studying the Acerbis 
archive, the art directors Francesco 
Meda and David Lopez Quincoces, who 
for a year now have worked on reissuing 
updated versions by grand design 
masters, were deeply impressed with the 
pillar, “so striking on an aesthetic level, 
with much focus on technique inside and 
great functionality”. So they decided to 
also make a more compact version, a 
nightstand with four drawers, which Vigo 
had already contemplated as a more 
affordable alternative but which was 
never actually put into production. Storet 
is now adapted in its finish and size, to 
satisfy today’s needs and sustainable 
production cycles; the pillar and 
nightstand are today made in ash wood 
or walnut and are available with a glossy 
lacquer finish in the original colours, like 
dark green, mustard yellow, or peony pink 
– the one Nanda suggested. 

In alto: gli schizzi di Nanda Vigo conservati 
negli archivi  della Acerbis. Sopra: Storet 
in versione comodino, nella finitura rosa 
peonia proposta dalla designer

• Top: Nanda Vigo’s sketches kept in the 
Acerbis archives. Above: Storet in the 
nightstand version, in the peony pink 
proposed by the designer

Foto / Photo Alberto Strada
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Pausa caffè / Coffee break

Le opportunità sono un fatto 
d’incontri e contaminazioni

Testo / Text  Walter Mariotti

Opportunities are a matter 
of encounters and fusions

It is not clear why life follows mysterious 
paths, at times taking roundabout ways 
to return us to point zero, at others 
moving away from its source like 
an asymptote and being lost at infinity. 
What current neuroscience confirms, 
however, is what is written in the wisdom 
book of Hinduism, the Bhagavadgītā. 
It all depends on the early years, 
on that childhood both mythicised 
and marginalised, where sensations, 
emotions and encounters define 
our being. We come to light like a warm 
shimmering lake which then becomes 
fixed as what we will be, but above 
all the way we will be. 
So, the opportunities of life appear 
not to lie in the external starting 
conditions, the superstructure 
of Karl Marx and his modest followers. 
Rather it is found in our inner dimension, 
composed of images, pastiches and 
recombinations. A projection of thought 
that is our only chance to create 
and modify reality. Starting from 
ourselves, from what we are and 
want to become. “I’m convinced of it,” 
smiles Giuseppe Cornetto Bourlot. 
“Opportunities are a matter of 
influences, encounters, fusions. People 
are formed in the beginning, in early 
childhood. After that, we only mature 
and go on repeating whatever we 
were at 20. For instance, I come from 
a Piedmontese family, I’ve travelled 
the world, but I’ve always lived in 
Rome. Thanks to a teacher, I became 
passionate about finance and I’ve done 
finance in all its forms. I was exposed 
to symphonic music and, even today, I 
support the Accademia di Santa Cecilia. 
Ever since I was a child, I’ve felt the need 
for something more visible, tangible, 
that could be touched, partly because 
I’ve always seen finance as an excellent 
means, but a bad end. For this reason, 
I turned to tourism and through the 
private equity observatory I came to 
design and then Luxy. A zero-kilometre 
firm that I just had to help on its way and, 
instead, I decided to stay with it, because 
it suited me. A place of high industrial 
craftsmanship that we are relaunching 
in the prospect of desire.”
Bourlot believes the health emergency 
has changed not only how we desire, 
but also the way we perceive things 
and their uses. This starts from the 
home, which has become part office, 
part gym, part school. 
A tragic crisis in which Luxy suffered, 
but then saw an opportunity to bring the 
office to the home. After being chosen 
to supply seating for the G7 and G20, 
during the pandemic Luxy sold more 
than 1,000 chairs, mainly in the north and 

parte palestra, in parte scuola. Una crisi 
tragica in cui Luxy ha sofferto, ma poi 
ha intravisto un’opportunità nel portare 
l’ufficio a casa. Dopo essere stata scelta 
per le sedute del G7 e del G20, durante la 
pandemia Luxy ha venduto più di 1.000 
sedie, soprattutto al Nord e soprattutto 
ai privati. “Forse è stato riconosciuto 
il nostro concetto smart working, 
smart chair, perché a casa quasi 
nessuno aveva una sedia ergonomica 
antinfortunistica. Mancavano anche la 
scrivania e tutto il resto, da ripensare. 
A Luxy vogliamo essere parte attiva 
di questo processo che non riguarda 
solo la casa, ma anche gli uffici, dove 
la flessibilità non basta più”. Emerge 
qui l’altro filone giovanile di Bourlot, che 
continua ad accompagnare questo 
signore che sembra sempre appena 
uscito da un massaggio. La passione per 
i media e la comunicazione. “Occorre 
ripensare, ricomprimere, contaminare. 
Le digital room dove faremo le call 
saranno infatti comunicazione, come 
comunicazione sarà la fabbrica, cioè 
l’architettura dei luoghi di lavoro. Per 
questo, Luxy propone una visione con un 
suo strabismo: partecipiamo al G20, ma 
guardiamo anche ai giovani, ammirando 
la capacità di pulizia estrema che ha 
insegnato Apple e ispirandoci anche 
a Google che ha esacerbato i colori 
per la contaminazione tra ufficio e 
casa”. Due punti di riferimento globali 
e anglosassoni che non gli hanno 
impedito di rimanere fedele all’estetica 
del bello della tradizione italiana. “L’Italia è 
fortissima nella creatività, da sempre. Ha 
inventato tutto, dalla musica alla moda, 
anche se spesso, essendo divisiva e non 
sapendo fare squadra, lancia il progetto 
e lascia che altri lo sviluppino. Resta 
però la patria del bello e del funzionale, 
che oggi non è solo un vantaggio 
estetico, ma anche competitivo, perché 
il numero di chi si affaccia al ruolo di 
partecipazione all’affluenza è sempre più 
alto. Oggi il nuovo mondo tende al bello 
offrendoci un’occasione storica che non 
possiamo perdere”. A Luxy, Bourlot sta 
chiedendo di puntare tutto sulla logica 
del servizio e della sua affidabilità, che 
trova nel digitale l’ecosistema ideale, 
ma ancora una volta al di fuori degli 
schemi sovrastrutturali. “Spesso nel 
design il digitale è una retorica, che 
non appartiene alla sua filiera. Per noi, 
invece, un click deve servire per un focus 
estremo sui prodotti, avvicinando sia 
il nostro dealer che l’architetto dei vari 
mercati internazionali all’interpretazione 
di famiglie e idee con un accesso molto 
semplice, come le tre parole chiavi di 
volta del futuro: scommessa, v isione, 
execution. Per superare l’obsolescenza 
nel mondo dell’ufficio, che è una 
metafora di quella della vita, che ci 
riserva ancora molte sorprese”. 

above all to individuals. “Perhaps our 
smart working, smart chair concept won 
recognition, because almost no one at 
home had an ergonomic safety chair. 
Apart from the chair, they lacked a desk 
and everything else, which calls for fresh 
thinking. Here, at Luxy we want to be an 
active part of this process, concerning 
not just the home but also offices, where 
the degree of flexibility they had attained 
no longer suffices.” 
The other strand of Bourlot’s youth 
emerges here, continuing to accompany 
this gentleman who always seems 
to have come fresh from a massage. 
It was a passion for media and 
communication. 
“We need to rethink, recompress, fuse. 
The digital rooms where we will make 
calls will be communication, 
and communication will also be the 
factory, meaning the architecture of 
workplaces. For this reason, Luxy is 
presenting a vision characterised 
by its double vision. 
We participate in the G20, but we also 
look to young people, admiring the 
capacity for clean design that Apple 
has taught and also taking inspiration 
from Google which has intensified 
its colours due to the fusion between 
office and home.” 
Two global US points of reference 
that have not prevented Bourlot from 
remaining faithful to the aesthetics of 
beauty of the Italian tradition.
“Italy has always been very strong in 
creativity. It has invented everything 
from music to fashion, despite often 
being divided and unable to play as 
a team. It launches a project and 
lets others develop it. All the same, it 
remains the homeland of beauty and 
functionality. Today this is not just an 
aesthetic advantage, but also 
a competitive one, because steadily 
more people are becoming caught up 
in it. Today the new world longs for 
beauty, offering us a historic opportunity 
that we can’t afford to let slip.” 
At Luxy, Bourlot is wagering everything 
on the logic of service and its reliability, 
with its ideal ecosystem in digital, 
but once again outside superstructural 
schemes. 
“Digital is often just rhetoric in design, 
without being a part of its supply 
chain. But to us a click has to mean 
an extreme focus on the products, 
bringing both our dealer and the 
architect of the various international 
markets closer to the interpretation 
of families and ideas with extraordinarily 
simple access, like the three key 
words of the future: bet, view, execution. 
To overcome obsolescence in the office 
world, which is a metaphor for life, 
which still has many surprises 
in store for us.” 

A destra: Giuseppe Cornetto Bourlot 
(Roma, 1960) nel suo ufficio di Roma. 
Attualmente è presidente della società 
Lunedes, che nel 2019 ha acquisito Luxy, 
e dell’agenzia di stampa askanews. 
Pagina a fronte: foto e schizzo della sedia 
Italia, progettata da Francesco Favaretto, 
creative director dello studio Favaretto & 
Partners, per Luxy. La sedia è dotata di un 
meccanismo autopesante sincronizzato 
con sistema antishock e traslatore

Non è chiaro perché la vita segua 
sentieri misteriosi, che a volte fanno 
lunghi giri per tornare al punto zero o, 
invece, si allontanano dall’origine come 
un asintoto, che si perde nell’infinito. 
Quello che le neuroscienze attuali 
confermano è, però, quanto resta scritto 
nel libro sapienziale dell’induismo, 
il Bhagavadgītā. Tutto dipende dai 
primi anni, da quell’infanzia troppo 
mitizzata e marginalizzata assieme 
dove le sensazioni, le emozioni e gli 
incontri definiscono il nostro essere. 
Veniamo alla luce come un tiepido lago 
luccicante che poi si fissa in ciò che 
saremo, ma soprattutto come saremo. 
Le opportunità della vita, dunque, non 
starebbero nelle condizioni di partenza 
esterne, la sovrastruttura di Karl Marx 
e dei suoi modesti epigoni. Quanto in 
una nostra dimensione interna, fatta 
di immagini, pastiche e ricombinazioni. 
Una proiezione del pensiero che resta 
l’unica possibilità per creare e modificare 
la realtà. A partire dalla nostra, da quello 
che siamo e vogliamo diventare.
“Ne sono convinto”, sorride Giuseppe 
Cornetto Bourlot. “Le opportunità 
sono un fatto di esposizioni, incontri, 

Intervista a Giuseppe 
Cornetto Bourlot 
sulla sua passione di 
sempre, la finanza, e quella 
più recente per il design. 
Una realtà, spiega, dove 
“ho deciso di restare, 
perché mi si addiceva”

Interview with Giuseppe 
Cornetto Bourlot about 
his enduring passion, 
finance, and his more 
recent love for design. 
As he explains, 
“I took to it, because 
I found it suited me” 

• Opposite page: Giuseppe Cornetto 
Bourlot (Rome, 1960) in his office in Rome. 
Currently he is president of Lunedes, 
which in 2019 acquired Luxy, and the press 
agency askanews. 
This page: photo and sketch of the Italia 
chair, designed by Francesco Favaretto, 
creative director of Favaretto & Partners, 
for Luxy. The chair comes with a weight-
sensitive mechanism synchronised with an 
anti-shock and seat motion system 

contaminazioni. La formazione delle 
persone avviene all’inizio, da giovanissimi. 
Dopo, c’è solo maturazione e quello che 
sì è a 20 anni si ripete. Per esempio, io 
provengo da una famiglia piemontese, 
ho viaggiato in tutto il mondo, ma sono 
sempre stato a Roma. Grazie a un 
professore, mi appassionai di finanza 
e ho fatto finanza in tutte le sue forme. 
Fui esposto alla musica sinfonica e, 
ancora oggi, sostengo l’Accademia di 
Santa Cecilia. Fin da bambino, sentivo 
il bisogno di qualcosa di più visibile, 
tangibile, che si potesse toccare, anche 
perché ho sempre visto la finanza come 
un ottimo mezzo, ma un pessimo fine. 
Per questo, mi sono rivolto al turismo e, 
grazie all’osservatorio del private equity, 
sono arrivato al design, e quindi a Luxy: 
una realtà a chilometro zero che dovevo 
solo accompagnare e dove, invece, ho 
deciso di restare, perché mi si addiceva. 
Un luogo di alto artigianato industriale 
che stiamo rilanciando in un’ottica di 
desiderio”. Per Bourlot, l’emergenza 
sanitaria ha modificato non solo come 
desideriamo, ma anche il nostro modo 
di percepire le cose e il loro uso: a partire 
dalla casa, diventata in parte ufficio, in 
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Tavola rotonda / Round table 

How can we design the 
infrastructures of tomorrow’s 
city-territory? 

Paola Viganò Cities have radically 
changed over the last decades and, 
in this sense, have become hybrid 
landscapes. They are cities-territories 
and, accordingly, their infrastructures 
have taken on a territorial scale: from 
water management systems to mobility, 
they no longer resemble the cities of 
the 19th century. It is this complexity 
that makes it more and more difficult to 
understand their layers and recognise 
the implied reasons. This determines 
new conditions for architectural and 
urban design, because it means working 
with something that is partially obsolete 
and contradictory, which can never be 
totally known and which has created 
new ecologies.   

Lina Ghotmeh It is true, architecture 
primarily dialogues with the ground 
and with the infrastructures it hides. 
These express the way in which we, 
as human beings, are interconnected 
and how we use spaces. The same 
is true for energy use and production. 
How do we relate to our environment? 
It has become clear that humanity is 
consuming the environment through 
an extractive relationship rather than 
interacting with it in a symbiotic way. 
While working on the overhaul project 
for the Maine-Montparnasse quarter 
in Paris with RSHP and the landscape 

principles. We urgently need an ethical-
political debate to steer these decisions: 
it’s simply not enough to say we want to 
be sustainable. 

Ubaldo Occhinegro With the 
Ecosistema Taranto strategic plan, 
we considered cities as a place for 
experimenting resilience, following the 
2030 Urban Agenda goals established 
by the UN. This is the perspective to 
transform Taranto from a post-industrial 
city to a sustainable one. Despite being 
an average city for Italy, it has precise 
and unique features: it’s an archipelago 
of islands and peninsulas, it was once 
the capital of Magna Graecia and has a 
history of being a culture crossroads. But 
it’s also home to the largest steelworks in 
Europe, and one of Italy’s most polluting 
enterprises. The plan strives to make it the 
economic and cultural epicentre of the 
Mediterranean, focusing on major goals, 
like the XX Mediterranean Games in 2026, 
and through important investments in 
infrastructure and urban regeneration. 

NS We should also consider what 
happens on the shores since the 
preservation of marine habitats is a 
pressing global issue. It is possible to 
use modern materials to protect marine 
biodiversity. We worked on artificial 
reefs to support the marine ecosystem 
by developing an advanced bioactive 
concrete on which algae grow four times 
quicker than on standard concrete. 
Marseille is currently experimenting with 

this material for its coastal infrastructure. 
This is just an example offering an 
insight into our sustainable solutions 
to build better. The choice of materials 
and approaches used in the design 
phase can make a huge contribution to 
rendering infrastructure more sustainable. 

LG The role of infrastructures is to allow 
life to unfold, but oftentimes they also 
create geographic-social divisions. We 
should reconsider building single large-
scale infrastructures. Instead, we must 
consider tactical spaces and offer new 
services to people without “consuming” 
the ground even more, preserving through 
new ways of “planning” life and the 
biomass, by all means..

UO  As an administration, we’re working 
on the different parts of the city 
simultaneously, in an ecosystemic way 
starting with the infrastructures, in a close 
dialogue with nature. From a mobility 
point of view, PUMS – Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile (Urban Plan of 
Sustainable Mobility) – aims to reduce 
vehicle traffic by 50% in ten years. 
The Piano Isola Madre is focused on 
the Old City, which was practically 
abandoned up to recently. Here, with the 
CASA + project, the Kcity multidisciplinary 
group has worked on social housing
 as a means of transformation.  Instead, 
in the suburbs, we’re implementing the 
Reclamation and Decontamination Plan 
of the Tamburi quarter, bordering on the 
former Ilva steel plant. Major players are 
involved: the new Palazzo della Cultura 
is by Mario Cucinella Architects; Land is 
in charge of the Foresta Urbana Tamburi; 
and StudioSilva is working on public 
spaces. Reforestation concerns the 
entire city: with Green Belt Taranto we 
expect to plant 1 million trees. Along the 
main waterfronts we have studio MAS 
with Peluffo & Partners Architecture and 
Guendalina Salimei. What will unfold over 
the next few years will change the history 
of Taranto and rehabilitate it as regards its 
infrastructures, economy, environment 
and inhabitants.

PV  In fact, I’m convinced that in order 
to trigger an ecological shift we need 
to adapt, even profoundly, our economic, 
social and production systems. 
That’s why we should work on the 
systemic injustice of space, 
as Bernardo Secchi noted in La città dei 
ricchi e la città dei poveri. 
In view of the Greater Geneva 
agglomeration, a reflection on the 
“transition project” rests upon weak 
territorial structures, thus generating a 
multifunctional infrastructure made of 
water and forests, but also ecological and 
social services. Its space is the testing 
ground for a social and just economy. 

Paola Viganò La città si è radicalmente 
trasformata nelle ultime decadi e, in 
questo senso, è diventata un paesaggio 
ibrido. È una città-territorio e, di 
conseguenza, le sue infrastrutture hanno 
assunto una scala territoriale: dal sistema 
di gestione delle acque alla mobilità, non 
assomigliano più a quelle del XIX secolo. 
Proprio questa loro complessità rende 
sempre più difficile comprenderne la 
stratificazione e riconoscerne le logiche 
implicite. Questo determina nuove 
condizioni per il progetto architettonico 
e urbano, poiché significa lavorare con 
qualcosa di parzialmente obsoleto e 
contraddittorio, che non si conosce a 
fondo e che ha generato nuove ecologie.  

Lina Ghotmeh È vero, l’architettura 
dialoga principalmente con il terreno 
e con le infrastrutture che nasconde. 
Queste esprimono il modo in cui noi 
siamo interconnessi e usiamo gli spazi. 
Vale lo stesso per l’uso e la produzione 
di energia. È evidente che l’umanità stia 
consumando l’ambiente attraverso un 
rapporto estrattivo, invece di interagire 
con esso in modo simbiotico. Progettando 
la riqualificazione del quartiere Maine-
Montparnasse a Parigi con RSHP e il 
paesaggista Michel Desvigne, ci siamo 
resi conto che la nostra idea di realizzare 
una foresta urbana era una sfida, proprio 
perché la città non ha più la profondità 
necessaria di terreno per la crescita 
di alberi ad alto fusto. Lo spazio era 
occupato dalle infrastrutture nascoste, 
limitando ciò che potevamo fare, cosa che 

succede spesso in architettura. Penso 
che oggi abbiamo bisogno di rendere 
visibili queste infrastrutture per produrne 
di più ecosistemiche e sostenibili.

Nicolas Swetchine I piani di recupero 
messi in atto in tutto il mondo ci dicono 
che abbiamo un’opportunità unica di 
investire in infrastrutture verdi. Le persone 
vogliono migliorare le città in cui vivono, 
creare posti di lavoro e costruire in modo 
sostenibile. Le infrastrutture urbane sono 
complesse perché devono soddisfare 
esigenze multifunzionali come sistemi 
di trasporto efficienti, infrastrutture 
energetiche, utilizzo degli spazi; allo stesso 
tempo, devono piacere alle persone che 
vivono in queste aree. Oggi, un quarto di 
tutti i materiali da costruzione è utilizzato 
per le infrastrutture: è quindi fondamentale 
sviluppare questi progetti in modo 
sostenibile.

PV Ci sono tanti modi per essere 
sostenibili, ma il dibattito sulle diverse 
visioni non sta avvenendo, nonostante 
sia urgente. Se la nostra fosse una 
prospettiva, per esempio, di decrescita, 
le infrastrutture da progettare sarebbero 
diverse da quelle ispirate dai principi del 
cradle-to-cradle. È urgente un dibattito 
etico-politico per orientare queste 
decisioni: non basta più semplicemente 
dire che vogliamo essere sostenibili. 

Ubaldo Occhinegro Con il piano 
strategico di Ecosistema Taranto, abbiamo 
guardato alla città come laboratorio 
di sperimentazione sulla resilienza, 
seguendo gli obiettivi dell’Agenda 
Urbana 2030 dell’ONU. Questa è la 
prospettiva per trasformare Taranto da 
città postindustriale a sostenibile. Pur 
essendo una città media per l’Italia, ha 
caratteri precisi: è un arcipelago di isole 
e penisole, è stata capitale della Magna 
Grecia e ha una storia di contaminazioni 
culturali. È però anche sede dell’acciaieria 
più grande d’Europa, fra le industrie più 
inquinanti d’Italia. Il Piano vuole renderla 
epicentro economico e culturale del 
Mediterraneo, puntando su grandi obiettivi 
come i XX Giochi del Mediterraneo del 
2026, attraverso importanti investimenti 
infrastrutturali e di rigenerazione urbana. 

NS Dovremmo anche considerare 
quello che accade sulle coste, poiché 
la conservazione degli habitat marini 
è una questione globale urgente. È 
possibile usare materiali nuovi per 
tutelare la biodiversità marina. Abbiamo, 
per esempio, creato scogliere artificiali 
per sostenere l’ecosistema marino, 
sviluppando un cemento bioattivo 
avanzato su cui le alghe crescono quattro 
volte più velocemente rispetto al cemento 
standard. Marsiglia sta attualmente 
sperimentando questo materiale per 

le sue infrastrutture costiere. È solo un 
esempio che offre una visione delle 
nostre soluzioni sostenibili per costruire 
meglio. La scelta dei materiali e degli 
approcci utilizzati in fase di progettazione 
può dare un enorme contributo per 
rendere le infrastrutture più sostenibili. 

LG Il ruolo delle infrastrutture è quello 
di permettere alla vita di svolgersi, 
però spesso generano anche divisioni 
geografico-sociali. Non abbiamo bisogno 
di costruire una nuova unica grande 
infrastruttura, ma dobbiamo invece 
ripensare lo spazio e dare nuovi servizi ai 
cittadini senza ulteriore consumo di suolo, 
preservando ciò che è essenziale anche 
in termini ecologici.

UO Come amministrazione, stiamo 
lavorando sulle diverse parti di città 
simultaneamente, in modo ecosistemico, 
partendo dalle infrastrutture, in stretta 
relazione con l’ambiente. Dal punto 
di vista della mobilità, il PUMS – Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile – mira 
ad abbattere il traffico veicolare del 
50 per cento in dieci anni. Il Piano Isola 
Madre si concentra sulla città vecchia, 
fino a qualche anno fa quasi disabitata. 
Qui, con il progetto CASA +, Il gruppo 
multidisciplinare Kcity ha lavorato sul 
social housing come motore della 
trasformazione. In periferia, invece, stiamo 
attuando il Piano di Ambientalizzazione e 
Bonifica del quartiere Tamburi, confinante 
con l’ex Ilva. A questi progetti stanno 
partecipando grandi nomi: il nuovo 
Palazzo della Cultura è di Mario Cucinella 
Architects, Foresta Urbana Tamburi è di 
Land, mentre StudioSilva sta lavorando 
sullo spazio pubblico. La riforestazione 
riguarda tutta la città: con Green Belt 
Taranto prevediamo di piantare 1 milione 
di alberi. Sui principali waterfront abbiamo 
studio MAS con Peluffo & Partners 
Architecture e Guendalina Salimei. Ciò 
che avverrà nei prossimi anni cambierà 
la storia di Taranto per riabilitarla dal 
punto di vista infrastrutturale, economico, 
ambientale e sociale.

PV  Sono convinta, infatti, che per 
realizzare la transizione ecologica sarà 
necessario adattare, anche in profondità, 
il nostro sistema economico, sociale 
e produttivo. Per questo dovremmo 
preoccuparci dell’ingiustizia che è 
implicita nello spazio, come ricordava 
Bernardo Secchi ne La città dei ricchi 
e la città dei poveri. Con la visione per 
la Grande Ginevra, la riflessione sul 
“progetto della transizione” si appoggia 
alle strutture territoriali deboli generando 
un’infrastruttura multifunzionale fatta 
sì di acqua e foreste, ma anche di servizi 
ecologici e sociali. Il suo spazio 
è il banco di prova per un’economia 
sociale e solidale.  

Nelle città odierne, 
che sono sempre più 
ibride, le infrastrutture 
hanno ormai una scala 
territoriale. Come si sta 
evolvendo il dialogo con 
l’architettura? Come 
progettare infrastrutture 
che siano più sostenibili? 
Ne parliamo con Paola 
Viganò, Lina Ghotmeh, 
Nicolas Swetchine 
e Ubaldo Occhinegro

In today’s cities, which 
are more and more hybrid, 
infrastructures have a 
territorial scale. How is the 
dialogue with architecture 
evolving? How can we 
design more sustainable 
infrastructures? We 
spoke with Paola Viganò, 
Lina Ghotmeh, Nicolas 
Swetchine and Ubaldo 
Occhinegro

Coordinamento / Coordination 
Giulia Ricci

Illustrazioni / Illustrations 
Alessandra Scandella

architect Michel Desvigne, we realised, for 
example, that our idea to create an urban 
forest was a challenge, precisely because 
the city does not have any more ground 
to allow for the growth of trees with tall 
trunks. The space was already occupied 
by hidden infrastructures, thus greatly 
limiting what we could do, and this often 
happens in architecture. I think that today 
we need to render these infrastructures 
visible to reconsider them and produce 
ones that would be more ecosystemic 
and sustainable.

Nicolas Swetchine The recovery 
programs put in place around the 
world mean that we have a once-in-
a-generation opportunity to invest in 
green infrastructure. People want to 
improve their cities, to create jobs and 
build sustainably. Urban infrastructure is 
complex, as it has to meet multifunctional 
needs, like efficient transportation 
systems, energy infrastructure, using 
spaces well, while also appealing to 
people who live in these areas. Today, 
about one-quarter of all construction 
materials is used for infrastructure 
projects; it is therefore crucial to develop 
these projects in a sustainable way.

PV There are lots of ways to be 
sustainable but the debate on different 
visions is not happening, despite the 
urgency. If ours were a perspective, for 
example, of degrowth, the infrastructures 
to be designed would be different from 
those inspired by cradle-to-cradle 

Come progettare le infrastrutture 
della città-territorio del futuro?
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Letture / Good reads

City Lust Autore / Author
Charlie Koolhaas

Casa editrice / Publisher
Scheidegger & Spiess

Parole e immagini unite in una solidale 
relazione veicolano l’immaginario 
di Charlie Koolhaas su cinque città 
– Londra, Guangzhou, Lagos, Dubai 
e Houston. “Sono luoghi in cui ho 
lavorato o vissuto, quindi il processo 
di documentazione si è avviato 
spontaneamente, in maniera 
non sempre studiata”, racconta l’artista 
e scrittric. “Solo più tardi ho realizzato 
quanto queste città fossero connesse”. Il 
filo rosso che le accomuna è l’economia 
globale, generatrice 
di una commistione di culture e identità 
altrove inimmaginabili. 
È proprio in corrispondenza di queste 
coordinate geografiche che si forma 
quella società multiculturale che è al 
tempo stesso ragione e prodotto di 
un’economia capitalista e globalizzata, 
in cui “gli individui sono strumentali 
all’espansione del sistema”. anziché 
documentare asetticamente, le 
incursioni di Koolhaas setacciano indizi 
di un paesaggio umano più complesso 
e di una multiculturalità più radicata 
quanto lo sguardo occidentale 
voglia ammettere. Amplificando 
il messaggio visuale con il testo, 
l’autrice mostra, per esempio, quanto 
gli attuali legami commerciali fra 
Cina e Africa siano radicati in una 
relazione centenaria interrotta dalla 
fase coloniale europea. Con questi 
escamotage, Koolhaas dichiara la 
consapevolezza della parzialità del 
suo sguardo. Al di là delle assonanze 
più vistose – come la gentrificazione, 
le culture di strada dell’hip hop e del 
rave, gli skyline lambiti da grattacieli 
lucidi – gli scatti e le parole sono quindi 
frammenti che ribaltano convenzioni ed 
evidenziano contraddizioni inesplorate 
accompagnandole con una curiosità 
gentile. L’effetto è quello di una sfida al 
culto contemporaneo della diversità, 
lasciandosi indietro l’astrazione del 
pregiudizio e facendo trasparire l’umano 
dietro al capitale globale. 

Testo / Text Giulia Ricci

A sinistra: copertina del libro City Lust. 
Il volume dell’artista e scrittrice olandese 
è un viaggio di esplorazione della 
dimensione globale e multiculturale di 
cinque città. A destra: inaugurazione di una 
mostra d’arte londinese

• Left: City Lust cover. 
The book by the Dutch artist and author 
is a journey into the global and multicultural 
dimension of five cities. 
Right: opening of an art exhibition in 
London

• Words and images united in an integral 
relationship convey Charlie Koolhaas’s 
imaginary relating to five cities – London, 
Guangzhou, Lagos, Dubai and Houston 
– scattered across five continents. 
“These are places where I’ve worked or 
lived, so the documentation process 
unfolded spontaneously, not always in a 
calculated fashion,” states the artist and 
author, “but only later did I realise how 
much these cities were interconnected”. 
The leitmotif they all share is the global 
economy, which creates a melting pot 
of cultures and identities unthinkable 
in other cities. In fact, these geographic 
coordinates give rise to that multicultural 
society which is, at the same time, the 
reason and product of a capitalist 
and globalised economy, in which 
“individuals are mere tools in the 
system’s expansion”. 
Rather than objective documentation, 
Koolhaas’s interventions carefully sift 
through clues in a human landscape 
and a multiculturalism that is more 
complex and deep-rooted than what 
the Western eye is willing to concede. 
By expanding the visual message with 
the text, the author shows, for example, 
how trade ties between China and Africa 
are nothing other than the rebirth of a 
centuries-old relationship interrupted 
by Europe’s colonial past. In this way, 
Koolhaas declares she is well aware of 
her subjective take on things, structured 
around her own personal experiences 
and interactions with these places. 
Beyond the more glaring assonances 
– like gentrification, hip-hop and rave 
street cultures, and skylines dotted 
with shimmering skyscrapers – the 
images and words are fragments that 
overturn conventions and highlight 
unexplored contradictions with gentle 
curiosity. The effect is a challenge to the 
contemporary cult of diversity, leaving 
behind the abstraction of prejudice and 
allowing humans to show through from 
behind global capital. 

Sopra, dall’alto: due fotografie scattate a 
Dubai. La prima mostra una riproduzione 
della nave dell’esploratore cinese Zheng 
He (1371-1435 circa); la seconda l’incontro 
di una coppia occidentale e di una 
mediorientale sulla spiaggia

• Above, from top: two photos taken in 
Dubai. The first shows the recreation 
of the ship by the Chinese explorer Zheng 
He (1371–1435 circa); the second, two 
couples (one Western and the other, 
Middle Eastern) meeting on the beach

Lexicon 

Quattro 
passeggiate

Inagawa 
Cemetery Chapel 
Visitor Center

Monumento / Monument

Testo / Text Alberto Mingardi             

Autore / Author
Nanni Delbecchi  

Casa editrice / Publisher
Compagnia editoriale Aliberti                     

Autore / Author
David Chipperfield Architects

Casa editrice / Publisher
Lixil                        

Il monumento era, in buona sostanza, 
un segnaposto, il posto del sovrano 
che non c’era più. La memoria è il primo 
passo verso un racconto collettivo: 
“ei fu” e chi siamo. Nel Mausoleo di 
Augusto, la più grande tomba circolare 
al mondo, l’imperatore volle le Res 
Gestae, la storia sua e di quel baluginare 
di una pace universale scritta perché 
restasse, nel bronzo. “La storia sarà 
buona con me perché intendo 
scriverla io”: la battuta è di Churchill, 
l’idea è più antica. Questa grande 
narrazione è scolpita negli spazi. Fra una 
generazione o due, in un’Europa ormai 
scristianizzata, qualcuno si domanderà 
forse perché al centro di ogni paese, 
piccolo o grande, ci fosse sempre 
una chiesa. Le rivoluzioni abbattono 
le statue dei re e degli eroi di ieri. Oggi 
ghigliottiniamo i marmi senza bisogno 
di avere preso prima la Bastiglia, 
in una sorta di continua riscrittura 
del passato perché somigli, come 
l’ultima serie TV, al nostro presente. Il 
monumento ‘pubblicizza’ il corpo del 
sovrano, stringendo ancora più il vincolo 
fra questi e la collettività. Proprio per 
questo, è stato così difficile adattarne 
l’idea all’epoca contemporanea, 
immaginare un Pantheon repubblicano. 
Camminando nelle nostre città, è raro 
trovare una statua che, con la sua 
bella bandiera stretta nel pugno, non 
abbia ucciso qualcuno. Si direbbe 
che dovremmo imparare a pensare il 
passato e il presente in modo meno 
monumentale, capire che la realtà è un 
impasto cui lavorano milioni di mani, 
senza necessariamente obbedire a 
nessuno. Celebrare l’utilità degli spazi, 
che si prende le loro quotidiane rivincite 
sui valori simbolici: alla fine, un sagrato 
è il luogo perfetto per metterci delle 
bancarelle. Gli esseri umani, però, vivono 
di storie dall’alba dei tempi e, proprio per 
questo continueranno ad avere bisogno 
di sacrificare l’utile al racconto di sé, 
domani come ieri. 

Lucchese di nascita e milanese per 
scelta, nel suo ultimo libro il giornalista 
Nanni Delbecchi collega con una lunga 
passeggiata le quattro città della sua 
vita: Lucca, Milano, Roma e Venezia. Ne 
escono quattro ritratti che oscillano tra 
saggio e narrazione, dove la scrittura è 
libera “così come è libero il passeggiare”, 
spiega. Vagando, senza contapassi né 
GPS o mappe digitali, Delbecchi dà vita 
a un’anomala autobiografia che procede 
per località e conferma che siamo 
anche i luoghi che abitiamo. A ogni città 
corrisponde un momento della sua vita: 
c’è Lucca “orgogliosamente introversa”; 
Milano “iperattiva, dinamica, perfino un 
po’ spaccona”; Roma “in una botteghina 
anonima, invisibile come quelle della 
Londra di Dickens”; infine, Venezia, “città 
dove non si vivrebbe mai perché è 
troppa la voglia di tornarci”. ES 

•  A Lucca native who chose Milan 
as his home, in his latest book 
the journalist Nanni Delbecchi connects, 
thanks to a long stroll, the four cities 
of his life – Lucca, Milan, Rome, Venice 
– to create four portraits, somewhere 
between an essay and a story, where 
his writing is free, “just as walking 
around is free”, he explains. Wandering, 
without pedometres or GPS or digital 
maps, Delbecchi gives life to a unique 
autobiography, which unfolds by location 
and confirms we are also the places we 
inhabit. Each city corresponds 
to a phase in his life: Lucca, “proudly 
introverted”; Milan, “hyperactive, dynamic, 
a braggart”; Rome, “in an ordinary 
workshop, invisible like the ones found 
in Dickens’s London”; and Venice, “a city 
you’d never live in because you’d want to 
return here too much”. ES 

Trent’anni dopo, come nei libri di 
Alexandre Dumas, anche David 
Chipperfield torna alle fonti della sua 
formazione professionale, in quel 
Giappone che grande influenza ha 
rappresentato nel suo stile e nel suo 
approccio. Un esercizio di visione 
retrospettiva, o di illuminazione 
prospettica, per coniugare passato e 
presente, ispirazione ed esperienza 
della maturità nel perimetro di un 
progetto unico. A rendere la sfida più 
ardua, la complessità dei mesi della 
pandemia, che ha cambiato il senso 
degli assi culturali, ma anche dei valori 
e delle parole, come estetica e design. 
Se il risultato dell’architettura dipende 
dallo spirito e dal processo, nel tempo 
il processo svanisce e resta il risultato. 
Quello spirito che l’Inagawa Cemetery 
Chapel e il suo Visitor Center lasciano 
aperto all’interpretazione. WM 

• Thirty years later, just like in Alexandre 
Dumas’s books, David Chipperfield, too, 
goes back to the roots of his career, 
in that Japan which represented a 
major influence upon his style and 
his approach. An exercise in looking 
towards the past, or an illumination of 
perspective, to join past and present, 
inspiration and experience of maturity 
as part of a unique project. Making the 
challenge even more arduous is the 
complexity of the pandemic, which has 
changed the sense of cultural axes but 
also values and words, like aesthetics 
and design. If the result of architecture 
depends on spirit and process, over time 
the process disappears and the result 
remains. That spirit which the Inagawa 
Cemetery Chapel and his Visitor Center 
leave open to interpretation. WM 

• Monuments were considered, 
essentially, the placeholder, the marker, 
the seat of the ruler who has left his 
people. Memory is the first step towards 
a collective history: “he was” and who 
we are. In the Mausoleum of Augustus, 
the largest circular tomb in the world, 
the emperor wanted the Res Gestae, 
his history and the shimmer of universal 
peace set in bronze, as a permanent 
testimony. “History will be kind to me, 
for I intend to write it”: the statement is 
Churchill’s, but the idea is more ancient.
This grand story is carved into spaces. 
In one or two generations, in a by now 
de-Christianized Europe, maybe there 
will be those who ask why a church 
is always found in the heart of every 
town, big or small. Revolutions topple 
the statues of kings and the heroes of a 
bygone age. Today we guillotine marble 
without first having raided the Bastille, in 
a sort of constant rewriting of the past 
so it may resemble, like the latest TV 
series, our present. 
Monuments ‘publicise’ the rulers’ body, 
further tightening the bond between 
them and collectivity. For this reason, 
it was so difficult to adapt the idea to 
the contemporary age, to imagine a 
republican pantheon. Walking through 
our cities it is rare to find a statue that, 
with its lovely flag grasped in hands, has 
not killed someone.
One could say we should learn to think 
about the past and the present in a less 
monumental way. 
To understand that reality is a 
combination, an impasto of millions of 
hands, without necessarily obeying 
anyone. To celebrate the usefulness of 
spaces, which gets its daily revenge on 
symbolic values: after all, a churchyard 
is the perfect place for stands. But if 
human beings have lived off stories 
since the dawn of time and, for this 
reason, have sacrificed the useful for 
self-narration, in the past and in the 
future, they will still need to do so. 
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Casa come me / A house like me

Il presente infinito della pittura 
di Miquel Barceló

Testo / Text 
Carlos D’Ercole

Foto / Photos 
François Halard

“In questi mesi di pandemia, sembra 
di essere alla fine del mondo. 
Mi soffermo spesso a pensare alle 
persone a cui tengo o che hanno 
significato qualcosa per me. Mi 
manca tantissimo Paul Bowles, con 
la sua vita di artista contrassegnata 
da una libertà infinita. Quegli incontri 
spensierati con lui mi riportano alla 
mente gli inizi degli anni Settanta 
a Maiorca, con gli amici, le serate 
passate a fumare, una bohème 
irripetibile”. Miquel Barceló mi accoglie 
con un sorriso nella sua casa nel 
Marais. “A Parigi sono arrivato nel 
1983, ho poi alternato periodi in Italia, 
a New York e in Africa per trasferirmi 
qui definitivamente nel 1990. Prima 
ho preso lo studio; a seguire, come 
un’estensione naturale, è nata la casa”.
Casa e studio quasi non si 
distinguono, visto che i lavori 
preparatori, gli schizzi e le cartoline di 
viaggio sono ovunque e le pareti sono 
travolte da dipinti, scritte e fotografie 
che fungono da costante ispirazione. 
“In casa amo avere le opere di amici 
artisti come Mike Bidlo. Questo 
che vedi è il suo remake di Jackson 
Pollock. Mike è la prima persona che 
chiamo quando sono a New York. Se 
mi passi l’espressione, lo definirei un 

che hanno in realtà qualcosa che li 
unisce. Mi ha raccontato un giorno 
il Dalai Lama: ‘Sono stato tutta la 
vita vegetariano fino a quando il mio 
medico mi ha detto che, per vivere di 
più, avrei avuto bisogno della proteina 
animale’. Ecco il perché del maiale 
accostato alla sua foto. Anche il vaso 
di ceramica ha la morfologia del 
maiale e, quindi, chiude perfettamente 
il cerchio”.
Non passa inosservata una scritta: 
“Roma veduta, fede perduta”.
“Si, è una storia che conoscerai già. 
Dopo una notte di bagordi a Roma, un 
vescovo africano va a trovare il Papa. 
Inginocchiandosi, riesce solo a dire: 
‘Roma veduta, fede perduta’. Talmente 
divertente che l’ho scritta sul muro”.
La casa di Barceló è una miniera da 
esplorare: il frammento di un cranio 
appartenuto allo scrittore François 
Augiéras (“mi piacciono gli oggetti 
che si trasmettono nel tempo di mano 
in mano”); un’opera del pittore 
manierista genovese Alessandro 
Magnasco; un mobile napoleonico di 
metallo pesante con una terracotta 
Djenne del Trecento; piccole sculture 
del periodo pre-Dogon; e mattoni 
realizzato dagli artisti del gruppo 
olandese De Stijl. 
La lista si arricchisce di un piccolo 
Goya, una libreria di Ettore Sottsass, 
una testa Maya, un disegno di Henri 
Michaux, una sedia di Alvar Aalto, una 
poltrona di Arne Jacobsen (“la chiamo 
la poltrona di Batman”). 
Barceló è un lettore onnivoro. Gli 
chiedo quali sono i suoi livre de chevet.  
“Adoro Josep Pla e il suo Cuaderno 
Gris. È un diarista a livelli di Montaigne. 
Lo puoi leggere a 20, 40, 60 anni e non 
stanca mai. Oggi lo copiano in molti, 
ma in pochi lo leggono. Mi rivedo 
molto in lui, un uomo di frontiera. Anzi, 
un contadino di frontiera. Ho anche 
un debole per il Diario del artista 
seriamente enfermo di Jaime Gil de 
Biedma e il Diario di Pontormo, un 
artista pazzo pieno di nevrosi che mi 
affascina. Aggiungerei infine La Vita 
di Benvenuto Cellini”. Ascolto le sue 
mille storie mentre la musica ci fa 
compagnia: “Oggi ero in vena di Frank 
Zappa e Fela Kuti. Una volta, mettevo 
sempre Jimi Hendrix e Camarón de 
la Isla. Pensa se avessero suonato 
insieme. Sarebbe stato incredibile”. 
Barceló è un artista pieno di energia, 
che non conosce soste. Parlando 
di jazz, gli chiedo se si ritrova in una 
riflessione di Michel Petrucciani: “Non 
mi resta tanto tempo e ho ancora 
qualcosa da dire. Ho tanti progetti e 
sento di non riuscire a realizzarli”.
“No, non sono d’accordo. Io non misuro 
il tempo, per me non conta il futuro. La 
pittura è un presente infinito”. 

Miquel Barceló’s painting,
an infinite present 

“During the months of this pandemic, it 
feels like it’s the end of the world. And I 
often stop and think of the people I care 
about and who have meant something 
to me. I really miss Paul Bowles and 
his life as an artist of infinite freedom. 
Those carefree days with him call 
to mind the early 1970s in Majorca, 
friends, the evenings spent smoking, 
an unparalleled bohème”. A smiling 
Miquel Barceló welcomes me into his 
home in the Marais. “I came to Paris 
in 1983, then I spent time on and off in 
Italy, New York, Africa and finally moved 
here permanently in 1990. At first I got 
the studio; then came the house, as a 
natural extension”. Home and studio 
are practically the same: preparatory 
works, sketches, postcards everywhere 
and the walls, full of paintings, writings 
and photographs acting as constant 
inspiration. “At home I love having works 
by my artist friends, like Mike Bidlo. What 
you see here is his remake of Jackson 
Pollock. Mike is the first person I call 
when I’m in New York. If you’ll allow me, 
I’d call him a painter of painters”. Next to 
a table by Sottsass (“I have lots of things 
by Ettore in my home in Majorca”), I spot a 

torero outfit resting on a chair. “It reminds 
me of a tipsy evening spent in the Marais 
with my friend the matador Francisco 
Esplá”. Barceló’s passion for bulls 
emerges in every nook and cranny of 
his home: books by José Bergamín and 
Manuel Chaves Nogales, watercolours 
for posters of historic corridas, the skull 
of a Majorquina cow. On the walls other 
animals triumph: the head of a bison, a 
camel from the Sahara and a hippo, a 
present from his neighbours when he 
spent time in Gao, in Mali, back in 1988. 
In the middle, a self-portrait peeps forth, 
also dating to those years: “Look how 
skinny I was. I’m in my work clothes there; 
in this case, a uniform of the Swedish 
army. My studio was near the Pantheon, 
it was freezing cold, ten below zero”.
I approach to admire more details. I am 
struck by a photo of the Dalai Lama next 
to a pig and a ceramic by Josep Llorens 
i Artigas: “At times I like pairing works 
that seem to clash; in reality, there’s 
something that unites them. One day the 
Dalai Lama told me: ‘I was a vegetarian 
my entire life until my doctor told me that, 
in order to live longer, I needed to eat 
animal protein’. That’s why I have a pig 
next to his photo. And the ceramic vase 
has the shape of a pig, and so we’ve 
come full circle”.

Sopra: Miquel Barceló in posa dietro 
la tela di una corrida, nel suo atelier nel 
Marais a Parigi. In alto: il soggiorno con 
la poltrona e il tavolo di Alvar Aalto, la 
lampada da tavolo di Ettore Sottsass (sulla 
destra) e la ceramica gialla di Geert Lap. 
Nella stanza sullo sfondo, una poltrona 
di Joe Colombo. Pagina a fronte: l’atelier 
parigino di Miquel Barceló

A written phrase does not go unnoticed: 
“See Rome and lose your faith”.
“Yes, it’s a story you already know. An 
African bishop, after a night of partying 
in Rome, goes to visit the Pope. Kneeling, 
he’s only able to say: ‘See Rome and lose 
your faith’. It was so amusing I wrote it on 
the wall”. Barceló’s home is a treasure 
trove to explore: the fragment of a skull 
belonging to the writer François Augiéras 
(“I like objects that are handed down over 
time”); a work by the Genoese mannerist 
painter Alessandro Magnasco; heavy 
Napoleonic furniture in metal with a 
Djenne terracotta statue from the 1300s; 
small sculptures from the pre-Dogon 
period; and bricks made by Dutch De 
Stijl artists. The list goes on with a small 
work by Goya, a bookcase by Ettore 
Sottsass, a Maya head, a drawing by 
Henri Michaux, a chair by Alvar Aalto, 
an armchair by Arne Jacobsen (“I call it 
Batman’s chair”). Barceló is a voracious 
reader. I ask him what are his livres 
de chevet. “I adore Josep Pla and his 
Cuaderno Gris. He’s a diarist on a par 
with Montaigne. You can read it at 20, 
40, 60 years old and you’ll never get 
tired of it. Many have copied it, but only a 
handful have read it. I really relate to him, 
a frontier man. Actually, a frontier farmer. 
I also have a weak spot for the Diario del 

artista seriamente enfermo by Jaime Gil 
de Biedma and the Diario by Pontormo, 
a mad artist with lots of neuroses, 
I’m fascinated by him. And finally, The 
Life of Benvenuto Cellini”. I listen to his 
countless stories while some music 
keeps us company: “Today I was in the 
mood for Frank Zappa and Fela Kuti. I’d 
always put on Jimi Hendrix and Camarón 
de la Isla. Just think if they had played 
together. It would have been amazing”. 
Barceló is an artist full of energy, no 
stopping him. Discussing jazz, I ask him if 
he can relate to an observation by Michel 
Petrucciani: “I haven’t got much time left 
but I still have things to say. I’ve got lots 
of projects but I feel like none will come 
true”. “No, I don’t agree. I don’t measure 
time, for me it’s the future that counts. 
Painting is an infinite present”. 

pittore di pittori”. Accanto a un tavolo 
di Sottsass (“ho moltissime cose di 
Ettore nella mia casa di Maiorca”), vedo 
un costume da torero appoggiato su 
una sedia. 
“È il ricordo di una notte alcolica 
trascorsa nel Marais a toreare con il 
mio amico Francisco Esplá”.
La passione taurina di Barceló emerge 
in mille angoli della casa: i libri di 
José Bergamín e Manuel Chaves 
Nogales, gli acquerelli per i cartelloni di 
storiche corride, il cranio di una vacca 
maiorquina. 
Sulle pareti, trionfano altri animali: la 
testa di un bisonte, di un cammello del 
Sahara e di un ippopotamo, regalo dei 
suoi vicini all’epoca del suo soggiorno 
a Gao, nel Mali, nel 1988. Nel mezzo, 
spunta un suo autoritratto, sempre di 
quegli anni: “Guarda come ero magro. 
Sono nei miei abiti di lavoro dell’epoca, 
in questo caso, una divisa dell’esercito 
svedese. Avevo lo studio vicino al 
Pantheon, faceva un freddo polare, con 
dieci gradi sottozero”.
Mi avvicino per notare ulteriori 
dettagli. Mi colpisce una foto del Dalai 
Lama accanto a un maiale e una 
ceramica di Josep Llorens i Artigas: 
“A volte mi piace accostare elementi 
apparentemente dissonanti, ma 

A Parigi, casa e studio 
dell’artista spagnolo quasi 
non si distinguono: i lavori 
preparatori, gli schizzi 
e le cartoline di viaggio 
sono ovunque, mentre 
le pareti sono travolte da 
dipinti, scritte e fotografie 

In Paris, the Spanish 
artist’s home and studio 
are practically the same: 
preparatory works, 
sketches, postcards 
everywhere and the walls, 
full of paintings, writings 
and photographs

• Opposite page. Left: Miquel Barceló 
posing behind a bullfighting canvas 
in his Marais atelier. Top: Miquel Barceló’s 
living room with an Alvar Aalto armchair 
and table, an Ettore Sottsass tablelamp 
and a Geert Lap ceramic. 
In the background, a Joe Colombo 
armchair. This page: Miquel Barceló’s 
atelier in the Marais, Paris
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Altre voci / Other voices Testo / Text Stefano Maffei

La genealogia del design che muove 
dalla complessa intersezione tra 
architettura, artigianato, manifattura 
ed evoluzione tecnologica ha sempre 
avuto come oggetto la trasformazione 
dall’organico all’inorganico. La sua 
missione si è limitata per molto tempo 
a plasmare alcuni processi naturali 
funzionali alla sopravvivenza della 
specie. Ancora oggi, il lavoro sulla 
creazione che parte dal materiale 
grezzo, dall’estrazione alla fabbricazione, 
caratterizza gran parte della produzione 
degli artefatti che ci circondano. La 
natura è stata considerata, quindi, un 
luogo da cui ricavare i principi su cui il 
progetto opera. Allo stesso tempo, è 
stata a lungo presa come un esempio 
metaforico, strutturale o processuale 
a cui ispirarsi per trasformare il mondo. 
La biomimesis (o biomimicry) – crasi 
delle due parole greche bios (‘vita’) e 
mīmēsis (‘imitazione’) – implica l’uso 
della natura come maestra progettuale, 
fino a teorizzare con la bionica un 
possibile incrocio tra organico e 
tecnologia, con nuovi esseri viventi ibridi 
(i cyborg). Natura, quindi, come l’entità 
da cui la nostra specie può ricavare la 
comprensione dei meccanismi per la 
fabbricazione, della capacità di costruire 
funzioni o d’ispirare i comportamenti che 
organizzano le relazioni sociali. Quando, 
però, il naturale diventa l’oggetto stesso 
del progetto, la situazione cambia. 
Parafrasando Alexandra Daisy Ginsberg 
(Synthetic Aesthetics, MIT Press, 2014), 
possiamo creare una nuova estetica 
sintetica, ovvero una nuova idea 

Disegni / Drawings 
Alexandra Daisy Ginsberg

Estetica sintetica. 
Dall’inorganico all’organico

Synthetic aesthetics. From 
the inorganic to the organic

The genealogy of design based on the 
complex intersection of architecture, 
craftsmanship, production and 
technology has always aimed to 
transform the organic into the inorganic. 
For much time its mission was limited 
to shaping natural functional processes 
for species survival. Even today, 
creation that begins with raw materials, 
from extracting to manufacturing, 
characterises most objects surrounding 
us. Nature has been a place from which 
to obtain the elements upon which a 
project operates. At the same time, it 
has also been an example of metaphor, 
structure and process that inspires 
to change the world. Biomimesis (or 
biomimicry) – a crasis of the two Greek 
words bios (‘life’) and mīmēsis (‘imitation’) 
– implies the use of nature as a teacher, 
even theorising with bionics a possible 
hybrid between organic and technology, 
with new hybrid living things (cyborgs). 
Nature, therefore, as an entity from 
which our species can understand the 
mechanisms of fabrication, the ability to 
build functions or to inspire behaviours 
regulating social relations. But when 
the natural becomes the very object 
of design, the situation changes. For 
Alexandra Daisy Ginsberg (Synthetic 
Aesthetics, MIT Press, 2014), we can 
create a new synthetic aesthetic, or 
rather, a new idea of design intervention 
directly upon living matter, programming 
its purpose and function. Creating 
these new entities bears a vision that 
intervenes in the major challenges 
facing our ecosystem, but it also involves 
ethics and values. Especially if we can 
imagine introducing the issue of its 
relationship with science, with art, with a 
critical reassessment of life forms and 
the resulting model of human society (for 
example, materials based on mycelium 
or circular regeneration processes 
of natural waste). Perhaps, we should 
rename our future ‘Reassessment’ 
(today’s response to the Renaissance), 
in which our role as a transforming 
species will shift more and more from 
the inorganic to the organic and to all 
the intermediate forms mixed in. Daisy 
Ginsberg’s works aptly describe this 
middle space. For example, The Pollinator 
Commission imagines an ideal garden-
world for pollinator species, by designing 
a generative algorithm that creates 
and recreates an ideal environment. 
The algorithm, transformed into an 
app, will be distributed to the public so 
users can create and spread countless 
gardens aimed to protect and enable 
transformative activism on a grand 
scale. Once again, from the inorganic 
to the organic as a new design horizon. 

d’intervento progettuale direttamente 
sulla materia vivente, programmandone 
scopo e funzione. La costruzione di 
queste nuove entità è portatrice di una 
visione che interviene nelle grandi sfide 
del nostro ecosistema (produzione di 
energia, materiali alternativi, processi 
di fabbricazione circolari), ma è anche 
una sfida etica e valoriale. Soprattutto 
se possiamo immaginare di introdurre, 
assieme al design, la discussione 
della sua relazione con la scienza, 
con l’arte, con il ripensamento critico 
delle forme di vita e del conseguente 
modello della società umana (si vedano 
i materiali basati sui miceli o i processi 
di rigenerazione circolare di scarti 
naturali). Forse, dobbiamo ribattezzare il 
nostro futuro ‘ripensamento’ (la risposta 
contemporanea al Rinascimento), 
in cui il nostro ruolo come specie 
trasformatrice transiterà sempre di più 
dall’inorganico, che pratichiamo da molto 
tempo, all’organico e a tutte le forme 
intermedie mescolate e interagenti. 
I lavori di Daisy Ginsberg descrivono 
molto bene questo spazio di mezzo. Per 
esempio, The Pollinator Commission 
immagina un giardino-mondo ideale 
per le specie impollinatrici, attraverso il 
design di un algoritmo generativo che 
produce e riproduce un ambiente ideale. 
L’algoritmo, trasformato in app, verrà 
distribuito al pubblico per consentire 
di creare e diffondere miriadi di giardini 
pensati per proteggere e abilitare un 
attivismo trasformativo a grande scala. 
Di nuovo, dall’inorganico all’organico 
come nuovo orizzonte del progetto. 

In questa pagina: Alexandra Daisy 
Ginsberg, The Pollinator Commission, 
incarico dell’Eden Project in Cornovaglia, 
2021-2022. L’artista inglese ha usato un 
algoritmo per creare un giardino usando il 
punto di vista e la prospettiva di un insetto 
impollinatore. L’inaugurazione è prevista 
nella primavera 2022

• This page: Alexandra Daisy Ginsberg, 
The Pollinator Commission, commissioned 
by the Eden Project Cornwall, 2021-2022. 
The English artist used an algorithm to 
create a garden from a pollinator insect’s 
point of view and perspective. The 
inauguration is scheduled for spring 2022
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Mostre / Exhibitions

Un progetto sincero 
per la Regina della scultura

Testo / Text Loredana Mascheroni

Il primo allestimento della carriera di 
Francesco Faccin è per una donna 
outsider del panorama artistico italiano 
del Novecento, una sperimentatrice 
versatile e poetica da poco riscoperta: 
Regina Cassolo Bracchi. Regina 
amava utilizzare materiali insoliti per 
le sue opere – alluminio, filo di ferro, 
latta, stagno, plexiglass, carta vetrata 
– poi plasmati e trasformati tramite 
piegatura e taglio. Per instaurare un 
dialogo con le opere, ma non solo, il 
designer decide di lavorare con un unico 
materiale, il ferro allo stato grezzo, senza 
ricorrere a trattamenti, per realizzare 
un sistema di espositori che si basa 
su un solo elemento: un piedistallo 
da utilizzare da solo o in sequenza 
modulare, che può essere modificato 
in altezza con l’aggiunta di aste a 
baionetta. “La richiesta di partenza era 
per un allestimento di legno sull’onda 
di Autoprogettazione di Enzo Mari”, 
racconta Faccin. “Il direttore del museo 
conosceva alcuni miei lavori e sapeva 
che avevo lavorato con Mari. Poi 
pensava al legno per questioni legate 
al riciclo e allo smaltimento, ma quando 
sono entrato alla GAMeC di Bergamo 
– quell’antico monastero del XV secolo 
con soffitti a travi e pavimenti in rovere, 
ristrutturato negli anni Novanta da 
Gregotti che ne ha rafforzato il carattere 
severo – ho capito che bisognava 
staccare, anche matericamente, da 
quello stile”. Il progetto ha il pregio di 
essere in sintonia con questa prima 
mostra, ma anche riutilizzabile per 
via della straordinaria durabilità del 
ferro, oltre che della flessibilità del 
sistema. “Scegliere un unico materiale 
ha ottimizzto i processi produttivi, 
abbassato i costi e agevolato il fine vita. 
Ho cercato di realizzare un allestimento 
dove lo sforzo progettuale fosse 
commisurato al carattere effimero 
di questa tipologia di interventi, 
detesto le inutili complessità e la 
dispersione di energie”. 

A sincere design for the 
queen of sculpture  

Francesco Faccin’s first-ever installation 
is for an outsider woman from Italy’s 
20th-century art scene, a recently 
rediscovered versatile and poetic 
experimenter: Regina Cassolo Bracchi. 
Regina, the “Queen”, loved to use 
uncommon and unique materials for 
her works – aluminium, iron wire, tin, 
plexiglass, sand paper – and then to 
craft and transform them through 
folding and cutting. In order to establish 
a dialogue with the works on display, 
and not only, the designer chose to 
work with a single material – uncrafted 
iron, without any processing – to create 
a display system based on a single 
element: a pedestal to be used alone or 
in a modular sequence, which can be 
adjusted in height by adding bayonet-
like shafts. “The initial request was for 
a wooden installation in keeping with 
Enzo Mari’s Autoprogettazione,” states 
Faccin. “The museum director was 
familiar with some of my works and 
knew I had collaborated with Mari in the 
past. He thought of wood for reasons 
related to recycling and disposal, but 
when I entered GAMeC in Bergamo, 
that ancient monastery from the 15th 
century with beams on the ceilings and 
durmast floors, renovated in the 1990s 
by Gregotti who emphasised its severe 
look, I knew we had to leave behind, even 
materially, that style”. 
The design has the merit of being 
in synch with this first exhibition, but 
can also be reused, since the iron is 
extraordinarily durable and the system 
is highly flexible. “Choosing a single 
material optimised the production 
processes, lowered the costs and made 
everything easier. I tried to create an 
installation where the design effort was 
aligned with the ephemeral nature of 
this kind of intervention. I dislike useless 
complexity and wasting energy”. 

In questa pagina: i piedistalli che formano 
il sistema espositivo ideato da Francesco 
Faccin per la GAMeC. I moduli sono 
aggregabili per formare isole; le pedane 
a pavimento assicurano il distanziamento 
di sicurezza ma non sono percepiti come 
dissuasori. In alto a destra: elementi 
a parete che permettono di fissare 
bassorilievi e opere delicate che non 
devono essere fruite a 360 gradi

• This page: the pedestals forming 
the display system conceived by 
Francesco Faccin for GAMeC. The 
modules can be grouped to create 
islands; the walkways allow visitors 
to keep a safe distance from others 
but are not perceived as bothersome. 
Above right: wall elements for hanging 
bas-reliefs and fragile works that 
cannot be viewed from all sides

Foto / Photos Veronica Camera Influssi / Influences Testo / Text Valentina Petrucci 

Quando Cartesio preparò la sua lista 
delle “passioni primitive” non dimenticò 
d’inserire nell’elenco la meraviglia. 
Il filosofo la definiva “un’improvvisa 
sorpresa dell’anima”, Brunello Cucinelli 
la chiama bellezza. 
“Un valore universale che abbiamo 
cercato di tradurre non solo nei 
nostri manufatti, ma anche nei luoghi, 
nei laboratori e negli uffici nei quali 
lavoriamo”. Un’ispirazione legata alla 
sua terra, dove antichi maestri del 
Rinascimento come il Perugino, Raffaello 
e Pinturicchio hanno lavorato e dalla 
quale si sono lasciati sedurre. “Tradurre 
queste armonie in collezioni è quello 
che quotidianamente cerchiamo di 
fare a Solomeo [frazione del comune di 
Corciano, in provincia di Perugia, ndr]: che 
siano al tempo stesso raffinate e naturali, 
frutto della tradizione e della passione 
per la ricerca, che esprimano uno stile 
senza tempo, ma che siano avvertite 
come contemporanee”. 
Una volontà costante alla ricerca del 
bello che si lega al disegno dei suoi capi. 
Come un maestro di bottega, 
Brunello Cucinelli designa l’arte e 
il fascino delle sue creazioni, dove 
la pittura trova spazio e le antiche 
architetture lo ospitano. Restauratore 
di un borgo immerso nelle valli umbre, 
lo stilista progetta e ricrea spazi con 
rimandi all’epoca classica. 
Un monumento a cinque archi viene 
eretto a Solomeo, nel parco che ospita la 
sua azienda, in cui campeggia la scritta 
“Tributo alla dignità dell’uomo”. 
Come dice Kant, “agisci in modo da 
considerare l’umanità sempre come 
nobile fine, mai come semplice mezzo”. 
Questo pensiero che lessi da giovane 
mi ha sempre ispirato nella costruzione 
dell’impresa e nella mia interpretazione 
del capitalismo umanistico ho sempre 
cercato di lavorare per un fine superiore, 
che produca armonia tra profitto e dono, 
e che, sopra tutte le cose, non arrechi 
danno all’umanità e al creato”. 

Brunello Cucinelli: 
humanistic capitalism 
and thirst for beauty

When Descartes compiled his list 
of “primitive passions”, he certainly 
did not forget to include wonder. The 
philosopher called it “the sudden 
surprise of the soul”. Brunello Cucinelli 
calls it beauty. “A universal value we tried 
to translate not only in our products 
but also in the places, workshops and 
offices where we operate”. Inspiration 
tied to his place of origin, where ancient 
Renaissance masters like Perugino, 
Raphael and Pinturicchio worked, 
seducing them. “Translating these 
harmonies into collections: this is what 
we try to do every day at Solomeo (in the 
province of Perugia). They must be both 
refined and natural, the result of tradition 
and passion for innovation, expressing 
a timeless style but appearing 
contemporary”. 
A constant desire to search for beauty 
tied to the design of their garments. 
Like a workshop master, Brunello 
Cucinelli designs the art and the charm 
of his creations, where painting is 
present while ancient architecture hosts 
it. After restoring a hamlet nestled in 
Umbria’s hillside, the designer makes 
his creations and recreates spaces of 
classical inspiration. A monument with 
five arches was built in Solomeo, in the 
park where his company is located, 
and bears the writing “Tribute to man’s 
dignity”. “Kant once said: ‘Act in such a 
way that you treat humanity, whether 
in your own person or in the person of 
any other, never merely as a means’. 
This idea which I read as a young man 
has always inspired me, and in building 
my company, in my interpretation of 
humanistic capitalism, I’ve always tried to 
work for a greater goal, one that creates 
harmony between profit and giving 
back, which above all causes no harm to 
humanity and to the world.” 

Brunello Cucinelli: capitalismo 
umanistico e sete di bellezza

In alto a sinistra: Brunello Cucinelli nel 
quartier generale dell’azienda a Solomeo, 
borgo medioevale in provincia di Perugia, 
nel 2020. In alto: immagine dal catalogo 
Spring Summer 21. Sopra: immagine 
della collezione Brunello Cucinelli Denim 
Primavera / Estate 2021

• Top left: Brunello Cucinelli in the 
company’s HQ in Solomeo, a medieval 
hamlet outside Perugia, in 2020. 
Top: a photo from the Spring Summer 21 
catalogue. Above: images of the Spring/
Summer 2021 Brunello Cucinelli Denim 
collection
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Bambini / Kids Testo / Text Elena Sommariva

Un minialbergo per giocare

Sono stati due i riferimenti che hanno 
guidato Sarit Shani Hay nel suo ultimo 
progetto, l’ampliamento dello spazio-
giochi al piano seminterrato di un grande 
albergo di Gerusalemme. Da un lato, il 
confronto con gli ambienti già esistenti: 
l’architettura iconica dell’hotel, disegnato 
da Moshe Safdie nel 1998, e gli interni 
minimali e raffinati di Piero Lissoni del 
2011. Dall’altro, il dialogo con il tessuto 
storico della città vecchia all’esterno. 
La sfida, infine, era offrire un ambiente 
che fosse abbastanza versatile da 
risultare divertente per bambini e ragazzi 
di provenienze internazionali ed età 
diverse, dai 2 ai 18 anni. Alla designer 
e artista israeliana, che da quando 
ha fondato il suo studio a Tel Aviv nel 
1995 si occupa di disegnare spazi 
per i bambini e che in questo stesso 
albergo aveva già progettato un piccolo 
spazio-giochi nel 2011, la committenza ha 
chiesto di pensare a un considerevole 
ampliamento, da 100 a 400 m2, nel 
tentativo di offrire una valvola di sfogo 
fisica per i giovani ospiti della struttura. 
Con la convinzione che “l’ambiente in 
cui i bambini crescono sia il terreno su 
cui si sviluppa la loro sensibilità”, Shani 
Hay ha optato per due spazi separati, 
con funzioni personalizzate sulla base 
di specifici gruppi di età. Nell’area dei 
piccoli, racchiusa da pannelli di legno 
decorati con forme geometriche, 
prevalgono arredi morbidi e casette 
di legno dall’aspetto giocoso, oltre ad 
alcuni punti di riferimento in miniatura 
di Gerusalemme, come il Mahane 
Yehuda Market e il Montifiore Windmill, e 
l’emblema della città, il leone, inciso sugli 
arredi e sulle pareti di legno. 
Per i più grandi, il progetto si è 
concentrato su alcune specifiche attività 
– tavoli da biliardo, un campo da calcetto, 
una sala multimediale con computer 
e videogiochi – che permettono di fare 
esercizio e scaricare l’energia, anche 
al chiuso. Tra i materiali, prevale il legno 
naturale, mentre la tavolozza dei colori 
pastello è volutamente ristretta per 
evitare la sovrastimolazione e contribuire 
a creare un’atmosfera rilassata. L’intera 
parete è rivestita da nicchie, che 
richiamano gli archi disseminati in tutto 
l’hotel e che offrono spazi più intimi. Un 
buco della serratura sovradimensionato 
invita bambini e adulti a passare da una 
zona all’altra. 

In alto: arredi morbidi caratterizzano lo 
spazio 2-6 anni. A destra: nello spazio-giochi 
è stata creata una minireplica del mercato 
di Mahane Yehuda, che a Gerusalemme 
raduna ambulanti e negozi, mentre le 
nicchie lungo le pareti offrono spazi più 
intimi. Più a destra: il leone, simbolo della 
città, è stato inciso sui rivestimento di legno. 
In questo caso, delimita una nicchia rotonda 
per la lettura o il relax dei più piccoli

A play minihotel 

Two reference points guided Sarit Shani 
Hay in her latest child-centric design: 
enlarging the play area in the basement 
of a well-known hotel in Jerusalem. 
On the one hand, elaborating existing 
spaces: the hotel’s iconic architecture, 
designed by Moshe Safdie in 1998, and 
the minimal, refined interiors made by 
Piero Lissoni in 2011. On the other hand, 
dialoguing with the history of the Old 
City outside. The challenge here was 
to offer an environment that could be 
versatile enough to be fun for kids and 
teens arriving from all over the world 
and of different ages, between 2 and 18. 
The Israeli artist and designer, who since 

opening her studio in Tel Aviv in 1995 has 
created many spaces for children and in 
this same hotel had already designed a 
small play area back in 2011, was asked 
by the client to come up with a much 
larger kids club, from 100 to 400 m2, so 
they could offer better hospitality to 
their young guests. With the conviction 
that “the environment children grow 
up in is essential to their sensitivity”, 
for this project Shani Hay opted for 
two separate areas, with customised 
functions based on the age group. For 
the small kids area, closed off by wooden 
panels with geometric decorations, soft 
and playful drawers prevail, plus some 
miniature references to Jerusalem, 
like the Mahane Yehuda Market and 

• Top: soft furniture characterises the 
2-6-year-old space. Left: the kids club 
offers a mini replica of the Mahane Yehuda 
Market, which in Jerusalem gathers 
stands and shops, while the niches along 
the walls provide intimate spaces. 
Above: the lion, a symbol of the city, 
was engraved on the wooden surfaces. 
In this case, it marks off a round niche 
for reading or relaxing 

the Montifiore Windmill, and the city’s 
main symbol – a lion – engraved on the 
furniture and the wooden walls. Instead, 
for teens the design focused on some 
specific activities – a billiard table, a small 
space for football, a multimedia room 
with computers and videogames – to 
allow them to exercise, have fun and let 
off steam, even indoors. Natural wood 
predominates here, while the pastel colour 
palette is intentionally limited to avoid over-
stimulation and to help create a laid-back 
and relaxed atmosphere. The entire wall 
is covered with niches, which evoke the 
arches found throughout the hotel and 
offer more cocooned, intimate spaces. An 
oversized keyhole invites kids and teens to 
pass from one area to the other. 

Foto / Photos Roni Cnaani

XII

Spazio pubblico / Public space

L’università accoglie ed emoziona

Testo / Text Giampiero Bosoni

The university welcomes 
and arouses emotions 
Entering a contemporary public space, 
neglected and abandoned up until a 
short while ago, and realising that, thanks 
to a detailed and ad hoc re-installation, 
we can feel once more welcome in an 
orderly, communicative and relational 
space is unfortunately not something 
frequent, especially in our country. 
And if this unfolds in the distribution 
spaces of the administration offices at 
a School of Architecture, this attention 
becomes a significant reference 
model that demonstrates how we can 
regenerate, in a proper, suitable and 
stimulating way, all the spaces pertaining 
to shared everyday life.
This small miracle, which we hope can 
become the daily practice and norm 
in all our public administrations, can 
be admired in the long corridor on the 
ground floor of the first compound 
located at the School of Architecture 
at Sapienza Università in Rome. 
The architect of this interesting and 
innovative re-installation of the historic 
university venue, the professor of Interior 
Architecture Andrea Grimaldi (with the 
collaboration of  Livio Carriero, Maria 
Pia Ponti, Chiara Rotondi and Valeria 
Sansoni) describes the four strategies 
he adopted and implemented for this 
small but precious design intervention 
aimed at a space that is intended for 
service, encounter, waiting but also 
communication and knowledge. The 
initial idea was to bypass the complexity 
and costs involved in reorganizing the 
systems only through interventions 
aimed at remodulating and modifying 
the confine systems by installing the 
spatial volume. The first strategy was 
colour camouflaging the entire system 
of the space’s internal lining; the second 
choice was aimed at creating a sort of 
“manmade sky” with a row of light rods 
and electrified tracks installed above the 
height of the doors. The third strategy – 
the most important – strove to structure 
the long space by introducing a series 
of large hanging prisms, a kind of virtual 
canon à lumière, devices in a “stage 
machine” where the prisms act as bells 
whose sound is directed and diffused 
inwards and as a sunken ceiling 
coloured with RGB lamps operated 
by a switch box. The fourth choice 
attempted to equip the space 
with a display system in multilayered 
solid spruce wood called “the 
architectural pentagram”. 
The gallery was first tested-out with 
the exhibition “100 anni di Scuola di 
Architettura alla Sapienza di Roma”, 
which was held here: a multimedia 
installation with contents elaborated 
by Studio Azzurro. 

Entrare in uno spazio pubblico 
contemporaneo, fino a ieri dimesso e 
trascurato, e accorgersi che, grazie a 
un accurato e puntuale riallestimento, 
possiamo sentirci di nuovo accolti in un 
luogo ordinato e comunicativo non è, 
purtroppo, cosa frequente, soprattutto nel 
nostro Paese. Se poi questo avviene nello 
spazio distributivo degli uffici amministrativi 
di un’università del progetto, questa cura 
costituisce un modello significativo 
di riferimento che dà prova di come si 
possono rigenerare in maniera corretta 
e stimolante tutti gli spazi della comune 
quotidianità. Questo piccolo miracolo, che 
ci si augura possa diventare l’esercizio 
quotidiano delle nostre amministrazioni 
pubbliche, lo si può ammirare nel lungo 
corridoio al piano terra del primo nucleo 
edilizio della facoltà di Architettura della 
Sapienza Università di Roma. Il progettista 

di questo interessante riallestimento dello 
storico spazio universitario, il professore 
di Architettura degli interni Andrea 
Grimaldi – con il quale hanno collaborato 
Livio Carriero, Maria Pia Ponti e Chiara 
Rotondi, Valeria Sansoni – dichiara quattro 
strategie adottate per questo piccolo ma 
prezioso intervento di design riallestivo di 
uno spazio insieme di servizio, d’incontro, 
di attesa, ma anche di comunicazione e 
conoscenza. Il tema iniziale è stato quello 
di aggirare la complessità e i costi della 
riorganizzazione impiantistica operando 
solo con interventi di rimodulazione e 
modificazione dei sistemi di confine 
attraverso l’allestimento dell’invaso 
spaziale. La prima scelta strategica è 
stata quella del camouflage cromatico 
sull’intero sistema della fodera interna 
dello spazio, una seconda scelta è stata 
indirizzata a creare una sorta di “cielo 

artificiale” costituito da una teoria di barre 
luminose e binari elettrificati impostati 
sopra la quota delle porte. La terza 
scelta strategica, la più importante, ha 
inteso articolare il lungo ambiente con 
l’introduzione di una serie di grandi prismi 
sospesi, sorta di canon à lumière virtuali, 
dispositivo di una “macchina scenica” in 
cui i prismi funzionano sia da campane 
sonore con diffusori direzionali all’interno, 
sia da sfondati colorati con lampade 
RGB controllate da una centralina. La 
quarta scelta ha puntato ad attrezzare 
lo spazio con un sistema espositivo in 
massello multistrato di abete chiamato 
“il pentagramma architettonico”. La prima 
sperimentazione pratica della galleria ha 
visto l’allestimento della mostra “100 anni 
di Scuola di Architettura alla Sapienza di 
Roma” con un’installazione multimediale di 
Studio Azzurro. 

Foto / Photo Guglielmo Villa

Sopra: lo spazio rinnovato della galleria 
espositiva con la mostra “100 anni di 
Scuola di Architettura alla Sapienza di 
Roma”, allestimento di Andrea Grimaldi, 
videoinstallazione di Studio Azzurro, 
consulente per la multimedialità Luca 
Ruzza. A sinistra: rappresentazione 
assonometrica di uno scenario possibile

• Above: the renewed space of the display 
gallery with the exhibition “100 anni di 
Scuola di Architettura alla Sapienza di 
Roma”, installed by Andrea Grimaldi, video-
installation by Studio Azzurro, multimedia 
consultant Luca Ruzza. Left: axonometric 
representation of a possible scenario
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Paolo Metaldi: omaggio ludico 
e filologico alla tradizione

Il legame con il territorio. L’attenzione 
alle pratiche e alle attività artigianali. 
L’indagine per attivare cicli produttivi 
sostenibili. La sperimentazione per 
il riuso dei materiali di scarto. La 
rivisitazione della tradizione con sguardo 
contemporaneo. Sono questi gli elementi 
che connotano la visione progettuale di 
Paolo Metaldi, 40 anni, milanese, studi al 
Politecnico e allo IED. Tra le sue ricerche 
più recenti, HulaOp ben sintetizza la sua 
concezione del design. A partire da un 
modello classico come la sedia Thonet, 
Metaldi cerca di applicare una tecnica di 
lavorazione antica e sempre più rara, la 
curvatura a vapore del legno massello, 
per ricavarne tutte e tre le componenti: 
lo schienale, la seduta e la ‘cintura’ che 
avvolge le gambe. Già un designer 
che lo stesso Metaldi riconosce come 
‘maestro’, Enzo Mari, aveva rivisitato 
la Thonet ricavandone la Tonietta, con 
struttura di alluminio e schienale e 
seduta in cuoio. Metaldi fa un’operazione 
diversa, filologica e lievemente ludica: 
usa il colore per differenziare la cintura 
(che dà il nome all’oggetto, evocando 
l’hula hoop degli anni Cinquanta). In tal 
modo, la rivisitazione di un archetipo e 
l’omaggio alla tradizione si sottraggono 
al rischio dell’effetto-nostalgia per 
insediarsi nella contemporaneità. Già 
premiato nel 2015 con il Compasso 
d’Oro per la mezzaluna richiudibile Shy, 
ora responsabile dello studio design per 
i brand Excélsa e Viceversa, da tempo 
Metaldi sta sviluppando una ricerca sui 
filati da imbottitura ricavati dalla plastica 
recuperata dal mare. 

Playful and philological 
tribute to tradition

Bonding with the territory. Focusing 
on artisan practices and activities. 
Exploring sustainable production cycles. 
Experimenting the reuse of waste 
materials. Reconsidering traditions from 
a contemporary perspective. These are 
the elements that distinguish the design 
approach of Paolo Metaldi – 40 years 
old and a Milan native with degrees 
from the Politecnico and IED. Among 
his most recent projects is HulaOp, 
which epitomises his design philosophy. 
Starting with a classic Thonet chair, 
Metaldi applies ancient and rare 
craftsmanship – steam bending solid 
wood to create its three components: 
the backrest, seat and ‘belt’ wrapping 
around the legs. A designer Metaldi 
acknowledges as a ‘maestro’, Enzo Mari, 
had already revisited the Thonet chair 
with his Tonietta (aluminium frame and 
backrest/seat in leather). Metaldi does 
something different, philological and 
playful: he uses colour to differentiate the 
belt (which lends its name to the object, 
evoking a 1950s’ hula hoop). 
This reinterpretation of an archetype 
and homage to tradition is immune 
to a nostalgia effect and instead 
embraces contemporaneity. Already 
awarded the Compasso d’Oro in 2015 
for the Shy ergonomic herb chopper, 
and now chief designer for Excélsa and 
Viceversa, for some time now Metaldi 
has been exploring thread made from 
plastic found in oceans. 

Testo / Text Silvana Annicchiarico

In alto: il designer Paolo Metaldi. Sopra a 
destra e qui a destra: la sedia HulaOp che 
usa la tecnica della curvatura a vapore del 
legno massello della Thonet, rivisitandone 
l’estetica in chiave contemporanea

• Above: the designer Paolo Metaldi. 
Above right and right: the HulaOp chair 
using the Thonet steam bending technique 
on solid wood, revisiting its aesthetics in a 
contemporary way ©
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Storie di azienda. Grohe,
85 anni di perfezionismo e creatività

Thomas Fuhr, co-CEO 
della multinazionale 
con radici tedesche, 
racconta il connubio 
vincente di Grohe: lavoro 
di squadra e diverse 
filosofie di approccio 

Thomas Fuhr, co-CEO 
of the multinational 
with German roots, 
describes Grohe’s winning 
combination: teamwork 
and different approach 
philosophies

Testo / Text Antonio Armano

Sono passati 85 anni da quando 
Friederich Grohe ha rilevato la 
Berkenhoff & Paschedag, azienda di 
ferramenta nata nel 1911, focalizzandosi 
sulla rubinetteria e fondando l’embrione 
di quella che oggi è il leader del settore in 
Europa. Da allora, il made in Germany si 
è evoluto su radici solide attraverso tutto 
il Novecento e globalizzandosi nel terzo 
millennio. A metà degli anni Sessanta, 
la Friederich Grohe Armaturenfabrik si 
espande in Austria e in Italia, dove apre 
la terza filiale estera. Ora appartiene al 
gruppo giapponese LIXIL, ha circa 7.000 
dipendenti sparsi per il mondo – 2.600 
dei quali in Germania – e la sua sede si 
trova nella Metropolregion Rhein-Ruhr, 
in un edificio progettato da Richard 
Meier. È una delle aziende tedesche più 
ecosostenibili e, in piena pandemia, 
ha lanciato grohe-x.com, una piattaforma 
digitale ricca di contenuti interattivi e 
ispirazionali sempre accessibili, 
con traduzione in diverse lingue – 
dai dibattiti su “Green buildings” e 
“Strategies for future living” ai lanci di 
nuovi prodotti e ai tutorial dedicati agli 
installatori –, assecondando uno spirito 
che unisce filosofia e tecnica. 

Company stories. 
Grohe, 85 years of 
perfectionism and creativity

Eighty-five years have passed from 
when Friederich Grohe acquired 
Berkenhoff & Paschedag, a hardware 
company born in 1911, specialising in taps 
and fittings and laying the groundwork 
for what has today become a European 
leader in the sector. Since then, “Made 
in Germany” has come a long way with 
solid roots, spanning the entire 20th 
century and going global in the third 
millennium. In the mid-1960s Friederich 
Grohe Armaturenfabrik expanded into 
Austria and Italy, where it opened its third 
branch abroad. Now it belongs to the 
Japanese group LIXIL and has around 
7,000 employees worldwide – 2,600 of 
them in Germany – with headquarters 
in the Metropolregion Rhein-Ruhr, 
located in a building designed by 
Richard Meier. It is one of Germany’s 
most eco-sustainable companies and, 
during the pandemic, it proudly launched 
grohe-x.com, a digital platform full of 
interactive and inspirational contents, 
available in different languages and 
always accessible – ranging from 
debates on “Green Buildings” and 
“Strategies for Future Living” to new 
product launches and tutorials for 
installers – thus embracing a spirit that 
joins philosophy with technique. “As a 
longstanding German company we 
have a lot of history in terms of quality,” 
states Thomas Fuhr, leader of Fittings 
LIXIL International and co-CEO of Grohe 
with Jonas Brennwald. “It’s part of our 
DNA. One of the things we’re most 
proud of is our control of the ‘chain 
of value’. Our products are designed 
and manufactured entirely inside our 
factories. We outsource materials and 
each factory can cast on its own”. Grohe 
has five manufacturing plants: Hemer, 
Porta Westfalica and Lahr in Germany, 
Albergaria in Portugal and Klaeng 
in Thailand. A mechanical engineer 
who earned his degree from the 
Fachhochschule in Gießen-Friedberg 
and a sporty look, like someone who 
has spent years in Formula1, Thomas 
Fuhr – who also worked at Mercedes 
(a legendary German brand par 
excellence) for 22 years and who, 
since 2019, has been at the helm of 
the multinational with German roots 
– has a winning formula by combining 
different approach philosophies. 
“When I lived in the UK I was in charge 
of engines for Mercedes-McLaren 
and I was constantly interacting 
with two worlds – that of German 
engineers and of British engineers,” 
he says. “The former were focused on 
quality and perfectionism while the 
latter, on creativity. It was a winning 

“Come azienda tedesca di antica data 
abbiamo una grande storia in termini 
di qualità”, dice Thomas Fuhr, Leader 
Fittings LIXIL International e co-CEO di 
Grohe insieme a Jonas Brennwald. 
“Fa parte del nostro DNA. Una delle cose 
di cui siamo più orgogliosi è il controllo 
della ‘catena di valore’. I nostri prodotti 
sono progettati e fabbricati interamente 
nei nostri stabilimenti. Acquistiamo 
i materiali e ogni stabilimento ha gli 
impianti per fare da sé fusione e colata”. 
Gli stabilimenti produttivi di Grohe sono 
cinque: Hemer, Porta Westfalica e Lahr 
in Germania, Albergaria in Portogallo e 
Klaeng in Thailandia.  
Ingegnere meccanico laureato alla 
Fachhochschule di Gießen-Friedberg, 
aspetto sportivo di chi è stato a lungo in 
F1, Thomas Fuhr – che ha lavorato alla 
Mercedes, marchio storico tedesco 
per eccellenza, per 22 anni e che, dal 
2019, è alla guida di una multinazionale 
con radici tedesche – vede nella 
combinazione tra diverse filosofie di 
approccio aziendale la formula vincente. 
“Quando vivevo nel Regno Unito 
ero responsabile dei motori per la 
Mercedes-McLaren e mi confrontavo 

continuamente con due mondi, quello 
degli ingegneri tedeschi e quello degli 
ingegneri inglesi”, racconta. 
“Il primo era focalizzato su qualità 
e perfezionismo, il secondo sulla 
creatività. È stata una combinazione 
vincente. In Grohe cerchiamo sempre 
la combinazione vincente. Nei gruppi 
di lavoro composti da persone di varie 
nazionalità si sente l’energia che deriva 
dall’incontro di approcci diversi”. 
Lo spirito tedesco non si è perduto 
nella globalizzazione dell’azienda 
e si riflette anche nella visione 
dell’innovazione digitale dove la facilità 
d’uso resta fondamentale. Digital 
Innovation è diventata una parola 
diffusa, spiega l’ingegner Fuhr, come 
anche Nachhaltigkeit, ‘sostenibilità’: 
“Mettiamola così: vuoi parlare con il tuo 
rubinetto? Dire al rubinetto ‘apri l’acqua’ 
e ‘chiudi l’acqua’? Perché se per te è 
importante, si può fare. Produciamo 
rubinetti touchless, cioè con il sensore a 
infrarossi, molto apprezzati dai clienti – in 
tempo di contagi, negli spazi pubblici lo 
sono ancora di più –, ma un rubinetto 
dotato d’intelligenza artificiale e voce 
sintetica è un’altra cosa. A cosa serve? Il 

combination. In Grohe we always 
look for that winning combination. 
In our work teams made of people 
from various countries you feel the 
energy that derives from a union of 
different approaches”. This German 
spirit is not lost in the company’s global 
profile; it is also reflected in the vision 
of digital innovation where the ease 
in use is essential. “Digital Innovation” 
has become a buzzword,” explains 
engineer Fuhr, just like Nachhaltigkeit, 
“sustainability”: “Let’s put it this way: 
want to speak with your tap? Tell your 
tap ‘open the water’ or ‘close the 
water’? Well, if it’s important for you, 
it can be done. We make touchless 
faucets, that is, with infrared sensors, 
our clients love them – and during 
a pandemic, in public spaces they 
have been particularly useful – but 
a tap using artificial intelligence and 

A sinistra: Thomas Fuhr, leader 
Fittings LIXIL International, co-CEO di 
Grohe. Estrema sinistra: miscelatore 
monocomando della serie Allure, 
caratterizzata da corpo cilindrico 
e base quadrata (o rettangolare)

• Left: Thomas Fuhr, leader of Fittings LIXIL 
International, co-CEO of Grohe. 
Far left: a single-command faucet from the 
Allure series, characterised by a cylindrical 
body and square (or rectangular) base

digitale è fondamentale, ma devi farlo in 
modo che risponda a un’esigenza reale 
del cliente. Un prodotto dev’essere facile 
da usare”, aggiunge Fuhr, pensando a un 
albergo in Asia dove, per accendere le 
luci, ha dovuto chiamare la reception. 
Dal 2020, Grohe fa parte delle 50 
aziende internazionali “leader nella 
sostenibilità e nel clima”. 
Nello stesso anno ha vinto due German 
Sustainability Award: uno nella categoria 
Risorse e l’altro per il Design. Da 
quest’anno, poi, fornisce la certificazione 
Cradle to Cradle Certified®, dalla culla 
alla culla, riconversione in chiave 
ecosostenibile del vecchio concetto 
cradle to grave (“dalla culla alla tomba”), 
dove i prodotti tornano in fabbrica 
a fine ciclo vitale. I prodotti Cradle to 
Cradle Certified® sono quattro e dei 
più venduti dall’azienda e, proprio per 
questo, il loro impatto ecologico è 
ancora maggiore. “Quando si parla di 
sostenibilità si dicono molte belle cose. 
Possiamo dire che vogliamo avere zero 
impatto climatico nel 2050, ma la cosa 
più probabile è che io non sarò più qui nel 
2050”, spiega Fuhr. 
“Per questo era molto importante fare 
vedere non solo al nostro settore, ma 
anche al resto del mondo, che possiamo 
farlo ora. Le nostre fabbriche e la nostra 
rete di produzione hanno raggiunto le 
zero emissioni di CO₂ già dal 2020 grazie 
a pratiche virtuose, come l’utilizzo di 
energia ‘verde’ dal luglio 2019 in tutti e 
cinque gli stabilimenti di produzione e 
nei centri logistici in Germania. A questo 
si aggiunge l’iniziativa ‘Less Plastic’, 
lanciata con l’obiettivo di eliminare i 
materiali plastici dagli imballaggi entro il 
2021. Siamo consapevoli della quantità 
enorme di plastica monouso che nuota 
nei nostri oceani. Ne abbiamo discusso 
in azienda e ci siamo chiesti: ‘Che cosa si 
può fare?’. Abbiamo cercato le soluzioni 
insieme ai fornitori, alle istituzioni, alle 
università. Avevamo 35 milioni 
di confezioni di plastica, ne abbiamo
già eliminati 27 e il resto sparirà entro la 
fine di quest’anno. Se hai l’atteggiamento 
giusto, ci puoi riuscire. Subito e non nel 
2040 o 2050, perché è appassionante 
fare qualcosa per il nostro pianeta”. 

synthetic voice command is a whole 
new ballgame. For what purpose? Digital 
is fundamental, but you have to do it in 
a way that it satisfies the real needs of 
clients. A product must be easy to use,” 
adds Fuhr, thinking about a hotel in Asia 
where, to turn on the lights, he had to 
phone reception. Since 2020, Grohe 
has been one of the fifty international 
“companies leading in sustainability 
and the environment”. That same year it 
won two German Sustainability Awards: 
one in the “Resources” category and 
the other for “Design”. Starting this 
year it is Cradle to Cradle Certified®, 
an eco-sustainable repurposing of the 
old “cradle to grave” concept, where 
products return to factories at the end 
of their life cycle. Their Cradle to Cradle 
Certified® products are four and among 
the company’s most popular. That is why 
their ecological impact is even greater. 

“If you talk about sustainability, lots of 
pretty things are said. We can say we 
want zero climate impact by 2050, 
but in all likelihood I won’t be around 
in 2050,” explains Fuhr. “That’s why it 
was very vital to show not only our 
sector but the entire world that this 
is feasible now. Our factories and our 
production networks have zero CO₂ 
emissions as early as 2020 thanks to 
virtuous practices, like the use of ‘green’ 
energy since July 2019 in all five of the 
production factories and in logistics 
centres in Germany. Plus there is the 
“Less Plastic” campaign, launched with 
the goal of eliminating plastic from 
all packaging by 2021. We’re aware of 
the enormous quantity of disposable 
plastic floating around in our oceans. 
We’ve discussed this and asked 
ourselves: ‘What can be done?’ We 
looked for solutions with our suppliers, 
institutions and universities. We had 35 
million plastic packagings, and we’ve 
already eliminated 27 million of them. 
The rest will be gone by the end of this 
year. If you’ve got the right attitude, you’ll 
succeed and go far. Right away, not in 
2040 or 2050, because it’s exciting to 
do something for our planet, now”. 

Sopra: miscelatore della serie Allure con 
finitura Brushed Cool Sunrise. In basso: 
schizzi di progetto dei miscelatori Allure

• Above: faucet from the Allure series with 
the Brushed Cool Sunrise finish. Below: 
design drawings for the Allure faucet 
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Gioielli / Jewellery

Giardino onirico in un interno

Testo / Text Valentina Petrucci

both demand disciplined skills, which 
are precise and rigorous, but they also 
require the ability to leave banality 
behind to create exceptional pieces”. 
On the green notes of spring, the iconic 
Van Cleef & Arpels collection comes 
together with Navet’s vases. “For some 
years now I’ve also designed vases: they 
are like actors on a stage, elements in a 
theatrical piece. I’ve been asked why my 
vases never have flowers. That’s why I 
thought it was interesting the maison 
asked me to make them. It was fun”. 
More than an installation, Navet’s work 
seems like a conversation with the Van 
Cleef & Arpels jewels. Creations that 
have their own well-established story 
and place in painting and art, symbols of 
a world that is conceptual, emotional but 
also economic, related to fashion. 
Subjects of a different stylistic inclination 
depending on the era they were made 
exclusively for females. 
So why not pay tribute to women, 
for whom these unique objects are 
intended? Maybe we will see Botticelli’s 
Venus in future Van Cleef & Arpels 
projects. For now, let’s get tipsy on 
flowers. 

In alto: Florae, disegno di Alexandre 
Benjamin Navet (sopra) per Van Cleef & 
Arpels. Sopra, a destra: il negozio Van 
Cleef & Arpels di Milano con l’allestimento 
dell’artista francese

Luoghi irreali, poiché mutevoli, ma dotati 
di sostanza che genera emozioni in 
grado di produrre un’estasi silenziosa. 
Così si presentano le boutique Van Cleef 
& Arpels dopo il lavoro ideato con l’artista 
francese Alexandre Benjamin Navet. 
Un giardino immaginario dipinto. Grandi 
fiori e rigogliosi bouquet che sbocciano 
sulle facciate fino ad appropriarsi degli 
spazi interni. Un’esperienza immersiva 
che, come in un sogno, offre al visitatore 
l’impressione di trovarsi dentro una tela, 
dove il disegno, la materia e la struttura 
architettonica diventano tutt’uno. 
In collaborazione con la maison, 
Navet ha creato allestimenti di forte 
impatto visivo, che potranno essere 
utilizzati nelle boutique o come 
coreografia per eventi all’esterno. 
“Ho incontrato per la prima volta l’équipe 
di Van Cleef & Arpels in occasione 
della Design Parade Toulon 2017. Prima 
di allora, non avevo mai lavorato con 
una casa di alta gioielleria, anche 
se questo universo m’interessava 
per la sua fantasia e il suo potere 
creativo”, racconta l’artista che ritiene 
fondamentale uscire dagli schemi 
anche nel regno della perfezione. “A mio 
parere, gli ambiti della gioielleria e del 
design esigono entrambi competenze 
disciplinate, estremamente precise 
e rigorose, ma richiedono anche la 
capacità di uscire dagli schemi per 
creare esemplari eccezionali”. Sulle 
note verdi della primavera, l’iconica 
collezione di gioielleria di Van Cleef & 
Arpels si fonde con i vasi di Navet. “Sono 
ormai diversi anni che disegno vasi: 
dico sempre che sono come attori sulla 
scena, elementi di una rappresentazione 
teatrale. Spesso mi hanno domandato 

Dreamy garden in an interior   

Imaginary places with substance, 
arousing feelings that create silent 
ecstasies. This is how the Van Cleef 
& Arpels boutiques appear following 
the intervention by the French artist 
Alexandre Benjamin Navet. A painted 
imaginary garden. Large flowers and 
lavish bouquets bloom on the facades 
and invade the interior. An immersive 
experience that, like a dream, offers 
visitors the feeling of being inside a 
painting, where the drawing, matter and 
architecture are one. 
In collaboration with the maison, Navet 
made installations of great visual impact, 
which can be used in the boutiques or as 
choreographies for outdoor events. 
“I met the Van Cleef & Arpels équipe for 
the first time at Design Parade Toulon 
2017. Before that, I had never worked 
with such a prestigious jewellery maison, 
even though this universe interested 
me for its imagination and creative 
power,” states the artist who believes 
it is essential to think outside the box, 
even in the realm of perfection. “For 
me, the world of jewellery and design 

• Top: Florae, drawing by Alexandre 
Benjamin Navet (above) for Van Cleef & 
Arpels. Above, right: the Van Cleef & Arpels 
shop in Milan with the French artist’s 
installation 

perché nei miei vasi non ci sono mai fiori. 
Per questo, mi è sembrato interessante 
che la maison mi proponesse di 
disegnarli. È stato molto divertente”. 
Più che un’installazione, quella di Navet 
appare come uno scambio o, ancora 
meglio, una conversazione con i gioielli di 
Van Cleef & Arpels. Creazioni che hanno 
una storia e un posto ben definito nella 
pittura e nell’arte, simboli di un percorso 
concettuale, emotivo ma anche 
economico legato alla moda. 
Dunque, soggetti di una diversa 
inclinazione stilistica a seconda delle 
epoche in cui vengono realizzati, a uso 
esclusivo del desiderio femminile. 
Perché non omaggiare, quindi, anche la 
donna, a cui questi oggetti unici sono 
destinati? Non è dato saperlo. Magari 
vedremo la Venere botticelliana nei futuri 
progetti di Van Cleef & Arpels. Per ora, 
inebriamoci dei fiori. 
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Restauri / Restoration

Vivere in un sistema modulare

Testo / Text Elena Sommariva Foto / Photos Simon Opladen

La storia di casa Schärer, a Münsingen, 
piccolo comune svizzero del Canton 
Berna, è una storia di sperimentazione 
e intraprendenza. È anche il risultato 
del felice incontro di due pionieri: Paul 
Ulrich Schärer – ingegnere e proprietario 
della USM U. Schärer Söhne AG, 
entusiasta ammiratore di Mies e Le 
Corbusier –, e Fritz Haller (1924-2012) – 
architetto funzionalista svizzero, capofila 
dell’edilizia industriale ed esponente 
della Scuola di Soletta. I due s’incontrano 
all’inizio degli anni Sessanta e, insieme, 
nel 1961, lavorano al sistema modulare di 
mobili di acciaio USM Haller – brevettato 
nel 1965, sarà il prodotto di maggior 
successo dell’azienda e il più longevo 
– e, quindi, si dedicano alla nuova sede 
degli stabilimenti di USM (1963) e degli 

Living in a modular system  

The history of the Schärer House, 
in Münsingen, a small Swiss town 
in the Bern Canton, is one of 
experimentation and enterprise. 
It is also the successful and prolific 
outcome of an encounter between two 
pioneers: Paul Ulrich Schärer – engineer 
and owner of USM U. Schärer Söhne AG 
and enthusiastic admirer of Mies and Le 
Corbusier – and Fritz Haller (1924-2012) – 
a Swiss functionalist architect, leader 
in industrial constructions and member 
of the “Solothurn School”. 
They met in the early 1960s and, 
together, in 1961, worked on the 
USM Haller modular steel furniture 
system – patented in 1965, it would 
become the company’s greatest and 
longest success story – and, later on, 
collaborated on the new headquarters 
for the USM factory (1963) and offices 
(1965). Everyone used the prefab system 
perfected by Haller, in three versions: 
Mini, Midi and Maxi. 
Work and life, design and friendship 
joined together even more when, in 1968, 
the Schärer residence project began, for 
which Haller used the same principles 
of modularity and prefabrication, but 
this time interspersed with glass panels. 
The building is part of a prolific series of 
experiments that took place between 
the two world wars and even more so in 
the post-war years, during the economic 
boom: industrial architecture, a promise 
of the future thanks to the introduction 
of new materials and technologies, 
entered the residential sector. 
Chareau’s Maison de Verre in Paris, 
the expressive manifesto of the 
use of steel and glass in residential 
constructions, and Californian homes 
in the Case Study Houses Program 
are a few models. Haller offers a steel, 
modular, prefab construction, without 
any conventional separation between 
day and night spaces, “a large raised 12 
x 14.4 m platform, with two balconies, 
bedrooms similar to bunks and two small 
bathrooms”. 
The housing system, built on a large 
square grid, defines the home as an 
open, free and neutral space from a 
functional point of view. 
The prefabrication shapes and 
conditions the interior design as well 
where the rhythm is marked by window 
panels but also by the built-in cabinets, 
closets and the central kitchen space 
(both designed by Haller), the large free-
standing fireplace and other furnishings 
like the USM Haller system, while a metal 
spiral staircase connects the two floors. 
Instead, the basement hosts an office 
and a guest bedroom. 
The floor in grey-needle felt, also present 
in the company’s offices, is a sort of 

uffici (1965). Tutti adottano il sistema 
prefabbricato messo a punto da Haller 
in tre varianti: Mini, Midi e Maxi. Lavoro 
e vita, progetto e amicizia si saldano 
ancora di più quando, nel 1968, comincia 
il progetto della residenza di Schärer, 
per la quale Haller impiega i medesimi 
principi di modularità e prefabbricazione 
inframmezzati, questa volta, da pannelli 
di vetro. L’edificio non è l’unico nel suo 
genere. Si colloca in una fertile scia di 
sperimentazioni che avviene tra le due 
guerre e, ancora di più, nel Dopoguerra, 
con la grande crescita economica: 
l’architettura industriale, promessa 
di futuro grazie all’introduzione di 
nuovi materiali e tecnologie, entra 
nell’edilizia residenziale. La Maison de 
Verre di Chareau a Parigi, manifesto 

espressivo dell’uso di acciaio e vetro 
nell’edilizia residenziale e le residenze 
californiane del Case Study Houses 
Program sono alcuni modelli. Partendo 
da questi presupposti, Haller propone 
una costruzione di acciaio, modulare 
e prefabbricata, senza divisione 
convenzionale tra zona giorno e zona 
notte, “una grande piattaforma rialzata di 
12 x 14,4 m, con due terrazze, stanze da 
letto simili a cuccette e due piccoli bagni”. 
Il sistema edilizio, costruito su una griglia 
quadrata, definisce così la casa come 
uno spazio libero e neutro dal punto di 
vista funzionale. La prefabbricazione 
plasma e condiziona anche il disegno 
degli interni, dove il ritmo è scandito dai 
pannelli delle finestre, ma anche dagli 
armadi a muro e dal corpo centrale della 
cucina (entrambi progetti di Haller), dal 
grande camino a libera installazione e 
dagli altri arredi come il sistema USM 
Haller, mentre una scala a chiocciola 
di metallo collega i due piani. Al piano 
seminterrato trovano invece spazio 
un ufficio e una camera per gli ospiti. 
Il pavimento di feltro ad ago, presente 
anche negli uffici dell’azienda, è una 
sorta di marchio di fabbrica, un’ulteriore 
conferma di come vita e lavoro possano 
essere coerentemente allineati. 
Utilizzato fino ai primi anni 2000, come 
abitazione prima e come ufficio poi, 
l’edificio al numero 30 della Buchliweg (e 
per questo, da sempre, soprannominato 
‘Buchli’) dalla metà degli anni Duemila 
comincia a necessitare di manutenzione 
per i danni, ormai visibili, all’involucro 
edilizio, alla struttura di acciaio e 
alle finiture interne. Il progetto di 
restauro, affidato allo studio bernese 
Vuotovolume Architekten nel 2015, 
ha l’obiettivo di ristrutturare la piena 
funzionalità residenziale adeguandola 
alle normative vigenti e, al tempo stesso, 
mantenere quanto più possibile la 
struttura e il carattere originari. Grazie 
al sistema di prefabbricazione adottato, 
si può procedere come se si trattasse 
di un manufatto industriale: l’impianto 
di acciaio è smantellato e le singole 
parti – dove possibile – rinnovate e 
ripristinate in officina, optando per una 
riproduzione dell’originale solo dove 
davvero necessario, per esempio gran 
parte degli elementi verticali sono 
ricostruiti con acciaio al chromo-nichel 
per prevenire futuri danni da corrosione. 
Tutti i componenti del sistema 
orizzontale sono invece reinstallati una 
volta rimessi a nuovo. Infine, il pavimento 
sottostruttura in truciolare, ricco di 
formaldeide, è sostituito da un pannello 
multistrato. Perfino i supporti in gomma 
dei vetri sono stati riprodotti fedelmente 
tornando agli originali che erano stati già 
sostituiti nel 1987, mentre il nuovo doppio 
vetro isolante Krypton ha uno spessore 
simile a quello delle finestre originali. 

Sopra: la residenza ‘Buchli’ dopo il restauro. 
A sinistra: cerimonia di topping out, 1969, 
della struttura prefabbricata di acciaio, 
realizzata in due settimane di lavoro. 
Pagina a fronte. In alto e al centro: 
interni della casa dopo il restauro. 
In basso: disegno di progetto originale

• This page. Above: the “Buchli” residence 
post-restoration. Left: topping out 
ceremony, 1969, of the steel prefab 
frame, built in two weeks. 
Opposite page. Top and centre: home 
interiors, post-restoration. 
Bottom: original design

In Svizzera, un attento 
restauro ci fa riscoprire la 
storia e le potenzialità di 
un edificio pioniere della 
prefabbricazione in ambito 
residenziale   

In Switzerland, 
an attentive restoration 
unveils the history and 
potentials of a pioneering 
prefab residential building 

trademark, another confirmation of how 
life and work can be coherently aligned. 
Used until the early 2000s, first as 
a home and then as an office, the 
building located at 30 Buchliweg (thus 
nicknamed ‘Buchli’) since the mid-2000s 
has started to require maintenance 
for damage to the outside, the steel 
structure and the interior finishes. 
The restoration, entrusted to the Bern-
based studio vuotovolume Architekten 
in 2015, aims to reinstate total residential 
functionality by adapting it to existing 
guidelines and, at the same time, to 
maintain the original structure and 
character as much as possible. 
Thanks to the prefab system adopted, it 
can indeed be considered an industrial 
construction: the steel layout can be 
taken apart and the single parts – 
where possible – can be upgraded 
in the factory, opting for a reproduction 
of the original only where truly 
necessary, for example most of the 
vertical elements were rebuilt with 
steel in chrome-nickel to prevent future 
damage from corrosion. Instead, all 
horizontal system components can be 
reinstalled once restored. 
Finally, the chipboard panels in 
the supporting structure, rich in 
formaldehyde, were replaced by a 
multi-layered board. Even the glass 
rubber supports have been carefully 
reproduced by referring to the originals 
which had already been replaced in 
1987, while the new Krypton insulating 
glass has a thickness similar to the 
original windows. 


