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Tavola rotonda / Round table 

Museum spaces and roles, 
what future awaits us?  

Francesca Condò Covid-19 sped up 
transformations already underway, 
and this is true for museums, too. 
The very idea of a museum keeps 
evolving. In Italy, for example, the general 
management for museums had begun 
to deal with the digital world some time 
ago. This stems from the efforts with 
the 2014 reform initiated by Minister 
Dario Franceschini, later consolidated 
by defining a quality standard for 
Italian institutions, which are greatly 
inconsistent and non-homogenous. 
The result will be the National 
Museum System that, in addition to 
state museums, will also include all 
structures in the country, in dialogue 
with the regions. These standards are 
divided into levels: on the one hand, the 
basic ones like safety and removing 
architectural, cognitive and sensory 
barriers; on the other hand, all those 
aspects that require improvement, like 
installation and communication. 
Improving the latter has allowed us to 
expand our public. So we’ve gone from 
the notion of a museum as a memorial 
monument to a place of sharing: 
museums have become the product 
of intermingling different languages.  

Giovanna Borasi At CCA we asked 
ourselves, now more than before, 
about our public and how to change 
our way of opening new opportunities 

the Fascist period, from the colonies: a 
controversial legacy, which has rarely 
left storage areas. Instead, their director 
Filippo Gambari, who recently died, 
wanted to present it through the voices 
of different African communities, thus 
beginning a process of re-evaluation and 
dialogue. 

Federico Palazzari  Over the 
years, Nemo Studio and Ilti Luce have 
consolidated considerable experience 
in lighting systems for museums. The 
goal is always to enhance the heritage 
safeguarded in these places and to 
make it accessible to all kinds of people 
in the best way possible. In fact, the 
lighting element plays a vital role 
and its culture is spreading. It’s a slow 
yet constant process, which begins 
from the legacy of a past where 
alternatives were limited. Instead, today, 
the countless configurations of LED 
allow different museum spaces to be 
represented based on more specific 
needs. We hope that, in the future, 
lighting will play an active and key role 
in designing museums.

Roberto Cremascoli It is in these 
places where cultural and economic 
rebirth will take place. And I believe that 
today the form of museums is rapidly 
changing. Our project “Follow Me!” in 
Canosa di Puglia, for example, connects 
13 archaeological and cultural sites 
– above and below ground – through 
flooring punctuated by architectural 
elements and a system of signage, and 

we hope this becomes digital, too. From 
the competition to the worksite, along 
this urban axis, a series of participative 
activities should have taken place in 
order to nurture the project. Naturally, 
these events were not held, but we 
are holding them online. The task has 
been complex, especially for the kind of 
dialogue we wanted to establish with our 
audience. 

FP Digital surrogates have shown they 
cannot totally replace an actual museum 
experience. Over these months, 
we have kept working on projects like 
the Music Museum in Cuba, opened 
last December, and with the Louvre, 
in resolving some complex lighting 
engineering problems and taking 
advantage of the period it was closed 
to the public. At times we think it would 
be better to arrive last, when the works 
are already on exhibit, to light them with 
greater sensibility. Our difficulty is to 
reconcile two design speeds: that of 
the museum, which is genetically slow, 
and that of light which, especially from a 
technological point of view, is rather fast.

 FC You could also say that installation 
is behind. The Director’s office embarked 
upon experimental interventions to 
define guidelines in light design. 
Then the Director General Massimo 
Osanna began an evaluation 
programme that aims to improve 
installation. But getting back to a 
museum’s role in society, I feel like 
playing the devil’s advocate now: 
we learned from the pandemic 
that the imposition of a quota allows 
closer contact with the work on the part 
of the viewer.

RC Consider our homes, which during 
lockdown became incubators 
for all kinds of everyday activities. 
At times, in museums, the same thing 
happened: they discovered areas to use 
in new ways. When Sylvain Bellenger 
became director of the Museo e Real 
Bosco di Capodimonte in Naples 
he reconsidered the entire structure, 
starting from the exterior. 
The Real Bosco became an urban park 
and today one of the region’s largest 
vaccination pavilions has been installed 
onsite. In fact, Bellenger even relocated 
some works here.

GB  Getting back to the topic of flows, 
I think that in the competition between 
institutions, museum spaces are at 
times treated like products for sale: from 
the “traffic” of visitors to bookshops. 
It’s interesting to note how the pandemic 
challenged a museum’s role. We, as CCA, 
have understood that hospitality is an 
essential value. 

Francesca Condò Il Covid-19 ha 
accelerato trasformazioni già in atto e 
questo vale anche per i musei. L’idea 
stessa di museo continua a trasformarsi. 
In Italia, per esempio, la Direzione generale 
musei aveva avviato un discorso sul 
digitale già tempo fa. Questo proviene 
dall’impegno intrapreso con la riforma 
del 2014 del ministro Dario Franceschini, 
consolidatasi nella definizione di uno 
standard di qualità per le realtà italiane, 
fortemente disomogenee. Il risultato 
sarà il Sistema Museale Nazionale che, 
oltre ai musei statali, includerà tutte le 
strutture del Paese, in dialogo con le 
Regioni. Gli standard sono suddivisi in 
livelli: da un lato quelli basilari, come la 
sicurezza e la rimozione delle barriere 
architettoniche, cognitive e sensoriali; 
dall’altro, quegli aspetti che necessitano 
di miglioramento, fra cui l’allestimento e la 
comunicazione. Migliorare quest’ultima 
ci ha permesso di espandere il nostro 
pubblico. Si è passati quindi dal concetto 
di museo come sacrario a quella di luogo 
condiviso: il museo è diventato il frutto di 
una commistione di linguaggi diversi.  

Giovanna Borasi Al CCA ci siamo 
chiesti, in questo periodo più di prima, 
chi fosse il nostro pubblico e come 
modificare il nostro modo di aprire 
nuove opportunità di dialogo e scoperta: 
questo ci ha portati a concentrarci sul 
contenuto da trasmettere. Quando non 
si può più esporre un oggetto che parli 
semplicemente da sé, la dimensione 
curatoriale entra in crisi. Il digitale ci ha 
spostati verso un approccio più narrativo, 

quindi ‘cosa’ e ‘come’ si racconta sono 
cruciali. Si dà per scontato che ‘digitale’ 
voglia dire accesso per tutti, mentre, di 
fatto, questo implica solo un maggiore 
sfruttamento dell’accesso da parte 
della sezione di pubblico che ne è già 
provvista. Altri eventi hanno complicato 
la situazione: in Nordamerica, la 
pandemia ha coinciso con l’omicidio di 
George Floyd e le proteste che ne sono 
scaturite. Rispetto a questi temi, i musei 
non rappresentano più un luogo ‘amico’, 
proprio perché hanno contribuito alle 
narrazioni ufficiali oggi contestate. Per 
noi, come per tutti, è stato un passaggio 
complesso, ma obbligatorio: da 
tempo, abbiamo avviato il processo di 
adattamento dell’istituzione all’era digitale, 
visto che il nostro pubblico è sparso 
in tutto il mondo e fruisce i contenuti 
soprattutto attraverso il sito e le nostre 
pubblicazioni. Forse questo risultato è 
frutto anche del mio passato editoriale e 
di quello dell’ex direttore Mirko Zardini.

FC In Italia, spesso, il museo coincide 
con la sua architettura, esperienza 
non trasferibile online. Una seconda 
considerazione sulla questione del 
colonialismo: il Museo delle Civiltà di 
Roma, per fare un esempio, si è rinnovato 
e sta lavorando sulla collezione africana 
del Ventennio, proveniente dalle colonie: 
un’eredità controversa che raramente 
è uscita dai depositi. Il direttore Filippo 
Gambari, mancato di recente, voleva 
raccontarla proprio attraverso le voci di 
diverse comunità africane, avviando così 
un processo di rilettura e dialogo. 

Federico Palazzari Negli anni, Nemo 
Studio e Ilti Luce hanno consolidato 
un’esperienza variegata nell’illuminazione 
dei musei. L’obiettivo è sempre quello di 
valorizzare le eredità custodite in questi 
spazi e renderle fruibili al meglio da gruppi 
di persone eterogenei. L’elemento luce, 
infatti, svolge un ruolo fondamentale e 
la sua cultura si sta diffondendo. È un 
percorso lento ma costante, che parte dal 
retaggio di un passato in cui le alternative 
erano limitate. Oggi, invece, le innumerevoli 
declinazioni dei LED permettono di 
rappresentare i differenti ambienti museali 
in base alle esigenze più specifiche. Ci 
auspichiamo che, in futuro, verrà attribuito 
all’illuminazione un ruolo da attore 
protagonista nella progettazione. 

Roberto Cremascoli È in questi 
luoghi che avverrà la rinascita culturale 
ed economica. Credo, poi, che oggi 
la forma del museo stia mutando 
rapidamente. Il nostro progetto “Follow 
Me!” a Canosa di Puglia, per esempio, 
collega 13 luoghi archeologici e culturali 
– in superficie e sotterranei – attraverso 
una pavimentazione punteggiata da 
elementi architettonici e da un progetto 

di segnaletica, e sfocia anche nel 
digitale. Dal concorso fino al cantiere, 
lungo questa dorsale urbana, avrebbe 
dovuto avere luogo una serie di attività 
partecipative per nutrire il progetto. 
Questi eventi non hanno naturalmente 
avuto luogo, ma li stiamo realizzando 
online. L’impresa è risultata complessa, 
soprattutto per il tipo di dialogo che 
volevamo instaurare con la popolazione. 

FP I surrogati digitali hanno dimostrato 
di non poter supplire totalmente 
all’esperienza del museo. In questi 
mesi, abbiamo continuato a lavorare a 
progetti quali il Museo della Musica di 
Cuba, inaugurato lo scorso dicembre, e, 
con il Louvre, alla risoluzione di alcune 
questioni illuminotecniche complesse, 
approfittando della chiusura. A volte 
pensiamo che ci piacerebbe entrare 
nei musei per ultimi, quando le opere 
sono già esposte, per illuminarle con 
maggiore sensibilità. La nostra difficoltà, 
spesso, è quella di mettere assieme due 
velocità di progetto: quella del museo, 
geneticamente lenta, e quella della luce 
che, soprattutto da un punto di vista 
tecnologico, procede spedita.

FC Si potrebbe dire anche che la stessa 
cultura dell’allestimento è in ritardo. 
La Direzione ha avviato interventi 
sperimentali per definire linee-guida 
per la progettazione della luce. 
Col Direttore generale Massimo Osanna 
è iniziato poi un monitoraggio che mira 
anche a migliorare gli allestimenti. 
Per tornare al ruolo sociale del museo, 
mi sento di fare una provocazione: 
dalla pandemia abbiamo imparato che la 
contingentazione delle presenze crea 
un contatto più ravvicinato del visitatore 
con l’opera.

RC  Pensiamo alle nostre case, che 
durante il lockdown sono diventate 
incubatrici delle più diverse attività del 
quotidiano. Nei musei, talvolta, è avvenuto 
lo stesso: si sono riscoperte aree da 
destinare a usi nuovi. Quando Sylvain 
Bellenger diventò direttore del Museo e 
Real Bosco di Capodimonte ripensò la 
struttura partendo dagli esterni. Il Real 
Bosco è diventato un parco urbano e 
oggi lì sorge uno dei più grandi padiglioni 
vaccinali della Campania, dove Bellenger 
ha addirittura spostato alcune delle opere.

GB Ricollegandomi al discorso dei 
flussi, penso che nella competizione fra 
istituzioni lo spazio museale sia stato 
talvolta trattato come un prodotto da 
commercializzare: dal ‘traffico’ di visitatori 
al bookshop. È interessante notare come 
la pandemia abbia messo in discussione 
il ruolo del museo. Noi, come CCA, 
abbiamo capito che l’accoglienza è un 
valore cardine. 

Da anni, gli spazi 
museali sono al centro 
di un processo di 
trasformazione, ora 
accelerato dalla crisi 
pandemica. Come 
cambierà il loro ruolo 
nel prossimo futuro? 
L’abbiamo chiesto 
a Francesca Condò 
Giovanna Borasi, 
Federico Palazzari 
e Roberto Cremascoli

For years, museum 
spaces have been 
key to transformation 
processes, now 
accelerated due to the 
pandemic. How will 
their role change in the 
near future? We asked 
Francesca Condò 
Giovanna Borasi, 
Federico Palazzari 
and Roberto Cremascoli

Coordinamento / Coordination 
Giulia Ricci

Illustrazioni / Illustrations 
Anna Sutor

for dialogue and discovery: this led us 
to focus on the content we wanted to 
express. When you can’t display anymore 
an object that simply speaks on its own, 
then curating is called into question. 
The digital world has brought us into a 
more narrative dimension, so how and 
what is narrated becomes crucial. We 
take for granted that “digital” means 
access for all while, in truth, this implies 
only greater enjoyment of access on the 
part of a group of people who are already 
enabled. Other events have complicated 
the situation: in North America, the 
pandemic coincided with the death of 
George Floyd and the resulting protests. 
With respect to these topics, museums 
are no longer a “friendly” place, precisely 
because they have contributed to 
the official narratives that are being 
challenged today. 
For us, and for everyone, this was a sticky 
but necessary shift: for some time we’ve 
begun a process of adapting institutions 
to the digital age, seeing that our 
audience is scattered across the world 
and enjoys contents especially through 
our web site and our publications. 
Maybe this result is also due to my 
background in publishing and to that of 
the former director, Mirko Zardini.

FC Oftentimes, in Italy, museums 
coincide with their architecture – an 
experience you can’t get online. A second 
consideration is the issue of colonialism: 
the Museo delle Civiltà in Rome, as 
an example, has renewed itself and is 
working on its African collections from 

Luoghi e ruoli dei musei, 
quale futuro ci attende?
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Letture / Good reads

Reyner Banham Revisited Autore / Author
Richard J. Williams

Casa editrice / Publisher
Reaktion Books

Allievo di Giedion, Blunt e Pevsner, 
docente, ecologista ante litteram, 
ironico saggista: chi era davvero Reyner 
Banham? Prova a raccontarcelo 
Richard J. Williams con Reyner Banham 
Revisited, una biografia intellettuale 
che ha un obiettivo preciso: riflettere 
sull’eredità di un pensatore originale, 
sempre in anticipo sui tempi e, per 
questo, ancora attualissima a 30 anni 
dalla sua morte, avvenuta nel 1988 a 
66 anni. Un compito davvero ambizioso 
quello di Williams, docente dell’Università 
di Edimburgo, vista la mole di documenti: 
750 articoli (1.000, secondo alcuni), 16 libri, 
programmi radio e documentari, oltre 
al suo coinvolgimento nell’Independent 
Group che l’aveva messo in contatto 
con alcuni dei più radicali architetti e 
artisti dell’Inghilterra di allora, Peter e 
Alison Smithson e gli Archigram di Peter 
Cook. Le 300 pagine del volume sono 
concentrate su “una storia delle idee, 
solo alcune delle quali di architettura”. 
Vanno quindi al di là delle fondamentali 
riflessioni su Brutalismo, Movimento 
Moderno e Pop Art, per raccontare 
che “c’erano tanti Banham quanti i 
suoi pubblici”. E che “spesso il modo 
migliore per capirlo era considerare 
le sue teorie come atti performativi”. 
Con il cappello da cowboy, gli occhiali 
scuri, la folta barba e l’immancabile bici 
pieghevole Moulton, Banham (che era 
grande fan dei Monty Python) prendeva 
i suoi lettori letteralmente per mano, non 
limitandosi a illustrare le sue idee, ma 
vivendole e sperimentandole in prima 
persona: che si trattasse di car design, 
dell’hamburger o della Silicon Valley. 
“Welcome to Los Angeles, super city of 
the future, the metropolis of California”, 
dice la suadente voce del bellissimo 
documentario del 1972 Reyner Banham 
Loves Los Angeles. Allo stesso modo, 
questo libro accoglie i lettori nell’universo 
di uno dei più geniali e meno etichettabili 
critici dell’architettura moderna, delle 
città e della cultura di massa.  

Testi / Texts Elena Sommariva

A sinistra: copertina del libro Reyner 
Banham Revisited. La foto è stata scattata 
da Tim Street-Porter nel 1980 sul Silurian 
Lake, per il libro Scenes in America 
Deserta. A destra: Banham sistema lo 
specchietto retrovisore della sua auto a 
noleggio nel documentario del 1972 Reyner 
Banham Loves Los Angeles diretto da 
Julian Cooper
 • Left: cover of the book Reyner Banham 
Revisited. The photo was taken in 1980 
on Silurian Lake, for the book Scenes in 
America Deserta. Right: Banham adjusting 
the rear-view mirror of his rental car. From 
the movie Reyner Banham Loves Los 
Angeles, directed by Julian Cooper, 1972

• The student of Giedion, Blunt and 
Pevsner. A professor, ante litteram 
ecologist, ironic essayist. So who was 
Reyner Banham? The book by Richard J. 
Williams, Reyner Banham Revisited, tries 
to answer: an intellectual biography with 
a precise goal – to reflect on the legacy 
of an original thinker, always ahead 
of his times and still relevant even 30 
years after his death (in 1988 at 66 years 
old). A truly ambitious task by Williams, 
professor at the University of Edinburgh, 
seeing the number of documents: 
750 articles (1,000 according to some), 
16 books, radio shows and 
documentaries, in addition to his 
participation in the Independent Group 
who introduced him to some of the most 
radical and cutting-edge architects 
and artists in England at the time, Peter 
and Alison Smithson and Peter Cook’s 
Archigram. The 300 pages are focused 
on a history of ideas: “I also wanted 
to make his work available beyond 
architecture”. They go beyond the 
fundamental reflections on Brutalism, 
the Modern Movement and Pop Art. 
In fact, “there are as many Banhams 
as his readers”. “Often the best way to 
understand his thinking is to see it as 
essentially performative, acted out in 
public, and sometimes quite literally 
involving dressing up,” writes Williams. 
With his cowboy hat, dark sunglasses, 
thick beard and Moulton bike at his side, 
Banham (a Monty Python fan) literally 
takes his readers by the hand, leading 
them into his ideas which he himself 
lived and experimented: be it car design 
or deserts, hamburgers or Silicon Valley. 
“Welcome to Los Angeles, super city of 
the future, the metropolis of California,” 
states the suave voice in the gorgeous 
1972 documentary, Reyner Banham 
Loves Los Angeles. This book invites 
readers into the universe of one 
of the most brilliant and uncategorisable 
critics of modern architecture, cities 
and mass culture. 

Sopra: le pagine del libro di Richard J. 
Williams raffigurano Reyner Banham sulla 
sua bici pieghevole Moulton a Westminster, 
Londra, nel 1965; il cavalcavia all’altezza 
dello svincolo tra San Diego e Santa 
Monica a Los Angeles

• Above: pages from the book by Richard 
J. Williams showing Reyner Banham on 
his folding Moulton bike in Westminster, 
London, in 1965; the overpass at the 
interchange between San Diego and Santa 
Monica in Los Angeles 
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Tante care cose Joe Colombo 
designer

Ufficio / Office

Testo / Text Alberto Mingardi             

Autore / Author
Chiara Alessi  

Casa editrice / Publisher
Longanesi                     

Autore / Author
Ignazia Favata

Casa editrice / Publisher
Silvana Editoriale                        

L’ufficio è parente stretto della fabbrica. 
Entrambi sono figli della rivoluzione 
industriale. Quest’ultima amplificò 
alcuni fenomeni già in atto: perlomeno 
dal Medioevo si faceva ampio 
ricorso a macchinari per realizzare 
manufatti. La produzione era diretta 
da ‘imprenditori’, che organizzavano 
lavoro altrui e anticipavano risorse, 
ma la rivoluzione industriale segnò 
anche chiare discontinuità: una delle più 
nette riguarda lo spazio. È allora che si 
cominciano a concentrare i lavoratori 
sotto uno stesso tetto in modo da 
poterli supervisionare. 
In precedenza, l’imprenditore appaltava 
la realizzazione di componenti a 
cottimo, ricorreva a collaboratori 
specializzati che gestivano il lavoro 
in botteghe attigue alle proprie case. 
La rivoluzione industriale allontana 
ambiente domestico e produzione. 
I principi appresi nei grandi opifici sono 
stati poi estesi al settore dei servizi. 
Concentrare gli addetti in stanze attigue, 
per farli lavorare meglio assieme, aveva 
enormi vantaggi. L’organizzazione 
e l’organizzazione dello spazio possono 
però cambiare, sia perché mutano 
esigenze e obiettivi, sia perché 
in quest’ambito possono emergere 
nuove idee. Per alcune persone che 
svolgono un lavoro creativo, ormai 
l’ufficio è un laptop appoggiato su un 
tavolino di Starbucks. 
Quando siamo stati colpiti dalla 
pandemia, e abbiamo dovuto affrettarci 
a imparare a fare smart working, 
abbiamo pensato di essere alle soglie 
di un’altra rivoluzione. 
Un anno dopo, la percentuale dei CEO 
che pensano di mantenere il lavoro da 
casa come modalità permanente si 
è ridotta a un terzo, ma sono equilibri 
instabili. L’uomo è ciò che mangia, 
ma pure dove lavora. L’evoluzione 
della tecnologia e della società farà 
dell’ufficio un concetto sempre più 
felicemente ibrido e plurale. 

Cento oggetti: anonimi (come il contatore 
del gas e la spillatrice Zenith 548) o di 
culto (come la macchine per scrivere 
Valentine di Olivetti, la bottiglietta del 
Campari e la Fiat 500). Oggetti di design 
che imitano l’arte (come il divano Bocca 
di Gufram) o, ancora, invenzioni geniali 
(come la moka del bisnonno Bialetti). Nel 
suo ultimo libro – dopo Design senza 
designer, Le caffettiere dei miei bisnonni 
e Dopo gli anni Zero – Chiara Alessi 
raccoglie le grandi e piccole storie del 
design, che durante il lockdown della 
scorsa primavera aveva cominciato 
a raccontare su Twitter. Sono storie di 
genialità e innovazione, molte nate in 
fabbrica, che si nascondono dentro le 
cose che incontriamo e usiamo tutti i 
giorni e che, insieme, mettono le basi per 
una storiografia della creatività italiana 
alternativa, fresca e sorprendente. 

• One hundred objects: non-descript 
(like the gas meter and the Zenith 
548 stapler) or cult (like the Valentine 
typewriter by Olivetti, the small Campari 
bottles and the Fiat 500). Design objects 
that imitate art (like the Bocca sofa by 
Gufram), or brilliant inventions (like the 
Bialetti old-fashioned coffee maker). In 
her latest book – after Design senza 
designer, Le caffettiere dei miei bisnonni 
and Dopo gli anni Zero – Chiara Alessi 
now gathers the big and small stories of 
design, which she began writing about 
on Twitter during lockdown this past 
spring. These are stories of brilliance 
and of innovation, many born in factories, 
hidden in the things we encounter and 
use every day and which, all together, 
lay the groundwork for a history of an 
alternative, fresh and surprising Italian 
creativity. 

Sono passati 50 anni dalla sua 
scomparsa, e viene ancora definito 
il “designer del futuro” o il “profeta del 
design”. Prolifico e innovativo, Joe 
Colombo (1930-1971) avrebbe senz’altro 
cambiato il nostro modo di vivere, se 
solo avesse vissuto abbastanza a lungo. 
Ignazia Favata, architetta, docente e 
storica collaboratrice del designer 
milanese, oltre che curatrice dell’archivio, 
prova a racchiudere, con una rigorosa 
e sistematica catalogazione, la sua 
multiforme personalità – Colombo 
era, tra le altre cose, musicista, pittore, 
appassionato di montagna, automobili, 
nuovi materiali e tecnologie costruttive. 
Lungo 300 pagine, questo volume offre 
il regesto più completo dei progetti mai 
tentato finora. Un elenco, tuttavia, ancora 
mutevole, visto che sono in corso quattro 
riedizioni e due inediti. 

• Fifty years have passed since his 
death but he is still considered the 
“designer of the future”. Prolific and 
innovative, Joe Colombo (1930-1971) 
would certainly have changed our way 
of living, if only he had lived long enough. 
Ignazia Favata – architect, professor 
and long-time collaborator of Colombo 
as well as the current curator of his 
archive – tries to encapsulate, with 
rigorous and systematic cataloguing, his 
versatile personality – in fact Colombo 
was, among many things, a musician, 
painter, mountain enthusiast, lover 
of cars, new materials and building 
technologies. In 300 pages, this book 
offers the most complete compilation to 
date of his designs: a list, nonetheless, 
that can still change, seeing four editions 
are underway plus two previously 
unpublished ones. 

• The office is a close relative of the 
factory. Both are the offspring of the 
industrial revolution. The latter amplified 
some phenomena already underway: 
at least since the Middle Ages, there 
was widespread use of machinery 
and contraptions to create objects. 
The production was directed by 
“entrepreneurs”, who organised the work 
of others and advanced resources. But 
the industrial revolution also marked 
clear discontinuities: one of the most 
evident regards space. It was then that 
people began assembling workers under 
the same roof so as to supervise them 
better and more efficiently. Previously, 
the entrepreneur subcontracted the 
creation of components piecework and 
would use specialised collaborators, 
who managed their own work in 
shops adjacent to their homes. The 
industrial revolution distanced the 
domestic environment and production. 
The principles assimilated in large 
factories were then extended to the 
service sector. Gathering employees in 
adjoining rooms, in order to make them 
work together better, had enormous 
advantages. But the organisation and 
the organisation of space can change, 
because needs and goals change and 
because in this environment new ideas 
can emerge. For some people who 
have a creative job, by now the “office” 
is a laptop resting on a Starbucks table. 
When we were hit with the pandemic, 
and we had to hurry and learn about 
“smart working”, we thought we were 
indeed on the threshold of another 
revolution. One year later, the percentage 
of CEOs who consider keeping remote 
work in place permanently, even after 
Covid-19, has now gone down to one-
third. But these are unstable balances. 
You are what you eat, but you are 
also where you work. The evolution of 
technology and of society will make 
offices a concept that is increasingly 
more hybrid and plural. 
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Casa come me / A house like me

Una residenza duchampiana 
nella campagna americana

Testo / Text 
Carlos D’Ercole

Foto / Photos 
Jack Shear

Sopra: in camera, il letto di Jasper Morrison 
e i comodini di Charles Eames. A sinistra: 
cestini Tutsi e scultura Lobi. Sotto: dettaglio 
del tavolo della cucina con ciotole Mingei. 
In basso: tavolo di Jean Prouvé e l’opera 
di Winters Four Corners, 2016
• Above: in the bedroom, Jasper Morrison’s 
bed and Charles Eames’ bedside tables. 
Left: Tutsi baskets and Lobi sculpture. 
Below: detail of the kitchen table with 
Mingei bowls. Bottom: Jean Prouvé’s table 
and Winters’ artwork Four Corners, 2016

Sopra: la biblioteca con il tavolo di George 
Nelson, la sedia di legno di Carlo Mollino e 
la sedia da ufficio di Maarten van Severen. 
Alla parete di destra è appeso 
un quadro di Terry Winters. In basso a 
sinistra: ritratto dell’artista 
• Above: the library with a George Nelson 
table, a Carlo Mollino wooden chair and a 
Maarten van Severen office chair. On the 
right wall hangs a painting by Terry Winters. 
Below left: portrait of the artist 

L’artista americano 
Terry Winters apre le 
porte della sua casa di 
Columbia County, New 
York, un progetto di MOS 
Architects, dove arte del 
Novecento, artigianato 
africano e design iconico 
sono in costante dialogo
 
The American artist 
Terry Winters opens 
the doors to his home 
in Columbia County, 
New York, designed by 
MOS Architects, where 
20th-century art, African 
craftsmanship and iconic 
design are in constant 
dialogue  

“Sono cresciuto a New York e il mio 
lavoro è stato plasmato dalla città e dai 
pittori che ci hanno vissuto”. 
Terry Winters, nato a Brooklyn alla 
fine degli anni Quaranta, ha avuto la 
fortuna di vivere la scena spumeggiante 
newyorchese dei Sessanta e 
Settanta: le mostre da Leo Castelli, 
Ileana Sonnabend e Sidney Janis, le 
performance di John Cage e Philip 
Glass. È stato uno dei primi a trasferirsi 
a Soho, dedicandosi a ristrutturare 
appartamenti a Lower Manhattan. A un 
certo punto, ha vissuto sulla Bowery 
nel piano sotto a Ornette Coleman: 
“Un musicista straordinario. Aveva uno 
spazio in cui si esercitava, regalandomi 
la colonna sonora dei miei pomeriggi in 
studio”. Winters è un fan del jazz, che ha 
non ha smesso di seguire in questi anni, 
collaborando anche con il trombettista 
Dave Douglas in occasione di una 
performance di Trisha Brown. Terry 
Winters si divide fra l’abitazione storica 
di New York e questa in cui ci invita nella 
Contea di Columbia: “Una ventina di anni 
fa ho deciso di mettere radici da queste 
parti. Prima è venuto lo studio, poi la casa. 
È opera di MOS Architects”. Nel salotto, 
timidamente appoggiato accanto a una 
scultura del Mali e sovrastato da un’altra 
in filo di Alan Saret, individuo un piccolo 
Martin Kippenberger: “Io e Martin ci 
siamo conosciuti a Colonia, avevamo lo 
stesso gallerista, Max Hetzler. Quello che 
vedi è un disegno su carta intestata di un 
albergo che fa parte della Frank Sinatra 
Series”. Non mi sfuggono, accanto al 
Kippenberger, un quadro di Richard 

Aldrich e uno di Henri Michaux: “Adoro la 
sua anima ibrida di pittore e scrittore. Le 
sue avventure con la mescalina sono 
state magnificamente raccontate sia 
tramite parole che immagini”. Sul tavolo, 
un catalogo ragionato della pittrice 
svedese Hilma af Klint e un libro su 
Frederick Kiesler, a testimonianza del suo 
interesse verso il mondo dell’architettura 
(nel 2001 ha collaborato con Rem 
Koolhaas al progetto Set Diagram con 
una sessantina di suoi dipinti esposti alla 
Lehmann Maupin Gallery). Mi colpiscono, 
collocati sopra una scultura in vetro di 
Kiki Smith, due stampe gemelle. “Sono di 
Marcel Duchamp, una è un’acquatinta 
realizzata in collaborazione con il fratello, 
l’altra è un ready-made della fine degli 
anni Trenta. Entrambe riproducono il suo 
dipinto del 1917 La Sposa”. Gli chiedo se 
anche lui è uno scacchista. “No, solo 
aspirante, ma duchampiana è l’idea 
sottesa al progetto di costruzione di 
questa casa. Abbiamo utilizzato un mix di 
metalli – zinco, alluminio e acciaio – uno 
per ciascuna struttura della proprietà”. 
Spostandoci dal salotto, noto due recenti 
suoi quadri. “Uno si chiama Four Corners, 
l’altro Dystopia”, precisa. 
Ho letto da qualche parte che Winters è 
un fan di Ballard. “Si, il mio libro preferito 
resta La mostra delle atrocità”, mi spiega. 
Chi ama Ballard e Michaux non 
può non amare William Burroughs. 
“Assolutamente: io e mia moglie 
abbiamo vari suoi dipinti. Sono andato a 
trovarlo anni fa a Kansas City. Burroughs 
è stato un uomo visionario, posseduto 
dal genio. Sono molto in linea con la sua 

idea di costruire una nuova mitologia per 
l’era spaziale”. La stanza centrale è un 
trionfo di design (un tavolino di Charles 
Eames, un tavolo in legno di Nakashima, 
sedie di Osvaldo Borsani e Antonio 
Citterio, lampade di Castiglioni) e dell’arte 
americana contemporanea (Ellsworth 
Kelly, Josh Smith, Richard Artschwager, 
Philip Taaffe). Continuando a esplorare, 
scopro un’acquaforte del 1961 di 
Giacometti, Ex Libris Edmond Bomsel, 
un letto Senufo, un disco di Eulero, il 
prototipo di una sedia di Hella Jongerius, 
ispirata a una sedia africana. 
Mi attardo in cucina dove noto delle 
enormi ceste: “Sono state fatte qui, nelle 
Taghkanic Hills, alla fine del XVIII secolo. 
Vista la qualità, sono state spesso 
confuse con quelle degli Shaker. Fino agli 
anni Ottanta, sono state prodotte da un 
piccolo gruppo di famiglie”. 
Prima di salutarci, gli chiedo una dedica 
su un suo recente catalogo che mi 
ha generosamente inviato il gallerista 
svizzero Tobias Müller. David Salle ha 
detto di Winters che è il poeta dell’era 
dell’informazione. Si ritrova in questa 
definizione? “Non lo so, forse nella misura 
in cui la natura è fatta di dati”. 

A Duchampian residence 
in the American countryside 

“I grew up in New York and my work has 
been shaped by the city and the many 
painters who have worked there.” Terry 
Winters, born in Brooklyn in the late 
1940s, was lucky enough to experience 
the bubbling New York art scene in the 
1960s and 1970s: the exhibitions at Leo 
Castelli, Ileana Sonnabend and Sidney 
Janis, and concerts by Steve Reich 
and Philip Glass. An early settler of 
SoHo, he renovated many lofts in Lower 
Manhattan. At one point he worked 
on the Bowery right below Ornette 
Coleman: “An extraordinary musician. He 
had a rehearsal space, which supplied 
the soundtrack for my afternoons in 
the studio”. Winters is a Jazz fan and 
has continued to follow the scene, and 
at one point even collaborated with the 
trumpeter Dave Douglas for a Trisha 
Brown performance. Winters spends his 
days between his long-time home in New 
York City and the one he invites us to 
now, in Columbia County: “About twenty 
years ago I decided to move up here. 
The studio came first, then my home. 
It was designed by MOS Architects”. 
In the living room, shyly resting next to 
a sculpture from Mali, dominated by a 
wire sculpture by Alan Saret, I notice 
a small Martin Kippenberger: “Martin 
and I met in Cologne, we both showed 
at Max Hetzler’s gallery. What you see 
is a drawing on hotel stationery that 
is part of the Frank Sinatra Series”. I 
can’t miss, next to the Kippenberger, 
a painting by Richard Aldrich and one 
by Henri Michaux: “I admire his hybrid 
spirt, as both a painter and writer. His 
adventures with mescaline were equally 
well documented as word and image”. 
On the table, a critical catalogue on the 
Swedish painter Hilma af Klint and a 
book on Frederick Kiesler, testifying to 
his interest in the world of architecture (in 
2001 he collaborated with Rem Koolhaas 
on the Set Diagram project, with sixty 
paintings of his exhibited at the Lehmann 
Maupin Gallery). I am struck by two twin 
prints, placed above a glass sculpture by 
Kiki Smith. “They’re by Marcel Duchamp, 
one is an aquatint done in collaboration 
with his brother, the other is a kind of 
readymade from the late 1930s. Both 
are reproductions of his 1917 painting 
The Bride. I ask him if he, too, is a chess 
player. “No, just aspirational. But the 
ideas underlying the design of this place 
are in a sense Duchampian. We used 
an amalgam of metals – zinc, aluminium 
and steel – one for each structure on 
the property”. Heading out of the living 
room, I notice two of his recent paintings. 
One is called Four Corners, the other 
Dystopia. I read somewhere that Winters 
is a fan of Ballard. “Yes, my favourite 

still is The Atrocity Exhibition”. Anyone 
who loves Ballard and Michaux has to 
love William Burroughs. “Sure, in fact, 
my wife and I have a number of his 
paintings. 
I visited him years ago in Kansas City. 
Burroughs was a visionary, possessed 
by genius. I’m very sympathetic with his 
idea of constructing a new mythology 
for the space age”. The middle room 
is a triumph of design (a coffee table 
by Charles Eames, a wooden table by 
Nakashima, chairs by Osvaldo Borsani 
and by Antonio Citterio, and lamps by 
Achille Castiglioni) and of American 
contemporary art (Ellsworth Kelly, 
Josh Smith, Richard Artschwager, 
Philip Taaffe). As I keep on exploring, 
I discover an etching from 1961 by 

Alberto Giacometti, Ex Libris Edmond 
Bomsel, a Senufo bed, an Euler’s disk, 
and the prototype based on an African 
chair by Hella Jongerius. 
I linger behind in the kitchen where I 
spot some enormous baskets: “The 
baskets were made locally, in the 
Taghkanic Hills since the eighteenth 
century. Because of their quality, 
they were often mistaken for Shaker 
baskets. A small group of families 
produced them here until the 1980s”. 
Before leaving Terry Winters’ home, 
I ask him to sign a recent catalogue 
that his Swiss gallerist Tobias Müller 
generously sent me. “David Salle once 
said you are the poet of the information 
era. Can you relate to this?” “I don’t 
know, maybe if nature is data”. 
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Influssi / Influences

Christian Dior: moda come 
oggetto d’arte fatto a mano

Testo / Text Valentina Petrucci 
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Soggetti e corpi prendono forma 
nell’espressione di sentimenti e 
azioni, s’interiorizzano, agiscono sugli 
spettatori, traducendo ombre e luci.  
Così Christian Dior ha immaginato 
la collezione Primavera Estate 2021, 
offrendo una rilettura delle origini della 
moda e, soprattutto, del suo significato, 
che appare come un lessico artistico 
in perpetuo movimento. Del resto, 
questa è la visione di sempre di Maria 
Grazia Chiuri, direttrice artistica delle 
linee Dior donna, che l’ha sintetizzata in 
una recente conversazione dal grande 
successo sui social. “Il corpo è l’elemento 
centrale nella moda”, ha detto allo storico 
dell’arte Arturo Galansino. Per questo, 
forse, le silhouette sinuose che ricreano 
ambientazioni caravaggesche nella 
campagna pubblicitaria emergono 
come educative, perché fanno 
corrispondere l’idea di moda a un 
percorso artistico in cui si stabiliscono i 
tratti di una bellezza formale, dove la cifra 
di Dior argomenta l’evoluzione estetica. 
Non è di certo la prima volta che la 
maison francese si fa interprete dell’arte, 
soprattutto quella contemporanea. 
Già nel 1928, molto prima di dedicarsi 
alla moda, Christian Dior apre una sua 
galleria a Parigi, in rue de la Boétie, dove 
accoglie opere di artisti celeberrimi 
come Paul Klee, Giorgio de Chirico, Pablo 
Picasso e molti altri. Oggi prosegue le 
sue esposizioni in una visione combinata 
in cui l’arte la fa da protagonista. Nel 2016 
nasce il progetto Dior Lady Art: una serie 
di pezzi esclusivi in edizione limitata in 
cui vari artisti contemporanei hanno 
dato un’interpretazione, nella loro visione 

Christian Dior: fashion 
as a handmade objet d’art 

Subjects and bodies take shape in 
expressing feelings and actions. They are 
internalised. They act upon spectators, 
translating shadow and light. This is 
how Christian Dior imagined its Spring/
Summer 2021 collection, offering a 
reinterpretation of fashion’s origins and, 
above all, its meaning and significance, 
appearing more and more like an art 
encyclopedia in constant evolution. 
Besides, this has always been the vision 
of Maria Grazia Chiuri, artistic director for 
the Dior Woman lines. She summed up 
this concept in a recent interview on social 
media. “The body is fashion’s key element,” 
she told the art historian Arturo Galansino. 

artistica, della borsa iconica Lady Dior. 
Marc Quinn, Chris Martin, Hong Hao, 
Kohei Nawa, Jia Lee, Eduardo Terrazas, 
per citarne alcuni, hanno rivisitato 
quest’accessorio sublimandolo, 
ognuno a modo suo. Nel 2018, che 
vede il progetto alla sua terza edizione, 
Dior rende omaggio alla femminilità, 
coinvolgendo 11 artiste, tutte donne. “Io 
dalle artiste ho imparato”, prosegue 
Chiuri. “Sono state loro in qualche 
modo la mia guida per poter fare 
una riflessione sulla moda”. Precisa: 
“L’atto creativo è il piacere di fare 
insieme, è un’urgenza di creare con la 
partecipazione e la condivisione”. 
Moda come oggetto d’arte fatto a mano, 
il cui valore si trasforma attraverso 
l’espressione artistica. 

In alto: Maria Grazia Chiuri nel gennaio 
2021. In alto a destra e qui a fianco: 
immagini della campagna Dior Primavera-
Estate 2021
• Above: Maria Grazia Chiuri in January 
2021. Top right and right: images from the 
Dior Spring-Summer 2021 campaign

That is why, perhaps, the sinuous 
silhouettes evoking atmospheres inspired 
by Caravaggio in their ad campaign 
seem educational, because here the 
idea of fashion is associated with an 
artistic path, where the features of formal 
beauty are established and where Dior’s 
signature style elaborates the evolution 
of aesthetics. This is certainly not the 
first time that the French maison has 
interpreted art, especially contemporary 
art. As early as 1928, before devoting 
himself to fashion, Dior had opened 
a gallery in Paris, on Rue de la Boétie, 
where he displayed works by prestigious 
artists like Paul Klee, Giorgio de Chirico, 
Pablo Picasso. Today these exhibits 
continue in a combined vision where art 
is key. In 2016, the Dior Lady Art project 
was conceived: a series of exclusive 
limited edition works in which various 
contemporary artists have offered their 
own artistic vision of the iconic Lady Dior 
bag. Marc Quinn, Chris Martin, Hong Hao, 
Kohei Nawa, Jia Lee, Eduardo Terrazas, 
among others, have reinterpreted this 
accessory, subliming it in their own 
personal way. In 2018, when the project 
reached its third edition, Dior paid tribute 
to femininity, engaging 11 artists, all 
women. “I’ve learned from female artists,” 
continues Chiuri. “In some way they have 
been my guides in my reflections upon 
fashion”. She specifies: “The creative act 
is the pleasure of working together; it is 
an urgency to create by participating 
and sharing”. Fashion as a handmade 
objet d’art,  whose value is transformed 
through artistic expression.  
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Eventi / Events

Gallerie d’Italia: vicine al territorio 
per dare valore alla cultura

Testo / Text Walter Mariotti

Prosegue il Progetto Cultura, l’insieme 
delle iniziative di Intesa Sanpaolo per 
sostenere e promuovere l’arte e la 
cultura italiana. Un’idea dove l’architettura 
appare sempre di più il terreno di 
dialogo fra i vari aspetti dell’espressione 
nazionale con il pubblico attraverso 
un progetto di nuova generazione, 
che valorizza il patrimonio artistico e 
le straordinarie collezioni d’arte della 
banca. Ma, soprattutto, che propone 
una visione culturale e sociale inedita, 
dialogando con le principali istituzioni 
mondiali alla luce della bellezza, che è 
prima di tutto valore e identità. In questa 
prospettiva, Napoli sta diventando uno 
dei quattro palcoscenici privilegiati – con 
Torino, Milano e Vicenza – della mission 
di stare vicini con l’arte ai territori, per 
sostenere i talenti e salvaguardare i 
patrimoni che troveranno nel palazzo 
dell’ex Banco di Napoli, costruito nel 1939 
da Marcello Piacentini. Un progetto che, 
come i precedenti, è stato affidato alla 
sapienza di Michele De Lucchi, designer 
e architetto fra i più noti al mondo, guest 
editor di Domus nel 2018, che ha già 
realizzato una magistrale trasformazione 
dell’edificio della Comit in museo a 
Milano e lo stesso sta realizzando per la 
sede di Torino. I prossimi mesi vedranno 
concludersi il progetto architettonico 
napoletano che però, fin dal cantiere, 
dimostra già tutta la sua valenza. Qui, 
lo scorso marzo, per volontà di Michele 
Coppola, direttore delle Gallerie d’Italia 
ed executive director Arte, Cultura e Beni 
Storici di Intesa Sanpaolo, si è tenuto il 
corso di alta formazione in “Gestione 
dei patrimoni artistico-culturali e delle 
collezioni corporate”, realizzato con il 
sostegno di Fondazione Compagnia 
di San Paolo e Fondazione Cariplo, in 
collaborazione con Intesa Sanpaolo 
Formazione e Fondazione 1563 per 
l’Arte e la Cultura, con il contributo 
scientifico di Fondazione Scuola dei 
Beni e delle Attività Culturali. Un’iniziativa 
di grande successo, che ha ottenuto 
il patrocinio del MIBACT ed è la prima 
fase del progetto formativo “Gallerie 
d’Italia Academy”, che ha l’obiettivo di 
favorire la crescita delle competenze dei 
professionisti del settore come elemento 
qualificante del sistema culturale 
italiano. Coordinato da Guido Guerzoni, 
professore di Museum management 
all’Università Bocconi di Milano, ha 
coinvolto nel corpo accademico 
professionisti e manager della cultura e 
d’impresa, direttori e dirigenti di musei, 
erogando 164 ore tra docenza e webinar. 
Un’idea che risponde all’esigenza di 
favorire lo sviluppo di conoscenze e 
accrescere le competenze manageriali 
dei professionisti, nell’ambito della 
gestione di asset culturali, in un’ottica di 
responsabilità sociale nei confronti del 
territorio. 

Gallerie d’Italia: regionally 
close to give value to culture 

Progetto Cultura continues, the initiative 
project Intesa Sanpaolo is realising to 
support and promote Italian art and 
culture. An idea where architecture 
acts more and more as the trait 
d’union between aspects of national 
expression with the public through a 
next-generation project, which enhances 
the bank’s artistic heritage and its 
extraordinary art collections. But above 
all it offers a unique cultural and social 
vision, dialoguing with the main global 
institutions in the name of beauty, which 
is above all value and identity. In this 
perspective, Naples is becoming one 
of the four preferred locations – along 
with Turin, Milan and Vicenza – in this 
mission of territoriality, to support its 
talents and safeguard its heritage which 
will host in the palazzo of the former 

Sopra: interno delle Gallerie d’Italia di 
Milano nello schizzo di Michele De Lucchi. 
A sinistra: un momento del corso di alta 
formazione “Gestione dei patrimoni 
artistico-culturali e delle collezioni 
corporate”, tenutosi a Napoli lo scorso 
marzo. Nella foto, da sinistra: 
Guido Guerzoni, Michele De Lucchi 
e Walter Mariotti
• Above: the Gallerie d’Italia in Milan design 
sketch by Michele De Lucchi. Left: during 
the masterclass in “Management of 
Artistic-Cultural Heritage and Corporate 
Collections”, held in Naples last March. 
In the photo, from left: Guido Guerzoni, 
Michele De Lucchi and Walter Mariotti 

Banco di Napoli, built in 1939 by Marcello 
Piacentini, the new venue for the Gallerie 
d’Italia. A project that was entrusted 
to Michele De Lucchi, one of the most 
prominent and professional designers 
and architects in the world and guest 
editor for Domus in 2018; he already 
masterfully re-elaborated the conversion 
of the Comit building into museum in 
Milan and is doing the same in Turin. In 
Naples, the current architectural project 
will be completed over the upcoming 
months, but, right from the worksite, it 
has already shown its value. The worksite 
this past March, thanks to Michele 
Coppola, director of the Gallerie d’Italia 
and executive director of Arte, Cultura 
e Beni Storici of Intesa Sanpaolo, held 
the masterclass in “Management of 
Artistic-Cultural Heritage and Corporate 
Collections”, with the financial support 
of Fondazione Compagnia di San Paolo 
and Fondazione Cariplo, with Intesa 

Sanpaolo Formazione and Fondazione 
1563 per l’Arte e la Cultura, with scientific 
contribution by Fondazione Scuola 
dei Beni e delle Attività Culturali. An 
initiative of enormous success, which 
obtained patronage from MIBACT and 
is the first stage of the “Gallerie d’Italia 
Academy” training project, whose goal 
is to encourage professional skills in 
the sector as a qualifying element in 
Italy’s culture system. Coordinated by 
Guido Guerzoni, professor of Museum 
Management at the Università Bocconi 
in Milan, he invited professionals and 
managers of culture as well as museum 
directors and administrators to take 
part, dispensing 164 hours of teaching 
and webinar. This idea satisfies the 
need to favour the development of 
knowledge and managerial skills as 
regards managing cultural assets, from 
a perspective of social responsibility 
towards the region. 
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Altre voci / Other voices Testo / Text 
Stefano Maffei                                          

La catastrofe pandemica ci ha spinto 
a riconsiderare tutte le certezze che 
costituivano i limiti della nostra visione 
come designer. L’emergenza, con i suoi 
cambiamenti forzati, ci ha fatto riflettere 
sulle visioni alternative che invitano a 
ripensare, ampliare, editare, cambiare 
la legacy storica e culturale con cui 
parliamo di design. Nasce da qui “Altre 
voci”, una serie di brevi interventi che 
tentano di ridefinirne i confini in relazione 
alla grande trasformazione di ciò che 
ci circonda. Tutto è connesso. La crisi 
ci ha fatto scoprire che facciamo parte 
di un sistema. Lo ha materializzato 
tangibilmente. Come sostiene Bruno 
Latour (Down to Earth, 2018), viviamo 
in un nuovo regime climatico in cui non 
possiamo più pensare al mondo e alle 
sue risorse (biologiche e inorganiche) 
come un oggetto inerte da cui estraiamo 
senza un limite: la natura reclama una 
sua ‘agenzia’, che manifesta attraverso 
i fenomeni che emergono dalla crisi 
climatica. Deregulation liberista, 
mito del mercato e della tecnologia 
come soluzione a ogni cosa hanno 
creato forme di globalizzazione senza 
inclusione. Un mondo libero e aperto 
per le merci, ma non per le persone: 
una società non giusta che usa senza 
includere o distribuire. Latour la definisce 
una logica Out-of-This-World in cui 
immaginiamo il progresso come un 
ininterrotto sfruttamento di quel sistema 
chiuso che è il nostro mondo, mettendo 
a rischio in modo antropocenico 
i diritti delle generazioni future. 
L’unica soluzione per una disciplina 
trasformativa come il design è quella 
di avere un atteggiamento terrestre 
(ovvero terrestrial) per comprendere i 
contorni della non inevitabile catastrofe 
ambientale, attraverso un atteggiamento 
geo-social. Come? Tracciando l’impatto 
delle nostre azioni progettuali: sia alla 
scala locale, sia valutando l’impatto 
globale sull’umano e sul terrestre 
(che comprende appunto il biologico 
e l’inorganico). Il nuovo è provare 
a includere tutto questo non solo 
nella forma razionale dell’economia 
circolare: se vogliamo passare da un 
modello del mondo centrato sull’utente 
che includa non solo la prospettiva 
dell’umano, ma anche quella more-than-
human: includere il terrestre vuole dire 
attribuire alla natura, all’inorganico una 
rappresentatività, insomma una agenzia. 
Questo è quello che ispira il progetto 
Embassy of the North Sea, parte del 
più vasto progetto Parliament of things. 
Dare una voce alla natura, organica 
e inorganica. Rappresentarla nelle 
negoziazioni sulla sua trasformazione. 
Ampliare l’orizzonte della nostra 
intelligenza fino a includere tutte le 
specie per dare voce e ascoltare ciò che 
ci circonda. 

Sopra: Embassy of the North Sea, Sea 
shell. Sotto: NEMO De Studio, finalisti nel 
concorso di design per studenti “Give a 
Voice to the North Sea”

Why we cannot but call 
ourselves terrestrials

The pandemic catastrophe has forced 
us to reconsider all the certainties 
that made up the limits of our vision 
as designers. The emergency, with its 
mandatory changes, made us reflect on 
alternative visions requiring us to rethink, 
expand, edit, change the historical and 
cultural legacy with which we speak 
of design. “Other voices” was thus born: a 
series of short interventions attempting 
to redefine the limits as regards the 
great transformation of what surrounds 
us. Everything is connected. The crisis 
made us realise we are part of a system. 
It tangibly materialised it. According 
to Bruno Latour (Down to Earth, 2018), 
we live in a new climate regime where 
we can no longer see the world and its 
resources (biological and inorganic) 
as an inert object that can be exploited 
without limit: nature demands its own 
“agency”, which it manifests through the 
phenomena emerging from the climate 
crisis. Laissez-faire deregulation, the 
myth of markets and technologies as the 
solution to all things have created forms 
of non-inclusive globalisation. 
A free and open world for goods, but not 
for people: an unfair society that uses 
without including or spreading. 
Latour calls it the Out-of-This-World 
reasoning in which we imagine progress 
like an uninterrupted exploitation of that 
closed system which is our world, putting 
at risk in an anthropocenic way the rights 
of future generations. The only solution 

Foto / Photos 
Rik van Santen,  Nichon Glerum                                       

Perché non possiamo 
non dirci terrestrial

for a transformative discipline like design 
is that of having a terrestrial attitude in 
order to understand the margins of the 
not inevitable environmental catastrophe, 
through a geo-social attitude. How? By 
tracking the impact of our design actions 
(of product-service and of transformation 
in general) on a local scale and by 
assessing the global impact on man 
and the terrestrial (which includes the 
biological and the inorganic). What is new 
is to try to include all this not only in the 
rational form of the circular economy. 
If we want to move from a model of the 
world focused on the user that includes 

not only a human perspective, but also 
a more-than-human one: including the 
terrestrial means attributing to nature, to 
the inorganic, representativeness – 
in short, an agency. 
This is what inspires the Embassy 
of the North Sea project, part of the 
vaster Parliament of Things project. 
Giving a voice to nature, organic 
and inorganic. Representing 
it in negotiations regarding its 
transformation. Broadening the horizon 
of our intelligence up to including 
all species to give a voice and listen 
to what surrounds us. 

• Above: Embassy of the North Sea, Sea 
shell. Below: NEMO De Studio, finalists of 
the student design competition “Give a 
Voice to the North Sea”
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Negozi / Shops 

Innovazione e sostenibilità 
insieme nello sport

Testo / Text 
Elena Sommariva

Inaugurata la scorsa estate a Parigi, la 
terza “House of Innovation” di Nike (dopo 
quelle di New York e Shanghai) punta 
molto, quasi tutto, sulla sostenibilità. 
Oltre al viaggio immersivo, distribuito 
su quattro livelli e 2.400 m2 che, sugli 
Champs-Élysées, nel cuore della capitale 
francese, promette di dare accesso 
“alle migliori innovazioni, alle esperienze 
e allo storytelling degli atleti”, c’è infatti 
anche largo spazio per l’ecologia, 
incarnata a grandi lettere e grafica 
dai toni acidi dall’onnipresente slogan 
“Move to zero”, di corsa verso un futuro 
dove le emissioni di carbonio e i rifiuti 
saranno azzerati. Questa attenzione alla 
sostenibilità si concretizza, tra le altre 
cose, nella gestione a energia rinnovabile 
del negozio (grazie alla partnership con 
Iberdrola, azienda eolica spagnola, tra le 
più grandi del mondo) e nel largo utilizzo 
di materiale riciclato o riciclabile (oltre 
85.000 kg), intrecciato nel progetto del 
negozio e, in particolare, nelle finiture 
degli interni e nelle strutture espositive. 
Tra i materiali impiegati c’è il pavimento 
in calamina di Planium, già utilizzato per 
la sede londinese di Nike, nel 2019. La 
calamina è uno strato di ossidazione 
superficiale che si genera durante la 
laminazione a caldo di una lastra di 
acciaio. Viene impiegata per creare 
superfici uniche: ogni elemento è infatti 
diverso nelle sue sfumature cromatiche, 
più o meno omogenee o screziate, oltre 
a essere completamente riciclabile. 
Un altro elemento di sostenibilità del 
sistema SM02 Evolution Floor, formato 
da lastre accoppiate a un sottofondo 
di gomma fonoassorbente, è nella 
modalità di posa, le piastre sono infatti 
semplicemente fissate – con viti – che lo 
rende stabile, e al contempo reversibile, 
senza l’impiego di collanti. 
Anche la produzione avviene con il 
minore impatto ambientale possibile 
poiché le piastre sono tagliate con 
precisione millimetrica impiegando 
tecnologia laser fibra. 

Innovation and sustainability 
together in sports 

Inaugurated this past summer in Paris, 
the third “House of Innovation” by 
Nike (after the ones in New York and 
Shanghai) is betting, almost everything, 
on sustainability. In addition to an 
immersive journey, spread out on four 
floors and 2,400 m2 that, along the 
Champs-Élysées, in the heart of the 
French capital, promises to give access 
“to the best inventions, experiences 
and storytelling by athletes”, there is 
also room for ecology, incarnated in the 
large letters and graphics in bold colours 

Sopra: la sezione “Athlete speed test”. 
Per il pavimento è stato usato il sistema 
SM02 Evolution Floor di Planium, con 
finitura calamina. Estrema sinistra: vista 
della scala che collega i diversi livelli 
della House of Innovation di Parigi. 
A sinistra: dettaglio del fissaggio angolare 
con vite, tra piastra e piastra, ognuna 
misura 600 x 600 mm
• Above: “Athlete speed test” section. 
The SM02 Evolution Floor system by 
Planium, with a calamine finish. 
Far left: view of the stairs connecting the 
different floors of the House of Innovation 
in Paris. Left: detail of corner installation 
with screws, between the tiles measuring 
600 x 600 mm

of the omnipresent slogan “Move to 
zero”, heading quickly towards a future 
where carbon emissions and waste 
will be reduced to zero. This attention 
to sustainability is also found in the use 
of renewable energy in the store itself 
(thanks to a partnership with Iberdrola, 
a Spanish wind power company, one 
of the biggest in the world) and in the 
widespread presence of recycled/
recyclable materials (over 85,000 kg), 
integrated with the store’s design and the 
interior finishes/display structures. These 
include the Planium Calamine floor, 
already found in Nike’s flagship store in 
London, in 2019. Calamine is a surface 

oxidation layer that is generated during 
the hot rolling of a steel plate. It creates 
unique surfaces: in fact, each element 
is different in its nuances, more or less 
uniform or speckled, plus it is completely 
recyclable. Another sustainable 
feature of the SM02 Evolution Floor 
system, made up of tiles paired with a 
soundproof rubber layer, is the simple 
installation; the tiles use screws, 
which make them stable but at the same 
time reversible, without any need for 
adhesives. Production also entails the 
lowest environmental impact possible 
since the tiles are cut with millimetric 
precision using fibre laser technology. 
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Bambini / Kids Testo / Text Elena Sommariva                                            

Giochi di ruolo, 
senza stereotipi di genere

Per creare un gioco che evitasse le 
distinzioni di genere, Christine Oehme è 
partita da ciò che esiste. Per la sua tesi 
di laurea, ha così disegnato un oggetto 
che unisse le caratteristiche estetiche 
e funzionali di due giochi ampiamente 
diffusi in tutto il mondo: il banco da lavoro, 
pensato tipicamente per i maschi, e la 
cucina, di solito destinata alle femmine. 
Ne è risultato un gioco aperto, in grado 
di spaziare con l’immaginazione dal 
ristorante all’officina meccanica. “Il 
mondo dei bambini è vivace, impulsivo, 
divertente e colorato”, spiega la giovane 
designer tedesca, che nel frattempo si 
è diplomata alla Universität der Künste 
di Berlino. “Spesso, però, è ridotto 
a una realtà dai toni pastello o blu 
cielo, dove i vestiti sono decorati con 
automobiline o unicorni, mentre le storie 
hanno protagonisti stereotipati, come il 
coraggioso avventuriero o la principessa 
a cavallo. Questi binomi di genere 
opposti si riflettono già fin dai mondi dei 
più piccoli”. Nella sua Werkelküche, alla 
lettera, “cucina da lavoro”, gli elementi 
invece procedono per associazioni 
d’immagini e d’idee: il piano di lavoro 
curvo, per esempio, può essere usato 
come lavandino, ma anche come officina 
o come pista per fare scivolare gli oggetti. 
Gli scomparti laterali servono per riporre 
e nascondere oggetti, ma anche per 
infornare croccanti panini. Gli attrezzi, 
colorati e ridotti a forme essenziali, sono 
tutti intercambiabili. In questo modo, i 
bambini possono realizzare le loro idee, 
imitando il mondo degli adulti, ma liberi da 
vincoli o stereotipi. 

Role play, without gender 
stereotypes  

In order to create a game that avoided 
distinctions in gender, Christine Oehme 
began with what already exists. 
For her thesis, she designed an object 
that would unite the aesthetic/functional 
qualities of two world-popular games: 
a work counter, typically for boys, and a 
kitchen, usually for girls. 
The result is a game that can range, 
thanks to the imagination, from a 
restaurant to a mechanic’s shop. 
“The world of children is lively, impulsive, 
amusing, colourful,” explains the 
young designer, who in the meantime 
graduated from the Universität der 
Künste in Berlin. 
“But often it is reduced to a reality made 
of pastels, where clothes are decorated 
with cars or unicorns and the stories 
have stereotyped characters, like the 
courageous adventurer or the princess 
on a horse. These pairs of opposing 
genders are reflected starting from the 
world of toddlers.” 
Instead in her Werkelküche, which 
means “work kitchen”, the elements 
proceed by associating images and 
ideas: the curved counter, for example, 
may be used as a sink, but also 
as a workshop or track to make objects 
slide. The side compartments can store 
or hide things, but also bake crunchy 
bread. The equipment, colourful and 
streamlined, can be mixed and matched. 
Kids can build their ideas, imitating 
adults, but free from stereotypes. 

A sinistra e in basso: tre diversi momenti 
di gioco con la Werkelküche, progetto di 
Christine Oehme.
Al centro: il punto di partenza del progetto 
sono stati due giochi già esistenti, il banco 
da lavoro (tipicamente maschile) e la 
cucina giocattolo (di solito più utilizzata 
dalle bambine)  
• Left and below: three different play 
scenarios with the Werkelküche, designed 
by Christine Oehme.
Centre: the design came from two already 
existing games, a work counter (typically 
for boys) and a play kitchen (normally used 
by girls) 
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Talenti / Talents

Il design ibrido di Gereon Wahle
tra funzionale e decorativo

Testo / Text  Silvana Annicchiarico

È un design materico, quello di Gereon 
Wahle. Lo è nel senso che trova nella 
materia e con la materia la sua origine 
e la sua finalità. Ventitré anni, origini 
tedesche, formazione alla Design 
Academy Eindhoven, Wahle è convinto 
che un buon design non possa che 
derivare dalla comprensione dei 
materiali. Per questo, da un po’ di tempo, 
ha preso a frequentare officine e 
laboratori, per conoscere ed esplorare 
con le mani. Erede di una lunga tradizione 
in cui la cultura del progetto ha elaborato 
le proprie più ardite innovazioni proprio 
a partire o dall’uso nuovo di un materiale 
preesistente o dalla messa a punto di 
materiali nuovi (si pensi alle schiume di 
poliuretano e alle straordinarie possibilità 
espressive e progettuali che hanno 
aperto), Wahle si applica anche alla 
ricerca e alla progettazione di macchinari 
per consentire e ottimizzare l’utilizzo dei 
materiali che decide di sperimentare. 
Emblematici, in questo senso, i Weaving 
Vessels: vasi o contenitori in ceramica 
decorati con un filo di rame che li 
avvolge. L’innovazione sta nel modo di 
produzione, che consente un risultato 
irrealizzabile con una lavorazione 
soltanto manuale. Prendendo ispirazione 
tanto dall’artigianato artistico del vetro 
quanto da quello tessile, Gereon Wahle 
ha provato a ‘tessere’ fili di rame su 
corpi semicotti di argilla applicandoli 
con ‘ancoraggi’ proiettati con tecnologie 
digitali: il filo di rame – inizialmente lucido 
e rigido – si deforma all’interno del forno, 
mentre la cottura lo brucia nel corpo 
d’argilla. A fine processo, gli ancoraggi 
restano solo residui estetici. In questo 
modo, Wahle realizza un’operazione 
anche teoricamente importante e 
suggestiva, sfumando e confondendo 
i confini tra il fatto a mano e il fatto a 
macchina, ma anche fra il rigido e il duttile, 
o tra il funzionale e il decorativo, secondo 
quella logica dell’ibridazione che sempre 
più si afferma come un tratto connotativo 
del design contemporaneo. 

Gereon Wahle’s hybrid 
design between functional 
and decorative 

Gereon Wahle’s design is material. 
In the sense that it finds in matter 
and with matter its origins and its 
purpose. Twenty-three years old, 
from Germany with studies and training 
in Holland at the Design Academy 
in Eindhoven, Gereon Wahle is convinced 
that good design cannot but derive from 
a deep understanding of materials. That 
is why, for some time now, 
he has been visiting workshops and 
factories in order to comprehend and 
explore all the materials he can get his 
hands on. Heir to a longstanding tradition 
where design culture has fine-tuned 
and perfected its boldest innovations 
starting from a new use of pre-existing 
materials or developing new materials 
(for example, polyurethane foam 
or the extraordinary expressive 
and design possibilities it has offered), 
Wahle is also devoted to researching 
and designing machinery that can allow 
and optimise the use of new materials 
he decides to experiment. 

For example, his emblematic Weaving 
Vessels: ceramic vases or containers 
decorated with copper wire wrapped 
around. The innovation lies in the 
production method adopted, which 
offers results that could never be 
achieved through manual craftsmanship 
alone. Inspired by artistic glass 
and textile artisans, Gereon Wahle tried
“to weave” copper wires on semi-fired 
clay objects. Applied to the ceramic 
body with “fasteners” designed thanks 
to digital technology, the copper wire – 
initially polished and stiff – is deformed 
inside the furnace, while the firing burns 
it into the clay body. 
Following this process, the fasteners 
become a mere aesthetic residue. 
In this way, Wahle carries out a 
theoretically important and suggestive 
operation, nuancing and blurring the 
lines between hand-made and 
machine-made, but also between 
stiffness and suppleness, or between 
functional and decorative, 
according to that logic of hybridisation 
that stands out more and more as 
a distinguishing feature of the best 
contemporary design. 

In alto a sinistra: Gereon Wahle (1998), 
studente del quarto anno alla Design 
Academy Eindhoven. 
Sopra: vista d’insieme della collezione 
Weaving Vessels
• Top left: Gereon Wahle (1998), fourth-year 
student at the Design Academy Eindhoven. 
Above: general view and detail of the 
Weaving Vessels collection
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Aziende / Companies

Storie di azienda.
I 60 anni di Scavolini, oltre la cucina

Fabiana Scavolini, AD 
dell’azienda fondata dal 
padre nel 1961, racconta 
la storia di un’eccellenza 
italiana, radicata nel 
territorio e internazionale

Fabiana Scavolini, 
managing director of the 
company founded by her 
father in 1961, tells the story 
of an Italian excellence on 
the international scene 
with strong local roots

Testo / Text Antonio Armano Ritratto / Portrait Lola Moser

Dopo avere parlato a lungo con Fabiana
Scavolini, ti prende come una vertigine
retrospettiva nel voltarti indietro e
renderti conto che non ha mai usato
termini dell’inglese globale. Niente
mission, vision, showroom.
E non, certo, perché siamo nell’anno delle
celebrazioni dantesche. Scavolini 
è un’azienda italiana, molto italiana, 
radicata in un territorio e in un settore, 
quello della cucina, dove si incrociano 
due delle principali coordinate che 
appartengono alla tradizione del nostro 
Paese: l’arredamento e il cibo.
“Il nostro fatturato per tre quarti lo
realizziamo in Italia e per il resto
all’estero”, spiega l’AD di Scavolini, figlia
del fondatore e attuale presidente
dell’azienda pesarese Valter Scavolini. 

Company stories. 
Scavolini celebrates 
its 60th anniversary  
beyond kitchens
You feel a little dazed after speaking
to Fabiana Scavolini for a while as
you realise that she did not use any 
universal buzz words in English.
No “mission”, “vision” or “showroom” –
and not simply because this is the year
celebrating Dante. Scavolini is a very
Italian company rooted in a sector
and an area where two of the main
elements associated with Italian
tradition – furnishings and food – meet.
“Three-quarters of our turnover is from
Italy and the rest from abroad,” explains
the Scavolini MD, daughter of the
founder and current President of the
Pesaro-based company, Valter Scavolini.
Approximately ten years ago, in 2012,
the company entered the bathroom
sector: “The contract market kept asking
us to provide bathroom as well as kitchen
solutions. Other countries have
a combined distribution of the two.
In just a few years we have expanded the
range to venture into the living room
and walk-in wardrobe sectors, for a home
with a fully coordinated image.
It was a natural evolution.”
Let us go back from the latest
developments and look at how it all
started. In the late 1950s, at the height
of the economic boom, the brothers
Valter and Elvino Scavolini were working
for a furniture company but Valter
was keen to to start one of his own which 
he managed to do, forming the company
at the age of 19 and not even legally an
adult at the time.
That was in 1961. After those initial steps,
Elvino joined him as a partner. In the
meantime, Scavolini grew into
a successful brand. In 1979 it became
a limited company and earned
a firm reputation with the mass public
thanks to TV advertising and sports
sponsorships that forged a close bond
with the local area. Indeed, the glorious
Scavolini Pesaro basketball team
won two championships and much
more... Television advertising made the
company a household name with the
famous catchphrase “The Italians’ 
favourite” and testimonials
such as Raffaella Carrà and Lorella
Cuccarini – women at the peak
of their careers, national but also
contemporary treasures. The chef Carlo
Cracco then came on board in 2016.
Times change and now the kitchen, ever
the heart of the home, has become much
more, a key convivial space. “An example
of this is MIA by Carlo Cracco, a domestic
take on the professional kitchen, made
possible by expanding our partnership to
include design input. 

Circa dieci anni fa – nel 2012 – l’azienda è
entrata nel settore bagno: “Spesso per il
contract ci veniva chiesta la produzione
di soluzioni per il bagno oltre che per la
cucina. Inoltre, all’estero, la distribuzione
di questi due ambienti è abbinata.
Nel giro di qualche anno, abbiamo
ampliato la gamma, approcciando
anche il soggiorno e la cabina
armadio per una casa dall’immagine
completamente coordinata. È stata
un’evoluzione naturale”. Dalle ultime
evoluzioni torniamo agli inizi. Sul finire
degli anni Cinquanta, in pieno boom
economico, i fratelli Valter ed Elvino
Scavolini lavorano come operai in un
mobilificio. Valter scalpita per mettersi
in proprio e l’impresa gli riesce.
A 19 anni, dunque non ancora 

maggiorenne secondo la legge
dell’epoca, dà vita all’azienda.
Siamo nel 1961. Dopo i primi passi,
entra in società anche Elvino. Intanto
Scavolini cresce sempre di più e diventa
un marchio di successo. Nel 1979 si
trasforma in società per azioni e ottiene
una grande notorietà presso un ampio
pubblico grazie alla pubblicità televisiva
e alle sponsorizzazioni sportive che
stringono anche il legame con il
territorio: Scavolini Pesaro, gloriosa
squadra di basket, vince due scudetti
e molto altro. La pubblicità televisiva
consacra l’azienda con il celebre
slogan – “la più amata dagli italiani” – e
testimonial come Raffaella Carrà e
Lorella Cuccarini. Sono donne nel pieno
della carriera, icone nazionalpopolari
e allo stesso tempo moderne. Infine,
nel 2016, arriva lo chef Carlo Cracco.
I tempi sono cambiati e ora la cucina,
da sempre fulcro della casa, è anche
molto altro, uno spazio più importante
e conviviale. “Ne è un esempio MIA
by Carlo Cracco, un’interpretazione
domestica della cucina professionale,
resa possibile dall’approfondimento
della collaborazione anche sul piano
progettuale. Cracco ci ha fatti entrare
negli spazi creativi del suo ristorante,
dove abbiamo appreso accorgimenti
tecnici che abbiamo trasferito nel
progetto cogliendo una delle tendenze
del momento”, spiega Fabiana Scavolini.
La capacità di parlare linguaggi sempre
attuali è una delle caratteristiche vincenti
dell’azienda, sviluppata negli anni
grazie anche al contributo di designer
internazionali come Nendo, Ora-ïto,
Diesel Creative Team, Giugiaro Design,
King & Miranda Design, Karim Rashid,
Fabio Novembre e Rainlight Studio.
“Proprio con Fabio Novembre e Rainlight
Studio”, spiega Fabiana Scavolini
“abbiamo firmato le più recenti novità:
rispettivamente il sistema d’arredo
Dandy Plus, con l’equipaggiamento
dell’assistente vocale di Amazon Alexa;
e BoxLife, il programma intelligente
di armadiature realizzato con Rainlight
Studio, che a seconda delle esigenze
nasconde i diversi ambienti della casa”.
In questi 60 anni (1961-2021) la presenza
di Scavolini è fortemente cresciuta
anche a livello internazionale,
al punto da essere oggi tra le prime
aziende in termini di esportazione
di cucine componibili.
Le più recenti testimonianze sono le due
aperture di showroom, rispettivamente
a Sydney in Australia e per la prima volta
in Giappone, a Osaka. Conclude Fabiana
Scavolini: “Sono traguardi importanti
che testimoniano la capacità del nostro
brand di interpretare gli stili dei vari
Paesi con soluzioni per un home total
look in grado di soddisfare le più attuali
esigenze dell’abitare”. 

Carlo took us into the creative 
spaces of his restaurant where we 
learnt technical expedients that were 
transferred to the design, capturing one 
of the latest trends,” explains Fabiana 
Scavolini.
The ability to speak the language of
the day is one of the company’s trump
cards, developed over the years thanks
also to contributions by international
designers such as Nendo, Ora-ïto,
Diesel Creative Team, Giugiaro Design,
King & Miranda Design, Karim Rashid,
Fabio Novembre and Rainlight Studio.
“Actually, Fabio Novembre and Rainlight
Studio,” says Fabiana Scavolini “were
involved in our latest designs:
respectively, the Dandy Plus furnishing
system, including the Amazon
voice assistant Alexa; and BoxLife,
an intelligent wardrobe programme
created in collaboration with Rainlight
Studio which conceals different
domestic spaces according to need.”
Scavolini’s global presence has also
expanded substantially over the last
60 years (1961-2021) and it is now a
leading Italian exporter of fitted 
kitchens, as most recently 
demonstrated by the opening of two 
showrooms: one in Sydney, Australia, 
and its first one in Japan, in Osaka.
Fabiana Scavolini ends: “These
are major accomplishments that
demonstrate our ability to interpret the
styles of different countries
with solutions for a total home look
that responds to the latest living
demands.” 

In queste pagine: schizzi di progetto e due 
diverse ambientazioni del sistema BoxLife 
di Rainlight Studio per Scavolini. 
BoxLife è pensato per adattarsi a spazi 
diversi, dai grandi loft ai piccoli monolocali. 
Sotto: Fabiana Scavolini, AD di Scavolini
• These pages: design sketches and two 
different combinations of the BoxLife 
system by Rainlight Studio for Scavolini. 
BoxLife was designed to adapt to different 
spaces – from large lofts to small studio 
apartments. Below: Fabiana Scavolini, 
managing director of Scavolini
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Interni / Interiors

Alleanze nippo-danesi 
sotto il segno del design

Che cosa succede se uno studio di 
architettura e design danese si allea con 
uno studio giapponese per collaborare 
con il più grande produttore di arredo 
di legno del Giappone? Le sinergie tra 
progettisti e aziende non sono certo una 
novità, ma quella tra Norm Architects 
e Keiji Ashizawa Design con Karimoku, 
il marchio giapponese fondato nella 
prefettura di Aichi nel 1940, aggiunge 
agli ingredienti base l’applicazione su un 
progetto residenziale e la creazione di un 
brand: Karimoku Case Study. Il primo dei 
“casi studio” è del 2019, il luminoso Kinuta 
Terrace Project, nel distretto Setagaya 
di Tokyo; il quarto e ultimo, l’Azabu 
Residence Project, è stato completato 
quest’anno. Un appartamento 
costruito nel 1988 su una collina del 
quartiere Azabu, nel centro della 
capitale nipponica, è stato ristrutturato 
congiuntamente dai due studi che 
hanno progettato gli interni ispirandosi 
a elementi del Modernismo americano 
e introducendo pietra, legno scuro e 
tessuti con una texture studiata ad hoc. 
In contrasto con il primo caso studio, 
luminoso e dominato da colori chiari, qui 
si sono celebrate le ombre – l’ispirazione 
è a Libro d’ombra di Jun’ichiro Tanizaki 
–, ricreare la sensazione di essere in 
una caverna intima e protettiva. Per 
l’arredamento, i designer hanno optato 
per un mix di pezzi esistenti dell’attuale 
collezione Case Study e nuovi pezzi 
realizzati appositamente per questa 
casa dagli artigiani dell’azienda, che si 
sono occupati anche della manifattura 
di armadi a muro, bancone della cucina 
e porte. L’essenza di legno che domina 
gli interni è la quercia affumicata, scelta 
per buona parte degli arredi e per le 
impiallacciature. Tra i nuovi prodotti ci 
sono il tavolo da pranzo A – DT02 e la 
panca A – B01 di Keiji Ashizawa, il divano 
modulare N – S02 e il sistema di mensole 
a muro N-WS01, entrambi disegnati da 
Norm Architects. 

Japanese-Danish alliances 
in the name of design

What happens if a Danish architecture 
and design studio joins forces with a 
Japanese studio to collaborate with the 
biggest wooden furniture manufacturer 
in Japan? The synergies between 
designers and companies are certainly 
nothing new, but the one between Norm 
Architects and Keiji Ashizawa Design 
with Karimoku, the Japanese company 
established in the Aichi prefecture in 
1940, has embarked on residential 
design and the creation of a new 
brand: Karimoku Case Study. The first 
of the “case studies” dates to 2019, the 
luminous Kinuta Terrace Project, in the 
Setagaya district of Tokyo; the fourth 
and latest one, the Azabu Residence 
Project, was completed this year. An 
apartment built in 1988 on a hill in the 
Azabu neighbourhood, in the heart of 
Japan’s capital, was jointly refurbished 
by both studios, inspired by American 
Modernism and introducing stone, dark 
wood and textiles with a customised 
texture. As opposed to the first case 
study, light-filled and dominated by a 
pastel colour palette, here shadows 
are celebrated – inspired by In Praise 
of Shadows by Jun’ichiro Tanizaki – and 
strive to recreate the feeling of being 
inside an intimate and cocooning cave. 
For the furniture, the designers opted for 
a combination of pieces already found 
in the Case Study collection plus new 
ones made specifically for this project 
by the company’s artisans, who also 
made the wardrobes, kitchen counter 
top and doors. The wood essence that 
dominates the interiors is smoky oak, 
for most of the furniture and the veneer. 
Among the new products are the A – 
DT02 dining table and the A – B01 bench 
by Keiji Ashizawa, the N – S02 modular 
sofa and the N – WS01 wall system, both 
designed by Norm Architects. 

Testo / Text Loredana Mascheroni

Sopra: soggiorno dell’Azabu Residence 
a Tokyo, quarto progetto di Karimoku Case 
Study. Sotto da sinistra: sgabello N – BS01 e 
poltrona N – S02 di Norm Architects; panca 
A – B01 di Keiji Ashizawa

• Above: Azabu Residence living room 
in Tokyo, the fourth Karimoku Case Study 
design. Below from left: N – BS01 stool 
and N – S02 armchair by Norm Architects; 
A – B01 bench by Keiji Ashizawa
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Paesaggio / Landscape

Riscrivere la vivibilità 
delle metropoli

Testo / Text Loredana Mascheroni Foto / Photos Jae Young Park

Stare al passo con la crescita di una 
città e con le sue trasformazioni, 
cercando di tenere insieme e 
valorizzare tutte le sue anime fatte di 
insediamenti storici, grattacieli, piccoli 
villaggi e terreni dismessi. Riconciliare 
armoniosamente passato e futuro è 
un compito importante nell’agenda di 
urbanisti e progettisti, una sfida che nelle 
megalopoli asiatiche è molto sentita. 
Busan, seconda città della Corea dopo 
Seoul con una popolazione di 3,6 milioni 
di abitanti, ha avuto la fortuna di passare 
quasi indenne dalle distruzioni della 
Guerra di Corea degli anni Cinquanta 
e l’intelligenza di voler conservare le 
sue stratificazioni valorizzandole con 
una strategia territoriale il cui esito 
più recente è un parco urbano lineare 
che si estende su 5 km di costa, nato 
dal recupero di una ferrovia dismessa 
affacciata sul Mar del Giappone. 
Inaugurato lo scorso ottobre, il Blue 
Line Park collega il dinamico quartiere 
di Haeundae con il centro balneare di 
Songjeong. La trasformazione dei 150.474 
m2 del parco ha la regia di uno studio 
italiano, Migliore + Servetto Architects, 
che ha anche progettato i percorsi 

Rewriting the liveability 
of metropolises 

Keeping up with the growth and 
expansion of a city as well as its 
transformations. Trying to hold together 
and enhance all its souls made up of 
historical settlaements, skyscrapers, 
small villages and abandoned property. 
Harmoniously reconciling past and 
future is an important task in the 
programmes of city planners and 
architects – a challenge that in Asia’s 
megalopolises is quite crucial. Busan, 
South Korea’s second largest city with 
a population of 3.6 million inhabitants, 
was left practically unscathed by 
the destruction of the Korean War 
during the 1950s and was intelligent 
enough to maintain the traces of its 
past by enhancing them thanks to a 
strategy engaging its outlying areas, 
the most recent result of which is a 
liner urban park extending 5 km along 
the waterfront. Here an abandoned 
railway facility facing the Sea of Japan 
was repurposed. Inaugurated this past 
October, the Blue Line Park connects 
the bustling district of Haeundae with 
the seaside centre of Songjeong. The 
transformation of the park’s 150,474 m2 
was entrusted to an Italian studio based 
in Milan, Migliore + Servetto Architects, 
who also designed the pedestrian 
walkways, access roads, installations, 
lighting, signage, logo and visual image. 
“The visitor is invited to cross this park 
with a linear layout,” states Ico Migliore 
and Mara Servetto, “whose course 

Sotto: The Rainbow Tunnel nel Blue Line 
Park di Busan, in Corea. Su un lato del 
tunnel della vecchia ferrovia, le nicchie 
sono state rafforzate con archi in Corten 
sospesi in aggetto e dipinte con campi 
cromatici in gradazione, abbinati a vetri 
colorati che alternativamente le chiudono. 
In basso a sinistra: scorcio cittadino con 
in primo piano i sei archi in metallo che 
richiamano i binari del treno. Tutti interventi 
di Migliore + Servetto Architects

• Above: The Rainbow Tunnel at the Blue 
Line Park in Busan, South Korea. On one 
side of the tunnel of the former railway, 
the niches have been reinforced with 
protruding Corten steel arches painted 
in colour gradation, paired with colourful 
glass that alternately closes them. 
Left: a glimpse of the city, in close-up the 
six metal arches reminiscent of the train 
tracks. All interventions by Migliore + 
Servetto Architects

pedonali, i viali d’accesso, le installazioni, 
l’illuminazione, la segnaletica, il logo e 
l’identità visiva. “Il visitatore è invitato 
a percorrere un parco dalla struttura 
lineare”, affermano Ico Migliore e Mara 
Servetto, “il cui cammino intreccia le 
suggestioni naturali con la storia passata 
e presente. Una linea che non si traduce 
unicamente nell’antico tracciato dei 
binari, ma che si fa sintesi tra quello che il 
parco è, e quello che potrà diventare: un 
luogo reso vivo perché vissuto”. Un tratto 
pedonale affiancato da sinuose panche 
in acciaio Corten conduce alla stazione 
Mipo, ai piedi dei grattacieli di Haeundae. 
Segue uno slargo ritmato da sei archi 
in metallo che richiamano i binari del 
treno; poi s’incontra un tunnel di cemento 
con nicchie ad arco dipinte con campi 
cromatici in gradazione, The Rainbow 
Tunnel. Si prosegue lungo una penisola 
rocciosa sul mare per raggiungere il 
villaggio di pescatori Cheongsapo e poi 
la stazione degli anni Venti di Songjeong. 
Completano il progetto l’osservatorio 
sul mare, due nuove stazioni e, nel primo 
tratto, una cabinovia panoramica su 
rotaie, tutti opera dello studio coreano 
Mooyoung. 

intertwines nature with past and present 
history. A line that cannot solely be 
translated in the former railway tracks, 
but instead embodies what the park is 
and what it could potentially become: 
a place that comes alive through its 
visitors.” A pedestrian walkway skirted 
by sinuous Corten steel benches 
leads to the Mipo station, at the foot of 
Haeundae’s stunning skyscrapers. A lay-
by follows, marked by six metal arches 
reminiscent of the train tracks; then 
comes a cement tunnel with arched 
niches painted in colour gradation – The 
Rainbow Tunnel. Visitors continue along 
a rocky peninsula extending over the sea 
to reach the Cheongsapo fishermen 
village and finally the 1920s’ Songjeong 
station. The design is rounded off by an 
observation deck facing the sea, two 
new stations and, in the initial stretch, 
a panoramic cable car on tracks – 
all designed by the Korean studio 
Mooyoung. 
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Sopra: la lampada Beam Stick Nuance 
Balloton Edition, disegnata da Marc Sadler 
con Olev Design Lab. La sfera del paralume, 
lavorata con la tecnica balloton, ha una 
palette cromatica naturale e materica che 
aiuta a creare un’atmosfera morbida

• Above: Beam Stick Nuance Balloton 
Edition lamp, designed by Marc Sadler with 
Olev Design Lab. The glass lampshade, 
crafted with the balloton technique, offers 
a natural and material colour palette that 
helps to create a soft ambience  

XIX

Luci / Lights

Vetro soffiato e tecnologia

Testo / Text Elena Sommariva

Blown glass and technology

French yet born in Innsbrück, Austria 
(“by chance” he specifies), and today 
based in Milan, Marc Sadler is used 
to researching and experimenting 
materials and production processes. 
He fine-tuned his design knowledge and 
qualities at an early age in the sports 
sector. For example, he made the first ski 
boot from an all-recyclable thermoplastic 
material, in the early 1970s, and patented 
the boot with a symmetric shell, a 
bestseller for years. Subsequently, the 
back protector he designed for Dainese 
not only contributed to saving the lives 
of thousands of motorcycle riders, 
but also earned a place in MoMA’s 
permanent collection in New York. With 
this background Sadler approached 
other design sectors, such as the world 
of furniture and lighting. 
The Beam Stick series made for Olev, 
a brand founded in 2014 by Andrea 
Lanaro, was born from this experimental 
inclination joined with the desire to 
reconcile aesthetics and technical 
solutions, functions and materials. 
In 2019 he created the Beam Stick 
Metal cylindrical spotlight series, with 
aluminium body and different finishes, 
in variable diameters and heights, from 
80 cm to 4 m, which can be combined to 
adapt to many spaces, from the biggest 
to the most intimate. 
The only concession, for an otherwise 
essential geometric shape, is the ferrule 
closing the cylinder, with contrasting or 
matching finishes. The simple forms of 
Beam Stick Metal united with Sadler’s 
passion for painting and drawing, 
which – in his words – “he considers 
his most genuine interests”, led to 
Beam Stick Nuance: a sphere in blown 
glass, according to Venetian artisanal 
traditions, overlapping three different 
layers of glass to achieve a smoky 
effect, wrapped around the spotlight. 
“We wanted to join two worlds in the 
name of light: the mechanics of Beam, 
characterised by precise craftsmanship 
and sophisticated galvanic finishes, 
with artistic glass. This is the origin of 
these luminous bodies where technical 
perfection encounters the millenary 
tradition of glass, which captures and 
dresses light with refined effects,” 
explains Sadler who since 2019 is also 
the company’s art director. 
This year they added the Balloton Edition, 
conceived with Olev Design Lab, 
using the balloton technique. 
The incandescent glass is poured 
into a metal mould with small pyramid 
shapes; it acquires a faceted and 
three-dimensional texture, reminiscent 
of matelassé. The light sources are two: 
a soft light and a beam of light pointing 
downwards. 

Francese, nato a Innsbrück in Austria 
(“per un caso”, precisa) e oggi di base 
a Milano, Marc Sadler è abituato 
alla ricerca e alla sperimentazione 
di materiali e processi produttivi. 
Conoscenze e qualità progettuali che 
ha avuto modo di mettere a punto fin da 
giovanissimo nel settore sportivo. Suoi 
sono, per esempio, il primo scarpone 
da sci in materiale termoplastico 
interamente riciclabile, all’inizio degli anni 
Settanta, e il brevetto dello scarpone 
con scafo simmetrico, per anni il più 
venduto al mondo. Successivamente, 
il paraschiena progettato per Dainese 
non solo ha contribuito a salvare la vita 
di migliaia di motociclisti, si è anche 
guadagnato un posto nella collezione 
permanente del MoMA di New York. 
È con questo background che Sadler 
si è avvicinato ad altri settori del 
design come il mondo dell’arredo e 
dell’illuminazione. La serie Beam Stick 
disegnata per Olev, brand fondato nel 
2014 da Andrea Lanaro, è nata proprio 
da questa sua pronunciata attitudine 
sperimentale unita alla volontà di fare 
quadrare estetica e soluzione tecnica, 
funzione e scelta del materiale. 
Del 2019 è la serie di faretti cilindrici 
Beam Stick Metal, con corpo di alluminio 
e diverse finiture, pensati in diametri 
e altezze variabili, da 80 cm a 4 m, 
componibili tra loro in modo da adattarsi 
a spazi diversi, compresi in una gamma 
che va dall’enorme all’intimo. Unica 
concessione a una forma geometrica 
altrimenti essenziale, la ghiera che 
chiude il cilindro, con finitura a contrasto 
o tono su tono. La semplicità formale di 
Beam Stick Metal unita alla passione 
di Sadler per la pittura e il disegno, 
che – parole sue – “considera i suoi 
interessi più autentici”, hanno portato a 
Beam Stick Nuance: una sfera di vetro 
soffiato a bocca, secondo la tradizione 
artigianale veneziana, sovrapponendo 
tre diversi strati di vetro per ottenere un 
effetto sfumato, che avvolge il faretto. 
“Abbiamo voluto unire due mondi nel 
nome della luce: la meccanica dei 
Beam, caratterizzata da lavorazioni 
di precisione e sofisticati finissaggi 
galvanici, con il vetro artistico. È questa 
l’origine di questi corpi illuminanti nei 
quali la perfezione tecnica incontra 
la tradizione millenaria del vetro, che 
cattura e veste la luce di effetti raffinati”, 
spiega Sadler che dal 2019 è anche art 
director dell’azienda. Quest’anno si è 
aggiunta la Balloton Edition, pensata con 
Olev Design Lab, che impiega la tecnica 
balloton. Il vetro incandescente inserito 
in uno stampo di metallo con piccole 
punte di forma piramidale acquista una 
trama sfaccettata e tridimensionale, che 
ricorda il tessuto matelassé. Le sorgenti 
luminose restano due: una luce soffusa e 
un fascio diretto verso il basso. 
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Ibridi / Hybrids

Un outdoor domestico 
dal gusto nordico

Testo / Text Loredana Mascheroni

“La lunga permanenza dentro casa e la 
mancanza della vita outdoor, che è stata 
una delle note più dolenti di questo lungo 
periodo di pandemia, mi hanno fatto 
da stimolo per spingermi a disegnare 
questa nuova seduta per Frigerio”, 
racconta Federica Biasi, alla sua prima 
collaborazione con l’azienda. “L’idea 
era di portare simbolicamente in casa un 
po’ di vita all’aria aperta tramite 
una seduta da esterno. Come tipologia 
ho scelto una sedia a sdraio con 
struttura a intreccio che appartiene alla 
nostra memoria collettiva”. 
Sapere artigiano maturato in terra 
brianzola e una decorazione misurata 
connotano la raffinata lounge chair 
Huli, che si pone in linea di continuità 
con la tradizione nordica – “i maestri 
scandinavi sono stati tra i primi negli 
anni Quaranta a portare in casa le 
deck chair”, precisa Federica. La pulizia 
delle linee, la loro morbidezza, con 
le gambe anteriori che continuano 
nell’arco dello schienale e incrociano 
la seduta che a sua volta si prolunga 
nel punto d’appoggio posteriore, sono 
tratti che si pongono sempre all’interno 
di un’estetica minimale che si ispira agli 
stilemi del design nordico. “Huli è frutto di 
un lavoro a quattro mani con gli artigiani 
dell’azienda”, continua, “abbiamo lavorato 
molto per mantenere l’ergonomia della 
seduta e la purezza delle linee, senza 
cedere alla curvatura dello schienale 
che connota le sedie a sdraio”. La 
struttura è proposta in due legni 
massello, noce canaletto o frassino; la 
corda è disponibile in poliestere o cotone 

collaboration with the company’s master 
artisans,” she continues, “and we worked 
quite a lot to maintain the ergonomics of 
the chair 
and the essential silhouette, without 
giving in to curved backrests which are 
typical for lounge chairs”. The frame 
comes in two solid wood options, 
American walnut or ash; the braided 
seat and backrest are available in 
polyester or cotton (with nylon core) in 
natural shades but always in contrast 
with the wood essences of the frame. 
Since this is an indoor chair intended to 
be used at length, it also comes with a 
detachable cushion in leather, nubuck or 
wool bouclé: comfort is guaranteed. 
Huli is a hybrid product that “does not 
really know where it should be”, 
the young designer ironically sums up, 
but it is also attentive to the direction 
in which consumers and society are 
heading. “In the future there will be fewer 
and fewer people who can afford quality 
outdoor furniture,” she believes. “Being 
versatile and adaptable and knowing 
how to deal with different situations is a 
quality aimed at the future”. For an object, 
but not only. 

In alto: schizzo di Federica Biasi 
per la lounge chair Huli, disegnata 
per Frigerio. A destra: la seduta è 
disponibile con struttura in noce canaletto 
o frassino, intreccio in poliestere o cotone 
color tortora o grigio
• Top: sketch by Federica Biasi for the Huli 
lounge chair, designed for Frigerio. 
Right: the chair is available with frame 
in American walnut or ash wood, 
braided seat in polyester or cotton in grey 
or light grey

(con un’anima in nylon) in tonalità naturali, 
sempre a contrasto con le essenze 
della scocca. Dato che si tratta pur 
sempre di una seduta indoor pensata 
per un uso prolungato, è rifinita con una 
materassina removibile in pelle, nabuk o 
buclé di lana: il comfort è assicurato. Huli 
è un prodotto ibrido che “non sa bene 
dove deve stare”, sintetizza ironicamente 
la giovane designer, ma che è anche 
attento alla direzione verso la quale 
si stanno muovendo consumatore 
e società. “A tendere, sempre meno 
persone si potranno permettere prodotti 
da esterno di qualità”, sostiene. “Essere 
versatili, sapere abitare più situazioni, è 
una caratteristica che guarda al futuro”. 
Che vale per un oggetto, ma non solo. 

Domestic outdoors 
in Nordic style  

“Our long confinement indoors and 
limited outdoor exposure, which has 
been one of the biggest sore spots 
throughout this dragged-out pandemic, 
has stimulated and inspired me to 
design this new chair for Frigerio,” states 
Federica Biasi, on her first collaboration 
with the company based outside Como. 
“The idea was to symbolically bring into 
the home a breath of fresh air, thanks to 
this outdoor chair. As regards the type, 
I chose the lounge chair, which can be 
folded and belongs to our collective 
memory”. Craftsmanship fine-tuned in 
Brianza and minimal embellishment 
distinguish the elegant Huli lounge 
chair, in line with Nordic traditions. 
“Scandinavian masters were among 
the first in the 1940s to bring deck chairs 
inside homes,” specifies Federica. The 
sleek lines, their softness, with front legs 
that extend upwards to the backrest and 
cross the seat which in turn protrudes 
forward are all features with minimal 
aesthetics inspired by fine Nordic 
design. “Huli was created in very close 
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Dettagli / Details Testo / Text Loredana Mascheroni

“Mi piace arricchire i miei progetti di 
dettagli, dettagli funzionali, che vengono 
scoperti dal consumatore finale 
con la familiarità d’uso. È la funzione 
che dà valore al design, non solo la 
bellezza”. Marchigiano come Cantori, il 
trentenne Luca Roccadadria ha avviato 
la collaborazione con l’azienda di 
Camerino con una serie di specchiere 
dalle forme geometriche connotate 
da profili minimali, per poi affiancarvi i 
mobili contenitori da giorno Melody – una 
madia e un cabinet – e il tavolo Milton. 
Tutta questa nuova serie è in linea di 
continuità con la pratica di valorizzare 
le abilità artigiane applicate su materiali 
di alta qualità che contraddistinguono 
Cantori da oltre 40 anni. Sulla struttura in 
legno, proposta color nero seppia, sono 
fissate delle ante in ferro metallizzato 
che la contrastano, matericamente e 
cromaticamente, quel tanto che basta 
a mettere in evidenza le funzioni. Le 
scelte formali si pongono in equilibrio 
tra tradizione e contemporaneità: sono 
quelle delle madie e dei cabinet di una 
volta, rialzati da terra tramite piedini, 
trasportate ai giorni nostri da linee 
minimali e dettagli come le semisfere 
saldate sulle ante, che creano un certo 
dinamismo. “Dietro al disegno 
di Melody c’è un’idea di tridimensionalità: 
il desiderio di imprimere su di un piano 
la sfera, uno dei solidi che ritengo tra i più 
affascinanti”, racconta Roccadadria. 
“I due materiali si fondono perfettamente 
tra di loro lasciando una fuga evidente 
che spezza la continuità del metallo e ne 
permette una facile apertura”. 

Melodies of wood and iron  

“I like enriching my designs with details, 
functional details, which are then 
discovered by the end user through 
everyday use. Function, and not just 
beauty, gives value to design”. From the 
Marches like Cantori, 30-year-old Luca 
Roccadadria began his collaboration 
with the company from Camerino 
with a series of geometric mirrors with 
minimal profiles, then paired with Melody 
day storage units – a cupboard and a 
cabinet – and the Milton table. The entire 
new series is in keeping with the practice 
of enhancing craftsmanship applied to 
top-notch materials that has allowed 
Cantori to stand out for over 40 years 
now. The wooden frame, in black sepia 
colour, supports panels in metallic iron 
that create a touch of contrast, for the 
materials and colours, to highlight the 
functions. The formal choices are poised 
between tradition and contemporaneity: 
those of the traditional cupboard and 
cabinet, raised off the ground thanks 
to small stands, are updated with 
their sleek look and details like the 
semispheres welded onto the panels, 
which create a certain dynamism. 
“Behind the Melody design is an idea 
of the three-dimensional: the desire to 
impress the sphere onto the panel, one 
of the most fascinating shapes for me,” 
states Roccadadria. “Both materials 
blend perfectly together, creating an 
evident interruption that breaks the 
continuity of the metal and allows for 
easy opening”. 

Melodie di legno e ferro 

In alto: schizzi di progetto per la serie 
Melody, disegnata da Luca Roccadadria 
per Cantori. Sopra: il cabinet, struttura in 
legno e ante in metallo

• Top: design sketches for the Melody 
series, designed by Luca Roccadadria 
for Cantori. Above: the cabinet, wooden 
frame and metal panels  
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Mnemosine

Afra, Tobia e la poltrona 
morbida come un gatto

Testo / Text Cristina Moro

“Se morbida come una soriana!”, 
esclama in dialetto veneto un amico di 
Carlo Scarpa, provando la poltroncina 
disegnata per Cassina dal figlio Tobia 
insieme alla compagna Afra Bianchin. 
Così, nel 1969, l’originale seduta 
n. 944, simile a una trapunta infagottata, 
prende il nome di un gatto ed esplicita 
la sua caratteristica principale, la 
morbidezza. Afra (1937-2011) e Tobia 
Scarpa (1935), che condivideranno 40 
anni di vita e attività professionale, sono 
progettisti che intendono il processo 
ideativo profondamente legato a quello 
costruttivo: si concentrano sulla ricerca 
estetica e sulla sperimentazione di 
materiali nuovi. 
Nel novembre del 1968, Cesare Cassina 
chiede ai due designer, conosciuti 
grazie alla mediazione del vulcanico 
imprenditore Dino Gavina, di pensare 
velocemente una seduta da presentare 
in fiera a Colonia. Bisogna lavorare 
a un prodotto diverso: non in legno, 
ma in poliuretano espanso. 
Gli anni Sessanta sono quelli in 
cui l’azienda brianzola investe 
coraggiosamente sulle innovazioni 
tecnologiche e istituisce un Centro 
Ricerche per ragionare su un design 
che interpreti i nuovi modi di abitare e 
sull’applicazione di materiali sperimentali. 
Il poliuretano schiumato, iniettato in 
stampi, viene così impiegato per la 
fabbricazione in serie di nuovi imbottiti. 
Tobia e Afra non partono da una forma 
definita, pensano piuttosto a una massa 
di poliuretano da rivestire con un tessuto, 
in lana o in pelle, morbido, generoso, 
stropicciato, da fissare con una ‘morsa’ 
esterna. Scarpa ricorda i pochi mesi 
a disposizione: “Mi ricordo anche la 
fatica. E nottate, i viaggi avanti e indietro 
per tirare fuori questo oggetto. All’inizio 
anche le maestranze non capivano 
che il rivestimento in pelle non doveva 
essere teso come loro erano abituati, 
ma doveva risultare come un tessuto 
morbido, spiegazzato, arricciato”. Con 
l’aiuto del Centro Ricerche riescono 
a mettere a punto Soriana: il progetto 
funziona e “il grande fagotto senza forma 
definita, tenuto insieme da un molla 
metallica gigante”, come lo definisce 
Tobia, nel 1970, si aggiudica il Compasso 
d’Oro per la “complessità dell’immagine 
raggiunta con mezzi costruttivi e tecnici 
di notevole semplicità e coerenza”.
Oggi Cassina riprende dai suoi archivi 
l’iconica seduta e ne aggiorna le 
caratteristiche tecniche e le modalità 
produttive, per ottenere un minore 
impatto ambientale e sostenere 
un’economia circolare: l’originale 
struttura in poliuretano è stata 
sostituita da una schiuma a base 
organica, resistente e biodegradabile, e 
l’imbottitura della fodera è realizzata con 
materiale plastico riciclato. 

Afra, Tobia and the chair 
soft like a cat 

“You’re soft like a tabby cat!” a friend of 
Carlo Scarpa exclaimed in Venetian 
dialect, as he sank into the armchair 
designed for Cassina by his son Tobia, 
together with his wife Afra Bianchin. 
So, in 1969, the original n. 944 chair, 
similar to an enveloping quilt, gets its 
name from a cat and epitomises its key 
characteristic, softness. 
Afra (1937–2011) and Tobia Scarpa (1935), 
who would share 40 years of life 
and career together, are designers who 
understand very well that the conception 
process is profoundly linked to the 
construction phase: they focus 
on aesthetic research and 
experimenting new materials. 
In November 1968, Cesare Cassina 
asked both designers, whom he had met 
thanks to the dynamic entrepreneur Dino 
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Gavina, to quickly come up with a chair to 
present at a fair in Cologne. 
He needed a different product: not in 
wood, but in the new polyurethane foam. 
The 1960s was a time when the 
company from Brianza courageously 
and boldly invested in technological 
innovations and founded its Research 
Centre in order to consider a kind of 
design that could interpret new ways of 
living and apply experimental materials. 
Polyurethane foam, injected into moulds, 
was used to produce innovative padded 
furniture in series. Tobia and Afra did 
not start with a defined form but rather 
a polyurethane mass to be covered 
in fabric, in wool or in leather – soft, 
generous, crinkled, to be held together 
with an outer “clasp”. Scarpa remembers 
the limited time they had at disposal: “I 
also recall the effort. And the late nights, 
the trips back and forth to create this 
object. At the start even the artisans 

didn’t understand that the leather 
covering wasn’t supposed to be taut, as 
they were used to, but instead had to be 
soft, wrinkled, crumpled”. With the help 
of the Research Centre they were able 
to perfect Soriana: the design worked 
like a charm and “the large shapeless 
bundle, held together by a gigantic 
metal clasp”, as Tobia called it, won the 
Compasso d’Oro in 1970 for “the complex 
appearance achieved with construction 
and technical methods of immense 
simplicity and coherence”.
Today Cassina has exhumed from its 
archives the iconic chair and updated 
its technical features and production 
methods, in greater respect for the 
environment and in support of a circular 
economy: the original polyurethane 
frame is now replaced by a natural, 
resistant and biodegradable foam while 
the padding is made from recycled 
plastic material. 

Sopra: disegno tecnico della Soriana. 
A destra: vista frontale della poltrona 
progettata di Afra e Tobia Scarpa 
per Cassina
• Above: technical drawing of Soriana. 
Right: the armchair designed by Afra 
and Tobia Scarpa for Cassina
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Pausa caffè / Coffee break

Federico Faggin: “Siamo uomini, 
le macchine non ci sostituiranno”

Testo / Text  Walter Mariotti

“Per conto mio, le cose non saranno 
esattamente come prima, anche se la 
tendenza umana è di tornare a fare le 
cose di prima. Alcune lezioni importanti 
le abbiamo imparate, per esempio l’uso 
più o meno intelligente delle tecnologie 
informatiche che ci permettono di 
lavorare da casa, cosa che 20 anni fa 
non sarebbe stata possibile. 
Dopo l’emergenza, questo resterà 
importante per la flessibilità e la 
produttività; l’Italia, che in questi aspetti 
era indietro, ne ha beneficiato. Allo stesso 
tempo, occorre capire cosa è successo 
davvero, andare alla radice del problema: 
perché ci sono virus così potenti? 
Come sapremo rispondere in futuro a un 

Federico Faggin: “We’re 
people, machines 
will not replace us”

“As I see it, things will not be exactly the 
way they were before, even though our 
human tendency is to go back and do the 
same things we’ve always done. We’ve 
learned some important lessons, like the 
more or less smart use of IT enabling 
us to work from home, something that 
would hardly have been possible 20 
years ago. After the emergency, this 
will still be important for flexibility and 
productivity. Italy has benefited by 
it in particular, after lagging in these 
respects. At the same time, we have to 
understand what really happened, to get 
to the root of the problem. Why are there 
such powerful viruses? How can we 
respond in the future to a possible attack 
from another virus or its mutation? Why 
did it happen? On this point, I’m far more 
sceptical and worried, because I don’t 
know whether we’re ready yet to really 
see things the way they are. For instance, 
it would be a disaster if we had to get 
vaccinated every year.” 
Federico Faggin speaks calmly, putting 
the pauses in the right places, especially 
when he talks about the digital world, our 
second nature which is becoming our 
first. This reflection perhaps derives from 
the fact that he knows what he is saying, 
since he invented two of the pillars of the 
digital revolution, the microprocessor 
and the touch screen. “I’ve spent my 
life working ten hours a day, often even 
Saturdays and Sundays, looking for 
solutions to the technical and scientific 
problems that fascinated me. My father 
always said that, at the age of five, I ran 
to him disconsolately saying: ‘Pa, I want 
to invent things, but they’ve all been 
invented already!’ I began at an early age 
to take apart objects to see how they 
were made and build new ones out of 
pieces of scrap. Then, one day, I saw a 
model plane flying and I was dazzled.”
Faggin was born to a professor of 
history and philosophy at the classical 
high school in Vicenza, who had written 
40 very learned books and translated 
Plotinus’ Enneads. His father was taken 
aback when he said he wanted to enrol 
in an industrial-technical institute to learn 
how to build aircraft. By pure chance, 
however, the institute had closed its 
aeronautics track and so Faggin was 
forced to opt for radio technology. 
“As soon as I finished school, they took 
me on at Olivetti, back then the most 
advanced company in Italy. There 
I realised how the world turned. If 
you’ve got new ideas and you’re not an 
engineer, you’re not taken seriously. So 
I went back to my father and said that 
I wanted to give up the job and study 
physics at university. ‘You’re crazy? You’re 

Fu l’inizio di una straordinaria avventura, 
che il vertice di Intel comprese subito 
guardando in faccia questo ragazzo, 
apparentemente timido, della provincia 
veneta. 
Era il 1970, i calcolatori erano 
giganteschi e funzionavano grazie a 
transistor ingombranti, lenti e costosi. 
Faggin creò un microprocessore 
ovvero “un computer con un briciolo 
d’intelligenza, piccolo, a buon mercato, 
che consumava poco ed era affidabile”.   
È stata una rivoluzione, che ha reso 
possibile non solo questa intervista, 
ma anche il cellulare con cui stiamo 
parlando di Milano, che resta “la città 
più all’avanguardia, più internazionale, 
di cui ce ne sono poche in Italia. 
Soprattutto, negli ultimi dieci anni, 
ho visto la sua rinascita, sono stato 
sorpreso in maniera positiva. Per me, è 
un modello sociale e architettonico per 
le altre città italiane, che devono ispirarsi 
a quanto è stato fatto di buono e 
lasciare andare ciò che è meno buono. 
Procedendo verso il futuro”. 
A questo proposito, Faggin ha le 
idee chiare: “Le tecnologie digitali 
continueranno a marciare con 
grande velocità e accelerazione, 
come abbiamo già visto, soprattutto 
spostandosi nell’area dell’intelligenza 
artificiale e della robotica con tutte le 
applicazioni che ne conseguono. Alcune 
promesse, però, non sono avverabili, 
almeno non nel futuro prossimo. 
Prenda l’auto che si guida da sola, 
non potremo vederla prima di almeno 
20 anni. Però sarà un cambiamento 
molto importante perché l’ecosistema 
dei trasporti sarà stravolto dalle auto 
elettriche che si guidano da sole anche 
in città, permettendo di addormentarsi 
in macchina e di suonare il campanello 
quando si è arrivati in ufficio. 
Il potenziale per fare tutto questo c’è, 
ma non quello per sostituire l’uomo. 
In questo vedo una disconnessione tra 
molti player, in particolare i media, che 
dimostrano di non avere capito cosa è 
davvero l’uomo. Non dobbiamo avere 
paura dell’intelligenza artificiale, perché 
avremo macchine più intelligenti, ma 
solo nel senso che accelereranno i 
processi automatici dell’uomo: 
non la sua comprensione, non la sua 
intuizione, non la sua sensibilità che 
vengono dalla coscienza”. 
Faggin sorride e si ferma. Non prima di 
avere espresso parole di speranza per 
il futuro: “Non so cosa succederà, ma 
spero che l’uomo impari a cooperare 
invece di competere, la cooperazione 
infatti è fondamentale per affrontare 
i problemi del clima, della corruzione, 
della povertà a livello planetario. Siamo 
uomini, non macchine e quello che 
ci rende diversi sono la coscienza e i 
valori. Speriamo di ricordarlo sempre”. 

earning more than I am.’ It was true. He 
was afraid I wouldn’t make it, because 
some of his best students had tried and 
given up. I graduated cum laude.” 
The move to America was purely by 
chance. Faggin was taken on by SGS, 
a company in Agrate Brianza that held 
a licence for integrated circuits from 
Fairchild, the world’s most advanced  
semiconductor company, based in 
Palo Alto. So, in December 1967, he 
was offered a six-month exchange 
programme for engineers. “In February 
1968, my wife Elvia and I landed in 
the Santa Clara Valley in full bloom. 
Silicon Valley at the time was an 
immense expanse of market gardens 
and orchards.” It was the start of an 
extraordinary adventure, which Intel’s 
top management immediately realised 
when they looked this apparently shy 
lad from the Venetian countryside in the 
face. It was 1970, computers were huge 
and they were worked by bulky, slow and 
expensive transistors. 
Faggin created a microprocessor or “a 

Pagina a fronte: Federico Faggin, 
fotografato a Roma nel 2006. 
In questa pagina. A sinistra: Federico 
Faggin quattordicenne, nel 1956, con un 
veleggiatore da gara da lui progettato e 
costruito a Vicenza. Sotto: la prima CPU-
on-a-chip al mondo, Intel 4004, del 1970. In 
basso a sinistra sono incise le iniziali 
di Federico Faggin, FF

computer with a modicum of intelligence, 
small, cheap, that used little energy and 
was reliable”. It was a revolution, which 
made possible not only this interview, 
but also the cell phone over which we 
are talking about Milan, which remains 
“the most advanced, most international 
city, of which there are not many in Italy. 
Above all, in the last ten years, I’ve seen 
its rebirth, I’ve been positively surprised. 
I see it as a social and architectural 
model for other Italian cities, which 
ought to be inspired by whatever good 
they’ve got and let go of what is not as 
good. Moving towards the future.” In this 
respect, Faggin’s ideas are clear. “Digital 
technologies will continue to advance 
with great speed and acceleration, as we 
have already seen, especially by moving 
into the area of artificial intelligence 
and robotics with all the resulting 
applications. But some promises can’t 
be fulfilled, at least not in the near future. 
Take the driverless car. We won’t be 
seeing that for at least 20 years. But it’s 
going to be a very important change 

because the transport ecosystem will 
be disrupted by electric cars that drive 
themselves even in cities, letting you fall 
asleep in one and ringing a bell when 
you reach the office. The potential to do 
all this exists, but not to replace people. 
In this I see a disconnect between many 
players, especially in the media, who fail 
to understand what people really are. We 
needn’t be afraid of artificial intelligence, 
because we’ll have more even smarter 
machines, but only in the sense that 
they’ll accelerate our automatic 
processes, not our understanding, not 
our intuition, not our sensibility that 
comes from consciousness.” Faggin 
smiles and wraps it up, after expressing 
words of hope for the future: “I don’t know 
what will happen, but I hope people will 
learn to cooperate instead of competing. 
Cooperation is essential to tackle 
climate change, corruption and poverty 
at a planetary level. We’re people, not 
machines, and what makes us different 
are our conscience and values. Let’s 
hope we always remember that.” 

possibile attacco di un altro virus o di una 
sua mutazione? Perché è successo? 
Da questo punto di vista, sono più 
scettico e preoccupato, perché non so 
se saremo ancora pronti a guardare 
davvero come stanno le cose. Se, per 
esempio, dovessimo vaccinarci ogni 
anno, sarebbe un disastro”. 
Parla con calma Federico Faggin, 
mettendo le pause al posto giusto, 
soprattutto quando parla del mondo 
digitale, la nostra seconda natura che sta 
diventando la prima. 
La riflessione forse deriva dal fatto che 
sa quello che dice, dal momento che due 
dei pilastri della rivoluzione digitale, cioè 
il microprocessore e lo schermo touch, li 
ha inventati lui. 
“Ho passato la mia vita lavorando dieci 
ore al giorno, spesso anche il sabato 
e la domenica, cercando soluzioni a 
problemi tecnici e scientifici che mi 
appassionavano. Mio padre raccontava 
che, a cinque anni, corsi da lui 
sconsolato: “Papà, voglio inventare delle 
cose, ma sono già state inventate tutte!”. 
Ho cominciato prestissimo a smontare 
gli oggetti per capire com’erano fatti e a 
costruirne di nuovi con materiali di risulta. 
Poi, un giorno, vidi un modellino d’aereo 
che volava e rimasi folgorato”.
Figlio di un professore di storia e filosofia 
al liceo classico di Vicenza, che aveva 
scritto 40 libri dottissimi e tradotto 
le Enneadi di Plotino, lo scandalizzò 
quando gli comunicò il desiderio di fare 
l’istituto tecnico industriale per imparare 
a costruire aerei. Il caso, però, volle che 
avessero chiuso la specializzazione in 
aeronautica e così Faggin fu costretto 
a scegliere l’indirizzo in radiotecnica. 
“Appena diplomato, mi assunsero 
alla Olivetti, allora l’azienda più 
all’avanguardia in Italia, e l ì mi resi conto 
di come girava il mondo. Se hai idee 
nuove e non sei un ingegnere, 
è impossibile farti prendere sul serio. 
Così, tornai da mio padre e dissi che 
volevo licenziarmi per iscrivermi 
all’università, a Fisica. ‘Sei matto? 
Guadagni più di me’. Era vero. 
Temeva che non ce l’avrei fatta, perché 
alcuni dei suoi migliori studenti ci 
avevano provato e avevano desistito. 
Mi laureai con 110 e lode”. 
Il trasferimento in America fu del tutto 
causale. Faggin fu infatti assunto dalla 
SGS, un’azienda di Agrate Brianza 
che aveva la licenza per i circuiti 
integrati della Fairchild, la società di 
semiconduttori più avanzati nel mondo, 
con sede a Palo Alto. Così, nel dicembre 
del 1967, gli proposero un programma 
di scambio di ingegneri della durata 
di sei mesi. “Nel febbraio del 1968, io e 
mia moglie Elvia sbarcammo, in piena 
fioritura, nella Valle di Santa Clara. 
La Silicon Valley era, allora, un’immensa 
distesa di orti e frutteti”. 

Intervista all’inventore 
del microprocessore e 
dello schermo touch sulle 
lezioni importanti della 
tecnologia e sul suo futuro, 
e sulla rinascita di Milano

Interview with the inventor 
of the microprocessor 
and touch screen on the 
important lessons of 
technology and its future, 
and on the rebirth of Milan
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• Opposite page: Federico Faggin, 
photographed in Rome in 2006. 
This page. Left: Federico Faggin at 
fourteen, in 1956, with a model glider he 
designed and built in Vicenza. Below: the 
first CPU-on-a-chip in the world, Intel 4004, 
from 1970. Federico Faggin’s initials, FF, 
are engraved on the bottom left

Ph
ot

os
 c

ou
rt

es
y 

of
 F

ed
er

ic
o 

Fa
gg

in


