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Con Milano Design Film Festival facciamo un passo avanti verso
l’Esposizione Universale: un appuntamento di dialogo tra cinema,
design, architettura, urbanistica. Al centro c’è una Milano che diventa
metafora di ogni città, nello sguardo di chi progetta, sogna e immagina
uno spazio sempre più adeguato ai bisogni di chi lo vive. È la sfida del
grande design milanese: vedere tutto questo al cinema è un’emozione,
ma anche un progetto collettivo.

With Milano Design Film Festival we take a step forward towards
The Universal Exhibition: an appointment of dialogue between cinema,
design, architecture, city planning. In the center there is Milan that
becomes the metaphor of all cities, in the eyes of those who design,
dream and imagine a space more and more adequate to the needs of
those who live it. It’s the challenge of great Milanese design: to see all
this at the cinema is exciting but also a great collective work.

Giuliano Pisapia, Sindaco di Milano
Ottobre 2014

Giuliano Pisapia, Mayor of Milan
October 2014
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Benvenuti alla seconda edizione di Milano Design Film Festival.
È difficile raccontare in poche parole cosa è questa avventura.
Sicuramente passione, coraggio, voglia di cambiamento, ricerca,
sperimentazione, curiosità, volontà. E soprattutto generosità, compresa
quella di professionisti che fin da subito hanno creduto nel progetto e
hanno spontaneamente contribuito a far sì che il Festival prendesse
forma. In poco più di un anno abbiamo costruito un network di
collaboratori nazionali e internazionali, di filmmaker, produttori, festival
e università che quotidianamente ci aiutano a crescere e a diffondere
il nostro lavoro in giro per il mondo. Oggi è necessario allargare i
linguaggi e MDFF vuole definire una nuova idea di festival. A partire
dalla selezione delle pellicole, dalla costruzione del palinsesto, dalle
relazioni stabilite, dallo sviluppo del sito, dalla pubblicazione del
catalogo e dall’essere sempre più itineranti. Il nostro sguardo slitta
avanti e indietro, sposta l’attenzione e crea nuovi ponti tra temi, luoghi
e tempi. Ma la direzione è sempre rivolta al contemporaneo: cosa
c’è dietro un progetto? A un oggetto, a una nuova piazza o a una
nuova diga? Se mettiamo l’architettura e il design in relazione con la
nostra vita quotidiana è più facile capirne i significati. E il linguaggio
dell’audiovisivo – empatico, diretto, immediato - aiuta a capire e a
memorizzare ancora di più. Quello che MDFF vuole diventare è una
piattaforma flessibile, sincera, multietnica, curiosa e stimolante.
Un punto di riferimento culturale, ma anche un attore sociale.
MDFF è possibile grazie anche al Comune di Milano e ai supporter
che ci hanno aiutato a finanziare questa impresa. Senza il loro
sostegno, la loro assistenza e la loro fiducia Milano Design Film
Festival non esisterebbe.
Grazie a tutti. E buona visione.

Welcome to the second edition of Milano Design Film Festival. It
is difficult to say in a few words what this adventure is. For sure
it’s passion, courage, will of changing, research, experimentation,
curiosity, will. It is above all generosity, including the one of
professionals that have immediately believed in the project and have
spontaneously contributed to make the Festiaval take shape. In a little
more than a year we’ve built a network of National and International
collaborators, of filmakers, producers, festivals and universities
that help us every day to improve and spread our work around the
world. Today it is necessary to widen the languages and MDFF
wants to define e new idea of festival. Starting from the selection
of the movies, the construction of the schedule, the established
relationships, the development of the website, the publishing of the
catalogue and from being more and more itinerant. Our look goes
back and forth, moves the attention and creates new bridges between
themes, places and times. But the attention is always directed to the
contemporary: what’s behing a project? An object, a new square o
a new dam? If we create a relationship between architecture and
design and our everyday life it is easier to understand the meanings.
And the audiovisual language – empathic, direct, immediate – helps
understand and memorize even more. MDFF wants to become a
flexible, honest, multiethnic, curious and stimulating platform.
A cultural reference point, as well as a social actor.
MDFF is possible thanks to the Administration of Milan and to the
supporters that have helped us to finance this adventure. Without their
support, their assistance and their trust Milano Design Film Festival
wouldn’t exist.
Thank you all. And enjoy the vision.

Antonella Dedini, Silvia Robertazzi
Ottobre 2014

Antonella Dedini, Silvia Robertazzi
October 2014
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Inspiring quality and beauty in wood design

IVM Chemicals has built its business through its
focus on the world of architecture and design,
cooperating with leading players in important
projects, aiming at contribute to the quality and
beauty of living and willing to achieve a perfect
symbiosis between functionality and aesthetics.
This close collaboration has led to a continue
discovery of technical and aesthetic
innovative solutions.

Title Sponsor
Milano Design Film Festival 2014
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Environment protection is our commitment

IVM Chemicals has always been committed to enhancing
environment protection and to reducing the impact of its
processes, products and services on the environment.
The utmost attention to issues relating to the
environment, ecology and human health impinges
on Company policies, aimed at guaranteeing the
highest safety standards and a total control of product
formulation anticipating the most advanced regulations.

Title Sponsor
Milano Design Film Festival 2014
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COLOR AS A VISION
RICERCA E INNOVAZIONE NEL COLORE. DAL 1831

MADE IN ITALY
www.boerogroup.com
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molteni.it
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DIVANO REVERSI ’14— STUDIO WETTSTEIN
SISTEMA PASS-WORD— DANTE BONUCCELLI

POLTRONA CHELSEA— RODOLFO DORDONI
45°/TAVOLINO— RON GILAD
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Aluminium Chair EA 101 Dining Design: Charles & Ray Eames, 1958
20Per trovare il rivenditore Vitra più vicino a te visita il sito www.vitra.com/dealer

www.vitra.com/aluminiumgroup
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c r e at e d i n f l o r e n c e . i n s p i r e d b y t h e w o r l d .

flagship store

via san marco 38 - milano
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devon-devon.com
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LA RISPOSTA DEL PROGETTO
ALLE ESIGENZE DELL’UOMO

PH. ANDREA FERRARI

LA CITTÀ DELL’ UOMO

LE VISIONI DEI MIGLIORI
ARCHITETTI E DESIGNER
DEL MONDO
TUTTI GLI STRUMENTI
DI CONOSCENZA
E CULTURA DEL PROGETTO

OGNI MESE IN EDICOLA E IN DIGITAL EDITION
www.domusweb.it

Neutro. Naturale.
Il nuovo gres Block e l’inimitabile
Treverkhome di Marazzi.
www.marazzi.it
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Marazzi. Il tuo spazio.
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Wim Wenders

Wim Wenders

«Hey, tu, guardami sono la Filarmonica di
Berlino…, sono l’impensabile Titanic di tutte le Concert Hall del mondo. Sono nata
nel 1963: se mi osservi da fuori ti sembrerò enorme; ma dentro, quando entri in
me, sono così ariosa e aperta, ho due tetti,
uno esterno e uno più interno, il mio corpo risuona e respira, sono stata progettata
sull’idea del pentagramma, anzi sono un
vivente e interconnesso pentagramma…
all’interno sembro una conchiglia, la mia
architettura fu una vera rivoluzione, con l’idea dell’orchestra al centro… Oggi sono
diventata un’eminente eredità, il grande
gioiello musicale della cultura architettonica di oggi». Un edificio che parla come se
fosse un essere vivente: con queste parole
esordisce l’Io narrante che racconta la Fi-

«Hey, you, look at me I’m the Berlin Philarmonic Hall…, I’m the unthinkable, the
unsuspected Titanic of all the Concert
Halls in the world. I was born in 1963: if you
observe me from outside I will seem huge;
but inside, when you enter inside me, I’m so
airy and open, I have two roofs, one exterior and another interior. My body resounds
and breathes, I was designed on the idea
of the staff, more, I’m a living and interconnected staff… I look like a shell inside, my
architecture was a real revolution, with the
idea of the orchestra in the middle... Today
I’ve become an eminent heritage, the great
music jewel of nowadays architecture culture». A building that speaks as if it were
living: with these words begins the egonarrator that narrates the Berlin Philarmo-

➝
Wim Wenders ha
progettato il film
in 3D, Cathedrals
of Culture, in sei
episodi, girati
da sei registi
dedicati ad
altrettante icone
dell’architettura
Wim Wnders has
conceived the film
in 3D, Cathedrals
of Culture, in
six episodes by
six directors,
dedicated to as
many as icons of
the architecture
Il film apre il
MDFF 2014
The movie opens
the MDFF 204
milandesignfilm
festival.com
Fiona Diwan
Photos: Anna
Luiza Müller
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larmonica, girato da Wim Wenders, il primo
dei sei docu-film di sei registi, Cathedrals
of Culture, progettato da Wenders stesso e
presentato al MDFF.
Il suo severo nomadismo, il suo incessante viaggiare, sono leggendari. Wenders
cerca i luoghi dell’anima ed è innamorato
delle città. Vive sugli aerei, detesta la stanzialità, è un infaticabile camminatore e crede, come diceva Goethe, che “l’architettura
crea chi la abita”, e che noi contribuiamo a
modellare lo spazio non più di quanto lui
modelli noi. Compito del regista è rendere
visibile l’invisibile, esplorare lo spazio tridimensionale come fosse un organismo
pulsante. Il viaggio, ripete Wenders, la condizione errante e precaria, sono necessari
per il guadagno dell’identità, per approdare
- dopo aver a lungo vagato-, in luoghi dove
“fare anima”.
Nato a Dusseldorf il 14 agosto 1945,
è Berlino la sua vera “città dell’anima”. Non
a caso l’ha scelta, con la sua Filarmonica,
come scenario del proprio film in Cattedrali
della cultura. «Ho amato la Filarmonica non
solo perché era stata costruita da Hans
Scharoun nel 1963 (e ho girato il documentario esattamente 50 anni dopo, nel
2013), ma anche per il suo concetto innovativo: per la prima volta veniva progettato
un palcoscenico da concerto incastonato
al centro, vero cuore dell’edificio. Mi ha sedotto l’attualità di un palazzo costruito 50
anni fa, la necessità di Scharoun di creare
uno spazio unicamente per ascoltare suoni e musica. Dopo mezzo secolo, la Filarmonica è ancora straordinaria, un’icona
indiscussa del Moderno. Dietro alla sua
ideazione c’era un’idea utopica: l’edificio
fu realizzato in Potzdamer Platz, il centro
della città che il dopoguerra aveva distrutto
e trasformato in una terra di nessuno. Un
luogo visionario, che tornava a ricucire la
sua centralità ferita», spiega.
Wenders ama creare una simbiosi tra sé
e i luoghi che racconta; li spinge verso una
dimensione di intimità come se fossero gli
stessi spazi a chiedere di “farsi raccontare,
di confidarsi”. Ecco perché il suo modo di
narrare propone luoghi interiorizzati, uno
sguardo che coglie il segreto delle cose.
Come per il suo amatissimo Edward Hopper, anche lui ama le finestre e il suo film ne
è pieno: è attraverso il confine della finestra che entriamo nel mondo e nelle case,

nic Hall filmed by Wim Wenders, the first of
six film-documentaries by six makers, Cathedrals of Culture, conceived by Wenders
himself and presented at MDFF.
His extreme nomadism, his constant
travelling, are legendary. Wenders looks
for the places in the soul and is in love with
cities. He lives on planes, hates sedentariness, he’s a tireless walker and believes,
as Goethe says, that “architecture is created by those who live it”, and that we contribute to mould the space no more than
it moulds us. The task of the director is to
make the invisible visible, to explore the
tridimentional space as if it were a throbbing organism. The trip, repeats Wenders,
the wandering and the precarious condition, are necessary to find one’s own identity, to arrive– after a long wandering - at
places where “to make soul”.
Born in Dusseldorf on the 14the of
August, 1945, Berlin is his real “city of the
soul”. And in fact he chose it, with his Philarmonic Hall, as a scenary of his movie
Cathedrals of culture. «I chose the Philarmonic Hall not only because it had been
build by Hans Scharoun in 1963 (and I’ve
filmed the documentary exactly 50 years
after, in 2013), but also for his innovative
concept: it was the first time that a concert stage was set in the center, in the
real heart of the building. I was seduced
by the modernity of a building built 50 years ago, Sharoun’s need to create a space
only to listen to sounds and music. After
half a century, the Philarmonic is still extraordinary, an undisputed icon of Modern.
Behind his creation there was a utopic
idea: the building was made in Potzdamer Platz, the center of the city that in the
postwar period had been destroyed and
transformed in a nowhere land. A visionary place, that could get back its lost centric
position», explains Wenders.
He loves creating a symbiosis with the
places he talks about; he pushes them towards an intimate dimension as if the spaces were asking to “be told, to confide”.
This why his way of narrating he proposes
interiorised places, a look that catch the
secret of things. Just like his much beloved Edward Hopper, also Wenders loves
windows and his movie is full of them: it’s
through the border of the window that we
enter the world and the houses, windows
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Wenders ha
dedicato il suo
episodio alla
Filarmonica di
Berlino
The Wenders’
episod is
dedicated
to the Berlin
Philharmonic

➝
Robert Redford
ha dedicato il suo
episodio al Salk
Institute (1959)
di Louis I. Khan a
La Jolla
Robert Redford
has dedicate his
documentary to
the Salk Insitute
(1959) by Louis
Khan at La Jolla

➝
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➝
Karim Aïnouz
ha realizzato il
sesto episodio
di Cathedrals of
culture dedicato al
Centre Georges
Pompidou
(1977) di Parigi,
progettato da
Renzo Piano e
Richard Rogers
The six episode
of Cathedrals
of culture by
Karim Aïnouz is
dedicated to the
Centre Georges
Pompidou (1977)
in Paris designed
by Renzo Piano
and Richard
Rogers

➝
L’Operahuset
(2008) dello
studio Snøetta
Architect a Oslo
è esplorata dalla
regista Margreth
Olin
Margret Olin
explores the Oslo
Opera House
(2008) by Snøetta
Architects Studio

➝
L’Halden Prison
(2010) progettata
dallo Studio EMA
è protagonista
dell’episodio di
Michael Madsen
The Halden Prison
conceived by
EMA Studio is the
protagonist of the
episod by Michael
Madsen

finestre che parlano della vita, inquadrando
e trattando l’architettura come un set.
L’uso del 3D è la chiave di Cathedrals of
Culture, perché 3D e architettura si completano, spiega ancora. «Il 3D ci fa penetrare nello spazio e possiamo fare esperienza di quello spazio come se ci trovassimo
proprio lì, percepire la sua architettura e
la sua spazialità in modo unico, mai raggiungibile con il 2D. Non solo lo spettatore ha così la possibilità di andare dietro
le quinte, di penetrare nelle viscere di un
palazzo e nell’intimità della gente che vive
questo luogo, ma io stesso ho potuto passeggiare nell’architettura. La premessa del
film è stata la mia esperienza con l’architetto giapponese Kazugo Sejima, maturata
nel periodo in cui lei è stata direttore della
Biennale d Architettura di Venezia: capii
l’importanza del viaggio nel “ventre” di un
edificio. Architettura come ritratto dell’uomo e della sua memoria culturale, spazio
come anima, come respiro, come interiorità
che si fa esteriorità. Penso appunto a Sejima o all’architetto svizzero Peter Zumthor:
li ammiro molto entrambi, sono lucidi nel
porsi sempre la “madre di tutte le domande” nella progettazione di un edificio, ossia
quale siano il suo scopo e l’utilizzo finale, di
che cosa ha bisogno chi lo userà, ci vivrà o
lavorerà», racconta ancora nel video di presentazione a Dusseldorf.
Nella bella intervista di Carlo Truppi (Ve-
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that speak about life, framing and treating
architecture as a set.
The use of 3D is the key of Catherdrals
of Culture, because 3D and architecture
complete each other, he adds «3D allows
us to penetrate the space and we can have
the experience of that space as if we were
exactly there, perceive its architecture and
its space in a unique way, impossible to
obtain with 2D. Not only has the audience
the possibility of going behind the scenes,
to penetrate the bowels of a building and
the intimacy of people living this place, but
I myself to have a walk in architecture. The
premise of this movie was my experience
with the Japanese architect Kazugo Sejima, gained during the period in which she
was the director of the Venice Architecture
Biennale, I understood the importance of
the trip in the “womb” of a building. Architecture as a portrait of man and his cultural
memory, space as soul, as breathing, as
inner being that becomes outward appearance. I think exactly about Sejima or
about the Swiss architect Peter Zumthor:
I admire both of them a lot, they are very
clear headed in always asking themselves
the mother of all questions in the design of
a building, that is which is its final purpose
and use, what will need the people who will
use it, will live or work in it», tells in the video
of the presentation in Dusseldorf.
In the nice interview of professor Car-

dere i luoghi dell’anima con Wim Wenders,
Electa), il regista spazia su molti temi legati
alle città, all’abitare e all’architettura. «C’è
qualcosa di ‘architettonico’ nel realizzare un
film: creare una struttura nel tempo e nello
spazio. Quindi, diventa anche necessario
pensare come un architetto. La cosa più
importante, quando si progetta una città
è lasciare il maggior numero di spazi vuoti
possibile». Una dimensione coltivata fin da
bambino. «Quando ero piccolo i miei genitori non erano abbastanza ricchi da possedere una casa. Sfogliando le riviste di
architettura che venivano dall’America vedevo edifici mai visti. Verso i sei, sette anni
ho cominciato a immaginare una casa
per noi. È stato il mio primo lavoro creativo. Ho capito che gli architetti ci offrono
nuove possibilità: vivere e vedere le luci in
un modo nuovo e credo che l’architettura abbia molto influenzato il mio modo di
fare cinema. “La città è quel luogo dove un
bambino, passando, sente cosa vuole fare
da grande”, diceva con un adagio diventato celebre, Louis I. Kahn. Anche il cinema
invita le persone a entrare in uno spazio, a
disimparare tutto quello che hanno imparato fino a quel momento e a vivere in un
mondo completamente diverso da quello
in cui vive lo spettatore».
Un modo di essere sulla terra, di abitarla
poeticamente. A questo ci invita, in definitiva, il cinema di Wenders.

lo Tuppi (To see the places of the soul with
Wim Wenders, Electa), the director touches many themes related to the city, living
and architecture. «There is something “architectural” in making a movie: to make a
structure in space and time. Therefore, it
also becomes necessary to think like an
architect. The most imporant thing, when
we design a city is to leave the biggest
number of empty spaces possible». A dimension cultivated since he was a child.
«When I was a child my parents were not
rich enough to have a house. Looking at
the architecture magazine that came from
America I saw buildings that I had never
seen before. When I was about six, seven
years old I started to imagine a house for
us. It was my first creative work. I understood that architects offer us new possibilities:
to live and to see the lights in a new way
and I think that architecture influenced my
way of doing cinema. “The city is the place where a child, passing by, feels what he
wants to be when he grows up”, said with
an adagio become famous, Louis I. Kahn. I
think that in this aspect cinema is similar: it
invites people to enter a space, to unlearn
everything they have learned so far and
live in a world completely different from the
one the audience live».
A way of being on earth, of living it poetically. This is what Wenders’ cinema, ultimately invites us to do.

➝
La Biblitoteca
Nazionale Russa
di San Pietroburgo
(1814) di Yegor
Sokolov è la
protagonista del
documentario
di Michael
Glawogger
The National
Library of Russia
at St. Petersburg
(1814) by Yegor
Sokolov is the
protagonist of
the documentary
by Michael
Glawogger
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Lella and
Massimo Vignelli

Lella diceva spesso, «Massimo è il sognatore, io sono realista. Lui vola alto, e
qualche volta devo tirarlo giù ... ».
In ogni caso, alla fine i prodotti hanno
sempre rispecchiato il nostro modo di
reciproca comprensione e di approccio
ai problemi di progettazione. Entrambi
disprezziamo l’obsolescenza; la consideriamo un atteggiamento irresponsabile
verso l’utente e verso la società. Noi detestiamo la cultura dello spreco basata
sull’avidità, detestiamo lo sfruttamento
del consumatore e delle risorse; vediamo questo come un atteggiamento immorale. Abbiamo condiviso questi principi fin dall’inizio della nostra vita insieme.

Lella often said, “Massimo is the dreamer, I am the realist. He flies high, and
sometimes I have to pull him down...”
In any case, the end products have
always reflected our mutual way of understanding and approaching design
problems. Both of us despise obsolescence in design; we consider it an
irresponsible attitude toward the user
and toward society. We detest a wasteful culture based on greed, we detest
the exploitation of the consumer and of
resources; we see this as an immoral attitude. We shared these principles from
the beginning of our life together.

Massimo Vignelli (1931-2014), dall’introduzione al libro Design by: Lella
Vignelli (scaricabile gratuitamente in
formato pdf: vignelli.com/Designed_
by_Lella.pdf)

Massimo Vignelli (1931-2014), extracted from the introduction to the
book Design by: Lella Vignelli (free to
download pdf format: vignelli.com/Designed_by_Lella.pdf)

Massimo Vignelli

Lella e
Massimo Vignelli

➝
Caraffa di vetro,
servizio per la
tavola, Ciga Hotel,
Italia1979
Glass pitcher,
the tableware
set, Ciga Hotel,
Italy1979
Design is One:
Lella & Massimo
Vignelli, di
Kathy Brew e
Roberto Guerra.
Sinossi, pagina 95
Design is One:
Lella & Massimo
Vignelli, by Kathy
Brew and Roberto
Guerra.
Synopsis, page 95
milandesignfilm
festival.com
Courtesy Vignelli
Associates
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➝

➝
Per Poltrona
Frau i Vignelli
hanno disegnato
allestimenti
fieristici e molti
showroom, negli
USA e in Italia. Qui
lo showroom di
MIlano, 2000
Vignelli have
designed a
great number of
showrooms and
trade shows for
Potrona Frau in
the States and in
Italy. Here Milano
showroom, 2000

Stoviglie impilabili,
Heller Dinnerware,
Compasso d’Oro
1964
Stackable
dinnerware, Heller
Dinnerwave,
Compasso d’Oro
Award 1964

➝
➝
La corporate
identity per
l’azienda di
trasporti britannica
GNER, 1997
GNER The
Corporate Identity
for is the British
train company
GNER, 1997
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La corporate
identity
dell’American
Airlines,1967.
Il marchio è in
uso ancora oggi
ed è uno dei
pochi al mondo
che non hanno
bisogno di nessun
cambiamento
American Airlines
Corporate Identity,
1967. Still in use
today this logo
is one of the few
worldwide that
need no change
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➝
La grafica del
Piccolo Teatro
di Milano (1964)
introdotta da
Vignelli prima di
trasferirsi a
New York
The graphics
of the Piccolo
Teatro of Milan
(1964)introduced
by Vignelli before
moving to
New York

42

Gli elementi in
argento per i
servizi religiosi
della Chiesa di
San Pietro di New
York. Prodotti
da San Lorenzo,
in Italia, sono
utilizzati dal 1975
The silver items
used for religious
services of Saint
Peter’s Church
of New York. The
pieces were made
by San Lorenzo,
in Italy, and
have been used
everyday since
1975

➝

➝
La segnaletica
della Stazione
Termini, Ferrovie
dello Stato, Roma
1999
The sign system
of the Tiburtina
Station, Italian
Railway, Rome
1999

➝

e pieces were
➝ made by San Lorenzo, in Italy, and have been used everyday since 1975. The pieces were made by San Lorenzo, in Italy, and have been used everyday since 1975. The pieces were made by San Lorenzo, in Italy, and have been used everyday since 1975.
Poster per il
Bicentenario
U.S.A.1976
Bicentennial
Poster U.S.A.
1976

Per la Chiesa
di San Pietro i
Vignelli hanno
progettato
gli interni e
gli arredi.
Le panche sono
riconfigurabili
secondo le
esigenze
For the Saint
Peter’s Church the
Vignelli designed
the interior and
the furnishings.
The pews are
able to be
arranged
in various
configurations
according to
changing needs
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Achille Castiglioni

È rimasta memorabile la “trasferta” italiana del giugno1989, per l’International
Design Conference nel Campus di Aspen,
l’incontro annuale interdisciplinare organizzato dall’Aspen Institute, fondato
a Chicago nel 1949 come Institute for
Humanistic Studies. I curatori, Paolo Viti
e Bill Lacy, individuarono nel titolo Italian
Manifesto, il taglio giusto con cui presentare la creatività italiana al pubblico
di Aspen, a soli otto anni di distanza da
una precedente occasione. «Manifesto
italiano è un titolo che sembra sufficientemente provocatorio, e allo stesso tempo
abbastanza oscuro per coprire tutti i vari
argomenti che vogliamo presentare» scrivono dell’introduzione del catalogo, curato nella grafica da Italo Lupi. «Derivato dal
suono sottile della parola italiana “Manifestare”, manifesto “è una dichiarazione
pubblica di intenzioni, motivazioni o punti
di vista”, e che suona certamente come

The Italian “travel” to the Aspen Campus
in June 1989 on the occasion of the International Design Conference, the annual
interdisciplinary meeting organized by
the Aspen Institute founded in Chicago
as Institute for Humanistic Studies in
1949, remains unforgettable. The editors,
Paolo Viti and Bill Lacy, identified in the
title Italian Manifesto the right style to be
used to present the Italian creativity to
the Aspen audience just eight years after
another similar event. “The Italian Manifesto, a title which seems sufficiently provocative, and at the same time, obscure
enough to cover all the various topics we
wish to present.” This is what is written in
the introduction of the catalogue, graphically cured by Italo Lupi. “Derived from
the fine-sounding Italian word “manifestare”, “manifesto” is a “public declaration
of intentions, motives or views”, and that
certainly sounds like what we expect of

➝
Architetti, artisti,
designer, grafici
e stilisti italiani
furono invitati
ad Aspen per
rappresentare
l’Italia nel 1989.
Architects,
artists, designers,
graphics and
fashion designers
invited in Aspen
for represented
Italy of 1989.
Achille Castiglioni.
International
Design
Conference.
Sinossi, pagina 84.
Achille Castiglioni.
International
Design
Conference.
Synopsis, page 84.
milandesignfilm
festival.com
Porzia
Bergamasco
©Fondazione
Achille Castiglioni
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quello che ci aspettiamo dai nostri relatori e dal programma». Non pienamente
soddisfatti, aggiungono anche un sottotitolo “The Culture of the Nine Hundred
and Ninety-Nine Cities” (La cultura delle
999 città). «Mancava una frase che modificasse e sottolineasse le nostre intenzioni, per fornire un quadro di ciò che nel
design italiano è diverso rispetto ad altri
tipi di progettazione e perché». Da qui al
rimando alla speciale e unica personalità
che contraddistingue ogni città italiana e
la rende diversa dalle altre, il passo fu di
acuta intuizione accentuata da un pizzico di umorismo. «E per coloro che sono
letterali, offre la possibilità di un dibattito
sulla questione se le città uniche in Italia
sono realmente 999 o 989». Accettata la
licenza poetica e il bello e il brutto dell’essere unici e diversi, ma italiani, ad Aspen
arrivarono: le perfette miniature in scala
che erano i plastici di legno di Giovanni
Sacchi: dalle architetture di Gae Aulenti
ed Ettore Sottsass sr, alle macchine da
scrivere di Marcello Nizzoli e Mario Bellini.
Le biciclette Cinelli – compreso il modello
interpretato da Keith Haring di due anni
prima – che già da una decina d’anni giravano il mondo grazie all’impulso creativo e
imprenditoriale di Antonio Colombo. Una
scelta di oggetti dalle collezioni: di Alberto
Alessi, Bruno Danese e Jacqueline Vodoz,
all’epoca ancora editori del loro marchio
Danese, Maddalena de Padova, Aurelio
Zanotta; i giochi di Bruno Munari; gli arredi di Vico Magistretti; gli allestimenti di
Achille Castiglioni. Una passerella fu dedicata alla sfilata della collezione autunno/
inverno 1990 di Gianfranco Ferré presentato come il Frank Lloyd Wright dell’Italian
fashion. E, dato lo spirito di interdisciplinarietà culturale della manifestazione, anche
una selezione di film dei nostri maggiori
registi con le loro pietre miliari: Bernardo
Bertolucci (Prima della rivoluzione), Vittorio De Sica (Ladri di biciclette), Federico
Fellini (Lo sceicco bianco), Sergio Leone
(Per un pugno di dollari), Mario Monicelli
(I soliti ignoti), Pier Paolo Pasolini (Il Vangelo secondo Matteo), Roberto Rossellini
(Amore), Ettore Scola (La famiglia), Paolo
e Vittorio Taviani (Chaos) e Lina Wertmüller (Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto). E quindi un folto
gruppo di designer, imprenditori e critici

our speakers and the program.” Not completely satisfied, they also added the subtitle “The Culture of the Nine Hundred
and Ninety-Nine Cities”. “Lacking was a
modifying phrase that would underscore our intentions, provide a framework
for what it was about Italian design that
was different than other kinds of design
and why.” From here, the reference to the
special and unique personality that characterizes every Italian city and make it
different from the others was an acute
intuition stressed by a pinch of humor.
“And for those who are literal, it offers the
possibility for a debate on whether are really 999 or 989 unique cities in Italy.” Once
the poetic license, the beauty and ugly of
being unique and different - however Italian - were accepted, arrived in Aspen: the
perfect scale miniatures, that were the
wooden models by Giovanni Sacchi, from
the architectural buildings by Gae Aulenti
and Ettore Sottsass sr, to the typewriters
by Marcello Nizzoli and Mario Bellini. The
bicycles by Cinelli – including the model interpreted by Keith Haring two years before – that had already travelled
the world for about ten years thanks to
Antonio Colombo’s creative and entrepreneurial impulse. A selection of collectables by Alberto Alessi, Bruno Danese
and Jacqueline Vodoz - at that time, still
editors of Danese brand -, Maddalena
de Padova, Aurelio Zanotta; the toys by
Bruno Munari; the furniture by Vico Magistretti; the fitting-outs by Achille Castiglioni. A catwalk dedicated to the fashion
show of the 1990 fall/winter collection by
Gianfranco Ferré presented as the Italian
Frank Lloyd Wright. And by considering
the cultural interdisciplinary mood of the
exhibition, even a selection of movies of
our most famous directors with their milestones: Bernardo Bertolucci (Before the
Revolution), Vittorio De Sica (The Bicycle
Thief), Federico Fellini (The White Sheik),
Sergio Leone (A Fistful of Dollars), Mario
Monicelli (Big Deal on Madonna Street),
Pier Paolo Pasolini (The Gospel According to St. Matthew), Roberto Rossellini
(The Human Voice and The Miracle), Ettore Scola (The Family), Paolo e Vittorio Taviani (Chaos (Kaos)) and Lina Wertmüller
(Swept Away...). And then a big group
of designers, entrepreneurs and critics

Porzia Bergamasco

Achille Castiglioni
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Italo Lupi (a
sinistra) all’epoca
art director della
rivista Domus, ha
disegnato il logo
della Conferenza
e il catalogo
Italo Lupi (left),
at that time was
the art director
of Domus he
designed the logo
and the catalog of
the Conference
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Sotto il tendone
delle conferenze:
Achille Castiglioni
(al centro) con
Italo Lupi. A
destra, l’architetto
Pierluigi Cerri
Under the main
tent of the
conference:
Achille Castiglioni
(in the middle)
with Italo Lupi.
Right: the
architect Pierluigi
Cerri

➝
Al centro con gli
occhiali Paolo
Viti, copresidente
della Conferenza
e direttore delle
attività culturali
di Olivetti
In the middle the
man with the
eyeglasses: Paolo
Viti, co-president
of the Conference
and director of the
cultural activities
of Olivetti

Achille Castiglioni
durante il suo
intervento con
Paola Antonelli,
coordinatrice
dell’evento
Achille Castiglioni
during his
lesson with
Paola Antonelli,
coordinator of this
event

che si alternarono ai microfoni di conferenze, talk show e interviste. Fra queste
si ricorda quella di Achille Castiglioni assistito e introdotto da una giovanissima
Paola Antonelli: nonostante i settantanni suonati non lesinò neanche in quella
occasione il suo consueto entusiasmo
contagioso, espresso con parole e gesti
che non avevano bisogno di interprete. Di
quella conferenza non rimane che una registrazione amatoriale che Flos ha deciso
di restaurare in occasione della seconda
edizione del Milano Design Film Festival e
rivivere in un momento pubblico e condiviso un pezzetto dell’Italia del 1989.

alternating at the conference microphones, at talk shows and for the interviews.
Among these, we remember the interview
with Achille Castiglioni who was introduced by a very young Paola Antonelli:
despite he was already over 70, not even
on that occasion skimped he his usual
contagious enthusiasm expressed with
words and gestures that did not need an
interpreter. Only an amateur recording of
that interview remains that Flos decided
to restore for the second edition of Milano Design Film Festival in order to relive a
piece of Italy in 1989 through a public and
shared moment.
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➝
Alcune pagine
del catalogo e
la comunicazione
della IDCA, 1989
disegnate da
Italo Lupi
Some pages
of the catalog
and the signs of
the comunication
of IDCA 1989,
disegned by
Italo Lupi
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Foto di gruppo dei partecipanti italiani, cui si è aggiunto,
molto affettuosamente, Saul Bass.
Photo di John Phillips tratta da “Epoca” 2024, luglio 1989.

Foto di gruppo dei partecipanti italiani, cui si è aggiunto,
molto affettuosamente, Saul Bass.
Photo di John Phillips tratta da “Epoca” 2024, luglio 1989.
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1. Joseph Rykwert
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Incontro con
Massimo Morozzi,
di Francesca
Molteni.
Sinossi, pagina 107
A meeting with
Massimo Morozzi
by Francesca
Molteni.
Synopsis, page107
trailer:
milandesignfilm
festival.com
Massimo Morozzi
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Massimo Morozzi

Massimo Morozzi

Dunque sono venti anni di storia con Edra. Proviamo un bilancio.
Abbiamo messo in catalogo circa 60 prodotti. Per farlo abbiamo esaminato migliaia
di progetti; lavorato con diecine di designers; collaborato con centinaia di fornitori di
materiali e di tecnologie; fatto oltre cinquecento riunioni; realizzato centinaia di prototipi; scattato migliaia di fotografie; stampato migliaia di pagine catalogo; raccontato
la nostra storia in oltre duecento conferenze di fronte a diecine di migliaia di persone
in tutto il mondo; concesso interviste; ritirato premi; percorso centinaia di migliaia di
chilometri in auto e in aereo; allestito centinaia di esposizioni; visitato fiere, musei; visto
centinaia di migliaia di mobili (orrore!); telefonato diecine di migliaia di volte; mangiato
migliaia di pizze; fumato diecine di migliaia di sigarette (prima di smettere). E intanto osservato l’arte, la moda, i paesaggi, le città, la vita della gente. A vederlo da fuori sembra
una montagna insormontabile.
Eppure tutto ciò è stato fatto giorno dopo giorno con uno strumento semplice e
infaticabile. Osservare, ascoltare, parlare, e poi osservare, ascoltare e parlare di nuovo.
Come le gocce d’acqua che depositano il calcare per milioni di anni e così crescono le
stalattiti. Toc, toc, toc, toc, toc… Il lavoro creativo è un lavoro da formiche. Non c’è spazio
per la fantasia. La fantasia è un lusso per chi non ha niente di meglio da fare. Qui c’è
al contrario una concretezza che non lascia margini per l’arbitrio. Guardare, osservare,
ascoltare, toccare, parlare. Ogni progetto è un lavoro collettivo che si costruisce tutti
insieme come una storia, un film, una fiction: la trama, la sceneggiatura, le scene, i dialoghi, gli attori, i costumi.
Cosa resta di questo lavorio ostinato, cocciuto? Tanti mobili nelle case della gente
in giro per il mondo, con la speranza di averne migliorato la qualità di vita, e comunque
suscitato sensazioni, emozioni, affettività forti e positive. Magari anche qualche altrettanto forte rifiuto. Restano anche molti oggetti nei musei di tutto il mondo a testimoniare
che tutto ciò è veramente accaduto. Resta che io sono più vecchio di quando abbiamo
iniziato, ma va bene così perché questa storia accadesse. Questo libro ne è il testimone
oculare.
Fra centinaia di episodi ne racconto uno anch’io. Anni fa in estate ero a Kuala
Lumpur per illustrare agli architetti malesi il lavoro di Edra. C’è stata una serata con la
presentazione e il party organizzati in un giardino tropicale lussureggiante. Era un caldo
inimmaginabile, umidità cento per cento, c’era la luna e sullo sfondo il profilo delle torri
Petronas. L’icona perfetta della Malesia. Io parlavo a un centinaio di persone, ogni tanto
qualcuno spruzzava dell’acqua per avere un po’ di sollievo. A un certo punto mi sono
accorto che le signore, molto eleganti, indossavano tutte gli stivali. Ho chiesto il perché
di quella moda. Mi è stato risposto che non di moda si trattava, ma di una precauzione
contro i serpenti! Altro che poesia, questi sono i prosaici rischi dell’Art Direction.

Well a twenty-year-story with Edra. Let’s try and make an analysis.
We’ve put about 60 items in the catalogue. To do it we have examined thousands of
projects; worked with tens of designers; collaborated with hundreds of suppliers
of materials and technologies; had more the five tundre meetings; made hundreds of
prototypes; shoot thousands of pictures; printed thousands of catalogue pages; told
our story in more than two hundred conferences in front of thousands of people all over
the world; given interviews; collected prizes; run hundreds of thousands kilometers by
car and plane; set up hundreds of exhibitions; visited fairs, museums; seen hundreds
of thousands of pieces of furniture (how horrible!); phoned tens of thousands of times;
eaten thousands of pizzas; smoked tens of thousands of sigarettes (before quitting).
And in the meantime observed art, fashion, landscapes, cities, people’s life. Looking at
it from outside it looks like an unsormountable mountain.
Still all this has been done day after day with a simple and tireless tool. Observing,
listening, speaking and then observing, listening and speaking again. Just like the drops
of water that deposit limestone for millions of years to form stalactites. Toc, toc, toc, toc,
toc … The creative work is a ant work. There is no space for imagination. Imagination
is luxury for those who don’t have anything better to do. Here instead there is concreteness that leaves no margins for free will. Looking, observing, listening, touching,
speaking. Every project is a collective work that everybody builds together like a story,
a film, a fiction: the plot, the script, the scenes, the dialogues, the actors, the costumes.
What remains of this obstinate, stubborn work? A lot of furniture in people’s houses
around the world, with the hope of improving their quality of life, and anyways raised feelings, strong and positive affections. Maybe even some strong refusals. What remains
are also many objects in the museums all over the world to testify that all that has really
happened. What remains is that I’m older than when we started, but that’s ok for this
story had to happen. This book is its eye witness.
Among hundreds of episodes I will tell one. Years ago, during the summer, I was in
Kuala Lumpur to show the Malaysian architects Edra’s work. There was a night with
a presentation and a party organized in a tropical lush garden. It was incredibly hot, a
hundred per cent humidity, there was the moon and on the background the profile of
the Patronas towers. The perfect icon of Malaysia. I was speking to a hundred people,
sometimes someone sprayed some water to give some relief. At a certain point I realized that the ladies, all very elegant, were all wearing boots. I asked the reason for that
fashion. I was answered that it was no fashion, it was a precaution against snakes! More
than poetry, these are the prosaic risks of Art Direction.

Osservare, ascoltare, parlare, è il titolo di un articolo di Massimo Morozzi publicato
in True Stories, a cura di sua moglie Cristina Morozzi (Artegrafica, Verona 2007), che
qui riportiamo integralmente. Un omaggio all’architetto e designer che ci lasciato il 10
aprile 2014.

Observing, listening and talking is a titled of a Massimo Morozzi’s article published
in True Stories, cured by his wife Cristina Morozzi (Artegrafica, Verona 2007), that we
reported completely. An homage to the architect and designer that passed away April
10th 2014.
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La Darsena
di Milano

➝
Le Vie d’Acqua
da Milano al mare,
allestimento
di Achille e
Pier Giacomo
Castiglioni a
Palazzo Reale,
Milano 1963
Le Vie d’Acqua:
da Milano al
mare, set design
by Achille e
Pier Giacomo
Castiglioni, Milan
1963
➝

Lost Rivers di
Caroline Bâcle.
Sinossi, pagina 111
Lost Rivers by
Caroline Bâcle.
Synopsis, page 111
trailer:
milandesignfilm
festival.com
Porzia
Bergamasco
Courtesy
Fondazione
Achille Castiglioni
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The Darsena
dock in Milan

L’attuazione di un piano di collegamento
fluviale del territorio padano e la restituzione alla Darsena del suo ruolo di Porto di
Milano - su un riordino complessivo delle
“idrovie” esistenti a nord e sud della città
e di quelle regionali e sovraregionali - ha
preso un nuovo slancio in vista dell’Expo
2015. Lottando contro il veloce ticchettio
del conto alla rovescia che ci porterà al
giorno inaugurale, comincia a prendere
forma il progetto di Edoardo Guazzoni,
Paolo Rizzatto, Sandro Rossi e Studio
Bodin&Associés che riguarda proprio la
risistemazione della Darsena e della attigua piazza XXIV Maggio (dove riaffiorerà
il corso interrato del Ticinello). Una connessione con la storia che parte dall’alto
Medioevo su premesse di epoca romana.
Un’idea che scopriamo aver avuto un suo
importante momento di elaborazione già
nel 1963 e che sfociò in una “Mostra della
navigazione interna padana” dal titolo: Le
Vie d’Acqua da Milano al mare, riassunta
da un efficace logo disegnato da Italo
Lupi per il catalogo.
Un puntuale studio storico, economico,
agricolo, folcloristico e culturale, promosso dall’amministrazione comunale milanese con un allargato comitato scientifico
suddiviso in quindici commissioni tematiche. Fu presentato a Palazzo Reale con un
coinvolgente allestimento di Achille e Pier
Giacomo Castiglioni, dello scenografo Luciano Damiani e del grafico Max Huber:
un percorso, come ricordano le cronache
e le fotografie di archivio, che si snodava
fra alte sponde realizzate con “tavole da
ponte” di legno a simulare un alveo di un
fiume a secco, sulle quali trovavano posto documenti storici, disegni, grafici, foto
e progetti. «Un problema», come sottolineano i Castiglioni nel loro documento
di presentazione dell’intervento, «quello
di mostrare al pubblico un’idea. Stabilire
cioè con l’osservatore un contatto capace
di suscitare un’impressione, la più possibile precisa, esplicativa di concetti, di dati,
di nozioni, di problemi che non possono,
o solo raramente possono, valersi come
supporto espositivo di un “oggetto”». L’ampia ricerca si basava sulla stessa finalità di
valorizzazione paesaggistica e ambientale
che motiva i lavori di oggi, e poneva l’attenzione sull’importanza egemone che nei
secoli ha ricoperto l’acqua per la città e il

The realization of a water connection plan
in the territory of the Po valley and the restitution to the Darsena of its role of Milan
Port – starting from a general reorganization of the existing “waterways” in the
Northern and Southern parts of the city
and of the regional and supra-regional
ones – has taken new impulse in view of
Expo 2015. Fighting against the fast ticking of the countdown that will take us
to the opening day, the project by Edoardo
Guazzoni, Paolo Rizzatto, Sandro Rossi e
Studio Bodin&Associés starts taking shape. It is specifically about the reorganization of the Darsena and of the adjacent
piazza XXIV Maggio (where the course of
the underground Ticinello will reemerge).
It’s a connection with history that starts in
the Middle Ages on an existing premise of
the Roman era. We discover that this idea
had an important elaboration moment
already in 1963 and that came out with
an “Exhibition on the internal navigation
in the Po valley” with the title Waterways
from Milan to the sea, summarized in an
efficient logo designed by Italo Lupi for
the catalogue.
A precise historical, economic, agricultural, folkloristic and cultural study, promoted by the public administration of Milan
with a wide scientific committee subdivided into fifteen thematic commissions. It
was presented at the Royal Palace with a
captivating set by Achille and Pier Giacomo Castiglioni, the set designer Luciano
Damiani and the graphic designer Max
Huber: a path, as the archive chronicles
and the pictures recall , that winded through high banks made with wooden “deck
boards” meant to simulate the bed of a
dry river, on which historical documents,
drawings, graphs, photos and projects
were laid. “A problem”, as underlined by
the Castiglionis in their document about
the presentation of the intervention, “is to
show the audience an idea. That means to
create a contact with the observer able to
give an impression, that is as precise as
possible, that can explain concepts, data,
notions, problems that cannot, or can only
rarely, use a display support such as an
“object”. The wide research was based
on the same aim of giving value to the
landscape and environment that justify
today’s works, and gave attention to the
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➝
Materiale
d’archivio:
un antico
batèl esposto
all’Ottagono della
Galleria di Milano,
annunciava la
mostra a Palazzo
Reale
Archive document:
an old batèl
showned at the
Ottagono of
Milan Gallery
has announced
the exhibition at
Palazzo Reale

Un articolo
dell’epoca sul
progetto allestitivo
dei fratelli
Castiglioni
An old article
about the project
of the exhibition
by Castiglioni
Brothers

➝

Grazie all’Archivio Castiglioni per aver fornito
e concesso la pubblicazione delle immagini, e
a Piero Bassetti, all’epoca assessore al lavoro
del Comune di Milano, per la consultazione del
catalogo della mostra.

egemonic importance that the water has
had for the city in the centuries and its
loging for looking for alternative connection, communication and control ways of
the territory exploiting what the territory
and the Ticino and Adda valleys, tributaries of the river Po, have always offered to
the city. A long story that, yesterday just
like today, includes as strategic premises
the Naviglio Grande, advanced waterway
built in 1179 in the South of Milan, the six
basins designed by Leonardo da Vinci,
the irrigation canal “Villoresi” in the North,
dating back to the XIX century; and in a
non less direct way the navigli Martesana, Bereguardo and Pavese, always in
the Southern area. That extends to all the
green and farming areas included between the West and the East, which center in
2015 will be the exhibition site of Expo and
the new canal of about 20 kilometers that
will connect the Villoresi with the Naviglio
Grande.
Forty years after the economic miracle,
to which the dream of the navigation of
the waterways in the Po valley – expressed in that forgotten exhibition – would
have wanted to contribute looking at what
was happening in the other most important European rivers, we find them again
here as the protagonists of a project for
a sustainable network that, thanks to water, will reunite in a unique navigable and
cycling track what was united in a forerunner idea. With the hope that the real
interventions will become visible per se,
without the need of an exhibition.

➝

suo anelito di cercare strade alternative di
collegamento, comunicazione e controllo
del territorio sfruttando proprio quello che
il territorio della pianura e delle valli del Ticino e dell’Adda, tributari del Po, le hanno
sempre offerto. Una storia lunga che, allo
stesso modo ieri e oggi, in estrema sintesi
racchiude come presupposti strategici il
Naviglio Grande, avanzata opera idraulica
costruita nel 1179 a sud di Milano, le sei
conche disegnate da Leonardo da Vinci,
il canale irriguo “Villoresi” a nord, risalente all’800; e in modo non meno diretto i
navigli Martesana, Bereguardo e Pavese,
sempre nell’area sud. E quindi tutte le
aree verdi e agricole comprese fra ovest
e sud, il cui centro nel 2015 sarà il sito
espositivo dell’Expo e il nuovo canale di
circa 20 chilometri che collegherà il Villoresi con il Naviglio Grande.
Quarant’anni dopo il miracolo economico, a cui il sogno della navigazione delle
idrovie padane - espresso in quella mostra
dimenticata - avrebbe voluto contribuire
guardando a quanto accadeva sugli altri
maggiori fiumi d’Europa, li ritroviamo protagonisti in un progetto di rete sostenibile
che, grazie all’acqua, ricongiungerà in un
unico tracciato navigabile e ciclabile ciò
che era unito in un’idea precorritrice. Con
l’augurio che gli interventi reali possano
rendersi visibili da sé, senza l’intermediazione installativa di una mostra.

Max Huber,
manifesto della
mostra
Max Huber,
exhibition poster

Thanks to Castiglioni Archive for the supply
and concession of the images to publish, and to
Piero Bassetti, at that time town councillor for
labour policies at the Public Administration of
Milan, for allowing the consultation of the exhibition catalogue.
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➝

➝

La cover della
mostra con il logo
disegnato da
Italo Lupi
The cover of the
exhibition with the
Italo Lupi logo

Scorcio
dell’allestrimento
a Palazzo Reale
View of the
Palazzo Reale’s
setting

Dattiloscritto
originale dei
fratelli Castiglioni
Original
typewritten
document by
Castiglioni
brothers
➝
Scorcio
dell’allestrimento
a Palazzo Reale
View of the
Palazzo Reale’s
setting
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La mostra
rileggeva la
storia con inserti
multimediali di
grande effetto
per l’epoca
The interpretation
of the history
was shown
with multimedia
details which was
impressive at
that time
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Pellicole cinesi

Chinese reels

Zhang Yonghe Special:
Enjoying (aka Shadow
Chasing Shadow)
Cao Shu, China 2014, 4’35”.

Little Detective

Wang Zhi, China 2014, 3’43”
Enjoying esplora cinque
progetti architettonici firmati
da Atelier Feichang Jianzhu,
(dell’architetto Zhang Yonghe)
prendendo idealmente in
prestito il linguaggio formale
dei film dei maestri di Kungfu,
approfondisce il tema della
Sabato
11 ottobre
sei corti
raccontano
l’artigianato cinese
come nuovo
territorio per la
pratica del design
Saturday 11th
of October six
short movies tell
crafting as new
territories of
design practice
milandesignfilm
festival.com
Beatrice Leanza
Creative Director
BJDW

62

Beijing Design Week (BJDW) ha stretto una salda partnership con la città di
Milano fin dalla sua prima edizione del
2011. Prosegue da allora tale impegno
partecipando al Salone del Mobile, evento frequentato a livello mondiale. Inoltre
la città di Pechino accoglie la città di Milano come Guest City durante l’edizione
BJDW 2012.
Nel 2014 BJDW ha lanciato il suo primo
programma BJDW FILMS, aggiungendo
così, il racconto del design attraverso il linguaggio delle immagini in movimento alle
sue molteplici proposte culturali all’interno
di una settimana ricca di iniziative che abbracciano varie branche della cultura del
progetto. Il Milano Design Film Festival,
come parte di una collaborazione con il
BJDW ha proposto una selezione di film
internazionali al pubblico cinese. Al fine di
creare un sempre più forte ponte di collaborazione, in occasione della seconda
edizione del Milano Design Film Festival il
BJDW dona al pubblico italiano: Pellicole
cinesi – L’artigianato come nuovo territorio
per la pratica del design.
La selezione offre uno scorcio sulle pratiche del design contemporaneo in Cina
raccontando diverse generazioni di creatori
che stanno indagando tradizionali canoni
estetici e le tecnologie con lo scopo di creare un collegamento tra critica culturale e la
scoperta di sé.
Prodotte in modo indipendente dai registi, le brevi opere sono il racconto di viaggi in
aree remote, dove la sopravvivenza del patrimonio artigianale, spesso custodito nella
conoscenza materiale di piccole comunità
e delle minoranze culturali, diffusamente
minacciata sia dalla disconnessione nella
catena del valore produttivo sia dalle imponenti esigenze di produzione su larga scala.
Questa selezione descrive un paesaggio

Beijing Design Week (BJDW) has long
been partnering with the city of Milan since its very first edition in 2011, and continued such commitment by taking part to
its globally attended Salone ever since,
while hosting Milan as Guest City during
the BJDW 2012 edition.
In 2014 BJDW launched its first
BJDW FILMS program, thus adding to
its multifaceted weeklong cultural offerings and long termed initiatives spanning a wide expanse of design practices
and explorative platforms. As part of a
cooperation started thereof between
BJDW and Milano Design Film Festival,
the Italian kermes presented a selection
of international titles to the Chinese
public. It is therefore by way of a continuous effort in exchange and collaboration that BJDW takes the line-up of
Chinese Reels – Crafting new territories
of design practice to MDFF 2014.
The selection offers a glimpse into
Chinese contemporary design practices
from different generations of makers
that are perusing traditional aesthetic
canons and technologies of making as
a conduit to both cultural critique and
self-discovery.
Independently produced by the designers here presented, the short works
are a testimony to their journeys into
remote areas where the survival of artisanal heritage, often reposed in the material knowledge of small communities
and cultural minorities, is threatened by
its disconnection from the value chain of
contemporary production, as well by the
imposing demands of large scale manufacturing. From young student works to
indie documentaries, and artistic videos,
this selection looks at a transforming
landscape where the small-scale and

Bronze China

Poetic Lab, China 2014, 5’23’’
A Yanjian, Cina, un piccolo
villaggio nella provincia di
Henan, più del 30% della
popolazione è coinvolta
nella stessa attività: la
copia e la vendita di antichi
pezzi di bronzo. I pezzi sono
generalmente presenti nei
mercati di antiquariato o
come souvenir nei musei e
negozi turistici. Gli abitanti del
villaggio, con risorse limitate

e strumenti di progetto
artigianali, hanno modificato
le loro case in laboratori,
costruito forni tradizionali e
impiegato familiari e amici, per
produrre queste stupefacenti
repliche. Un business che
permette ai giovani di
mantenere le proprie famiglie
senza necessità di trasferirsi
nelle grandi città. Bronze
Cina è il primo tentativo per
ricostruire questa situazione e
mira a portare in un mestiere
millenario nuovi concetti legati

lotta con Douli (Cappello di
paglia) e Doumeng (Cape).
Little Detective è un film
di animazione tratto da un
romanzo a fumetti, che narra
due casi diversi di mistero,
Pipe e Camera, risolti
entrambi dal protagonista,
un piccolo detective senza
età, toccando vari temi
di arte di strada.
Enjoying visits five
architectural projects by
Atelier Feichang Jianzhu (by
Zhang Yonghe architect)
borrowing the formal
language of the Kungfu-

master movies, while
following the chase and fights
of Douli (Straw Hat) and
Doupeng (Cape).
Little Detective is an
animation film directly made
from a graphic novel, which
narrates two mystery cases,
Pipe and Camera, solved by
the ageless Little Detective,
and touches upon various
issues in art on the way.

all’originalità, creatività, onestà
e commercializzazione.
In YanJian, a small village
in Henan Province, more
than 30% of the population
is involved into the same
business - copying and
selling ancient bronze pieces.
The pieces are generally
found on antique markets
or as souvenirs in museums
and touristic shops. The
inhabitants of the village
changed their homes into
workshops, built traditional

kilns and hire their families
and friends, crafting amazing
replicas with limited resource
and tools – a business that
keeps young people from
moving out into big cities to
earn enough and feed their
families. The Bronze China
project is the first step into
reconfiguring this situation,
and aims to bring new
concepts to this millennial
craft - originality, creativity,
honesty and fair-trading.
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UN/FOLD:
Guizhou - A Stitch in
time saves nine
Elaine NG Yan Ling, China
2014, 3’50’’
Danzhai è un luogo abitato
dalle minoranze Miao,
gruppo etnico insediato nella
provincia di Guizhou. I Miao
sono noti per la complessità
di lavorazione, la raffinatezza
e la varietà delle loro tessiture.
L’artista Elaine Ng Yan Ling ha
lavorato fianco a fianco con
gli artigiani introducendo un
approccio non convenzionale:
sostituendo un filo di ordito
trasparente e nylon ad alta
resistenza. Filati metallici
luminosi attraversano il
tessuto per creare una

superficie luccicante che
ricorda il metallo, solitamente
impiegato come materiale
da rivestimento. La volontà
degli artigiani ad assumere
nuovi approcci alla prassi
consolidata, dimostra
un’emozionante scontro tra le
generazioni.
Danzhai is a remote unexploited area, home for the
Miao ethic group minorities in
Guizhou Province.
The Miao are well known for
the complexity, sophistication,
and variety of their weaving.
Elaine Ng Yan Ling has been
working on site with local
village craftsmen introducing
an unconventional approach
and replacing the warp with

Yukou Paper

transparent and high strength
nylon. Bright metallic yarns
criss-crosses the fabric
to create a shimmering
surface reminiscent of the
metalwork usually employed

in the trim. The willingness
of craftspeople to take
on new approaches to
well established practices
demonstrates an exciting
collision between generations.

Imitation
Zhenhan Hao, China 2014, 30’
Il cortometraggio racconta
la sinergia tra la cultura
dell’imitazione e l’atto creativo
insito nell’abilità, nei ricordi e
nella pratica degli artigiani di
Jingdezhen, Cina. Attraverso
un’intervista diretta sia alle
artigiane che ai residenti
locali, il documentario
rivela l’evoluzione del ruolo
dell’imitazione nel contesto
cinese contemporaneo che
si è svolta di pari passo a
drammatici cambiamenti
politici, economici e sociali.
Inoltre, il documentario
invita anche a ripensare
criticamente i concetti di
imitazione e creatività in un
mondo globalizzato.
The short film sheds light on
the inseparability between
the culture of imitation and
creativity that lives within
craftsmen’s skills, memories
and experience in Jingdezhen,
China. Through craftsmen’s
own voices as well as
those of local residents, the
documentary reveals the
evolving role of imitation in the
contemporary Chinese context
that has constantly traveled
through dramatic political,
economic and social changes.
Moreover it also invites the
audience to rethink the
critical relationships between
imitation and creativity in a
globalising world.
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Gui Shuzhong, China 2009, 47’
Yukou è la carta realizzata
tradizionalmente a mano in
Ninghua, nel nord-ovest della
provincia di Fujian, Cina. Il
suffisso “Yu” in cinese indica
la purezza e la morbidezza
della carta, e “Kou” è un antico
termine che designa una
unità di misura, che significa
un pezzo o due pezzi. Il film
è stato girato in un piccolo
villaggio nel cuore della
foresta, nelle montagne di
Wuyi, un insediamento abitato
solo da 10 famiglie, dove
non ci sono strade né case di
cemento. Il regista racconta,

in modo poetico e pittoresco,
il processo di produzione
della carta Yukou, esprimendo
profonda nostalgia per un
mestiere artigianale che sta
lentamente sparendo.
Yukou paper is a traditionally
handmade in Ninghua,
Northwest of Fujian province.
The word “Yu” in Chinese
indicates the paper’s purity
and smoothness, and “Kou” is
the ancient term designating
a unit of measure, signifying
one piece or two pieces. The
film was shot in a small village
deep in the forest at the heart
of Wuyi Mountains, a small
settlement made by only 10
households, where no cement
roads nor houses. The director
records the production
process of Yukou Paper
with poetic and picturesque
visual style, expressing deep
nostalgia for the gradually
disappearing hand craft.

flessibile e di trasformazione in cui la piccola scala e la produzione artigianale vengono
intesi come depositari di innovazione contemporanea e di ricostruzione storica.
Posti tra il racconto autobiografico e la
testimonianza documentaria, i video mostrano interventi puntuali promossi da singoli designer e operatori culturali con il fine
di sensibilizzare in modo critico di una parte
della Cina contemporanea.
Si esordisce con la proiezione di due
cortometraggi firmati dal famoso architetto cinese Zhang Yonghe, famoso a livello
internazionale anche per i sue opere che
spaziano da design di moda al editoria di
libri. Gli altri due cortometraggi: Enjoying
(aka Shadow Chasing Shadow) e Little
Detective, invece, saranno proiettati per la
prima volta ad un pubblico internazionale.

the hand-crafted are portrayed as repository of contemporary innovation and
historical reconstruction.
Posited between autobiographical
gesture and documentary impulse, the
videos represent a nascent movement
of micro-actions purported by individual
designer-makers as well as cultural
practitioners who are forging a critical
place for design in the cultural arena of
contemporary China.
The selection is opened by a unique
viewing of two shorts by internationally renowned architect Zhang Yonghe,
whose multidisciplinary forays into the
field of creation span from fashion design to book making. The two shorts are
presented here for the first time in an
international context.
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Architettura. Musica.
Spazio della mente

Architecture. Music.
Chamber of the mind

➝
Letizia Cariello,
pos(hu)man
throughout
Europe.
Stilografica su foto
(carta fotografica),
2013-2014
Letizia Cariello,
pos(hu)man
throughout
Europe.
Ink-pen on photo
(paper print),
2013-2014.
Courtesty the
artist and Galleria
Massimo Minini,
Brescia
Sabato 11
conversazione con
Claudio Di Lello
(psicoterapeuta),
Cesare Fertonani
(musicologo),
Filippo Pagliani
(architetto),
Lorenzo Palmeri
(musicista e
designer)
Saturday 11th
conversation with
Claudio Di Lello
(psycotherapist),
Cesare Fertonani
(musicologist),
Filippo Pagliani
(architect),
Lorenzo Palmeri
(musician and
designer)
Letizia Cariello
guest curator
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nuo passaggio dalla dimensione spaziale a
quella temporale e ritorno. Un movimento
possibile grazie alla valvola del corpo umano che lavora come snodo dinamico al confine fra le due dimensioni.
È questa una tensione originata da una
pulsione del corpo a cercare prove di esistenza di sé tanto nello spazio interno quanto in quello esterno. Questo corpo è la hall
del respiro e del battito del cuore, è il luogo
del sonno, il centro di domande inespresse
che, mai come nella pratica dell’architetto,
vivono in un costante rispecchiamento spirituale della materia.
«I try to make the invisible visible», dice
Louis I. Khan nel film di Robert Redford uno degli episodi di Cathedrals of Culture
- sul Salk Institute a La Jolla, California.
Nello stesso senso potremmo guardare
alla musica come “trasfusore” di immagini,
che letteralmente le siringa nei nostri sensi interni. Non è un caso che Istvan Anhalt,
musicista ungherese, sia rimasto magnetiz-

and music live on the continuous crossing
of the space and time dimensions, and
vice-versa. A moviment which is possible
thanks to the human body valve acting as
a dynamic joint at the border between this
two dimensions.
It is a tension caused by a body drive aiming at proving that it exists in the internal
and external space. This body is the hall of
the breath and heartbeat, the place where to sleep, the place where unexpressed
questions spiritually reflect the material.
«I try to make the invisible visible», Louis
I. Khan says in the film by Robert Redford
- one of the episodes of Cathedrals of
Culture - on Salk Institute, at La Jolla, California.
In the same way we could consider music as a “transfuser” of images that literally
penetrates our internal and external senses. It’s not by chance that Istvan Anhalt,
Hungarian musician, was so mesmerized
by the Salisbury Cathedral, that it took him

Io chiamo l’architettura musica congelata.
I call architecture frozen music.
Johan Wolfgang Goethe, Aforismi

- Il corpo. Luogo di esperienza di uno spazio percepito fuori da noi. Camera interiore
dove abitano parole e suoni.
- Il corpo. Spazio interno, utilizzato per orientarsi, anche emotivamente, all’esterno. Aiuta a conquistare la consapevolezza che è
possibile e vitale progettare e costruire uno
scenario del vivere.
- La forza delle immagini interne. Unico
mezzo dell’uomo per costruire racconti ambientati che traccino il flusso della propria
storia nel mondo diurno e notturno.
Passando in rassegna i documentari del
MDFF questi sono alcuni degli elementi di
contemplazione che affiorano considerando il dialogo fra architettura e musica. È una
relazione fra spazio interno e spazio esterno, dimensione interiore rivelata dal corpo.
Architettura e musica vivono del conti-

- The body. Place where we experience a
space perceived outside our body. Interior
chamber where words and sounds live.
- The body. An internal space given and
used to head, outside even at emotional
level, in order to reach the awareness that
designing and building a living scenario is
not only possible but also essential.
- The strength of the internal images.
The only available means for the human
being to create stories tracing the flow of
their tales in the day and night world.
These are only some contemplation elements that arise if we browsing the documentaries of the MDFF and if we consider
the dialogue between architecture and
music. It is relationship between internal
and external space, it is the internal dimension expressed by the body. Architecture

zato dalla Cattedrale di Salisbury, tanto da
impiegare cinque anni per tradurre il suo
innamoramento - fisico! - per quella facciata nella Symphony of Modules (1967).
La scrittura dei ventotto minuti, tuttora mai
suonati, finisce anni dopo sotto lo sguardo
dell’architetto americano Steven Holl, che a
sua volta avverte la potenza delle note racchiuse dentro forme poligonali e decide di
utilizzarle per la pianta della Daeyang Gallery & House di Seul.
La vedova di Anhalt rivelerà poi a Holl l’origine di quelle forme all’interno delle quali
suo marito aveva racchiuso la sua musica,
e che Holl aveva trovato in un libro di John
Cage. Un po’ come dire che, quando una
forma è vera, la didascalia può arrivare anche in ritardo o, come si dice in Trashed, il
film di Candida Brady interpretato da Jeremy Irons – con musica escatologica ad
hoc di Vangelis -, che «la natura riconcentra», nel bene e nel male.
Come in un sistema a scatole cinesi,
tempo/spazio; materia/spirito; luogo/universo sono polarità illusorie e, infine, sem-

five years to translate in the Symphony of
Modules (1967) his – physical! – love for
that façade. Years later the 28-minute-lasting composition – until now never played
– was noticed by the American architect
Steven Holl, who, in his turn, felt the power
of the notes contained in polygonal shapes and decided to use them to design the
Daeyang Gallery & House in Seoul.
Anhalt’s widow revealed Holl the origin
of those shapes in which her husband hid
his music and that Holl found in a book by
John Cage. It is as to say, if a shape is real,
the legend can be read later or, as it is said
in Trashed, the film by Candida Brady played by Jeremy Irons – with eschatological
ad hoc music by Vangelis, «the nature concentrates again», for better or for worse.
As in a Chinese box system, time/space, material/spirit, place/universe are illusive and simplistic polarities if presented in
a two-dimensional way.
From Le poème életronique to Trashed,
from The Airstrip to The Belin Philharmonic, from The Oslo Opera House to The

67

plicistiche se poste con pensiero bidimensionale.
Da Le Poème Életronique a Trashed;
da The Airstrip a The Berlin Philharmonic;
da The Oslo Opera House a The Daeyang
Gallery & House, per citare alcuni, emerge
come dato evidente l’attenzione di tanti registi occupati su scenari architettonici, per
il tema della musica. Sono segni del desiderio di scavare più in profondità e meno
banalmente il terreno della parentela fra
due linguaggi che travalicano le loro competenze tecniche e territoriali. Forse siamo
di fronte a un ritrovato coraggio di esprime-

Daeyang Gallery & House up to This is
Plastic, to names few, the main topicis is
the increasing attention to music by many
directors working on architecture sets.
These signs indicate the desire to further
and less banally study the relationship
between the two languages that imply
more than their technical and “territorial”
competences. Maybe we are facing a recovered courage to express the need of
the spiritual dimension, the urgency of the
Beauty and Death issues. «The value of a
spiritual life is assessed according to the
lighting hitting things down here», as wri-

➝
Istvan Anhalt,
Symphony of
Modules (schizzo)
cui si è ispirato
Steven Holl per la
Daeyang Gallery
& House di Seul.
La creative agecy
Spirt of Space,
porta a MDFF lo
short sull’edificio
e un’intervista
all’architetto
di Chicago
(prèmiere).
A sinistra foto di
Iwan Baan
Istvan Anhalt,
Symphony of
Modules sketch.
The Daeyang
Gallery & House
by Steven Holl is
ispired by it. Spirit
of Space creative
agency present at
MDFF the short
on this project
and an interview
with the architect
of Chicago
(prèmiere).
Left: photo Iwan
Baan

L’architettura consiste nel trasportare nelle pietre le relazioni umane”.
Architecture transports human relationships to stones”.
Simone Weil, The Beauty and the Good
re le necessità della dimensione spirituale,
l’urgenza del problema della Bellezza e
della Morte. «Il valore di una forma di vita
spirituale lo si valuta in base all’illuminazione proiettata sulle cose di quaggiù», scrive
Simone Weil.
Nel gruppo di sei episodi dedicati alle
Cathedrals of Culture, Wim Wenders fa
parlare la Filarmonica di Berlino progettata
da Hans Scharoun, con voce femminile. Il
confine con il reale diviene un fatto osmotico fin dalla lettura storica della posizione
– inizialmente periferica – dell’edificio nella
pianta della città. La missione del luogo diventa motivo per costruire una forma che
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tes Simone Weil.
In the six episodes dedicated to the Cathedrals of Culture, Wim Wenders lets the
Berliner Philharmonie - designed by Hans
Scharoun - speak through a female voice.
The border with reality has become an
osmotic event since the historical reading
of the position – initially peripheral – of the
building on the map of the city. The mission
of the place becomes a reason for the realization of a shape that changes forever the
structure of the architecture addressed to
the music by positioning the orchestra in
the middle – the heart that pumps blood
to the lungs. A response to the movement
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➝
Steven Holl,
Daeyang
Gallery & House
(acquarello)
Steven Holl,
Daeyang
Gallery & House
(watercolor)
Courtesy Steven
Holl Architects

cambia per sempre l’organismo dell’architettura destinata alla musica ponendo
l’orchestra al centro, cuore che pulsa fino
ai polmoni. Una risposta al movimento che
la musica genera e alla reazione dei corpi
delle persone sedute in sala. «My shell can
be a mistery for you», dice questa architettura al pubblico del film. Nessun diktat da
infliggere, dove c’è espressione. All’illusione
di una verità da distribuire, si sostituisce la
verità della ricerca come vocazione: un po’
meno assertiva e più umile, ma estremamente più coinvolgente. Il nuovo uomo che
attraversa l’Opera House di Oslo - quinto
episodio di Cathedrals of Culture - tempio
della danza nel film dedicato all’architettura
di Snøhetta, è un ragazzino, una specie di
Priemier Homme alla Camus in cui scorre il
tema di musica e architettura e che richiama il concetto di responsabilità dell’architetto in modo meno enfatico, e più urgente.

that music generates and to the reaction to
it of the bodies of the people sitting in the
hall. «My shell can be a mystery for you»,
this architecture says to the film audience. No diktat to be imposed where there
is expression. The reality of the research
as vocation replaces the illusion of a reality
to be distributed: a little bit less assertive
and more modest but more highly involving.
The new man that enters the Opera House in Oslo, the temple of dance in the film
dedicated to the architecture by Snøhetta,
is a boy, a sort of Premiere Homme (first
man) at Camus who is present in other documentaries about the music-architecture
topic and who recalls the concept of the
architect’s responsibility in a less emphatic
but more urgent way. Here the architecture defines itself as a house – «I am a house» – and strongly asks to the bodies of
the visitors and dancers to leave a trace of

La musica appare come un oggetto tanto duro e impenetrabile quanto un
tempio. Al contrario di un tempio che è là [...], la musica sfugge sempre. E poiché
dobbiamo imitarla senza sosta e muoverci con essa, per coglierla, crediamo sia
lei a esprimerci e invece siamo noi a imitarla.
Music seems to be an object as hard and impenetrable as a temple. In contrast
with a temple, that is physically in front of us [...], music is always evasive. And as
we have to imitate it without a stop and we have to move with it to understand it,
we feel that it expresses us when in fact we are only imitating it.
Simone Weil, The Beauty and the Good

Daeyang Gallery &
House, foto di
Iwan Baan
Daeyang Gallery
& House, photo by
Iwan Baan
Courtesy Steven
Holl Architects
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Plastico di studio
della Gallery &
House di Seul
Maquette of the
Gallery & House in
Seoul.
Courtesy Steven
Holl Architects

Qui l’architettura si autodefinisce una casa
– «I am a house» – e chiede al corpo del
visitatore e dei ballerini di lasciare segni del
loro passaggio: sembra che non si possa
fare a meno della centralità del corpo che
rende misura allo spazio e gli concede esistenza. Si parla di eco della voce nei corridoi, di peso del corpo. Musica e danza diventano «27 bones in a hand»; «43 muscles
in a face», mentre l’architettura chiede: «give
me your weightless moments» e «print your
steps», visto che il problema è che «a house
can stay when you go», e che «you created me to outlive you». Perfino l’architetto
demiurgo di Architect. A Chamber Opera in
Six Scenes di Jenny Kallick- vera e propria
opera lirica con tanto di musica e orchestra
ancora una volta ispirata a Louis I. Kahn, in
un setting post-faustiano -, nutre moltissimi
dubbi e pare che cerchi di scardinare il codice cifrato che cela la chiave del mistero,

their passage: it seems that the centrality of the body, that gives dimension to the
space and lets it exist, cannot be excluded.
The film talks about the echo of the voice
in the corridors, and the weight of the body.
Music and dance become «27 bones in a
hand»; «43 muscles in a face», while the architecture asks: «give me your weightless
moments» and «print your steps», as the
problem is «a house can stay when you go»,
and «you created me to outlive you». Even
the demiurge architect of Architect. A
Chamber Opera in SIx Scenes by Jenny
Kallick – an opera with music and orchestra once again inspired by Louis I. Khan in
a post-Faustian setting – has many doubts
and seems that he tries to solve the code
hiding the solution of this mystery by telling
the issue through the music.
Looking for the proof of a living space
for the human being - that can be admired
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zio e i suoni naturali, il suono di ogni suo
documentario è fortemente caratterizzato
e incidente sulla lettura delle immagini, al
punto da incarnare lo sguardo dell’osservatore dietro la macchina da presa, quasi
avesse quell’amplificatore naturale che ci
permette di alterare il volume delle cose
che percepiamo in base alla passione che
esse risvegliano nel profondo.
La storia del profondo si riscrive in forme tridimensionali con il suono.
È il torero che si presenta in Le poème
électronique (1958), opera visionaria di un
coraggio raramente eguagliato, frutto del
lavoro comune di Edgar Varèse, Le Corbusier e di Iannis Xenakis: musicista, matematico, architetto e pirata. Il torero corre
tutti i pericoli del musicista, dell’architetto e
degli artisti: deve essere bello, avere ritmo
e misura, rischiare la vita, stare nel rito e interpretarlo, rasentando la morte con grazia.
Musica e architettura, toccano i temi
della scelta, dell’arbitrio di una creazione, di
una parola espressa sul senso. Quando un
La Cattedrale di
Salisbury: incanto
del musicista
ungherese Istvan
Anhalt
The Salisbury
Cathedral:
enchantment
for Hungarian
musician Istvan
Anhalt
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raccontando il problema in musica.
Cercare le prove dell’esistenza di uno
spazio del vivere che possa contemplare il
disegno di un’architettura e l’eco di un suono e di una musica, resta una missione da
cui tenersi alla larga per non incappare in
certe domande sull’esistenza di una casa
interiore e sulla potenza della dimensione
spirituale dell’essere. Nella ricerca di un’unità di misura a cui riferirsi per ritrarre questo
spazio, la musica ha rappresentato spesso
un mediatore istintivo con il corpo. Una specie di cugino d’America dello spirito, capace di guadagnarsi la fiducia dell’architetto;
qualche volta accollandosi le responsabilità
poetiche e gli aspetti intuitivi. In alcuni casi
incompatibili con il ruolo dell’architetto impegnato. Luogo di ascolto e di parola, la
musica può essere la prima possibilità di
abitare al riparo dalla astrazione della teoria, fondendo tecnica ed esercizio dall’espressione, a salvaguardia di quello spazio
interiore percepito come casa della mente.
Anche uno fra i registi più radicali – Heinz Emigholz - sente il bisogno di
esprimersi sulla musica nel testo che accompagna il suo film. Pare non gli piaccia,
eppure quella di The Airstrip è firmata dalla
Banda di Kreider. Pur privilegiando il silen-

in terms of design and of echo of a sound
and of a music - is still one of those missions you have to steer clear of if you don’t
want to be asked certain questions on the
existence of an interior house and of the
power of the spiritual dimension of the human being. In the searching for a reference
unit of measure to portrait this space, music has often been an instinctive mediator
with the body. A sort of “cousin from the
United States” of the soul able to get the
trust of the architect, sometimes by shouldering the poetic responsibilities and the
intuitive aspects that are, in some cases,
in conflict with the role of the committed
architect. A place for listening and speaking, music seems to have represented
the first possibility to live protected from
the abstraction of the theory by blanding
technique and exercise from expression in
order to protect that interior space perceived as house of the mind.
Even one of the most radical directors,
Heinz Emigholz, needs to express his opinion on music in the text accompanying
his film. It seems that he doesn’t like it
even if the music in The Airstrip is by Kleider Band. Even he likes silente and natural
sounds, the sound of all his documentaries

is strongly characterized and has effects
on the way images are read to the extent
that it embodies the look of the watcher
behind the film camera as if it had that natural amplifier allowing us to alter the volume of the things we perceive according to
the passion that they raise inside us.
Through the sound the history of the
depth is tri-dimensionally rewritten.
It is the matador that appears in Le
poème électronique (1958), a visionary
and brave opera rarely equaled that was
conceived by Edgar Varèse, Le Corbusier,
and Iannis Xenakis: musician, mathematician, architect and pirate. The matador
runs all the risks faced by the musician,
the architect and the artists: he has to be
handsome, to swing, to risk his life, to accept the role and play it, and to near death
with grace.
Music and architecture shows the topics of the choice, of the creation will, and
of a word about perception. When a mathematician, a musician and the architect

Le immense distese di pietre grigie della Cattedrale di Salisbury e le linee
strutturali. Così senza fronzoli e serena. Come tradurre questo in musica?
The immense expanses of gray stones in Salisbury Cathedral and structural
lines. So unfussy and serene. How to translate this into music?
Istvan Anhalt
matematico, un musicista e l’architetto ideatore del Modulor sentono la necessità di
unire i loro sguardi in un’opera multimediale,
avviene ciò che il biologo Adolf Portmann
ha posto al centro della sua ricerca, avendo
capito che sono le immagini a dover essere
il focus di attenzione della biologia.
Musica e architettura condividono la ricerca di un’unità di misura che porti a un
ritmo che, come in antichi frattali, torna a un
archetipo primordiale. In questo senso primario, riprendendo il pensiero psicanalitico
di Franco Fornari. Il colore è ritmo anche nel
film e l’immagine è visione: un percorso che
si apre a interno ed esterno.
La musica allarga il concetto di corpo e
le sue dimensioni, includendo la questione
del tempo e radicandola in una fisicità cui
rispondono le pietre. Il tempo implica lo
spazio che implica la storia. La storia chiama l’anima che cerca un suono. Il suono
cerca una casa. La casa vuole un corpo.

who designed the Modulor need to join
their ideas in a multimedia opera, what
on which the biologist Adolf Portmann’s
research is based happens as he understood that images have to be the focus
of biology. Music and architecture share
the search for a unit of measure aiming
at a rhythm that – as in old fractals – goes
back to an archetype. In this context, essential, considering the psychoanalytic
thought of Franco Fornari. The rhythm is
a color, also in the film, and the image is
the vision: a pathway that opens inside and
outside.
Music expands the concept of body
and its dimensions by including the time
issue and by establishing it in a physicality to which stones answer. Time implies
space that implies history. History calls the
soul that is looking for a sound, and the
sound is looking for a house, while a house
wants a body.
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Nel Gennaio 1956, Louis Kalff, direttore del
dipartimento artistico di Philips, consultò Le
Corbusier a Parigi a proposito dei progetti della compagnia per il padiglione Philips
dell’Esposizione universale di Bruxelles del
1958. A quel tempo non esisteva ancora
alcuna indicazione riguardo il carattere estremamente avanguardistico che il progetto
avrebbe infine assunto. Kalff scriveva: «L’interno della Cappella di Le Corbusier a Ronchamp presenta elementi che potrebbero
essere adottati nel Padiglione Philips. Noi
intendiamo presentare una sintesi di luce e
suono in una forma completamente nuova e
moderna. Le pareti dovranno offrire un panorama di luce e colori in continua trasformazione, accordato al ritmo di una moderna musica
stereo, in modo tale che alla fine dei sei minuti di presentazione i visitatori abbiano assistito
a una testimonianza più o meno astratta che
rappresenti simbolicamente la genealogia di
Philips e dei suoi prodotti».
Tuttavia, una volta coinvolto nel progetto, Le Corbusier lo sviluppò in una direzione
completamente diversa. Le Corbusier, a cui
originariamente era stato richiesto di occuparsi semplicemente dell’interno del Padiglione, prese di fatto integralmente in mano
la supervisione artistica da Kalff e, non solo,
impose di testa sua tutte le condizioni del progetto. Rifiutò di collaborare con altri artisti o
architetti e si assunse personalmente la responsabilità per quanto riguardava l’intero Padiglione, inclusi gli interni con i giochi di luce e
colori e la struttura tridimensionale. Fece però
un’eccezione per la musica: l’incarico sarebbe
assolutamente dovuto andare al compositore
Edgard Varèse che allora viveva a New York.
Per l’architettura del Padiglione Philips
venne incaricato Iannis Xenakis, collaboratore dello studio di Le Corbusier. Dotato solamente della guida di pochi e generici schizzi
di Le Corbusier, Xenakis si occupò della direzione quotidiana della messa in opera del
progetto del Padiglione.
Sebbene l’apparenza esterna del Padiglione Philips sia molto più il risultato del design di Xenakis che non quello di Le Corbusier, il ruolo che Le Corbusier ha giocato nella
realizzazione finale del progetto non va sottovalutato. Dopotutto dal suo punto di vista, il
Padiglione non era null’altro che il contenitore per qualcosa che oggi noi chiameremmo
uno spettacolo multimediale, e l’influenza di
Le Corbusier sul disegno di questo show fu

In January of 1956, Louis Kalff, Philips’
director of artistic affairs, contacted Le
Corbusier in Paris about the company’s
plans for a Philips Pavilion at the Brussels
World’s Fair in 1958. At that point, there
was not yet any indication of the extremely
avant-garde character that the project
would eventually assume. Kalff wrote:
«The interior of Le Corbusier’s Chapel at
Ronchamp apparently has elements that
would also be applicable in the Philips Pavilion. We want to present a synthesis of
light and sound in a completely new and
modern form. The walls must offer a continually changing panorama of light and
color set to the rhythm of modern stereo
music, such that at the end of the six- minute presentation visitors will have witnessed a more or less abstract testimonial that
symboli- cally represents the genealogy of
Philips and its products».
Once Le Corbusier became involved in
the project, however, it would develop in
a totally different direction. Le Corbusier,
who originally had only been asked to take
care of the interior of the Pavilion, in fact
took over the entire artistic supervision
from Kalff and even imposed all sorts of
conditions of his own. He refused to collaborate with other artists and architects,
assuming responsibility for the entire Pavilion himself, including its interior with the
interplay of light and color and its sculptural form. For the music, however, he made
an exception: the commission absolutely
had to go to the New York-based composer Edgard Varèse.
For the Philips Pavilion, Le Corbusier’s
studio collaborator Iannis Xenakis was appointed project architect. With only a few
very vague sketches by Le Corbusier as a
guide, Xenakis took over the daily supervision of the Pavilion’s design.
Although the outward appearance of
the Philips Pavilion is thus much more the
result of a design by Xenakis than of one
by Le Corbusier, the role played by Le Corbusier in the realization of the final result
certainly should not be underestimated. After all, in his eyes the Pavilion was nothing
more than a container for something that
we would now call a multimedia show, and
Le Corbusier’s influence on the design of
that show was extremely great right from
the start. Its scenario was noted down in
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enorme sin dal principio. Lo scenario fu segnato dal cosiddetto minutage, un registro in
sette capitoli, secondo per secondo, di quali
colori sarebbero stati proiettati, quali immagini da film sarebbero state mostrate, quando
sarebbe apparso il volumes (un oggetto matematico e una figura femminile), ecc.
Sia Varèse che Le Corbusier parlarono
della opportunità di una corrispondenza
fra la musica e le immagini proiettate. Per
quanto riguardava Le Corbusier, la musica e
le immagini dovevano muoversi indipendentemente le une dall’altra, con l’eccezione di
un momento centrale del Le poème électronique, quando per quattro secondi lo spazio
della stanza sarebbe stato immerso in una
luce bianca e la musica si sarebbe fermata
completamente. Da parte sua, Varèse scrisse una lettera a Kalff nel giugno 1957 in cui
dichiarava che per lui sarebbe stato assolutamente necessario disporre della scena, e
dunque che questo era ciò che egli si aspettava. Nello stesso mese, Le Corbusier spedì un canovaccio provvisorio a Varèse, che
consisteva in 27 collages a colori con testo
di accompagnamento.
Nel luglio Varèse rispose a Le Corbusier
scrivendo: «Da molto tempo sono consapevole del fatto che occhio e orecchio non sono
in sincronia l’uno con l’altro, perché il suono
e la luce non hanno la stessa essenza. Essi
non devono intersecarsi. Per essere efficaci
devono opporsi l’uno all’altro». Ma anche: «Se
fosse possibile, desidererei ricevere una indicazione approssimativa della lunghezza dei
capitoli, così da evitare sconfinamenti [riguardo la musica]».

the so-called minutage, a seven chapter,
second-by-second register of what colors
would be projected, which film images
would be shown, when the volumes (a
mathematical object and a female figure)
would appear, etc.
Both Varèse and Le Corbusier spoke
about the undesirability of there being a
correspondence between the music and
the projected images. As far as Le Corbusier was concerned, the music and images
had to move independently of one another,
with the exception of one moment halfway
through the Le poème électronique, when
for four seconds long the room would be
bathed in white light and the music would
stop completely. On the other hand, Varèse
wrote a letter to Kalff in June 1957 in which
he stated that it was absolutely necessary for him to have the scenario so that he
would know what was expected of him.
That same month, Le Corbusier indeed
sent a provisional scenario to Varèse, consisting of 27 collages in color with accompanying text.
In July, Varèse wrote back to Le Corbusier: «I have been aware for a long time
that the eye and the ear do not synchronize
with one another, because sound and light
are not of the same essence. They must
not interweave with one another. To be
effective, they must oppose one another».
But also: «If possible, I would like to have
an approximate indication of the length of
the chapters in order to avoid infringement
[upon the music]».
It is difficult to establish the extent to

È difficile stabilire fino a che punto lo scenario-canovaccio di Le Corbusier sia stato un
criterio per la musica. Le Corbusier e Varèse
hanno enfatizzato spesso l’indipendenza della musica e delle immagini e il loro desiderio
di evitare l’effetto cartoon – in cui la musica
illustra le immagini o viceversa – attesta una
grande capacità di visione. D’altra parte la
musica, con i suoi rintocchi, le parti vocali e
i suoni d’organo, funziona a meraviglia con la
narrazione visuale di Le Corbusier.
Entrando nel Padiglione Philips, il pubblico
vedeva attraverso le finestre della stanza di
regia sulla destra, il complesso sistema tecnico necessario affinché la performance fosse
attivata automaticamente. Una volta all’interno si poteva udire l’Interlude sonore – una
composizione di Xenakis che un anno più
tardi, in una versione leggermente rivisitata,
fu intitolata Concret PH. Nel frattempo, un
testo introduttivo scorreva in tre lingue sulle pareti colorate. A questo punto al lungo e
profondo suono di una campana, iniziava il
Poème di otto minuti. La luce delle proiezioni
avvolgeva il Padiglione in un flusso uniforme
e intenso di colore. Grandi immagini in bianco
e nero venivano proiettate sulle pareti opposte del padiglione in sovrapposizione alla proiezione di colore e a momenti prefissati apparivano nuvole colorate, una luna bianca, lampi
di luce, un sole rosso e un cielo stellato. Su
lati opposti in alcuni momenti comparivano
anche i tri-trous: tre piccole aree di proiezione
intorno all’immagine più grande del film, qualche volta esse stesse contenenti immagini,
altre volte semplicemente colorate. Nel punto
più alto del padiglione erano appesi i sopra
citati volumes. Questi dipinti in colori fosforescenti e visibili, solo quando la luce ultravioletta li illuminava. Le luci e i proiettori erano
perfettamente nascosti: il pubblico poteva
vedere solamente l’effetto delle proiezioni.
La musica era trasmessa da un registratore a tre tracce, ciascuna traccia veniva
percepita come proveniente da un diverso
gruppo di altoparlanti in posizioni opposte
le une alle altre o echeggianti in movimenti
che scorrevano lungo specifiche tracce. Il sistema di amplificazione comprendeva complessivamente 325 altoparlanti, supportati
da 25 casse per le tonalità basse. Il sistema
automatico di proiezione dei colori e i movimenti dei suoni erano registrati su un nastro
di controllo a 15 tracce, che racchiudeva un
totale di 180 canali di comando.

which Le Corbusier’s scenario was a criterion for the music. Le Corbusier and Varèse
often emphasized the independence of the
music and the visuals, and their desire to
avert a cartoonlike effect – in which the
music illustrates the images, or vice versa –
attests to great insight. On the other hand,
the music, with its tolling bells, vocal parts
and organ sounds goes extremely well
with Le Corbusier’s visual narrative.
As that public entered the Philips Pavilion, they saw, through the windows of
the control room to the right, the complex
equipment required for automatically running the performance. Once inside, they
heard the Interlude sonore – a composition
by Xenakis that in a slightly revised form a
year later would acquire the title Concret
PH. Meanwhile, an introductory text rolled
across the chromed walls in three languages. Then the eight-minute-long Poème
began with the deep tolling of a bell. The
light projections enabled the Pavilion to be
enveloped in an intense, uniform flood of
color. Through this, large black-and-white
film images were projected on opposite
sides of the Pavilion and at appointed times there appeared colored clouds, a white moon, lightning, a red sun and a starry
sky. Also appearing on opposite sides at
certain moments were the tri-trous: three
small projection areas around the large
film image, which sometimes contained
images themselves and sometimes only
had a color. Hanging at the top of the Pavilion were the earlier-mentioned volumes.
These had been painted with phosphorescent paint and were only visible when
ultraviolet light was shone upon them. The
lighting and the projectors were completely hidden; the audience only saw the
projected result.
The music was reproduced on a threetrack tape, the tracks of which could be
heard coming from different clusters of
loudspeakers in opposition to one another or resounding in flowing movements
along specific routes. The total loudspeaker system comprised 325 speakers,
supplemented by 25 speakers for the
bass tones. The automatic running of the
color projections and the movements of
the sound were registered on a 15-track
control tape, which contained a total of
180 command channels.
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Dopo che la performance era terminata
con una fragorosa esplosione sonora, accompagnata dalla proiezione di volti di bambini, il pubblico – completamente sopraffatto - lasciava il padiglione dal lato opposto. Si
stima che il numero dei visitatori che videro
Le poème électronique fosse fra uno e due
milioni di persone. Sebbene si sia saputo fin
dal principio che il padiglione sarebbe stato smantellato dopo la chiusura dell’Expo il
19 Ottobre 1958, si fecero diversi tentativi
per preservarlo insieme alla performance
che aveva ospitato. Venne anche valutato
il possibile costo di un riallestimento in altro
luogo successivo alla chiusura, che risultò
troppo costoso. Il primo tentativo di smontare il padiglione fallì il 30 gennaio 1959,
tuttavia il 2 febbraio andò a segno. Da allora il titolo Le poème électronique richiama
solitamente la sua componente musicale.
Non si può negare che il Poème di Varèse
abbia diritto di esistenza come composizione musicale indipendente. Anche il fratello
di Le Corbusier avrebbe preferito ascoltare
la musica nel padiglione senza vedere le
proiezioni di colori e immagini da film. Le
Corbusier stesso riconobbe in una lettera a
Varèse che con la sua meravigliosa musica
era stato “the very bones of the” (la vera ossatura del Poème).
Oggi, tuttavia, un interesse crescente
accompagna gli aspetti multimediali del progetto nel suo complesso. La ricostruzione
fatta nel 2009 dalla Stichting Elektronische
Gedichten (Foundation for Electronic Poems) per la cupola del planetario digitale non
tenta di simulare la situazione del Padiglione
costruito nel 1958, così come invece è avvenuto nel caso delle precedenti ricostruzioni
del Poème di Piet Lelieur (2003) del Virtual
Electronic Poem project (2005).
Nella Stichting, invece, si riprende quasi
letteralmente il cosiddetto minutage définitive di Le Corbusier applicando tutte le sue
istruzioni riguardo le proiezioni di colore, senza curarsi della possibilità che esse potessero
essere attualizzate o meno. Scansioni digitali
in risoluzione più alta di tutto il materiale filmico contenuto nel Poème sono state predisposte per la prima volta negli Archivi del
Netherlands Film Museum. Ciò include una
versione in positivo e una in negativo, in cui la
sequenza delle immagini per la maggior parte è sensibilmente diversa. Usando immagini
di entrambe le versioni, è stato costituito un
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After the performance had ended with
tremendous explosions of sound together
with the projected faces of babies, the totally overwhelmed audience left the Pavilion
on the opposite side. Estimates of the number of visitors who saw Le poème électronique vary from one to two million. Although
it had always been known beforehand that
the Pavilion would be torn down after the
Fair closed its doors on October 19, 1958,
various attempts were made to preserve
the Pavilion and the performance it housed. An investigation was also made into
what the cost would be to tear it down and
build it up elsewhere, but that proved too
expensive. On January 30, 1959, a first attempt to take down the Pavilion failed, but
on February 2, it succeeded nonetheless.
Since then, the title Le poème électronique
usually first brings to mind its musical component. It cannot be denied that Varèse’s
Poème has a right to an existence as an
independent piece of music. Le Corbusier’s
brother even would have preferred to hear
the music in the Pavilion without seeing the
projected film images and colors. Le Corbusier himself acknowledged in a letter to
Varèse that with his magnificent music he
had been ‘the very bones of the Poème’.
Nowadays, however, increasing interest
is being shown in the entire project with
its multimedia aspects. The reconstruction
made in 2009 by the Stichting Elektronische Gedichten (Foundation for Electronic
Poems) for full-dome digital planetariums
does not attempt to simulate the situation
in the Pavilion built in 1958 – as has been
the case with earlier reconstructions of the
Poème by Piet Lelieur (2003) and the Virtual Electronic Poem project (2005). Instead, the Stichting has taken Le Corbusier’s
minutage définitive quite literally and carried out all of his instructions for the color
projections, regardless of whether they
had been possible to implement at the time
or not. What’s more, high-resolution digital
scans have been made for the first time of
all the Poème film material in the archives
of the Netherlands Film Museum. This includes a positive and a negative version,
in which the sequence of the mostly static images is significantly different. Using
images from both versions, a montage has
now been made which in broad lines corresponds very well to the minutage.

montaggio che a grandi linee corrisponde
molto bene a quello del minutage. Facendo
riferimento alla versione per la cupola del planetario digitale, Henk Lamers ha costruito la
versione attuale per una normale proiezione.
La musica è stata ricostruita poi sulla base
nei nastri originali della produzione. Le colonne sonore per il Poème trasferite su tre nastri
singoli e un impianto stereo a nastro. Durante la produzione della musica a Eindhoven
(dal settembre 1957 all’aprile 1958), questi
quattro nastri sono sempre stati riprodotti
da quattro mangianastri attivati simultaneamente, così da sentire l’intera opera. In questo
modo, si era infine predisposto un prototipo
a tre canali, da utilizzare nel Padiglione su
un ‘perfotape’, i cui fori permettevano di far
partire la musica in sincronia con i proiettori
del film, e a una specie di nastro di controllo
perforato. Questo “perfo-tape”, che oggi si
trova negli archivi dell’Institute of Sonology,
così come i quattro nastri, è stato digitalizzato,
e dunque rappresenta ora un riferimento per
allineare fra loro le differenti tracce.
Oggi, le informazioni circa le modalità secondo cui erano ripartiti su un largo numero
di altoparlanti i diversi suoni della musica su
nastri a tre tracce, sono su un frammento di
trenta secondi del Poème. Tuttavia anche se
queste informazioni fossero note per l’intero pezzo, sarebbe possibile solo simulare la
complessità dei movimenti spaziali nell’insieme del dispositivo sonoro originale del padiglione. A tutt’oggi, dunque, la scelta è caduta
su una interpretazione su cinque canali, in cui
i movimenti del suono sono rappresentati attraverso differenze di intensità.

Based on the full-dome version for digital planetariums, Henk Lamers has made
the current version for normal projection.
The music has also been reconstructed
on the basis of the original production tapes. The soundtracks for the Poème were
put on three mono tapes and one stereo
tape. During the production period of the
music in Eindhoven (September 1957–
April 1958), these four tapes always had
had to be played from four simultaneouslystarted tape recorders in order to hear the
entire work. In this manner, a three-channel
master was eventually created for use in
the Pavilion on a ‘perfo tape’, whose perforations allowed it to be run synchronously
with the film projectors, and a likewise
perforated control tape. This perfo tape
– which is also kept in the Institute of
Sonology archives, just as the four tapes
mentioned before – has been digitized too,
and thus could serve as a reference in realigning the separate tracks to each other.
Today, information about the way in
which the various sounds in the music on
the three-track tape were divided over
the huge number of loudspeakers only
exists for a thirty-second fragment of the
Poème. But even if that information were
known for the entire piece, it would only
be possible to simulate those complex
spatial movements with the pavilion’s original sound equipment. At present, therefore, the choice has fallen on a five-channel interpretation in which the movements
of the sound are simulated by means of
differences in intensity.
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[a casa] possible objects & kitchen
tales, è un progetto sperimentale
dello studio FBR-Francesca Ballini
Richards nato dalla necessità di creare
una nuova comunicazione poliedrica
e culturale attraverso due principali
strumenti: quello relazionale, che
crea un network di professionalità e
quello video, che realizza short movies
di altissimo livello. Il documentario,
presentato in anteprima al MDFF
2014, è stato realizzato attraverso
un montaggio di riprese fatte

durante gli eventi organizzati per
le settimane del Salone del Mobile
milanese del 2011, 2012, 2013, in cui
una tavola apparecchiata, una casa,
diventano un confronto tra giornalisti,
designers, filosofi e artisti attraverso
la condivisione di un momento. Il
documentario mostra dialoghi e
scambi interpersonali privi di parole, in
cui gli oggetti sono protagonisti e allo
stesso tempo tramite, per dare una
forma inedita alla naturale gestualità.

Stefano Totaro. Creative project: Francesca Ballini Richards, Italy 2011/2013, 20’

acasa possible objects & kitchen tales

Max Rommel, Italy 2004, 30’

A casa di Carla. Un interno italiano

[a casa] possible objects &
kitchen tales, is an avant-garde
project by FBR-Francesca Ballini
Richards’s studio was born in order
to create a new polyhedral and
cultural communication through
two main tools: the relational one,
which establishes a network of
professionalism and the video one,
which produces top level short movies.
The documentary, which premiered at
MDFF 2014, was edited clustering the
events organized on the occasion of

Il progetto internoitaliano di Giulio
Iacchetti nasce da un’esplorazione
nella tipica casa italiana. Il designer
si avventura nell’appartamento di
un’anziana vicina. Una casa vissuta,
non un palcoscenico metafisico da
rivista di arredamento. Una casa fatta
di oggetti indispensabili, ma traditi da
una produzione di massa distratta.
Grazie alle indicazioni della vicina, e
soprattutto grazie al fondamentale
intervento degli artigiani, Giulio
Iacchetti torna a rivestire arredi e
complementi di un interno italiano
con qualità di materiali e lavorazione,
durabilità e buon design.

the 2011, 2012 and 2013 editions of the
Salone del Mobile of Milan together.
During this events a laid table, a
home becomes a comparison among
journalists, designers, philosophers
and artists through the sharing of
the same moment and of the same
object. The documentary shows
silent dialogues and interpersonal
exchanges in which the objects are
both the main characters and the
vehicle at the same time, to give an
original form to the natural mimic.

The internoitaliano project by Giulio
Iacchetti comes from an exploration
of a typical Italian house. The designer
enters the apartment of an old
neighbour. A seasoned house, not a
metaphysical stage typical of a design
magazine. A house made of necessary
objects, deceived by a distracted mass
production. Thanks to the indications
of the neighbour, and above all thanks
to te interventions of the craftsmen,
Giulio Iacchetti dresses again furniture
and items of an Italian Interior with
quality, longlasting material and
finishing and good design.
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1989. L’occasione per parlare a
un uditorio attento ed emozionato
fu la 39ma International Design
Conference di Aspen in Colorado,
Stati Uniti, che per la seconda volta
dal 1981, ospitava l’Italia e buona
parte del suo tesoro creativo. Flos,
una delle aziende che custodisce
nel proprio catalogo gran parte del
patrimonio progettuale di Castiglioni,
ha restaurato la pellicola per
condividerla con il pubblico di MDFF.

Jenny Kallick, USA 2012, 63’

Architect. A Chamber Opera in Six Scenes

Il video originale è andato perso,
rimangono negli archivi della
Fondazione Castiglioni le registrazioni
di una ripresa amatoriale che non
cancellano la spensierata atmosfera
di una eccentrica conferenza di
Achille Castiglioni, guidata da una
divertita e complice Paola Antonelli
(ora direttrice del Design del MoMA
di New York). La sua lezione rimane
fresca, coinvolgente e duratura
nonostante rechi la data: giugno

Amateur film, USA 1989, 28’

Una “meditazione sulla creatività”,
basata sull’opera e sulla vita di Louis
I. Kahn. Una vera e propria opera
lirica, con un’orchestra che esegue
una musica composta ad hoc. A
differenza di un’opera tradizionale,
il film evoca la presenza degli attori
senza mai ritrarli in video. Peso
emotivo e ruolo letterario sono
risolti grazie al passaggio sfumato
di acquerelli e alla sovraimpressione
del testo che aiuta lo spettatore
a focalizzare i ruoli e le identità. Il
corpo dell’attore è sostituito dalla
macchina da presa, dal suo occhio e
orecchio. I soli corpi che compaiono
sono le architetture di Kahn. L’opera
presenta cinque personaggi simbolici
ispirati ai ruoli che furono per lui più
significativi: la guida, l’ingegnere, il
salvatore, una donna (che racchiude
le tre donne importanti per Kahn)
e infine Momus, un dio incantatore
e imbroglione che ricorda molto il
Mefistofele del Faust di Goethe.

The original video was lost, in the
archive of Fondazione Castiglioni
remain the records of a amateur
filming that do not cancel the
light atmosphere of an eccentric
conference by Achille Castiglione,
guided by an amused and complicit
Paola Antonelli (now Senior Curator of
Design and Architecture Department
of MoMA in New York). His lecture
remains fresh, involving and lasting
despite the date: June 1989. The

Achille Castiglioni. International Design Conference in Aspen

A “meditation on creativity”, based on
the work and life of Louis I. Kahn. A
real lyrical work, with an orchestra that
follows a music composed ad hoc.
Differently from a traditional work,
the movie evoques the presence of
the actors without ever showing them
on screen. The emotional weight and
the literary role are carried out by a
blended passage of watercolors and
by the superposition of the text that
helps the audience focus on roles
and identities. The body of the actor is
substituted by the video camera, by its
eye and ear. The only bodies that are
shown are Khan’s architecture works.
The work presents five symbolic
characters inspired to the roles that
were the most important for him:
the guide, the engineer, the saviour,
a woman (that includes the three
important women for Khan) and then
Momus, a charming and cheating god
that recalls a lot Goethe’s Mefistofele
in Doctor Faustus.

chance to speak to a careful and
touched audience was given by the
39th International Design Conference
of Aspen, in Colorado, U.S., that for
the second time since 1981, hosted
Italy and a good part of its creative
treasure. Flos, one of the compagnie
that contains in its catalogue great part
of the design patrimony of Castiglioni,
has repaired the film to share it with
MDFF audience.
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Demolire o restaurare? Gli edifici sono
fatiscenti, in stato di semi abbandono,
ma la loro storia architettonica,
culturale e sociale preme per avere
ancora un’opportunità di vita. La
reclamano per loro singoli cittadini
moscoviti che si battono contro le
strategie immobiliari. Nel mirino ci
sono quattro costruzioni sorte in pieno
periodo Costruttivista, divenendone
un Manifesto: le residenze per i
lavoratori del Commissariato delle

Isabella Willinger, Germany 2013, 77’

Away from all suns

Varchiamo la soglia di alcuni laboratori
della Brianza ascoltando imprenditori
e artigiani. La frase isolata per l’incipit:
“Artigianato non vuol dire essere
piccoli. Non bisogna pensare alle
dimensioni, ma al valore delle cose”,
spiega le intenzioni della ricognizione
realizzata dalla giovane regista Teresa
Sala, per la Fondazione Giannino
Bassetti. I mobili e i complementi
d’arredo di Azucena, l’uso esuberante
della resina dei Muble Muble, le forbici
e i coltelli di Premana e tutti gli altri

Finanze, “Narkomfin”, di M.Y. Ginzburg
e I.F. Milinis (1928-1930), la sede della
tipografia del settimanale Ogoniok,
fondato nel 1899, progettata da El
Lissitzky (1930) con il vicino edificio
residenziale per l’associazione
giornalistica “Zhurgaz” di M.O. Barsch
e G.A. Zunblat (1935) e la casa
degli studenti dell’Istituto Tessile di
Ivan Sergeevich Nikolaev (1929).
Preservare il passato è forse la più
dirompente utopia di oggi.

esempi di lavorazioni specializzate
esprimono, oltre al valore produttivo
anche il valore aggiunto dell’apporto
artigianale che, nel connubio fra
sperimentazioni sui materiali, creatività
e ingegno, raggiungono irripetibili
fenomeni di unicità. Di fronte alla sfida
dell’innovazione digitale e dei mercati
globali, un film per ribadire che il bello
è una responsbilità collettiva.

Teresa Sala, curated by Manolo De Giorgi, Andrea Kerbaker, Italy 2014, 56’

Avanti Artigiani

To demolish or to restore? The
buildings are crumbling, semiabandoned, but their architecture,
cultural and social story still wants
to have an opportunity of living. The
single Muscovite citizens that fight
against the real estate strategies
require it for them. The target are four
buildings made in full Constructivism,
becoming a Manifesto of it: the
lodgment of the workers of Finance
Commissioner Office, “Narkomfin”,

With Avanti Artigiani we cross the
threshold of some laboratories
in Brianza and we listen to
entrepreneurs and manufactuers. The
sentence isolated from the incipit:
“Manufacturing doesn’t mean being
small. You don’t have to think about
dimensions, but about the value of
things”, explains the intentions of the
visit of the young director Teresa Sala,
for Giannino Bassetti Foundation.
Furniture and furniture accessories
by Azucena, the high use of resin by

by M.Y. Ginzburg and I.F. Milinis
(1928-1930), the headquarters of the
print shop of the weekly magazine
Ogoniok, founded in 1899, designed
by El LIssitzky (1930) with the nearby
residential building for the journalist
association “Zhurgaz” by M.O. Barsch
and G.A. Zunblat (1935) and the
students’ house of the Textile Institute
by Ivan Sergeevich Nikolaev (1929).
Preserve the past is probably the most
devastating utopia of our days.

Muble Muble, the scissors and knives
of Premana and all the other exemples
of specialized manufacturing express,
together with the production value,
also the added value of manufacturing
contribution that, in the union between
experimentation on materials, creativity
and invention reach great exemples
of uniqueness. Facing the challenges
of digital innovation and the global
market, this film reminds us that
beauty is a collective responsability.
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Sono i “film exercises” girati dalla
videoartista Lea van Steen, con
l’architetto brasiliano Marcio Kogan in
alcune delle case progettate dal suo
studio di San Paolo, mk27. Brevissimi
video che propongono un diverso
punto di vista di osservazione dello
spazio e dell’architettura. Da quello
della collaboratrice domestica, con
cui visitiamo Casa P (Modern Living)
nelle sue numerose configurazioni e
nella sorpresa di tutti i dettagli logistici

e funzionali. A quello del gatto Dudu
(Cat Film) che, sulle tracce registiche
lasciate da Jacques Tati, inseguiamo
nella scoperta di Casa Toblerone, di
cui sembra il vero proprietario. Casa
Cubo, si svela attraverso sequenze,
tagli, macrodettagli, nei giochi di ombre
e texture, in magici cambi di luce come
fossimo sul set di una detective story.
Peep è la video-installazione per il
Padiglione Brasiliano della Biennale di
Architettura di Venezia 2012.

Lea van Steen, Marcio Kogan, Brasil 2013, 2’29” & 4’79” & 3’90” & 2’52”

Casa Cubo / Cat Film / Modern Living / Peep

Stefanie Gaus, Volker Sattel, Germany/Japan 2014, 41’

Beyond Metabolism

These are “film exercises” shot
by the video-artist Lea van Steen
together with the Brazilian architect
Marcio Kogan in some of the houses
projected by his studio mk27 in Sao
Paolo. Very short videos presenting a
different way to observe the room and
the architecture: from the viewpoint
of the domestic helper with whom
we visit Casa P (Modern Living) with
its numerous configurations and its
amazing logistic and functional details

Le prime immagini sembrano una
sequenza di still life, mostrano
un’architettura fatta di triangoli, poi di
esagoni. Lentamente nel susseguirsi
di corridoi, aperture, viste e spazi
si definisce un’architettura austera
alleggerita da arredi precisi che danno
luce come macchie cromatiche su una
tela scura. In realtà sono immagini in
movimento animate da impercettibili
gesti e suoni di sottofondo che
definiscono il contesto. Trasmettono il
fascino di un’architettura utopica che
immagina per le società future una
vita flessibile fatta di grandi strutture
espandibili secondo le necessità.
Ci troviamo all’interno del Centro
Congressi Internazionale di Kyoto,
progettato nel 1966 dall’architetto
giapponese Sachio Otani, allievo
del celebre Kenzo Tange, morto nel
2013 all’età di 89 anni. Frammenti di
materiale d’archivio ricordano l’evento
più significativo ospitato in questo
luogo, il World Climate Change
Conference 1997 che ha portato alla
stesura del Protocollo di Kyoto.

to the one of the cat Dudu (Cat Film)
that – led by the director Jacques Tati
- we follow to discover Casa Toblerone
of which he seems to be the real
owner. Casa Cubo is shown through
sequences, cuts, macro-details, games
of shadow and texture with magical
light changes as if we were on the set
of a detective story. Peep is the videoinstallation for the Brazilian Pavilion of
the Venice Architecture Biennale 2012.

The first images look like a still
life sequence, and show a kind
of architecture made of triangles,
and then hexagons. Slowly, in the
succession of corridors, openings,
views and spaces, a stark architecture
defines itself, lightened by precise
pieces of furniture that create light,
just like chromatic spots on a dark
canvas. They are in reality moving
images animated by imperceptible
gestures and background sounds that
define the context. They transfer the
charme of a utopic kind of architecture
that imagines for the future societies
a flexible life made of big expansible
structures according to the needs. We
are inside the International Congress
Center in Kyoto, designed in 1966
by the Japanese architect Sachio
Otani, student of the famous Kenzo
Tange, dead in 2013 at the age of 89.
Fragments of archive material recall
the most meaningful event hosted
here, the World Climate Change
Conference in 1997 that led to the
writing of the Kyoto Protocol.
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come Bepi Toso Fei e Lucio Moretti,
architetti come Carlo Scarpa, Bruno
Zevi, Francesco Da Rin e Massimo
Vignelli, in un percorso mnemonico
offrono il proprio contributo per
disegnare cronologicamente le tappe
più importanti della storia dell’azienda e
del suo fondatore.

Casa Venini is the narration of the
love of a man born in Milan, Paolo
Venini (1921-1959), for a city: Venice.
But also for glass of which his name
has become almost a synonim. His
daughter Laura Venini Hillyer, his
grandchildren Laura and Alessandro
Santillana, the scholars Marino and
Rosa Barovier, master glazier such

L’ambizioso progetto che vede come
produttore esecutivo Wim Wenders,
ha l’apprezzato merito di far vivere
un’esperienza immersiva in sei fra i più
noti edifici della storia dell’architettura,
che si presentano da sé in soggettiva.
L’esperienza del 3D rende quasi reale
la visita in questi luoghi e le colonne
sonore amplificano la suggestione.
Queste importanti opere raccontano
la loro vita e le storie di cui sono
testimoni in sei singoli episodi
firmati da altrettanti registi: Berliner

Philharmoniker, di Hans Scharoun
completata nel 1967 (Wim Wenders),
Rossíyskaya Natsionál’naya Bibliotéka
di Yegor Sokolov, San Pietroburgo
1814 (Michael Glawogger); Halden
Prison dello Studio EMA, Halden 2010
(Michael Madsen); Salk Institute di
Louis Khan, La Jolla 1959 (Robert
Redford); Operahuset di Snøhetta
architects, Oslo 2008 (Margreth Olin);
Centre George Pompidou di Renzo
Piano e Richard Rogers, Parigi 1977
(Karim Aïnouz).

The ambitious project, whose
exclusively producer is Wim Wenders,
has the merit of letting us live a full
experience in six of the most wellknown buildings of the architecture
history which introduce themselves in
subjective camera. The 3D experience
makes almost real the visit in these
places and the score increases the
suggestion. These important works
tell their life and the stories of which
they are witnesses in six episodes by
six directors: Berliner Philharmoniker

Six episodes in 3D by: Wim Wenders, Michael Glawogger, Michael Madsen, Robert Redford, Margreth Olin, Karim Ainouz, 2014

Cathedrals of culture

Casa Venini è la narrazione del
sentimento d’amore di un uomo nato a
Milano, Paolo Venini (1921– 1959), verso
una città: Venezia. Ma anche verso la
materia vetraria di cui il suo cognome
è diventato quasi un sinonimo. La figlia
Laura Venini Hillyer, i nipoti Laura
e Alessandro Santillana, gli studiosi
Marino e Rosa Barovier, maestri vetrai

Gian Luigi Calderone, Italy 2012, 56’

Casa Venini

by Hans Scharoun completed in
1967 (Wim Wenders), Rossíyskaya
Natsionál’naya Bibliotéka by Yegor
Sokolov, San Pietroburgo 1814 (Michael
Glawogger); Halden Prison by the
architectural Studio EMA, Halden
2010 (Michael Madsen); Salk Institute
by Louis Khan, La Jolla 1959 (Robert
Redford); Operahuset by Snøhetta
architects, Oslo 2008 (Margreth Olin);
Centre George Pompidou by Renzo
Piano and Richard Rogers, Paris 1977
(Karim Aïnouz).

as Bepi Toso Fei e Lucio Moretti,
architects such as Carlo Scarpa, Bruno
Zevi, Francesco Da Rin and Massimo
Vignelli, with their memories offer their
contribution to design in cronological
order the most important steps of the
company and of its founder.
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Un lavoro laborioso di grande
creatività, per produrre un filmato in
stop motion – tecnica che assembla
scatti fotografici – di 8 minuti e 5
secondi. La produzione – 12.400 scatti
realizzati in presa diretta in location
– ha comportato 22 giorni di riprese
girate prevalentemente nel mondo
Fornasetti: la casa, il laboratorio, lo

Toni Meneguzzo, Italy 2012, 8’05”

Dai confini del solito

Teri Wenh-Damisch, Canada 2007, 52’

showroom. Per animare la scena ogni
frame ha previsto uno spostamento
o dell’oggetto o della luce. Dalla
selezione di 4.000 immagini sono state
composte le 102 scene. La velocità di
montaggio dei fotogrammi è modulata
in base alle scene, variando da 6 a 30
fotogrammi al secondo.

Citizen Lambert: Joan of architecture

A laborious and creative work to
produce this stop motion – made of
still photos – short film of 8 minutes
and 5 seconds. The production –
obtaining 12,400 photos – required
22 days of shooting in Fornasetti’s
planet: house, atelier and shop. In
each photo the object and the light
was moved to animate the scene.

“La filosofia che un edificio esprime
filtra nella società e aiuta a plasmarla”.
Sono parole dell’architetto canadese
Phyllis Lambert (1923), Leone d’Oro
alla Carriera della 14ma Mostra
internazionale d’architettura di
Venezia, su proposta del direttore
Rem Koolhass. Il lungometraggio
girato dalla regista francese Teri
Wehn-Damisch, ne racconta la vita
e delinea i tratti caratteriali dell’unica
collaboratrice donna di Mies Van
der Rohe, con cui ha condiviso la
progettazione del Seagram Building
di New York. Immagini, materiali e
filmati d’archivio, compongono un
collage entusiasmante insieme a
disegni di progetto e interviste del
passato e raccolte per l’occasione.
Attualmente Phyllis Lambert prosegue
la sua prolifica attività di studiosa,
teorica e critica di architettura e
urbanistica, nonché di custode attiva
del patrimonio del Moderno e del ruolo
dell’architettura nella sfera pubblica.
Nel 1979 ha fondato il Canadian Center
for Architecture (CCA) a Montreal di
cui è direttore emerito.

Meneguzzo has then selected 4.000
images to compose the 102 scenes.
The frame speed is modulated
according to the scene, varying from
6 to 30 frames per second.

“The philosophy expressed by a
building seeps into a society and helps
molding it”. These are the words of the
Canadian architect Phyllis Lambert
(1923), Golden Lion for Lifetime
Achievement at the 14th International
Architecture Exhibition in Venice,
on the proposal of the director Rem
Koolhass. The full-length movie shot
by the French director Teri WehnDamisch tells her life and outlines
the character of the only woman who
worked with Mies Van der Rohe to
realize the Seagram Building project in
New York. Archive images, materials,
and movies together with project
drawings and old interviews collected
for this occasion create an exciting
collage. Currently, Phyllis Lambert
is a scholar, a theorist and a critic of
architecture and urbanism as well as
an active supporter of the Modern art
and of the role of the architecture in
the public area. In 1979 she founded
the Canadian Center for Architecture
(CCA) in Montreal of which she is
Founding Director Emeritus.
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Parisi e Alessandro Valenti. Un muro
non segna solo stati e proprietà,
ma indica il limite da superare. Ogni
rivoluzione deve andare oltre. Se
ne parla al MoMA di New York con
Paola Antonelli, nella mostra Design e
Violenza, curata da lei. Asif Khan, Carlo
Ratti e Filippo Nassetti ci raccontano le
nuove frontiere del design: i materiali,
le stampanti 3D, l’Open source, fino
alle start-up nella Silicon Valley italiana.
E ancora, i progetti condivisi, ottimizzati
e venduti in rete, come quelli di Open
Desk, Desall, made.com e Boticca.

“Se non lo trovi, disegnalo tu!”.
Questo motto riassume bene il
lavoro e il pensiero di Massimo
Vignelli. Insieme alla moglie Lella,
anche lei architetto, è davvero
espressione chiara e determinante di
quell’Italian Style che ha contribuito
a definire il Modernismo. La loro
vita ha ampiamente dimostrato che
progettazione e privato possono
essere interconnessi. Sempre.
Attraverso interviste, visioni di

Kathy Brew, Roberto Guerra, USA 2012, 79’

progetti, testimonianze appare chiaro
che i confini tra design, architettura,
interior design e grafica per loro non
sono mai esistiti in maniera netta.
Italiani di nascita, newyorchesi per
tutta la vita, i Vignelli sono considerati
tra i designer più influenti del mondo.
I loro successi e i riconoscimenti
nazionali e internazionali si sono
succeduti per oltre 40 anni. Massimo
Vignelli purtroppo ci ha lasciati lo
scorso 27 maggio.

Design is one. Lella e Massimo Vignelli

Un format televisivo dedicato al design
in tutte le sue contaminazioni.
3D Produzioni e Ultrafragola
Channels hanno curato per il
secondo anno consecutivo DE.SIGN
- Luoghi e Oggetti Disperatamente
Contemporanei, la serie andata in
onda su Sky Arte HD nel mese di
aprile, in occasione del Salone del
Mobile di Milano 2014. Sei puntate,
sei occasioni di crescita culturale
in pillole, che riflettono lo spirito del
video on demand. Abbiamo scelto
l’episodio intitolato I Muri, a cura di
Didi Gnocchi, Matteo Moneta, Valeria

3D Produzioni e Ultrafragola Channels/Sky Arte HD, Italy 2014 , 60’

“If you don’t find it, draw it yourself!”.
This motto well summerizes the work
and thought of Massimo Vignelli.
Together with his wife Lella, also
an architect, he really is a clear and
determinino expression of that Italian
Style that helped defining Modernism.
Their life has widely shown that design
and private lif can be interconnected.
Always. Through interviews, project
views, statements it is clear that the
borders between design, architecture,

A TV format dedicated to design and all
its contaminations. For the second year
in a row, 3D Produzioni e Ultrafragola
Channels edited DE.SIGN - Luoghi e
Oggetti Disperatamente Contemporanei
(DE.SIGN – Places and Objects
desperately contemporary), a program
broadcast on Sky Arte HD last April
on the occasion of the Exhibition
Salone del Mobile di Milano 2014. Six
episodes, six short occasions for a
cultural development that reflect the
on-demand video mood. We selected
the episode entitled I muri (The Walls)
by Didi Gnocchi, Matteo Moneta, Valeria

De.sign - Luoghi e Oggetti Disperatamente Contemporanei/ I muri

interior design and graphics have
never been very defined for them. Born
in Italy, adepted by New York for all
their life, the Vignellis are considered
among the most influent designers in
the world. Their success and National
and Intarnational awards have followed
one another for more than 40 years.
Massimo Vignelli died unfortunately
last 27th May.

Parisi and Alessandro Valenti. A wall not
only indicates conditions and properties,
but it is also a limit to be overcome. Every
revolution should go beyond. The topic
is discussed at MoMA in New York with
Paola Antonelli during the exhibition
“Design e violenza” (Design and violence)
that she cured. Asif Khan, Carlo Ratti
and Filippo Nassetti tell the new design
borders: materials, 3D printers, and Open
source, up to the start-ups in the Italian
Silicon Valley. And again the projects
shared, optimized, and sold on the internet
such as those by Open Desk, Desall,
Made.com and Boticca.
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8 architetti, 8 case, 8 storie, 8
paradigmi dell’abitare contemporaneo.
Dove vivono gli architetti, raccoglie
più di 30 contributi video girati in
occasione della mostra omonima,
realizzata per il Salone del Mobile
2014. Il film, prodotto da Muse, è il
diario di una esplorazione nei luoghi
privati di 8 protagonisti dell’architettura
mondiale: Shigeru Ban, Mario Bellini,
David Chipperfield, Massimiliano
e Doriana Fuksas, Zaha Hadid,

Francesca Molteni, Davide Pizzigoni, Italy 2014, 58’

Dove vivono gli architetti

Si può disegnare una città con
le parole? Si può tracciare una
mappa attraverso il segno lasciato
dai sentimenti? Domus Voices è la
costruzione di un nuovo paesaggio
umano, una mappatura sentimentale
della città che nasce dalle parole di

3D Production for Domus, Italy 2014, 20’

Marcio Kogan, Bijoy Jain/Studio
Mumbai and Daniel Libeskind. Sullo
sfondo, 8 metropoli internazionali al
centro di una profonda metamorfosi:
Berlino, Londra, Milano, Mumbai,
New York, Parigi, San Paolo e
Tokyo. Un’occasione per avvicinarsi
alle molteplici forme dell’abitare,
a latitudini diverse, attraverso la
costruzione di racconti personali,
storie di spazi e oggetti, immagini
inedite e indizi nascosti.

grandi nomi dell’architettura, dell’arte
e del design ai quali la rivista Domus
ha chiesto di raccontare emozioni,
luoghi e visioni di Milano e dell’abitare.
Un’inedita prospettiva che ricorda
all’architetto l’importanza di progettare
intorno all’uomo.

Domus Voices: una mappa sentimentale della città

8 architects, 8 houses, 8 stories, 8
paradigms of contemporary living.
Where architects live, collects more
than 30 video contributions filmed on
the occasion of the exhibition with the
same name, made for Milan Design
Week 2014. The movie, produced by
Muse, is the diary of an exploration in
the private places of 8 protagonists
of world architecture: Shigeru Ban,
Mario Bellini, David Chipperfield,
Massimiliano and Doriana Fuksas,

Is it possible to draw a city with
words? Is it possible to make a map
through the mark left by feelings?
Domus Voices is the costruction of
a new human landscape, a map of
the feeling of the citise that comes
from the words of important people

Zaha Hadid, Marcio Kogan, Bijoy
Jain/Studio Mumbai and Daniel
Libesknd. On the background, 8
international cities at the center of a
great metamorphosis: Berlin, London,
Milan, Mumbai, New York, Paris, San
Paolo, and and Tokyo. A chance to
approach te multiple forms of living,
at different latitudes, through the
construction of personal narrations,
stories of spaces and objects, new
images and hidden clues.

of architecture, art and design to
whom Domus magazine has asked
to tell their emotions, places and
visions of Milan and of living. An
original perspective that reminds the
architect the importance of designing
around the man.
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quelle fra le fasce alte e basse della
popolazione che sta già toccando un
numero cinque volte superiore a quello
che potrebbero contenere gli attuali
confini della città. Azem lancia un
allarme e si chiede se il prezzo che sta
pagando ora la parte meno abbiente,
in termini di attenzione sociale, e quello
che il cambiamento lascerà in eredità
alle prossime generazioni, in termini
economici e ambientali, valga il senso
di questa corsa sregolata.

L’esperienza e il metodo di lavoro di
uno dei più poliedrici designer italiani,
un’intervista spontanea e immediata,
un dialogo senza filtri, in contrasto con
ogni intellettualismo e rigidità. Come
dichiara la regista: “Concepite come
ritratti, le interviste del ciclo Design
Interviews, in cui l’intervistatore si tiene
volutamente fuori campo, mettono
a fuoco esclusivamente il designer
e i suoi oggetti, trovando senso ed
equilibrio nell’attrazione sottile tra

due i versanti: verbale e figurativo”.
La video intervista su Ettore Sottsass
riesce a raccontare la versatilità di
un progettista che prima di tutto è un
uomo ricco di interessi e passioni, che
“fa tante cose altrimenti la sua anima si
annoierebbe” e che risulta un racconto
di storie, di sogni, che prendono la
forma provvisoria d’oggetti, architetture,
disegni e fotografie.

Anna Pitscheider, a project by Francesca Appiani, Museo Alessi, Italy 2007, 43’16’’

Ettore Sottsass

Al centro dell’obiettivo c’è Istanbul
e la sua trasformazione in scala
metropolitana, ormai inarrestabile dal
1980. Il regista Imre Azem, con l’aiuto
delle illustrazioni di Özlem Ölçer e
di inserti di motion graphics dà un
resoconto, in una proiezione futuribile,
degli effetti sui cittadini, sulle risorse
idriche e forestali, sul paesaggio, sul
consumo di energia e petrolio. Strade,
ponti e tunnel accorciano le distanze
fisiche ma allo stesso allargano

Imre Azem, Turkey 2013, 90’

Ekümenopolis

The experience and the working
method of one of the most polyhedral
Italian desingers, a spontaneous
and immediate interview, a dialogue
with no filters, in contrast with
any intellectualism and rigidity. As
the director declares: “Conceived
as portraits, the interviews of the
Design Interviews series, where the
interviewer is willingly a voice-over,
focus exclusively on the designer
and his objects, and find sense

At the center of the lens there is
Instambul and its trasformation on a
metropolitan scale, unstoppable by now
since 1980. The director Imre Azem, with
the help of the illustrations by Özlem
Ölçer and of motion graphics insertions
gives a report, in a future projection, of
the effects on the citizens, the water
and forest resources, the landscape,
the consumption of energy and oil.
Roads, bridges and tunnels cut the
physical distances but, at the same

and balance in the subtle attraction
between two sides: verbal and
figurative”. The video interview on
Ettore Sottsass talks about the
versatility of a designer that first of all
is a man full of interests and passions,
who “does a lot of things or his soul
would get bored” and that comes
out as a telling of stories, dreams,
that take the temporary form of
objects, architectures, drawings and
photographs.

time, widen the ones between the high
and low brackets of the population
that is already touching a number five
times higher than the one the present
borders of the population are able to
contain. Azem gives the alarm and
wonders if the price the lower bracket is
now paying, in terms of social attention,
and the one the change will leave as
heritage to the future generations, in
economic and environmental terms, is
worth the sense of this unruled race.
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le condizioni economiche prima, e il
corso della storia poi, hanno spostato
il binario. Non dotato di elettricità né di
acqua corrente è ora del Comune, ed è
abitato con una forma di autogoverno,
soprattutto da rifugiati della guerra
civile, di cui alcuni ex dipendenti della
struttura. Segreti, memoria e attualità,
insieme a filmati d’epoca e materiale
d’archivio, ricostruiscono le vicende e
l’imminente sorte che lo aspetta.

It’s one of those stories that helps
understand how much the life of some
buildings is autonomous compared
to the purpose they were conceived
for. Become now one of the biggest
squats in the world, Beira’s Grand
Hotel was born to be the expression
of the portuguese colonial policy in
Mozambic. A Majestic hotel structure
of 12 thousand squared meters opened
in 1954 and destined to receive, in the
luxury of only 110 rooms, an exlusive

Ciò che accomuna pensiero e
progetti di alcuni fra i più visionari
architetti del XX secolo e delle loro
opere è l’idea di concepire uno spazio
conformabile secondo i bisogni di
ognuno, bisogni per lo più immaginati,
anticipati e e inglobati nel disegno
delle proprie architetture. Visoni
futuribili e realtà non sono sempre
andati d’accordo, ma le prime hanno
sicuramente influenzato nel tempo
la nostra vita quotidiana passando
dalla astrazione geometrica alla

Jesper Wachtmeister, Sweden 2007, 52’

organicità delle cellule sferiche. Il
documentario con un andamento
reso leggero e colorato dagli inserti
animati, ci accompagna in un tour fra
edifici realizzati e progetti rimasti sulla
carta per vedere quanto futuro c’è nel
nostro presente. Fra gli altri: Arcosanti
di Paolo Soleri, Brasilia di Lucio Costa
e Oscar Niemeyer, Maison Boulle di
Antti Lovag, l’Unité d’Habitation di Le
Corbusier e Venus Project di Jacque
Fresco e poi Archigram, Buckminster
Fuller e Superstudio.

What associates thought and projects
of some of the most visionary
architects of the XX century and of
their works is the idea of conceiving
a comfortable space according
to everyone’s needs, needs that
are mostly imagine, anticipated
and included in the design of their
architecture. Future visions and
reality haven’t always gotten along
well but the first ones have surely
influenced in time our everyday life
passing by geometrical abstraction

Great Expectations. A journey through the history of visionary architecture

È una di quelle storie che fa
comprendere quanto la vita di alcuni
edifici sia autonoma rispetto al destino
per cui sono stati concepiti. Divenuto
uno dei più grandi squat al mondo, il
Grande Hotel di Beira era nato per
essere l’espressione della politica
coloniale portoghese in Mozambico.
Una maestosa struttura alberghiera di
12mila metri quadri inaugurata nel 1954,
e destinata a ricevere nel lusso di sole
110 stanze un pubblico esclusivo. Ma

Lotte Stoops, Belgium 2010, 70’

Grande Hotel

to homogeneous spherical cells. The
documentary made lighter and colorful
by animated insertions, carries us in
this tour among real buildings and
never carried out projects to verify how
much future there is in our present.
Among the others: Arcosanti of Paolo
Soleri, Brasilia of Lucio Costa and
Oscar Niemeyer, Maison Boulle of
Antti Lovag, l’Unité d’Habitation of
Le Corbusier and Venus Project of
Jacque Fresco and then Archigram,
Buckminster Fuller and Superstudio.

public. But the economic conditions
first, and the course of history then
changed its destiny. Without electricity
and running water it is now owned
by the Local Administration, and it is
inhabited, in a sort of self-government,
above all by refugees of the civil war,
among whom some ex-employees of
the structure. Secrets, memory and
modernity together with old films and
archive material, show the events and
the forthcoming faith awaiting for it.
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Ormai un classico, il documentario
fa parte della trilogia firmata da
Gary Hustwit, completata con i titoli
Objectify e Urbanized. Fu realizzato
in occasione del cinquantenario della
nascita del carattere tipografico
svizzero Helvetica, caratterizzato
dall’assenza di grazie. Attraverso
esempi e interviste se ne ricostruisce
la storia e l’importanza della
comunicazione grafica nella vita

Gary Hustwit, United Kingdom 2007, 81’

Helvetica

Interpreta se stesso, Stephen
Hawking, nel film che racconta la
sua vita. Incontriamo il famoso fisico
e astrofisico britannico, condannato
alla totale immobilità a causa di una
malattia del motoneurone, attorniato
dal team degli infermieri e dalla
famiglia. Hawking riesce a proseguire
il suo lavoro e a comunicare con gli altri
grazie a un’apparecchiatura sviluppata
con un programmatore californiano.

quotidiana. In particolare si celebra
l’enorme diffusione e la sua felice
adozione da parte di numerosissimi
graphic designer, nei campi più
disparati. La sua ampia versatilità e
semplicità la rende perfettamente
leggibile nell’affollato mondo dei segni
e della comunicazione. Ma, essenziale
e riconoscibile, connota in modo
diverso ogni prodotto.

Il programma, inizialmente collegato a
un palmare, quando lo scienziato aveva
ancora l’uso delle dita, è ora comandato
esclusivamente da un muscolo della
guancia collegato a un sensore.
Attraverso questo può selezionare le
parole sullo schermo di un computer,
che sono poi lette da un sintetizzatore
vocale. Una vita di coraggio e
impegno, divenuta anche simbolo delle
scommesse della tecnologia.

It’s by now a classic. This documentary
is part of the trilogy signed by Gary
Hustwit, completed with the title
Objectify and Urbanized. It was carried
out on the occasion of the fifty years
anniversary of the birth of the body
type Helvetica, characterized by
the absence of elegance. Through
exemples and interviews its story
is rebuilded and the importance of
graphic communication in everyday

He interprets himself, Stephen
Hawking, in the movie that talks
about his life. We meet the famous
British physicist and astrophysicist,
condemned to total paralysis
because of a disease of the motor
neuron, surrounded by the team
of nurses and his family. Hawking
manages to carry on his work and
to comunicate with others thanks
to a special equipment developed

Stephen Finnigan, United Kingdom 2012, 90’ - Courtesy Discovery Science, Endemol Worldwide Distribution and Darlow Smithson Productions

Hawking

life is shown. What’s specificcaly
celebrated is its great diffusion and
its adoption by of numerous graphic
designers, in the most various fields.
Its wide versatility and simplicity
makes it perfectably readable in
the crowded world of signs and
communication. But, essential and
recognizable, it characterizes in a
different way every product.

with a Californian programmer. The
program, at the beginning connected
to a palmtop, when the scientist could
still use his fingers, is now controlled
exclusively by a muscle of the cheek
connected to a sensor. Through it he
can select the words on a computer
screen, that are then read by a
speech synthesizer. A life of courage
and involment, also become a symbol
of the bets of technology.
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Silvana Annicchiarico, Marcus Fairs,
Beppe Finessi, Tom Dixon, Davide
Rampello e Deyan Sudjic, con
le loro dichiarazioni, aggiungono
ognuno un tassello per definire la
composita carriera e personalità
di Fabio Novembre. Realizzato in
collaborazione con il London College
of Communication e la Triennale

Michele Bonechi, United Kingdom 2012, 35’

Il Fiore di Novembre

Tre cortometraggi affrontano il
tema “casa” in modo diverso, ma
complementare. In Home e Home
sweet home ci si confronta con
l’immaginario comune secondo cui una
casa è il luogo stabile per eccellenza.
Il primo fa riflettere sulla definizione

di Milano nasce in occasione della
mostra Il Fiore di Novembre ospitata
nell’istituzione milanese nel 2009.
Umori, oggetti e pensieri del processo
creativo dell’architetto e designer
che nell’alternanza di silenzio e
rumore, sogno e azione, stupore e
provocazione, è sulla scena del design
dalla metà degli Anni 90.

stessa di casa e di cosa la rende tale.
Il secondo mostra il punto di vista della
casa stessa. I-Wish è un luogo che va
oltre la realtà, all’interno del quale però
si calzano ciabatte, proprio come si
fosse già a casa propria.

Silvana Annicchiarico, Marus Fairs,
Beppe Finessi, Tom Dixon, Davide
Rampello and Deyan Sudjic, with
their declarations, each add a piece
to define the complex career and
personality of Fabio Novembre. Carried
out in collaboration with the London
College of Communication and the
Triennale of Milan it comes out on

Three short films deal with the theme
“home” in two different ways, but
they are complementary. Home and
Home sweet home makes us wonder
about the common vision of a house,
normally considered as the stable
place per eccelence. The first to make

the occasion of the exhibition il fiore
di Novembre (November flower)
hosted in the Milanese institution in
2009. Moods, objects and thoughts of
the architect and designer’s creative
process who in the succession of
silence and noise, dream and action,
wonder and provocation has been on
the design scene since the 90s.

us think about the definition of house
itself and what makes it as such. The
second shows the point of view of the
house itself. I-Wish is a place beyond
reality where, however, you wear
slippers as if you were already at your
own home.

Thomas Gleeson, New Zeland 2012, 11’ / Alejandro Diaz, Pierre Clenet, Romain Mazevet, Stéphane Paccolat, France 2013, 10’ / Jan Schabert, South Korea 2013, 5’

Home / Home sweet home / I-Wish
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Ci sono incontri che lasciano il segno,
poche ore di conversazione che
condensano una vita di progetti, sogni,
successi. Quello con Massimo Morozzi
è uno di questi. Correva l’anno 2009,
e Massimo raccontava una vita, la
sua, nello showroom Edra di Milano.
Progetti nati su un’isola, tra foreste

Francesca Molteni, Italy 2014, 20’

atlantiche color petrolio, dossi-creature
che diventano dinosauri, affetti e
vacanze con i futuri grandi designer,
tra etica e provocazione, empatia e
umanità. Il documentario è un omaggio
a un grande maestro, scomparso il 10
aprile 2014, che ha lasciato un grande
vuoto nel mondo del design.

Incontro con Massimo Morozzi

Luciana Fina, Portugal 2013, 72’

In medias res

There are meetings that leave their
mark, a few hours of conversation that
summarize a life of projects, dreams,
successes. The one with Massimo
Morozzi is one of them. Projects
born on an Island, among atlantic
forests the color of petrol, creaturebumps that become dinosaurs,

Un prezioso documento con cui
entrare nel pensiero di Manuel Tainha
(1922-2012) in un confronto culturale
di cui il mezzo cinematografico
diviene lo strumento per cogliere
l’essenza etica e poetica del rapporto
caro al progettista portoghese fra
spazio, mente e corpo e sulla sua
idea dell’architettura come media. Tre
edifici realizzati fra il 1950 e il 1970 – la
Pousada de Santa Bárbara a Oliveira
do Hospital, l’Escola dos Olivais (oggi
Escola Secundária António Damásio)
di Lisbona, la casa privata Gallo a
São Pedro de Moel, insieme alle
piscine di Tamariz e alla stazione della
metropolitana Alameda di Lisbona,
fanno da sfondo alle conversazioni
registrate tra il 2010 e il 2012 e agli
scritti raccolti sulla rivista Binario,
fondata e diretta dall’architetto
portoghese dal 1958 al 1959.
Riflessioni e innesti interdisciplinari
costruiscono una raffinata indagine
sul rapporto fra l’architettura e la
sua rappresentazione, fra opera e
immaginario, architettura e cinema.

loved ones and holidays with future
great designers, between ethics and
provocation, empathy and humanity.
The documentary is a homage to a
great master, died on the 10th April
2014, that left a big empty space in the
world of design.

A precious document to understand
Manuel Tainha’s thought (1922-2012)
that shows a cultural comparison
where cinema becomes the tool to
catch the ethic and poetic essence of
the relationship between space, mind,
and body in which the Portuguese
designer is interested as well as his
idea of architecture as media. Three
buildings realized between 1950 and
1970 – Pousada de Santa Bárbara in
Oliveira do Hospital, Escola dos Olivais
(currently Escola Secundária António
Damásio) in Lisbon, the private house
Gallo in São Pedro de Moel together
with the pools in Tamariz and the
underground station Alameda in
Lisbon - act as a background to the
conversations recorded between 2010
and 2012 and to the writings collected
in the Binario magazine founded and
edited by the Portuguese architect
from 1958 to 1959. Reflections and
interdisciplinary interactions create a
sophisticated study on the relationship
between architecture and its
representation, work and imagination,
architecture and cinema.
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attraverso l’uso spettacolarizzato
delle forme che spesso diventano
mobili. Con un racconto a più voci, lo
spettatore ha il privilegio di entrare
dalle fasi del cantiere fino alla fine
dei lavori, all’interno di molti spazi
divenuti noti anche grazie a film cult:
dalla avveniristica casa ottagonale
Chemosphere, insieme a Sean
Connery, al ristorante Jack Rabbit
Slim’s scelto da Quentin Tarantino per
Pulp Fiction.

Un tiro di dadi per decidere le proprie
azioni. Il film surrealista di Man Ray
gioca sull’azzardo e sceglie gli spazi
e il giardino di Villa Noailles come
scenografia di un “castello” della
modernità nel quale si aggirano due
viaggiatori e altre strane figure. In
una dimensione onirica esploriamo
il giardino cubista animato dalle
sculture di Pablo Picasso e Joan
Mirò, della casa modernista nel Parco

Man Ray, France 1929, 25’

di San Bernardo a Hyères in Francia,
disegnata dall’architetto Robert
Mallet-Stevens nel 1923 e abitata
per le vacanze dai coniugi Charles
et Marie-Laure de Noailles dal 1925.
Eccentrici collezionisti d’arte, il film
fu commissionato proprio da loro e
inscena per certi versi il nuovo stile
di vita, basato sulla centralità del
corpo, che il funzionalismo sintetizzò
nell’architettura.

Les Mystères du Château du Dé

All’interno del panorama del secondo
dopoguerra l’intuizione progettuale,
la sensibilità artistica e una forte
creatività hanno reso l’esperienza
di John Lautner (1911-1994) una
fra le più stimolanti della storia
dell’architettura americana. Allievo di
Frank Lloyd Wright, secondo i principi
dell’architettura organica ha sempre
messo in relazione l’individuo con
lo spazio e l’ambiente con la natura.
Ogni sua architettura tende all’infinito

Murray Grigor, USA 2008, 90’

Infinite space. The architecture of John Lautner

A dice rolling to decide the first
actions. The surrealist film by Man
Ray gambles and chooses the rooms
and the garden of Villa Noailles as
scenography of a “castle” of the
modernity where two travelers and
other strange people hang around.
In an oneiric dimension we explore
the cubist garden - enlivened by
sculptures by Pablo Picasso and Joan
Mirò - of the modernist house in the

In the second postwar period the
design intuition, the artistic sensitivity
and strong creativity have made John
Lautner’s experience (1911-1994) one
of the most stimulating in the history
of American architecture. A student of
Frank Lloyd Wright, according to the
principles of organic architecture, he
has always combined the individual
with the space and the space itself
with nature. Each of his architectural
creations tends towards the infinitive

Saint Bernard Park in Hyères, France,
designed by the architect Robert
Mallet-Stevens in 1923 and occupied
by Mr. Charles and Mrs. Marie-Laure
de Noailles during the holiday from
1925. The film was commissioned by
these two eccentric collectors of art
and stages – in some ways – the
new lifestyle based on the centrality
of the body that the functionalism
summarized in the architecture.

through a spectacular use of shapes
that often become mobile. With a
narration told by several voices, the
audience has the privilege to follow all
the phases from the construction site
to the end of the works, inside spaces
become famous thanks to cult movies:
from the futuristic octagonal house
Chemosphere, together with Sean
Connery, to the restaurant Jack Rabbit
Slim’s chosen by Quentin Tarantino for
Pulp Fiction.
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Gruppi di esploratori urbani agiscono
in modo per lo più clandestino.
Vanno in cerca di fiumi che oggi,
anche se non si vedono e sono stati
dimenticati, scorrono ancora sotto
le nostre città. Li vediamo agire in
tunnel e cunicoli (Saint Pierre River
a Montreal); sfruttare i fiumi per il
riciclo dell’acqua piovana (da Toronto
con il Garrison Creek a Londra con
il Tyburn). Vediamo come è cambiato
il volto di Yonkers e la sua economia

Caroline Bâcle, Canada 2012, 85’

Lost rivers

Julien Donada, France 2012, 71’

Les Visionnaires

locale riattivando il fiume (Saw Mill
River a New York); come al posto di
un’autostrada sopraelevata si è deciso
di riqualificare l’area tornando alle
origini (Cheonggyechon River a Seul);
seguiamo le avventure nel sottosuolo
di Brescia, un tempo ricca di mulini,
concerie e lavatoi, dove si cerca di
valorizzare un patrimonio storico
straordinario (con più di 13 fiumi, tra cui
il Bova-Celato, che scorrono nascosti
in centro).

Groups of urban explorers act in a
quite secretive way. They go looking for
rivers that, even if we can’t see them
and they’ve been forgotten, they still
flow underneath our cities. We see how
they crossing tunnels and lairs (Saint
Pierre River in Montreal); how to exploit
the rivers to recycle rainwater (from
Toronto with the Garrison Creek to
London with the Tyburn). We see how
Yonkers has changed its local economy
reactivating the river (Saw Mill River

1950-1970: i mutamenti innescati
dal ventennio di architettura
sperimentale che dilagò in Europa
immaginando nuove possibilità
dell’abitare, alternative a quelle
tradizionali e moderniste. Utopie
che hanno dato adito a “un’altra
storia dell’architettura”, come recita il
sottotitolo del documentario realizzato
in collaborazione del museo d’Orléans
del FRAC (Fonds Régionaux d’Art
Contemporain) e in base alle opere
custodite in collezione e con gli
interventi di alcuni degli architetti di
quella visionaria generazione.
Fra gli altri: Andrea Branzi, Peter
Cook, Yona Friedman, Hans Hollein,
Jean Nouvel, Claude Parent, Wolf Prix
e Michel Ragon.

in New York); how instead of making
a overhead freeway it was decided
to requalify the area going back to
the origins (Cheonggyechon River in
Seoul); we will follow the adventures in
the underground of Brescia, once rich
in mills, tanneries and wash houses,
where they’re trying to improve an
extraordinary historical patrimony (with
more than 13 rivers, such as BovaCelato, that flows hidden in the center).

1950-1970: the changes started by
the twenty years of experimental
architecture that spread out in Europe
imagining new possibilities of living,
as alternative to the traditional and
modernist ones. Utopias that have
given space to “another story of
architecture”, as it’s written in the
subtitle of the document carried out
in collaboration with the museum of
Orléans of FRAC (Fonds Régionaux
d’Art Contemporain) and starting from
the works guarded in the collection
and with the interventions of some
of the architectures of that visionary
generation. Among the others: Andrea
Branzi, Peter Cook, Yona Friedman,
Hans Hollein, Jean Nouvel, Claude
Parent, Wolf Prix and Michel Ragon.
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nella sua astrazione umanistica, è
viva, e i numerosi dettagli svelano le
intenzioni e il pensiero dell’architetto.
Un’intervista girata 50 anni dopo
il celebre incontro, incorniciano
malinconici ricordi privati ritmati da
immagini. Parti di un tutto che vibra
fra coerenza estetica e scandaglio di
emozioni.

Alcune biografie, come quella del
designer belga Maarten Van Severen
(1956-2005), si compiono nel confine
fra il privato e il professionale. Lo
sguardo curioso e commovente
della regista Moon Blaisse si insinua
in questi margini labili facendo
rispecchiare l’uno nell’altro fino a
rivelare i punti in cui aderiscono.
La figura complessa del designer
scoperto da Rolf Fehlbaum di Vitra
- e collaboratore di Rem Koolhaas

Moon Blaisse, Belgium 2014, 61’

in progetti condivisi con l’azienda
Lensvelt - si delinea con il racconto
della vita familiare testimoniato dai
suoi quattro figli, avuti da due mogli, di
cui la seconda, Marij de Brabandere,
è la fondatrice di una Fondazione a
lui intestata. Gli oggetti e i progetti,
compresa la casa-studio del designer,
sono lo sfondo minimale e reale
che esprime il contesto, l’umanità e
l’essenza della sua opera.

Maarten Van Severen: addicted to every possibility

Inquadrature spigolose e inclinate,
prive di concessioni, ombre nette
come grandi tratti neri a costituire
una superficie geometrica, tagli
asimmetrici: lo sguardo del “fotografo
con l’anima da architetto”, come lo
definì Le Corbusier, che lo volle suo
fotografo ufficiale, è rigoroso, attento,
selettivo. La fotografia di Lucien Hervé

Gerrit Messiaen, Belgium 2013, 54’

Lucien Hervé - Photographe malgré lui

Some biographies, such as the one
of the Belgian designer Maarten
Van Severen (1956-2005), complete
themselves on the border between
personal and professional events. The
curious and touching look of the young
director Moon Blaisse insinuate inside
these weak margins and make the first
ones mirror in the second ones showing
all the points in which they meet.
The complex figure of the designer
discovered by Rolf Fehlbaum from Vitra

Angle shots, with no concessions,
net shadows like big black lines
that create a geometrical surface,
asymetric cuts: the look of the
“photographer with an architect’s
soul”, as Le Corbusier defined him,
when he wanted him as his official
photographer, is rigorous, careful,
selective. Lucien Hervé’s photography

– and collaborator of Rem Koolhaas in
some projects shared with the company
Lensvelt – defines itself through the
telling of his family life witnessed by
his four children, had by two different
wives, of whom the second one is the
founder of a Foundation with his name.
The objects and projects, including
the house-studio by the designer are
the minimal and real background that
espress the constes, the humanity and
the essence of his work.

in its humanistic abstraction, is alive,
and the numerous details reveal
the intentions and the thought of
the architect. An interview filmed
50 years after the famous meeting
frame melancholic private memories
accompanied by images. Parts of a
whole that vibrates between aesthetic
coherence and deep emotions.
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La composizione architettonica del
luogo contenuto, l’organizzazione della
propria vita in uno spazio minimo,
mutante, ma accogliente e vivibile.
Micro spazi dove abitare, dove vivere
una vita distante da una società
macro complessa. Come si ci può
muovere verso un approccio più

Jesper Wachtmeister, Sweden 2013, 55’

Microtopia

Basato sulle memorie della moglie
Louise e sulle lettere dello stesso Erich
Mendelsohn (1887-1953), il racconto
della vita dell’architetto tedesco prende
forma sui tratti dei suoi schizzi, minuti e
numerosi, che raccoglievano l’urgenza
progettuale, condensando le visioni di
un’architettura nuova. Seguendo le loro
peregrinazioni forzate fra Germania,
Inghilterra, Palestina e Stati Uniti,
negli edifici lì progettati e che hanno
resistito al tempo e alla guerra, si

Duki Dror, Israel 2011, 71’

ragionevole e congruo, per un minor
impatto ambientale? Soluzioni possibili,
attraverso varie interviste si mostrano
esperimenti di semplificazione e
riduzione, ma anche esempi di un
vivere sostenibile mirato più all’essenza
che all’accumulo.

coglie la sua affannosa ricerca della
definizione di una coerenza fra i luoghi,
la storia e il costruito. Sullo sfondo gli
insegnamenti di Frank Lloyd Wrigth,
che vediamo e ascoltiamo negli stralci
d’archivio di un’intervista televisiva,
l’entusiasmo per il film Metropolis di
Fritz Lang, la curiosità per le novità
culturali e tecnologiche della sua
epoca e il forte e burrascoso legame
coniugale.

Mendelsohn’s incessant visions

The architectectural composition of
the contained place, the organization
of one’s own life in a minimal space,
both changing and comfortable
and liveable. Microspaces to live
into, where it is possible to live a life
detached from a macro complex
society. How is it possible to move

Based on the memories of his wife
Louise and on the letters of Erich
Mendelson himself, the telling of the
German architect’s life forms around
the traits of his sketchces, precise and
numerous, that collected the project
urgency, condensing the visions of
a new architecture. Following their
forced peregrinations between
Germany, England, Palestine and
the United States, in the buildings
he designed there and that resisted

towards a more reasonable and
adequate approach, for a lower living
impact? Possible solutions, through
several interviews experiments of
simplification and reduction are shown,
together with exemples of sustainable
living more focused on essence than
accumulation.

time and war, you can perceive his
anxious research of the definition of
a coherence between places, history
and built spaces. On the background
the teaching of Frank Lloyd Wright,
that we see and hear in the parts of
an archive TV interview, Frits Lang’s
enthusiasm for the Metropolis movie,
the curiosity for the cultural and
technological novelties of his time and
the strong and troubled marriage.

116
117

È uno dei film nati dalla duratura
collaborazione fra l’artista Jacques
Lagrange e Jacques Tati, per la
creazione delle scenografie dei lavori
firmati dal regista e attore francese
fra il 1953 e il 1982. L’occhio curioso di
Jacques Tati riprende se stesso alle
prese con le funzioni e l’estetica di una
villa concepita con criteri modernisti,

Jacques Tati, France 1958, 120’

Mon oncle

È uno di cinque episodi di una
serie di documentari sulle “rovine
moderne”, questo incentrato sui
grandi stabilimenti automobilistici,
progettati per la maggior parte da
Albert Khan, che hanno reso grande
Detroit fra gli Anni 20 e 50. Simboli di
un’epoca basata su una incrollabile
fede nel capitalismo, il loro progressivo
abbandono ne ha segnato il declino
insieme a quello di una città che

Alice Agneskirchner, Germany 2012, 52’

facendo un affresco caricaturale delle
aspirazioni di una famiglia medio
borghese. La famosa pellicola propone
con acuta leggerezza una riflessione
sui cambiamenti innescati dalla
tecnologia e dal nuovo gusto tutto
proiettato verso il futuro, rimarcando
limiti e contraddizioni dell’effettivo
rapporto fra architettura e società.

nel 1950, al suo apice di benessere
economico, contava due milioni di
abitanti e ora ne conta poco più di
700mila, per la metà disoccupati.
Attraverso testimonianze dirette di ex
operai, l’analisi sociale e documenti
originali dei tempi d’oro, scopriamo
questi scheletri del passato attraverso
gli interventi di artisti come Scott
Hocking e l’influenza che hanno oggi
sulla cultura underground locale.

Modern ruins: Detroit – Hope for a motor city

It’s one of the movies born from
the collaboration between the artist
Jacques Lagrange and Jacques Tati,
for the creation of the scene-sets of
the works signed by the French actor
and director between 1953 and 1982.
Jacques Tati’s curious eye films himself
while dealing with the functions and
aesthetics of a villa conceived with

It’s one of the five episodes of a
series of documentaries on “modern
ruins”. This one is focused on big car
plants, designed mainly by Albert
Khan that made Detroit great between
the 20’ and 50’. Symbols of an age
based on a solid faith in capitalism,
their progressive neglect marked
their decline together with the one
of a city’s that in 1950, at the top
of its wealth, counted two million

modernist criteria, giving a grotesque
picture of a middle class family’s
aspirations. The famous movie proposes
with sharp lightness a reflection about
the changes started by technology
and by the new taste all focused on
the future, underlying the limits and
contradictions of the real relationship
between architecture and society.

inhabitants while it only has today a
little more than 700 thousand, half of
which unemployed. Through direct
testimonies of ex-workers, social
analysis and original documents of
the golden period, we discover these
skeletons from the past through the
interventions of artists such as Scott
Hocking and the influence they have
today on the local underground culture.
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Divenuto ormai un classico della
cinematografia di genere, My architect,
non è solo la ricostruzione della vita
di Louis Kahn (1901 –1974), uno dei
più originali architetti statunitensi del
‘900 ma, è soprattutto un processo
catartico a posteriori compiuto da
un figlio illegittimo che aveva solo 11
anni quando il padre morì. Il bisogno
di ricomporre dei pezzi disuniti della

Nathaniel Kahn, USA 2003, 116’

My architect

A cura di Urban Think-Thank (U-TT) il
documentario è stato girato durante
l’International Holcim Forum on The
Economy of Sustainable Construction,
tenuto a Mumbai nel 2013. Le
politiche per il benessere sociale, lo
sfruttamento delle risorse energetiche
e il conseguente problema ambientale,
i cicli di vita dei prodotti e dei materiali

Markus Kneer, Venezuela /Switzerland 2014, 15’03”

Mumbai

propria esistenza spinge Nathaniel,
ormai quarantenne, a parlare d’amore,
tradimento ma anche di perdono,
visitando le opere del padre attraverso
il mondo, parlando con gli amici, gli
architetti estimatori del padre: Philip
Johnson, I.M. Pei, Frank Gehry. Ci viene
offerto in dono un ritratto di un piccolo
grande uomo decisamente fuori
dall’ordinario.

sono alcuni dei temi affrontati alla
tavola rotonda e che ritroviamo
nelle riflessioni e suggerimenti di
Alejandro Aravena, Jose Castillo, David
Chippefield, Pierre Belanger, Alfredo
Brillembourg, Geeta Mehta, Mohsen
Mostafavi, Sanjay Prakash, Prasad
Shetty e Michael Sorkin.

Already a classic of the
cinematography of its genre, My
Architect, is not only the reconstruction
of Louis Kahn’s life, one of the most
original American architect of the XX
century (1901-1974) but, it is above all a
cathartic process in retrospect made
by an illegitimate son that was only
11 years old when his father died. The
need of reunite separate pieces of his

Curated by Urban Think-Thank (U-TT)
the documentary was filmed during
the International Holcim forum on The
Economy of Sustainable Construction,
held in Mumbai in 2013. The policies
for social welfare, the exploitment
of the energetic resources and the
following environmental problem, the
life cycle of the products and materials

existence pushes Nathaniel, already
40 years old, to speak about love,
cheating but also forgiveness, visiting
the works of his father alla round the
world, speaking with his friends, the
architect who admired his father: Philip
Johnson, I.M. Pei, Frank Gehry. We are
presented with the portrait of a little
big man surely out of the ordinary.

are some of the themes discussed
at the round table and that we find in
the considerations and suggestions of
Alejandro Aravena, Jose Castillo, David
Chippefield, Pierre Belanger, Alfredo
Brillembourg, Geeta Mehta, Mohsen
Mostafavi, Sanjay Prakash, Prasad
Shetty and Michael Sorkin.
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montate su tubi centrali. Nel 2011,
l’edificio è caduto in rovina ed è
imminente la sua demolizione,
nonostante il parere contrario degli
ultimi residenti. Il documentario
raccoglie il dibattito sorto intorno
alla possibilità e sul senso della sua
eventuale preservazione con interventi,
fra gli altri Mikio Kurokawa, Toru
Kurokawa, Arata Isozaki e Toyo Ito.

I dettami della scuola interdisciplinare
fondata a Weimer nel 1919 da Walter
Gropius, spostata a Dessau nel 1925
e poi a Berlino nel 1933, poco prima
di cessare le sue attività, in questo
documento storico si mostrano con
grande chiarezza e semplicità. Il film
muto riassume le direttive progettuali
del Bauhaus, con le scene in cui mobili
e arredi - nella casa di Gropius - si
mostrano in tutta la loro moderna
funzionalità. Fa parte di un ciclo

diretto dall’architetto Richard Paulick,
avviato dal Filmausschuss für Bau-und
Siedlungswesen (Comitato di film per
l’Edilizia e la Gestione del Territorio,
1926-1928) di cui era membro lo
stesso Gropius, sul tema della nuova
progettazione mirata al benessere
sociale e fisico e alla flessibilità
abitativa e a un’economia costruttiva
da raggiungere con i moderni materiali
da costruzione e con la serialità
modulare.

Richard Paulick, Germany 1926, 14’24’’ - © Bauhaus-Archiv Museum für Gestaltung

Neues Wohnen. Haus Gropius, Dessau

Il Metabolismo è stato il primo
movimento architettonico giapponese
dopo la Seconda guerra mondiale, una
visione radicale su una vita urbana
flessibile e su misura. Il Nagakin
Capsule Tower di Kisho Kurokawa è
un esempio di fama mondiale: apparve
nel 1972 come un assemblamento
di capsule prefabbricate con arredo
integrato, rimovibili e sostituibili e

Rima Yamazaki, USA 2010, 58’

Nakagin Capsule Tower

The principles of the interdisciplinary
school founded in Weimer in 1919 by
Walter Gropius that was moved to
Dessau in 1925, and then to Berlin
in 1933 - just before ending its
activities - are shown in this document,
shot in the Gropius house, in a very
clear and simple way. The silent film
summarizes the Bauhaus design rules
with sequences in which furniture and
equipment are shown with their modern
functionality. It is included in a cycle

Metabolism was the first architecture
Japanese movement after the Second
World War, a radical vision on a
flexible and customized urban life.
The Nagakin Capsule Tower by Kisho
Kurokawa is a world famous exemple:
it appeared in 1972 as a gathering
of pre-built capsules with integrated
furniture, removable and replaceable
and mounted on central pipes. In 2011,

directed by the architect Richard Paulick,
and started by the Filmausschuss
für Bau-und Siedlungswesen (a Film
Committee for the Construction and
the Land-Use Planning, 1926-1928) - of
which Gropius himself was a member
– on the topic concerning the new
design aiming at the social and physical
welfare, at the house flexibility, and at a
positive economy to be achieved with
modern building materials and modular
sequences.

the building was abandoned and is
soon going to be demolished, despite
the opposition of the last residents.
The documentary shows the debate
born around the possibility and the
sense of its possible preservation
with interventions, among others, by
Mikio Kurokawa, Toru Kurokawa, Arata
Isozaki and Toyo Ito.
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generazioni di architetti, ma anche la
vita di persone comuni, ispirati alla
sua ricerca di equilibrio armonico fra
costruito e paesaggio. Una visione
organica, perseguita ed elaborata
lungo tutta la sua esistenza, dal suo
studio Cosanti, in Arizona, con progetti
di comunità autosufficienti, finalizzati
ad attivare l’interazione umana e a
ridurre sprechi e inquinamento.

Nate senza storia, si inseriscono nella
storia contemporanea come rovine
della nostra epoca consumistica
e “distratta”. Sono le maestose
scenografie costruite nel deserto
del Marocco per le grandi produzioni
cinematografiche, come Lawrence

Rä di Martino, Italy 2013, 8’20”

d’Arabia, Le colline hanno gli occhi, e
Kundun. Mai smantellate sono lasciate
in custodia ai fantasmi di celluloide,
i cui dialoghi sono rievocati dagli
attuali abitanti del deserto. Realizzato
dall’artista Rä di Martino, la musica è
del sound designer Enrico Ascoli.

Petite histoire des plateaux abandonnés

La voce narrante di Peter Coyote e
le interviste allo stesso protagonista
e a persone a lui vicine, come Roger
Tomalty, ricostruiscono l’appassionante
storia di Paolo Soleri: architetto,
urbanista, filosofo e teorico, originario
di Torino e allievo di Frank Lloyd
Wright, antesignano del vivere
sostenibile. Le sue opere e teorie sono
leggendarie e hanno guidato intere

Aimee Madsen, USA 2013, 80’

Paolo Soleri: beyond form

Born without a past, they enter
contemporary history as ruins of our
consumer and “distracted” era. They
are the majestic scenic designs, built
in the desert of Morocco for the great
film productions, such as Lawrence
of Arabia, The hills have eyes and

The voice over is Peter Coyote’s and
the interviews to the protagonist and
people close to him, such as Roger
Tomalty, build the passionate story
of Paolo Soleri: architect, urbanist,
philosopher and theorist, born in Turin
and student of Frank Lloyd Wright,
forerunner of sustainable living. His
works and theories are legendary
and have guided entire generations

Kundun. Never dismantled and left
under the custody of celluloid ghosts,
whose dialogues are recalled by the
present inhabitants of the desert.
Realized by the artist Rä di Martino,
the music is by sound designer Enrico
Ascoli.

of architects, but also common
people’s lives, inspired by his research
of harmonic balance between built
architecture and landscape. An organic
vision, pursued and elaborated along
his whole existence, from his Cosanti
studio, in Arizona, with project of selfsustaining communities, oriented to
the activation of human interaction and
the reduction of waste and pollution.
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di quanti l’hanno conosciuta, ci porta
anche nelle sue opere a Salvador
de Bahia, ma soprattutto nel cuore
di un architetto che ha saputo
confrontarsi da donna con un mestiere
ritenuto maschile, imprimendo nella
professione uno speciale connubio fra
etica e poetica, cultura locale e sentire
modernista, aperto alla vita e ancora
resistente agli urti del tempo.

I nuovi confini della progettazione,
ampliati dalla rivoluzione introdotta
dalla stampa 3D. Nata per la
prototipazione rapida di modelli,
si è affinata fino a permettere la
realizzazione di prodotti finiti da
“produrre” direttamente a casa o
nei centri attrezzati con le stampanti

Luis Lopez, Clay Tweel, USA 2014, 96’

a caldo, e sta trovando importanti
applicazioni anche in campo medico.
I designer la stanno adottano per
cambiare il volto della produzione e
della distribuzione dei prodotti. Saremo
in grado di gestire con saggezza etica
lo svilupo di questa nuova tecnologia?
Il dibattito è aperto.

Print the legend. Who will make it?

Un omaggio ai 100 anni di Lina Bo
Bardi, nata a Roma nel 1914, morta a
San Paolo nel 1992, città nella quale
si era trasferita alla fine degli Anni
40 con il marito Pietro Maria Bardi,
giornalista e gallerista, e dove ha
lasciato alcuni dei più importanti edifici
progettati nella sua carriera come
la Casa de Vidro e il Museo d’Arte
Moderna. Il documentario guidato dalle
testimonianze dei suoi collaboratori e

Belinda Rukschcio, Austria/Germany 2013, 53’27’’

Precise poetry. Lina Bo Bardi’s architecture

The new borders of design, widened
by the revolution introduced by 3D
printing. Born to create quick model
prototypes, it has improved and now
allows the realization of finished
products to “be produced” directly at
home or in the centers equiped with
hot printers, It is being used also in the

A homage to the 100 years of Lina Bo
Bardi, born in Rome in 1914, died in Sao
Paolo in 1992, city in which she had
moved at the end of the 40s with her
husband Pietro Maria Bardi, journalist
and gallerist, and where she left
some of the most important buildings
designed in her career such as the
Casa de Vidrio and the Museum of
Modern Art. The documentary guided
by the testimonies of her collaborators

medical field. Designers are using it
to change the face of production and
of products distribution. Are we going
to be able to manage with ethical
wisdom the development of this new
technology? The debate is open.

and of those who met her, lead us
also in the works of Salvador de
Bahia, but above all in the heart of an
architect that could face, as a woman,
a job considered for men, implanting
in this job a special match between
ethics and poetics, local culture and
modernist feeling, open to life and
resistent to the shock of time.
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L’architettura intesa come fusione
con l’ambiente, una disciplina
che unisce tecnologia avanzata
all’artigianato tradizionale. Il Centre
Georges Pompidou (1971-1977), l’isolaaeroporto di Osaka (1988-1994), il
Centro Culturale di Tjibaou, Nuova
Caledonia (1991-1998) il grattacielo
di Sidney (1996-2000), lo stadio di
Bari (1987-1990), la Chiesa per Padre

Christopher Tuckfield, USA 2012, 74’

Renzo Piano. Piece by piece

Una visita in 17 edifici progettati da
Eduardo Souto Moura, accompagnati
dalla lettura dei suoi stessi testi critici.
L’americano Thom Andersen li rilegge
per noi attraverso la macchina da
presa, svelandoci nella descrizione
in immagini le idee più profonde
dell’architetto portoghese. A partire dal
senso vitale e compiuto delle rovine
e delle espressioni delle pareti in
muratura, indicate queste ultime come

Thom Andersen, Portugal 2012, 65’

Reconversão

Pio (1998-2004), sono solo alcune
opere attraverso le quali si descrive la
carriera di Renzo Piano che vediamo
all’interno del suo studio genovese
Building Workshop (1989-1991). Il
famoso organismo di vetro e acciaio
che da Punta Nave si libra sospeso, in
perfetta continuità, fra la montagna e
il mare.

“una specie di minerali in estinzione”.
Nella considerazione delle mura, come
elemento originario e quasi segnaletico
dell’esistenza di una casa, vediamo le
costruzioni che tendono a rispettare
un equilibrio con l’esistente, incarnare
la memoria dei luoghi, respirare con gli
scorci e gli spazi che vanno a ritagliare
o, ancora, a ripristinare funzioni
inglobando la loro naturale decadenza.

Architecture intended as in fusion
with the environment, a discipline
that unites advanced technology to
traditional craftmanship. The Centre
Georges Pompidou (1971-1977), the
airport-island of Osaka (1988-1994),
the Cultural Centre of Tjibaou, New
Caledonia (1991-1998) Sidney’s
skyscraper (1996-2000), Bari’s stadium
(1987-1990), the Church for Padre Pio

A visit in 17 buildings designed by
Eduardo Souto Moura, accompanied
by the reading of his own critical
texts. The American Thom Andersen
re-reads them for us through the
videocamera, revealing, in the a
description through images, the
deepest ideas of the Portuguese
architect. Starting from the vital and
finished sense of the ruins and of the
expressions of the stonework, defined

(1998-2004), are only a few works
describing Renzo Piano’s career that
can be seen inside his studio in Genoa,
Building Workshop (1989-1991): the
famous organism made of glass and
steel that from Punta Nave hovers
sospended, in perfect continuity,
between the mountain and the sea.

as “a species of dying out minerals” .
Considering the walls as an original
and almost identifying element in
a house, we see the constructions
that tend to respect a balance with
the existing elements, represent
the memory of the places, build the
glimpses and the spaces that cut out
or, more, restore functions including
their natural decadence.
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Sizígia significa unione, congiunzione.
Secondo la scienza che studia le stelle
è una configurazione astronomica
nella quale tre o più corpi celesti
sono disposti approssimativamente
lungo lo stesso asse. Sizígia è un
cortometraggio girato a Leça da
Palmeira, una località bagnata
dall’Oceano atlantico. Ci troviamo
in Portogallo, a pochi chilometri
da Oporto, alle Piscina das Mares,

Luis Urbano, Portugal 2012, 18’

Sizígia

A cura di Enea Bardi, Massimo
Mosca, Max Rommel e Angela Rui
il cortometraggio ha come soggetto
Andrea Branzi, teorico del design e
progettista ampiamente riconosciuto
in ambito internazionale. Ciò che
viene messo in scena è il linguaggio
stesso utilizzato nella produzione

Max Rommel, Italy 2014, 10’

Sette miliardi

progettate da uno dei più celebri
architetti della scuola portoghese:
Alvaro Siza Vieira (1933). In un
complesso di specchi d’acqua creati
dalla matita di un uomo, ma anche
dal mare stesso, un custode lavora, si
rilassa, registra suoni, dialoga con lo
spazio senza mai parlare. Ma riuscendo
a farci ascoltare quello che si genera
nell’incontro fra architettura e vita.

del cortometraggio teso a veicolare
parte del pensiero del protagonista.
L’utilizzo dell’audiovisivo come forma
di linguaggio permette in questo caso
di narrare in modo sensibile la poetica
del processo creativo, che di fatto
ha origine nell’esistenza e nella sua
interpretazione.

Sigizia means union, conjuction.
According to a science that studies the
stars, it is an astronomic configuration
in which three or more heavenly bodies
are arranged approximately along the
same axis. Sigizia is a short movie
filmed in Leça da Palmeira, a small
town by the Atlantic Ocean. We are in
Portugal, a few kilometres away from
Oporto, at Piscina das mares, designed
by one of the most popular architect

Curated by Enea Bardi, Massimo
Mosca, Max Rommel and Angela Rui
the short movie’s subject is Andrea
Branzi, theorist of design and widely
known designer at International
level. What is put on the scene is the
language used in the production of the
short movie meant to transmit part of

of the Portuguese school: Alvaro Siza
Vieira (1933). In a complex of stretches
of water created by the pencil of
a man, but also by the sea itself, a
janitor works, relaxes, records sounds,
dialogues with the space without ever
speaking. Still he manages to make us
listen to what generates in the meeting
between architecture and life.

the protagonist’s thought. The use of
the audiovisual medium as a form of
language allows in this case to narrate
in a sensitive way the poetics of the
creative project, that has its origins in
existence and its interpretation.
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nello studio di Osaka. Il documentario
sottolinea il forte bisogno di empatia e
corresponsabilità che emana da ogni
dettaglio di progetto documentato,
dettagli che si rivelano di gran lunga
più ricchi della loro definizione formale.
Ben reso nella dichiarazione finale
colta dal regista quanto al ruolo
dell’architettura: “condurre lo spazio
architettonico fino ai suoi limiti e
completarlo con l’influenza dell’umano”.

The Airstrip, il tempo che implica
lo spazio: è un viaggio da Berlino e
ritorno attraverso l’abisso della guerra,
della memoria, del ricordo personale
e della ragione degli spazi, quando gli
spazi assorbono materia ed emozioni.
Come possono essere le rovine di
edifici militari. Lo scenario spirituale di
partenza è quello di una sospensione
del tempo, e si pone idealmente
nello spazio aereo che separa una
bomba appena sganciata dalla sua

Heinz Emigholz, Germany 2013, 108’

deflagrazione. Il luogo è quello dello
spazio fra un’azione e i suoi effetti
che annulla la divisone cartesiana
e richiama invece la responsabilità
kantiana: un luogo teorico in cui da un
lato è impossibile intervenire, sebbene
uno iato temporale ben percepibile anche nello spazio - separi il gesto dai
suoi effetti. La domanda sottointesa
è quella bruciante sulla scelta e sulla
sostanziale vulnerabilità che convivono
nell’uomo con la grandiosità possibile.

The Airstrip – Decampment of Modernism. Parte III

Ascolto e dialogo; coscienza e rispetto:
ecco cosa emerge, ben oltre il mero
concetto di minimalismo dal ritratto
di Tadao Ando raccontato da Mathias
Frick nel suo recente documentario,
a sua volta pieno di rispetto e
attenzione. Il racconto per immagini
si svolge fra visite alle costruzioni
dell’architetto in Giappone, Germania
e Italia, accompagnate dalle parole
dello stesso Ando spesso raccolte

Mathias Frick, Germany 2013, 52’

Tadao Ando. From emptiness to infinity

The Airstrip, time that implies space:
it’s a trip from Berlin and back through
the abyss of war, of memory, of
personal memory and of the reason
of spaces, when the spaces absorb
material and emotions. The way the
ruins of military buildings can be.
The starting spiritual scenario is a
suspension of time, and it ideally
positions itself in the air space that
separates a bomb just dropped from
its blowing up. The place is the space

Listening and speaking; consciousness
and respect: this is what comes
out, beyond the simple concept
of minimalism, from the portrait of
Tadao Ando told by Mathias Frick in
his recent documentary, also full of
respect and attention. The picture
story is told with a sequence of visits
to the constructions of the architect
in Japan, Germany and Italy, together
with the words of Ando himself

between an action and its effects that
cancels the cartesian division and
recalls instead Kant responsability: a
theoretical place in which on one side
it is impossible to intervene, although
a well perceivable time iatus – also
in space – separates the act from
its effects. The underlying question
is the burning one about the choice
and its substantial vulnerability that
live together in men with possible
greatness.

collected in the Osaka studio. The
documentary underlines the strong
need for empathy and co-responsibility
that emanates from each detail of
documented project, details that reveal
themselves much richer than their
formal definition. Well expressed in the
final quote collected by the director,
about the role of architecture: “to lead
the architecture space to its limits and
complete it with human influnce”.
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Un classico in bianco e nero della
fine degli Anni 40. The Fountainhead
(La fonte meravigliosa) tratto dal
romanzo omonimo di Ayn Rand, che
si dice ispirato alla vita di Frank Lloyd
Wright, è da sempre associato alle
scelte etiche e progettuali che non
prevedono compromessi, ma che si
rafforzano perseguendo un ideale di

King Vidor, USA 1949, 113’

The Fountainehead

L’astrofotografo Ian Cheney, originario
di un paese rurale nel Maine, con il
trasferimento a New York si è presto
reso conto di aver perso la notte e con
lei le stelle. Le mille luci che lasciano
accese le città a tutte le ore hanno
partecipato alla loro trasformazione, ma
hanno offuscato l’universo sulle nostre
teste facendoci dimenticare la vastità
dello spazio. La mancata alternanza con
il buio, altera i ritmi biologici di noi umani

Ian Cheney, USA 2011, 84’

The city dark

indipendenza creativa. È lo scontro fra
il vecchio e il nuovo, fra le tendenze
massificate e la sperimentazione, fra
le sicurezze conformiste e il coraggio
anticonformista visualizzato attraverso
l’estetica contrapposta di stili
architetturali e la verve attoriale di Gary
Cooper. Un evergreen da rivedere su
grande schermo.

e disorienta gli animali. Ma d’altro canto
la luce dà sicurezza e protegge ed è
un grande banco di prova progettuale.
Con un ritmo incalzato da una godibile
colonna sonora, da Chicago a Miami,
dalla Florida alle Hawaii urbanisti,
scienziati, filosofi, storici e lighting
designer partecipano al dibattito aperto
da Ian Cheney sull’inquinamento
luminoso con la domanda: perché
abbiamo bisogno delle stelle?

A black and white classic of the
end of the 40s. The Fountainhead
inspired by the novel with the same
name by Ayn Rand, that is said to be
inspired by Frank Lloyd Wright’s life,
it has always been associated to the
project and ethical choices that don’t
admit compromises, but that become
stronger persuing an ideal of creative

Once the astrophotographer Ian
Cheney coming from a country town in
Maine moved to New York realized that
he lost the night and the sight of the
stars. The thousand lights brightening
the cities all over the day participated in
their transformation but also darkened
the universe over our heads making us
forgetting the hugeness of the space.
The non-alternation with darkness
changes the biological rhythms of the

independence. It is the clash between
old and new, between mass trends and
experimentation, between conformist
safety and anticonformist courage
imagined as the opposing aesthetics
of architecture styles and the acting
verve of Gary Cooper. An evergreen
worth re-watching on the big screen.

human beings and disorients animals.
On the other hand, however, light
reassures and protects and it is a large
project test. With a rhythmus supported
by a pleasant score from Chicago
to Miami, from Florida to Hawaii, city
planners, scientists, philosophers,
historians, and lighting designers
participate in the debate on light
pollution opened by Ian Cheney with
the question: why we need stars?

134
135

Il documentario di Cosima Dannoritzer
denuncia l’obsolescenza programmata,
cioè la riduzione deliberata della vita
del prodotto per garantire la domanda
dei consumatori. Attraverso filmati di
repertorio, l’inchiesta parte dal 1920
rivelando l’esistenza di un cartello
segreto istituito espressamente per
limitare la durata delle lampadine

Cosima Dannoritzer, Germany 2012, 75’

The light bulb conspiracy

Con una ancora poco nota al grande
pubblico Tilda Swinton, in sella a una
bicicletta, rivediamo il muro di Berlino,
così come era nel 1988. E sempre con
lei, nel 2009 torniamo sui luoghi ormai
trasformati dopo lo storico evento del
1989, che ha riunito la città tedesca
divisa dal 1961. I due documentari

di Cythia Beatt, Germany 1988 & 2009, 60’ & 27’

fino ad arrivare a storie recenti legate
all’industria dell’elettronica e ai cimiteri
a cielo aperto delle discariche abusive
in Ghana. Un pensiero al crescente
spirito di resistenza, che si insinua
tra i consumatori ordinari, rispetto ai
consumi e alle continue innovazioni.

della regista scozzese Cinthya Beatt,
residente a Berlino, sono un prezioso
documento storico sulla città, le sue
terre di nessuno e i nuovi esperimenti
architettonici che ne aumentano la
leggenda. Il percorso è puntellato dalle
riflessioni dell’attrice e dal commento
sonoro di Simon Fisher Turner.

The invisible frame / Cycling the frame

The documentary by Cosima
Dannoritzer reports the planned
obsolescence, i.e. the deliberate
shortening of the product life
spans to guarantee the consumer
demand. Through archive footage the
investigation starts from 1920 when
a secret cartel was set up expressly
to limit the life span of light bulbs

With a still not very popular to the
big public Tilda Swinton, riding a
bicycle, we revisit the Berlin wall, the
way it was in 1988. And always with
her, in 2009, we go back to the now
transformed places, after the historical
event of 1989, that riunited the
German city devided in 1961. The two

to present-day stories linked to the
electronics industry and to the openair cemeteries of the unauthorized
dumping ground in Africa. A thought
to the growing spirit of resistance
amongst the ordinary consumers with
reference to consumes and continuous
innovations.

documentaries by the Scottish director
Cinthya Beatt, who lives in Berlin, are
a precious historical document about
the city, its nowhere lands and the new
architecture experiments that improve
its legend. The path is marked by the
reflections of the actress and by the
soundscape of Simon Fisher Turner.
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Un viaggio nella storia in uno dei club
più underground d’Italia. Con la voce
narrante di Nicola Guiducci, direttore
artistico e storico dj del Plastic, e la sua
immancabile selezione musicale, il film
mostra per la prima volta il prezioso
materiale d’archivio del club che più di
altri ha segnato indelebilmente l’anima
di Milano. Un sorprendente viaggio
nelle coreografie delle sue notti

Patrizio Saccò, Italy 2014, 53’

This is Plastic

The Poor Man’s Follies è un docu-trip
che rivela una comunità in lotta per la
sopravvivenza contro la speculazione
edilizia, nella terra di quello che fu il più
grande laboratorio di cultura popolare
di massa che il mondo abbia mai visto.
Il luna park di Coney Island è il cuore
di ferro della società dello spettacolo

Micropunta, Italy 2009, 55’

The poor man’s follies

indimenticabili, con i protagonisti e le
testimonianze di: Marco Biaggi, Alex
Carrara, Elio Fiorucci, Lucio Nisi, Pinky,
Saturnino, Sergio Tavelli e Maurizio
Turchet. Dal racconto della capacità del
Plastic di farsi punto di osservazione
privilegiato di cultura e tendenze, fino
alle immagini dell’incredibile festa di
chiusura della sede storica di viale
Umbria.

e pompa il suo tempo. Siamo tutti su
una giostra, il Ciclone, con vista sulle
montagne russe dell’economia. Una
visione sul secolo caotico che verrà.
Luci e ombre. La testimonianza di una
delle ultime tribù urbane di individualità
che combatte monocultura e mattoni.
Benvenuti a Coney Island.

A trip in the history of one of the most
underground club in Italy. With Nicola
Guiducci’s voice-over, artist director
and historic dj of Plastic, with his
guaranteed music selection, the movie
shows for the first time the precious
archive material of the club that more
than any other has indelibly marked
the soul of Milan. An amazing trip in
the choreographies of its unforgettable

The Poor Man’s Follies is a docu-trip
that reveals a community struggling
for survival against speculation in the
land of what was once the largest
laboratory of popular culture that the
world has ever seen. Coney Island’s
amusement park is the iron heart of
the société du spectacle pumping

nights, with their protagonists and
the interviews to: Marco Biaggi, Alex
Carrara, Elio Fiorucci, Lucio Nisi, Pinky
Saturnino, Sergio Tavelli and Maurizio
Turchet. From the telling of Plastic’s
capability of becoming a priviledged
observation point for culture and
trends, up to the images of the
incredibile closing party of the historic
location in viale Umbria.

the tempo. We all are on a ride, The
Cyclone, with a view on the roller
coaster of economy. A vision about
the chaotic century to come. Lights
and shadows. A testimony about one
of the last urban-tribal community of
individualities fighting mono culture
and bricks. Welcome to Coney Island.
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Attraverso un’approfondita inchiesta,
raccontata e prodotta dall’attore
britannico Jeremy Irons, vengono
analizzati i rischi dello smaltimento
dei rifiuti nelle moderne società
consumistiche e i danni che subisce
la catena alimentare. Attraverso i
cinque continenti - dalle spiagge
deturpate del Libano alle discariche

Candida Brady, USA 2012, 98’

Trashed

Il Centro Financiero Confinanzas è
un grattacielo di 45 piani, progettato
dall’architetto Enrique Gómez che
domina la città di Caracas. Costruito
nel 1990, è stato lasciato incompleto
per mancanza di fondi. La Torre
David, così conosciuta dal nome
del suo principale finanziatore,
David Brillembourg, morto nel
1993, è occupata abusivamente
dal 2007, divenendo un simbolo
delle contraddizioni delle metropoli

che infettano lo Yorkshire - si dimostra
quanto la presenza umana, che ha
danneggiato finora il nostro pianeta,
possa invertire la deriva inquinante
di un errato comportamento e di una
diffusa inconsapevolezza e come sia
possibile attuare un processo di riciclo
intelligente, aspirando a una migliore
qualità della vita.

contemporanee. Viene infatti
considerata “casa e rifugio sicuro”
da 750 famiglie prive di abitazione.
La telecamera diretta dal fotografo
Daniel Swartz e dall’architetto Markus
Kneer, dello studio U-TT, si introduce
all’interno di questa informale comunità
verticale di cui ne apprendiamo
l’organizzazione con le testimonianze
degli abitanti che contribuiscono alla
sua gestione e manutenzione.

Daniel Schwartz, Markus Kneer, Venezuela/Switzerland 2013, 22’

Torre David

Through a deep inquiry, told and
produced by the British actor Jeremy
Irons, an analysis of the risks of
garbage disposal in the modern
consumer societies and the damages
the food chain suffers is carried out.
Through the five continents – from
the spoilt beaches of Lebanon to
the dumps that infect Yorkshire – it

The Centro Financiero Confinanzas is
a skyscraper with 45 floors, designed
by architect Enrique Gomez that
dominates the city of Caracas. Built
in 1990, it was left unaccomplished
because of lack of funds. The Torre
David, that takes the name from its
main financer, David Brillembourg, died
in 1993, has been abusively occupied
since 2007, becoming a symbol of the
contradictions of contemporary cities.
It is in fact considered a “safe house

is shown how human presence, that
has so far damage our planet, can
drift from pollution due to a wrong
behaviour and a diffused awareness
and how it is possible to achieve a
process of intelligent recycle, hoping
for a better quality of life.

and shelter” by 750 homeless families.
The direct video camera directed by
the photographer Daniel Swartz and by
architect Markus Kneer, of U-TT studio,
enters this informal vertical community
of which we can understand the
organization thanks to the interviews
to the inhabitants that collaborate to its
management and maintenance.
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È la Villa-Museo appena fuori Brno
nella Repubblica Ceca, progettata
nel 1928 per la famiglia da cui prende
il nome, dall’architetto tedesco Mies
van der Rohe (1986-1969), all’epoca
ancora poco noto. Il documentario
la celebra nel suo successivo
riconoscimento a monumento
modernista, soffermandosi su tutti gli
avanguardistici aspetti architettonici.
La ricostruzione incrocia gli eventi
storici che hanno attraversato l’Europa,
e l’ex Cecoslovacchia, di cui la casa
è divenuta protagonista. Le riprese di

Dieter Reifarth, Germany 2013, 112’

Villa Tugendhat

Vittorio Garatti, Roberto Gottardi e
Ricardo Porro, sono tre architetti
italiani, all’epoca trentenni, a cui
Fidel Castro e Che Guevara nel
1961 hanno assegnato il compito di
progettare la Scuola Nazionale d’Arte
di Cuba sull’area di un ex campo da
golf a L’Avana. Quarant’anni dopo

Alysa Nahmias, Benjamin Murray, USA 2011, 86’

Unfinished spaces

archivio si sovrappongono a quelle dei
recenti lavori di restauro portandoci
al fine ultimo del documentario:
l’indagine sulle modalità di intervento
su un capolavoro danneggiato dal
tempo e da sovrapposte e invalidanti
modifiche dell’uomo. Con interviste a
storici dell’arte, restauratori e agli stessi
eredi Tugendhat si domanda se sia
corretto mantenere quelle tracce o se
è lecito ripristinare, come è accaduto le
condizioni originarie.

Castro invita gli architetti esiliati
a finire il lavoro visionario rimasto
interrotto con l’embargo americano.
Una storia nella Storia, poco nota,
narrata dai protagonisti con toni
appassionanti e vissuta con grande
entusiasmo rivoluzionario.

It is the Villa-Museum just outside of
Brno in Chech Republic, designed in
1928 for the family it takes the name
from, the name of the German architect
Mies van der Rohe, not very well
know in that period. The documentary
celebrates it in his following
aknowledgement as a modernist
monument, pointing out all the stateof-the-art architecture aspects. The
precise biographic reconstruction
passes through the historical events
that crossed Europe, and specifically
ancient Czechoslovakia, which the

Vittorio Garatti, Roberto Gottardi and
Riccardo Porro, are three Italian at
that time thirty years old architects, to
whom Fidel Castro and Che Guevara
in 1961 gave the task to design the
National Art School of Cuba, on
the area of an old golf field in the
Havana. Fourty years after, Castro

house became a protagonist of. The
archive shots overlay to the ones
about the restauration works that
took place in the lates years taking
us to the documentary: the research
on the ways of intervention on a
work of art damaged by time and
by repeated void modifications by
men. Through interviews to history
experts, restauratos and to the heirs
of Tugendhat the director wonders
whether it is correct to maintain those
traces or if it’s worth rebuilding – as it
happened – the original conditions.

invites the exhiled architects to finish
their visionary work, interrupted
because of the American embargo.
A not very much known story in
History, told by the protagonists with
passionate tones and lived with great
revolutionary enthusiasm.
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Diverse storie raccolte in tutto il
mondo esplorano il rapporto dell’uomo
con l’acqua, la più importante delle
risorse vitali, mettendo in evidenza i
motivi per cui se ne è attratti, cosa
si impara da essa, come viene usata
e le conseguenze di tale uso. Girato
in 5K ad alta definizione e attraverso
spettacolari prospettive aeree,
seguiamo la vita di fiumi, mari e oceani
fino ai ghiacci della Groenlandia.
Visitiamo luoghi incontaminati o

Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, Canada 2013, 92’

Watermark

È la storia del centro turistico “Corte
di Cadore”, nelle Dolomiti, riservato
alle vacanze montane dei dipendenti
del gruppo petrolifero Eni e delle
loro famiglie. Un avanzato progetto,
commissionato negli Anni 50 da Enrico
Mattei all’architetto Edoardo Gellner
(1901-2004), istriano di nascita e
cortinese di adozione, di cui seguiamo
la genesi attraverso materiale

Davide Maffei, Italy 2013, 74’

Villaggio Eni

gravemente minacciati dall’attività
umana, con focus su usi, rituali,
costumi e costruzioni che l’uomo in
ogni parte del Pianeta ha sviluppato
nel suo rapporto non sempre benevolo
con l’acqua. Ascoltiamo esperienze
comuni e il parere di scienziati. Il film è
la terza parte di un progetto lungo tre
anni del fotografo Burtynsky sull’acqua,
cui ha dedicato anche un libro.

d’archivio, foto, video amatoriali
d’epoca, disegni e interviste a ex
collaboratori dell’architetto. La storia,
che arriva ai giorni nostri, è raccontata
anche attraverso i ricordi personali di
dirigenti ed ex dipendenti che hanno lì
soggiornato, come protagonisti di una
democratica visione sociale, prima che
architettonica.

Many stories collected around the
world explore the relationship between
the human being and the water, i.e. the
most important of the vital resources,
and underline the reasons for which
we are attracted by it, what we can
learn from it, how it is used and the
consequences of such a use.
Shot in 5K high-definition video and
full of soaring aerial perspectives, the
movie follows the life of rivers, seas,
and oceans up to the ices of the

It is the story of the tourist center
“Corte di Cadore”, on the Dolomites,
reserved for the mountain holidays of
the employees of Eni Petrol Group and
their families. An advanced project,
commissioned in the 50s by Enrico
Mattei to the architect Edoardo Gellner
(1901-2004), born in Istria and adopted
by Cortina d’Ampezzo. We follow
the genesis of the project through

Greenland. It visits unpolluted places
as well as places seriously threatened
by the human activity, and focuses on
usages, rituals, habits and buildings
developed by the human being all
over the world whose relationship with
water is not always gentle. Moreover,
it includes general experiences and
scientists’ viewpoints. The movie is the
third part of a three-year project about
water by the photographer Burtynsky
which also includes a book.

archive material, photos, old amateur
videos, drawings and interviews to
ex-collaborators of the architect. The
story, that arrives to our days, is told
also through the personal memories
of managers and ex-employees that
stayed there, as protagonists of a
democratic social view, before it was
an architecture work.
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Il cortometraggio animato è
liberamente ispirato a un episodio della
vita di Salvatore Ferragamo, riportato
nella sua autobiografia Il calzolaio
dei sogni del 1957. Se ogni capitolo
della storia reale di Ferragamo può
essere letto come parte di una favola
contemporanea, ancor più fiabesco è
il racconto della sua prima creazione
da bambino - un paio di scarpette
bianche per la prima comunione
della sorella, realizzate nello spazio
di una notte, a lume di candela e

Mauro Borrelli, USA 2013, 25’

White shoe

con mezzi ridottissimi. Secondo la
sceneggiatura di Mauro Borrelli, questo
primo momento creativo rappresenta
la scoperta da parte del piccolo
Salvatore del suo talento. L’aspetto
della stanza richiama la scenografia
del cinema espressionista tedesco
degli Anni 20, che ha fortemente
ispirato questo progetto. È il simbolo
della prigione nascosta nella nostra
mente, la prigione metafisica i cui
muri impediscono all’immaginazione di
liberarsi e di sorvolare il subconscio.

The animate short is ispired freely
inspired by an episode in Salvatore
Ferragamo’s early life, found in his
1957 autobiography Shoemaker
Of Dreams. If every chapter of
Ferragamo’s real life story can be
read as part of a contemporary tale,
this is especially true of the episode
of the shoemaker’s first creation: a
pair of white shoes for his sister’s
first communion, manufactured
with poor means over the course
of a long, candlelit night. Mauro

Borrelli imagined this event in
Salvatore’s life as the first step in the
awareness of his powerful creativity.
The aesthetics and symbolism
of German Expressionist cinema
of the 1920s served as a strong
inspiration for this project. Salvatore
works in a room that stands as a
metaphysical container, a symbol
of the subconscious: hidden in the
folds of our mind, its walls keep our
imagination trapped, confining our
imagination.

