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Three years: that is the age of the Milan Design Film Festival. An age that 
is both small and big. Small enough to keep growing and large enough to 
have already grown. The Festival has, rightly so, become a fixed event in 
Milan’s cultural calendar. Its arrival colours the Milan autumn with innova-
tion and quality. The city council has decided to encourage and support 
this unique festival which interprets and relaunches Milan’s creativity. This 
year the festival has taken a step further: onto the international stage. The 
caouncil has asked all those with an interest in the city to open up even 
further toward the rest of the world and the Milan Design Film Festival 
has responded. Noteworthy in this respect not only the stages in London 
and Korea but, in particular, the agreement reached with the Architectur-
al Film Festival of Rotterdam in the framework of the videos Cycling City 
Project. In collaboration with bikeMi, a short bicycle film has been shot in 
Milan which features the city’s architecture and places of interest. As al-
ways, the value of the festival lies in its ability to create a dialogue be-
tween cinema and design. This year, with Expo, the Festival is included in 
the city’s Expo billboard and over 70 percent of the productions featured 
are international. The project Keep it Simple’n’Short is also in line with Ex-
po and sees the realization of a winning short film that is linked to the 
theme of nutrition. For the third and for many more times in future, wel-
come to the Milano Design Film Festival.

Giuliano Pisapia
Mayor of Milan

Tre anni: è l’età raggiunta dal Milano Design Film Festival. Un’età picco-
la e grande. Piccola per crescere ancora, e abbastanza grande per esse-
re già cresciuti. Il Festival è entrato a buon diritto nel calendario cultura-
le milanese. La sua proposta colora l’autunno di Milano con innovazione 
e qualità. Il Comune ha scelto di patrocinare e sostenere questo Festi-
val unico, che interpreta e rilancia la creatività milanese. Quest’anno il Fe-
stival ha una marcia in più: l’apertura internazionale. Il Comune ha chie-
sto a tutte le realtà cittadine di aprirsi ancora di più al mondo, e il Milano 
Design Film Festival ha risposto. Da segnalare oltre alle tappe itineranti 
a Londra e in Corea, l’accordo con l’Architectural Film Festival di Rotter-
dam, nel quadro del progetto di video Cycling City Tour. A Milano è sta-
to girato un corto in bicicletta, in collaborazione con bikeMi, alla scoper-
ta delle architetture e dei luoghi della città. Ma il valore del Festival è co-
me sempre nei temi e nella capacità di far dialogare cinema e design. 
Quest’anno, con Expo, il Festival è inserito nel cartellone di Expo in cit-
tà, e presenta oltre il settanta per cento di produzioni internazionali. In li-
nea con Expo anche il progetto Keep it Simple’n’Short che quest’anno 
vede la realizzazione del cortometraggio vincitore, legato al tema dell’ali-
mentazione. Per la terza volta, e per tante ancora, benvenuto Milano De-
sign Film Festival. 

Giuliano Pisapia
Sindaco di Milano



Milano Design Film Festival, third edition. A challenge which has turned 
out to be an awaited appointment. Being not only witnesses, but active 
characters of an important change in the world of communication, has 
guided our choices towards the intent to render the empathic force of this 
language. What fascinated us since the beginning was the ability to show, 
during a few hours of viewings, very different realities, lifestyles, philoso-
phies, ambitions, dreams. Languages, landscapes, cities, biographies flow 
on the screens legitimating differences, suggesting solutions, displaying 
changes. Many Italian titles emerge with personality within a programme 
which is 70% international, with films produced between 2013 and 2015 to 
give more significance to modernity rather than history. We will witness 
the ongoing transformations in China and the majestic constructions that 
are changing the face of Europe. And again, the plowed fields on the 
rooves of New York and the necessary, dignified, poetic, and creative 
dwellings of the South African villages. Many of the programmed films 
represent the synthesis of years of work made of research, travel, inter-
views, hours of shooting. They are the expression of veiled or openly de-
clared reflections on contemporary life and design. They show not only 
the will that lies behind the projects, but also the natural environmental, 
civil, and human consequences.

MDFF also explores the most experimental languages of today and of 
the past: from the researches of the 1920s signed by Paul Strand and 
Charles Sheeler to the first examples of time lapse used by Hilary Harris for 
Organism, to the most recent works of Bady Minck and José Luis Guerin. 

The programme also includes various biographycal accounts. The life of 
Irish designer Eileen Gray, undisputed maestro of Modernism, opens this 
edition’s festival. A choice on the side of women, frequently silent and for-
gotten protagonists, who with determination and a quick view have contrib-
uted to making our lives better. Other programmed biographies include: 
Gio Ponti, Tobia Scarpa, Alvar Aalto, Le Corbusier, and Pierluigi Ghianda. 
And the exploration on design carries on to cross over with pertinance 
through to fashion’s territory. Modarama, the section curated by Maria Lui-
sa Frisa who for MDFF 2015 has collected a series of historical and con-
temporary films able to tell the freedom of representation within the fash-
ion system and its experimentations within the cinematographic language 
as in art and architecture.

We just have to thank all those who continue to believe in us and sup-
port the realization of the festival and to wish everyone to enjoy the vision. 

Antonella Dedini, Silvia Robertazzi
October 2015 

Milano Design Film Festival, terza edizione: una sfida che si è trasforma-
ta velocemente in un appuntamento atteso. Essere non solo testimoni, ma 
anche attori attivi di un radicale cambiamento nel mondo della comunica-
zione, ha guidato le nostre scelte per rendere più evidente la forza empa-
tica di questo linguaggio. Quello che fin dall’inizio ci ha affascinato di più è 
la capacità di mostrare in poche ore di proiezioni realtà, stili di vita, filosofie, 
ambizioni, sogni diversi tra loro. Idiomi, paesaggi, città, biografie scorrono 
sugli schermi per legittimare differenze, suggerire soluzioni, mostrare cam-
biamenti. I tanti titoli italiani proposti emergono con carattere in una pro-
grammazione per il 70% internazionale, con pellicole realizzate tra 2013 e 
2015, per dare maggiore attenzione all’attualità oltre che alla storia. Vedre-
mo le trasformazioni in atto in Cina e le imponenti costruzioni che stanno 
cambiando volto all’Europa; ma anche i campi arati sui tetti di New York e 
l’abitare necessario, dignitoso e poetico delle case dei villaggi in Sud Afri-
ca. Molti film in programma sono la sintesi di anni di lavoro fatto di ricer-
che, viaggi, interviste, ore di riprese. Sono le espressioni di riflessioni, vela-
te o dichiarate, sul vivere e progettare contemporaneo: mostrano non solo 
le volontà che stanno dietro ai progetti, ma anche le conseguenze ambien-
tali, civili, umane. 

Ma MDFF esplora anche i linguaggi più sperimentali di oggi e di ie-
ri: dalle ricerche degli anni Venti di Paul Strand e Charles Sheeler ai pri-
mi esempi di time lapse utilizzati da Hilary Harris fino ai più recenti lavori di 
Bady Minck e José Luis Guerin. 

Non mancano i racconti biografici. La vita di Eileen Gray, architetto e 
designer irlandese, maestro indiscusso del Modernismo, che apre la ras-
segna di questa edizione. Una scelta che sta dalla parte delle donne, pro-
tagoniste molte volte silenziose e dimenticate che con determinazione e 
sguardo veloce hanno contribuito a migliorare la nostra vita. Altre le biogra-
fie in cartellone: Gio Ponti, Tobia Scarpa, Alvar Aalto, Le Corbusier e Pier-
luigi Ghianda. Le esplorazioni sul progetto continuano poi sconfinando con 
pertinenza nel territorio della Moda. Modarama, la sezione curata da Maria 
Luisa Frisa per MDFF 2015, raccoglie una sorprendente selezione di pelli-
cole storiche e contemporanee capaci di mostrare la libertà della rappre-
sentazione nel sistema della moda e delle sue sperimentazioni nel linguag-
gio cinematografico, come nell’arte e nell’architettura.

Non ci resta che ringraziare tutti quelli che continuano a credere in noi e 
ci supportano nella realizzazione del festival e augurare a tutti buona visione.

Antonella Dedini, Silvia Robertazzi
Ottobre 2015 
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WELCOME TO THE NEW HOME.
Benvenuti nella casa secondo Samsung, uno spazio dove design raffinato 
ed eccellenza tecnologica  si incontrano per semplificare e migliorare la qualità della vita.
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Le Corbusier 50: 
storie di incontri che hanno rivoluzionato il design

Sabato 17 ottobre 2015, ore 21.15
Anteo spazioCinema
Via Milazzo 9, 20121 Milano

Scoprite la Collezione LC presso 
Cassina Showroom Milano, via Durini 16 
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Spazio Domus, Bastioni di Porta Nuova 9
Venerdì 16 ottobre 2015, ore 18:00 - 21:00

di Jord den Hollander, fondatore 
dell’Architecture Film Festival di Rotterdam
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on cycling and cities

Cycling Cities rimarrà aperta anche il 17 e 18  
ottobre, dalle 16 alle 22. Ingresso libero.
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LE VISIONI DEI MIGLIORI
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E CULTURA DEL PROGETTO
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OGNI MESE IN EDICOLA E IN DIGITAL EDITION

www.domusweb.it
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www.marazzi.it

Marazzi. Il tuo spazio.

La materia incontra il design.
Mystone: il nuovo gres effetto pietra di 
Marazzi.
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Lounge Chair Design: Charles & Ray Eames, 1956 
Per trovare il rivenditore Vitra più vicino a te visita il sito www.vitra.com/dealer www.vitra.com/loungechair
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La regista 
irlandese Mary 
McGuckian,  
da vent’anni 
firma film 
d’autore 
indipendenti/
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independent 
films for twenty 
years

The Price of 
Desire è la sua 
undicesima 
opera, apre 
MDFF 2015/
The Price of 
Desire is her 
eleventh work,  
it opens  
MDFF 2015

Sinossi/
Synopsis  
p. 94

di/by  
Porzia 
Bergamasco

Photo credit 
© Julian Lennon

Chi era per te Eileen Gray prima  
del film e chi è adesso? 
Prima del film ho passato alcuni fanta-

stici anni mettendo a punto The Price of 
Desire durante i quali sono arrivata a capire 
e apprezzare una gran parte di ciò che pre-
cedentemente era stato presentato come 
fatto e che in realtà era mito, che la donna 
che stava dietro all’opera non era proprio 
come l’avevano descritta alcuni biografi . La 
percezione che fosse una sorta di aristo-
cratica anglo-irlandese reclusa non potreb-
be essere più distante dalla realtà . Adesso, 
dopo aver terminato il film, sono ancora più 
incantata dalla sua raccolta di lavori e dal-
le sue conquiste innovative in campo ar-
chitettonico, ma ancora di più, consideran-
do i tempi in cui ha vissuto e lavorato, so-
no stata colpita dal suo coraggio persona-
le di donna e lavoratrice indipendente . La 
dedizione nei confronti del suo mestiere, la 
sua etica lavorativa, la sua integrità artisti-
ca e l’energia che ha investito durante tut-
ta la vita sono stati notevoli se si conside-
rano i tempi pre-femministi in cui è emer-
sa . Un’ispirazione per artiste e professioni-
ste di oggi, qualsiasi sia la loro disciplina, la 
sua fu un’esperienza femminile universale 
che tristemente si rispecchia ovunque nelle 
donne lavoratrici fino ad oggi .

Perché hai scelto di racconta-
re in particolare la storia della villa 
E .1027?
La villa E .1027 era per me l’apoteosi 

dei suoi lavori di una vita e, come sappia-
mo, è l’unico suo pezzo originale di archi-
tettura domestica tuttora esistente . Da un 
punto di vista teatrale, ho cercato di “trova-
re la storia” che avrebbe fornito al pubblico 
una percezione dell’essenza di Eileen Gray 
e del suo lavoro . Non ero convinta che un 
film biografico tradizionale sulla vita di una 
donna che ha vissuto e lavorato fino a 98 
anni sarebbe rientrato nei criteri standard 
di un lungometraggio - questo è uno dei 
motivi per cui abbiamo prodotto il docu-
mentario Gray Matters - ma credevo che ci 
fosse una storia significativa, con alla ba-
se una tesi sufficientemente cinematogra-
fica nella relazione con la villa E .1027, che 
è quasi un personaggio di per sé .

Who was Eileen Gray for you, before 
the film, and who is she now? 
Before the film, I spent a wonderful few 

years developing The Price of Desire du-
ring which time I came to understand and 
appreciate that a great deal of what had 
previously been presented as fact about 
her was in fact myth; that the woman 
behind the work was not quite how some 
biographers had cast her. The perception 
that she was a somewhat reclusive An-
glo-Irish aristocrat couldn’t be further from 
the truth. Now, having made the film, I am 
even more in awe of the body of work and 
of her innovative achievements architectu-
rally but most of all, particularly given the 
times in which she was working, I’ve been 
struck by her personal courage as an inde-
pendent woman working alone. Her com-
mitment to her craft, her work ethic, her in-
tegrity as an artist, and the energy she in-
vested in her endeavours her whole life 
was remarkable given the pre-feminist ti-
mes in which she emerged. An inspira-
tion for today’s female artists and profes-
sionals, whatever their discipline, hers was 
a universal female experience which sadly 
resonates with working women everywhe-
re to this day. 

Why have you chosen to tell the sto-
ry of E .1027 Villa particularly? 
E.1027 Villa to me was the apotheosis 

of her life’s work and as we know, is her 
only extant original piece of domestic ar-
chitecture. From a dramatic point of view, 
I sought to ‘find the story’ that might pro-
vide the audience with a sense of the es-
sence of Eileen Gray and her work. I wa-
sn’t convinced that a traditional ‘bio pic’ co-
vering the life of a woman who lived and 
worked until she was 98 years old would 
fit the standard feature film format - this is 
one of the reasons why we made the do-
cumentary Gray Matters - but I did belie-
ve that there was a significant story with 
a sufficiently cinematic underlying thesis in 
her relationship with E.1027 Villa, which is 
almost a character in and of itself.
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Raccontaci del tuo “incontro” con 
l’architettura della casa è una pro-
tagonista come gli altri attori, è “la” 
protagonista? 
Quando ho visitato il sito per la prima 

volta, molti anni fa, la villa era in un dispe-
rato stato di rovina . Saltando decisamente 
avanti nel tempo, come parte degli accordi 
del contratto di locazione la produzione si è 
accordata con le autorità di prendersi ca-
rico di una parte del restauro, permanente 
e temporaneo, come pagamento del cano-
ne . Parte dell’accordo è stato inoltre ono-
rato da Aram Design che ha gentilmente 
donato l’arredamento, riprodotto come era 
stato originariamente progettato da Eile-
en Gray . Aram Design ha successivamen-
te donato l’arredamento dopo la produzio-
ne della pellicola .

La sceneggiatura è così elegante e 
poetica . Quali sono state le tue fon-
ti nel scriverla? Sembra scritta nello 
stile di Eileen Gray…
Ti ringrazio . Per ogni film tratto da una 

storia vera bisogna fissare una conven-
zione per quanto riguarda la relazione tra 
i fatti accademici e/o filologici e la licen-
za poetica necessaria perché l’esperienza 
del pubblico sia credibile e coinvolgente . 
Com’è ben documentato, Eileen Gray cer-
cò di distruggere il più possibile delle sue 
carte personali che rivelassero informazioni 
private preferendo che il suo lavoro parlas-
se per sé . Purtroppo questo mi ha lascia-
to molto poco da cui attingere per la sce-
neggiatura, ma per fortuna ha dato al film 
una grande libertà . Detto questo, ero de-
terminata a far sì che il film trasmettesse 
il più possible l’”essenza” di Eileen Gray e, 
considerando la sua integrità d’intenti co-
me artista, la bellezza delle sue creazioni e 
i suoi ampi sforzi non è stato difficile tro-
vare una struttura di riferimento . Il linguag-
gio del film è interamente tratto da scritti 
esistenti, che siano di Le Corbusier, basati 
sui dialoghi di Eileen Gray con Jean Bado-
vici pubblicati da quest’ultimo o tratti in ma-
niera più indiretta da scritture ispiratrici da 
cui era attratta . L’archivio del Museo d’Irlan-
da consiste principalmente nei suoi effetti 
personali e nei contenuti del suo apparta-

mento in rue Henry Biais a Parigi . Questo 
notevole archivio ben documentato e ricer-
cato a fondo dalla curatrice, Jennifer Goff, 
ha fornito una chiave convincente per ac-
cedere ai suoi interessi e ai suoi affari pri-
vati . Fondamentalmente sapevamo che il 
film era un’opportunità straordinaria per 
creare un’estetica unica . Dal punto di vista 
visivo il film non ha preso in prestito niente 
da nessun artista al di fuori di Eileen Gray .

Vincent Perez (Le Corbusier) è l’uni-
co attore che parla direttamente alla 
telecamera . Perché?
Mentre è Le Corbusier che racconta la 

storia, Eileen Gray ha sia la prima che l’ul-
tima parola! Stavo cercando una struttu-
ra narrativa che fosse abbastanza forte da 
sollevare il film dal genere di pellicola bio-
grafica e che sostenesse una precisa te-
si di fondo . Mi era parso, in seguito a ri-
cerche più recenti, che Le Corbusier e Ei-
leen Gray si fossero conosciuti molto be-
ne e che fossero stati costantemente in 
contatto dai primi Anni 20 fino alla mor-
te di lui nel 1965 . Molte delle azioni di Le 
Corbusier nei confronti di Eileen Gray, so-
prattutto in luce del suo desiderio di esse-
re considerato il primo e principale archi-
tetto moderno indipendente del ventesimo 
secolo, sembravano essere profondamen-
te motivate dall’interesse personale . Il film 
si potrebbe considerare la storia di come 
il “punto di vista” di Le Corbusier sulla vi-
ta e le opere di Eileen Gray, che peraltro 
influenzò il suo retaggio per svariati anni, 
venga messo alla prova dalla testimonian-
za di lei . Una sorta di “lui disse” e ora “lei 
dice” . Le viene data la possibilità di mette-
re le cose a posto e di guadagnarsi il rico-
noscimento che Le Corbusier le ha nega-
to in maniera non trascurabile . Anche a Le 
Corbusier viene data la possibilità di redi-
mersi attraverso dimostrazioni di inusuale 
candida consapevolezza rese da una cer-
ta licenza poetica . Ha la possibiltà di scu-
sarsi con noi, il pubblico, e di rispristinare il 
diritto di Eileen Gray di essere riconosciu-
ta non solo come la sola e innovativa desi-
gner e architetto di E .1027, ma come una 
delle più importanti influenze di un secolo 
di design e architettura .

Tell us about your “encounter” with 
the architecture of the home- it is 
a protagonist like other actors, is it 
“the” protagonist? 
When I first started visiting the site many 

years ago, as is now well documented, the 
Villa was in a desperate state of disrepair. 
As part of the terms of the location agree-
ment, jumping forward in time dramatically, 
the production arranged with the authorities 
to ensure that an agreed snag list of both 
permanent and temporary restoration work 
would be undertaken by the production in 
lieu of payment. Part of the agreement was 
also honoured by Aram Design who kindly 
donated furniture for the film rendered as 
Eileen Gray originally designed it. Aram De-
sign also donated the furniture to the site 
post production.

The script is so elegant and poet-
ic . What were your references while 
writing? It seems to be in the style 
of Eileen Grey…
Thank you. With every film sourced from 

a real story a convention needs to be set as 
to the relationship between the academic 
and/or philological facts and the drama-
tic license required to render the audience 
experience both credible and compelling. 
As is well documented, Eileen Gray sou-
ght to destroy as much of her personal pa-
pers revealing private information as possi-
ble and preferred that her work would spe-
ak for itself. On the negative side, this ga-
ve me very little to draw on for the script, 
though on the positive side it also gave the 
film great freedom. That said, I was deter-
mined that the film should convey a sense 
of the ‘essential’ Eileen Gray and given her 
integrity of purpose as an artist, the beauty 
of her creations, and her extensive endea-
vours it was not difficult to figure out a refe-
rence structure. The film’s language is enti-
rely drawn from existing writing, be it by Le 
Corbusier, based on Eileen Gray’s dialectic 
dialogue with Jean Badovici which he pu-
blished, or drawn more tangentially from in-
spiring writings to which she was attracted. 
The archive at the National Museum of Ire-
land consists mostly of her personal effects 
and house contents from her appartment 

at rue Henry Biais in Paris. Most notable in 
this archive and well documented and mi-
ned by the curator, Dr. Jennifer Goff, it pro-
vided a persuasive key to her private intere-
sts and concerns. Fundamentally, we knew 
that the film was an extraordinary oppor-
tunity to create a unique aesthetic. Visual-
ly, the film does not borrow from any artist 
other than Eileen Gray.

Vincent Perez (Le Corbusier) is the 
only actor who speaks to the cam-
era . Why?
While Le Corbusier tells the story, Eile-

en Gray does have both the first and last 
word! I was looking for a narrative structure 
that was strong enough to lift the film out of 
the ‘bio pic’ genre and which would under-
pin a specific underlying thesis. It seemed 
to me from more recent and revised rese-
arch that Le Corbusier and Eileen Gray we-
re well known to each other for a fair num-
ber of years, and contstantly in contact from 
the early 1920s right until his death in 1965. 
Many of Le Corbusier’s actions towards Ei-
leen Gray, particularly in light of his de-
sire to be considered the first and fore-
most independent modern architect of the 
20th century, seemed deeply motivated by 
self-interest. The film could be considered 
the story of how Le Corbusier’s ‘take’ on the 
life and work of Eileen Gray, which for many 
years effected her legacy, is challenged by 
her own testimony. A sort of ‘he said’, now 
‘she says’. She gets to set the record strai-
ght and earn the right of the recognition 
Le Corbusier paid no mean part in denying 
her. Even Le Corbusier gets to redeem him-
self in a display of uncharacteristically can-
did awareness rendered by dramatic licen-
se. He gets to apologize to us, the audien-
ce, and restore her right to be recognised 
not just as the sole and innovative architect 
and designer of E.1027, but thus one of the 
most important influences on a century of 
design and architecture.
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Le pagine che seguono ospitano  
un estratto con un testo originale  
e alcune foto del numero 
monografico della storica rivista 
trimestrale L’Architecture Vivant 
(Éditions Albert Morancé), dedicato 
alla “E.1027 Maison en bord de mer”. 
Firmato da Eileen Gray  
e Jean Badovici, uscì nell’inverno  
del 1929. Dopo una prima ristampa 
integrale del 2006, nel 2015,  
in occasione della fine del restauro 
e dell’apertura al pubblico  
della villa, le Editions Imbernon  
di Marsiglia, con il sostegno 
dell’Association Cap Moderne  
e del Conseil Géneral  
del Alpes-Maritimes, hanno 
pubblicato una nuova edizione.

The following pages exhibit  
an extract from the original text  
as well as some of the photos from 
the historical quarterly magazine 
L’architeture Vivant (Éditions Albert 
Morancé) that is dedicated to the 
“E.1027 Maison en bord de mer”.  
It was written by Eileen Gray and 
Jean Badovici and was issued in  
the winter of 1929. After a complete 
reprint in 2006, a new edition was 
published in 2015, in occasion  
of the end of the restoration and 
opening to the public of the villa,  
by Les Editions Imbernon  
of Marseille, with the backing  
of the Association Cap Moderne 
and of the Conseil Géneral des 
Alpes-Maritimes.
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Dall’eclettismo al dubbio
Traduzione a cura di Caterina Clausetti

—Non c’è forse il rischio che questa semplificazione si-
stematica, che sembra ormai essere diventata la norma 
nell’ambito dell’arte moderna, risulti in un instoltimento 
dell’arte in generale e dell’architettura in particolare? Che 
questo ritorno all’elementare come pura investigazione te-
orica sia troppo intellettuale per soddisfare le richieste sia 
delle nostre menti, che dei nostri corpi? L’uomo non è pu-
ro spirito. Quando vediamo le grandi costruzioni con le 
loro linee ordinate e quegli interni in cui tutto sembra ri-
spondere a calcoli rigidi e freddi, ci domandiamo se un es-
sere umano possa essere soddisfatto vivendoci.

—Hai ragione. Il ritorno a elementi basici, il rigetto verso 
tutto ciò che non è primordiale sono stati la risposta a una 
necessità. Era neccessario scartare ciò che era oppressi-
vo in modo da essere di nuovo liberi. Ma lo stato di fred-
dezza intellettuale che si è raggiunto e che corrisponde 
fin troppo alle regole severe della meccanizzazione mo-
derna non può essere niente di più di una fase di passag-
gio. È necessario riscoprire l’essere umano nell’aspetto vi-
sivo, la volontà umana al di sotto dell’aspetto materiale e il 
pathos della nostra vita moderna. Finora non si è visto al-
tro che una sorta di traduzione in lingua algebrica.

—A che pathos ti riferisci?
—A quello che è inscindibile da tutta la vita reale.
—In breve, vuoi riscoprire l’emozione.
—Sì, un’emozione purificata che può essere espressa 

in migliaia di modi. Non è necessario ritornare alle vecchie 
complessità: a volte basta scegliere un bel materiale e la-
vorarlo con sincera semplicità. Bisogna ricostruire un ide-
ale moderno capace di soddisfare una coscienza genera-
le senza però perdere il contatto con il piacere individuale, 
stando attenti agli eccessi.

—Quindi esorti a un ritorno ai sentimenti, alle emozioni?
—Assolutamente. Però, ancora una volta, a un’emozione 

purificata dalla conoscenza, arricchita da idee che inclu-
dano la conoscenza e la comprensione di risultati scien-
tifici. Agli artisti bisogna chiedere solo che siano del lo-
ro tempo.

—Cioè che vivano nel loro tempo e che lo esprimano.
—Sì, senza nessun marchingegno, di nessun tipo. Il la-

voro della bellezza è più genuino dell’artista.
—Però come si può esprimere un’epoca, specialmente 

la nostra, così piena di contraddizioni, in cui il passato con-
tinua a sopravvivere in così tanti aspetti e in cui, per di più, 
si è afflitti da così tante affermazioni oltraggiose?

—Ogni opera d’arte è simbolica. Traduce, suggerisce 
l’essenziale più di quanto non lo rappresenti. Gli artisti so-
no coloro che devono trovare gli elementi che costituisco-
no la struttura intellettuale ed emozionale dell’uomo come 
individuo e come parte della società.

—Credi che l’ispirazione possa svolgere questo lavoro?
—È la vita stessa, il significato della vita a fornire l’ispi-

razione. Ma l’ispirazione, come la fede, non può sostituire 
la conoscenza complessa che si richiede nel presente. Bi-

sogna comprendere le condizioni di vita attuali, i gusti e le 
aspirazioni della gente, le loro passioni e le loro necessi-
tà e chiaramente le nuove tecniche e i nuovi mezzi di co-
struzione.

—Ti aspetti che un architetto abbia una mente univer-
sale?

—Quasi! Ciò che considero essenziale è che capisca il 
significato di ciascun elemento e che sappia come essere 
semplice e diretto, ma senza trascurare nessun mezzo di 
espressione. Uno a uno i materiali più disparati gli saran-
no utili; dovrebbe essere in grado di esprimere facilmen-
te quello che vuole dalla vita che lo circonda sia con l’u-
so giudizioso di materiali nuovi che con la vera e propria 
struttura architettonica.

—C’è una parola con non hai menzionato ma che per-
cepisco in tutto il tuo discorso: unità. È evidente che que-
sta varietà di fonti d’ispirazione e la disparità di realizzazio-
ni possano solo risultare in un disordine caotico se l’archi-
tetto non li rivolge espressamente verso un obiettivo co-
mune.

—Assolutamente. In senso stretto, non c’è creazione ar-
chitettonica che non sia un’unità organica. In precedenza 
l’unità era puramente esterna, ora reputiamo necessario 
che sia una questione interna, fino ad arrivare ai più pic-
coli dettagli.

—Può un’unità così sistematica come la descrivi con-
sentire la diversità di cui parlavi prima?

—Assolutamente! L’interpretazione dell’individuo, insie-
me alle sue aspirazioni, passioni e gusti fornisce la miglio-
re comprensione possibile della vita comune e dell’ordine 
collettivo. L’arte è basata sull’abitudine, ma non su quell’a-
bitudine effimera o artificiale creata dalla moda. Bisogna 
dare a un oggetto la forma più idonea al gesto spontaneo 
o al riflesso istintivo che accompagna il suo uso.

—Non temi che la conseguenza sia che l’aspetto mate-
riale della vita prevalga su quello spirituale?

—Il pubblico ha già reagito contro questo errore di in-
terpretazione e c’è stata una rapida rappresaglia. Alla fac-
cia di tutti quegli eccessi tipo attrezzatura da campeggio, 
arredamento da giardino, e sedie pieghevoli introdotti nel-
le case in stanze intese per il riposo o il lavoro. Alla faccia 
dell’intimità. Alla faccia dell’atmosfera! Tutto veniva sempli-
ficato alla morte. Ma la semplicità non è sempre la conse-
guenza della semplificazione, soprattutto della semplifica-
zione grezza. Le formule non valgono niente, la vita è tutto. 
E la vita è allo stesso tempo il cuore e la mente.

—In breve vuoi ribellarti contro le formule della moda, ri-
torneresti al passato.

—Al contrario, voglio sviluppare queste formule e por-
tarle al punto in cui ristabiliscano il contatto con la vita: ar-
ricchirle, penetrare la loro astrazione con la realtà. L’arte 
non è l’espressione di elementi astratti, deve anche com-
prendere l’espressione di elementi più concreti e le ne-
cessità più private dell’individuo. Per sostenere l’ispirazio-
ne serve una sperimentazione scientifica genuina.

—Vuoi che l’architettura sia una sinfonia in cui vengano 
espresse tutte le forme di vita interiore.

—Esattamente. Che il sogno e l’azione vi trovino pari 
sostentamento.

—La decorazione potrebbe aiutare molto. 
—L’architettura deve essere la decorazione di se stessa. 

Il gioco di colori e linee dovrebbe respondere esattamen-
te ai bisogni dell’atmosfera interna, in cui qualsiasi quadro 
o immagine che non siano stati appesi apparirebbero non 
solo inutili, ma addirittura dannosi nei confronti dell’armo-
nia complessiva.

—Non è quello che cerca di compiere l’architettura det-
ta avant—garde?

—In un certo senso sì, ma solo in un certo senso. Per 
questi praticanti la creazione architettonica deve bastare 
a se stessa senza riguardo per le richieste della vita inter-
na. Questo tipo di creazione spesso risulta in proporzioni 
erudite ma che sembrano distaccate dall’oggetto principe, 
che dovrebbe essere l’essere umano. Questo tipo di archi-
tettura fa uso dell’occasionale, dell’accidentale, quando in-
vece si dovrebbero trasmettere solo i sentimenti universa-
li e si dovrebbe considerare solo l’uomo, ma l’uomo di un 
particolare periodo con i gusti, i sentimenti, e la gestuali-
tà del quel periodo.

—Ciò nonostante è proprio l’avant—garde ad aver sot-
tolineato per prima la necessità di rispettare le proporzioni 
per creare armonia ed equilibrio.

—Questo richiama semplicemente un principio molto 
vecchio e dimenticato da troppo tempo. Oltretutto non c’è 
la consapevolezza del fatto che la proporzione e l’equili-
brio sono presenti nell’arte solo perché esistono già nel-
la vita, nel principio dell’esistenza. Questo tipo di posizio-
ne è troppo intellettualizzante: un’arte di pensiero e calco-
lo a cui manca il cuore.

—È vero, molti lavori sono piuttosto freddi, ma non è 
perché siamo ancora sotto l’influenza del recente passa-
to? E non è forse il principio d’igiene a essere in qualche 
modo responsabile della freddezza che ci colpisce?

—Sì! Igiene di cui si potrebbe morire! Igiene incompre-
sa. Igiene che non dovrebbe escludere il comfort, o tan-
tomeno l’attività. Certo, questi praticanti sono intossicati 
dall’era della nuova macchina. Ma c’è altro oltre alla mac-
china. Il mondo è pieno di riferimenti viventi, simmetrie vi-
venti, difficili da trovare ma comunque reali. Il loro intellet-
tualismo eccessivo tende a sopprimere ciò che c’è di me-
raviglioso nella vita, così come il loro interessamento ma-
linteso per l’igiene rende intollerabile l’igiene. La loro rigi-
da precisione li ha portati a trascurare la bellezza di così 
tante forme: sfere, cilindri, linee ondulate o a zig zag, linee 
ellissoidali e linee rette in movimento. La loro architettu-
ra non ha anima.

—Evidentemente costruiscono case come ingegneri 
che assemblano macchine. È necessario?

—Per quanto riguarda la tecnica, sì. Ma la tecnica non è 
tutto, è solamente il mezzo. Bisogna costruire per gli esse-
ri umani così che l’uomo possa riscoprire la gioia di sentir-
si attraverso la costruzione architettonica, di essere all’in-
terno di un tutto che lo estende e lo completa. Persino 
l’arredamento deve perdere la sua individualità e fondersi 

con il tutto architettonico!
—Si sente parlare quasi solo di standardizzazione e ra-

zionalizzazione nel lavoro degli architetti di oggi. Mi puoi 
spiegare che significato si dà a queste parole? Le ho 
spesso sentite in altri contesti, ma il loro significato si può 
difficilmente associare all’architettura.

—È sempre la stessa storia: la tecnica diventa la preoc-
cupazione principale. Considerando solo i mezzi, ci si di-
mentica dell’obiettivo. Se non si sta attenti, standardizza-
zione e razionalizzazione, ottimi mezzi per ridurre i costi, fi-
niranno per produrre palazzi che sono ancora più senz’a-
nima, privi di individualità di quelli che abbiamo visto fin’o-
ra. Questa è la ricerca di un tipo di architettura piuttosto 
che di un vero stile.

—Perché un certo tipo di architettura possa essere sti-
mata, deve relazionarsi a una concezione generalmente 
accettata, a un gusto collettivo, a un’ideale. Com è possi-
bile ottenere questo tipo di risultato se si costruisce senza 
il minimo riguardo per il benessere e il comfort personale 
e senza dare importanza al bisogno dell’individuo di trova-
re nei luoghi in cui abita caratteristiche che esprimano la 
sua personalità e il suo gusto individuale? Come architetti 
che pensano solo a minimizzare i costi, possono soddisfa-
re il gusto popolare e piacere all’elite? Oltretutto mi pare 
inevitabile che la ricerca di tipi risulti in un’estrema sempli-
ficazione e di conseguenza in concezioni che sono tanto 
impoverite quanto limitate.

—La ricerca di un tipo di costruzione evidentemente si 
relaziona alle circostanze economiche che sono al di là del 
nostro controllo.

—Senza dubbio! Ciò nonostante non si dovrebbe pre-
sentare come ideale qualcosa che è semplicemente una 
sfortunata necessità.

—Penso che la maggior parte della gente abbia un’i-
dea sbagliata della parola «tipo». Per loro «tipo» è sinonimo 
di creazione semplificata all’estremo e destinata a essere 
presto prodotta in serie. Ma secondo me non è così. Un ti-
po di casa non è altro che una costruzione che è stata re-
alizzata al prezzo minimo, utilizzando le migliori tecniche e 
con cui l’architettura produce la massima perfezione per 
una data situazione. Quindi un tipo di casa è un modello 
che non è destinato a essere riprodotto infinite volte, ma 
piuttosto un modello da cui trarre ispirazione per costruire 
altre case con lo stesso spirito.

—Ecco come bisognerebbe interpretare la ricerca di un 
«tipo» di architettura che corrisponda alla nostra era. Se 
si interpreta così, questa ricerca, ben lontana dall’esse-
re pericolosa, diventa non solo una necessità economica, 
ma anche logica e morale. Non solo ha il vantaggio di lan-
ciare attività considerevoli per il futuro, ma crea una sor-
ta di unità fondamentale che con la sua varietà di dettagli 
e molteplici applicazioni, garantirà un ruolo di maggiore ri-
lievo agli sviluppi futuri. Il tipo non deve rispondere a inte-
ressi puramente commerciali, deve diventare l’espressione 
della realtà psicologica di un’era.

Eileen Gray And Jean Badovici 
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I nuovi linguaggi della comunicazione/
New languages of communication

Milano Design Film Festival ha organizzato una Tavola ro-
tonda di respiro internazionale per affrontare il tema della 
comunicazione e delle sue nuove forme di diffusione. Arti-
sti, docenti, curatori e registi confrontano le loro esperien-
ze e punti di vista sull’uso sempre più massiccio del video in 
ambito aziendale e professionale del design e dell’architet-
tura. In particolare verranno esaminate le diverse tipologie 
di contenuti, le strutture registiche e le finalità, in rapporto 
alle nuove metodologie e pratiche progettuali e artistiche. 

Milano Design Film Festival has organized a Round Ta-
ble of international character. The objective is to face the 
theme of communication and of its new forms of diffusion. 
Artists, teachers, curators and directors will compare their 
experiences and points of view on the ever-more massive 
use of video in the in the world of business and profession-
al design and architecture. In particular different types of 
content and the directorial structures and purposes will be 
examined in relation to the new methodologies and artistic 
and design practices.

La partecipazione alla Tavola 
rotonda è gratuita. Verranno 
rilasciati tre crediti formativi  
ai professionisti iscritti all’Ordine  
dei giornalisti. Iscrizione presso  
la piattaforma Si.Ge.F. e un  
credito ai professionisti iscritti 
all'Ordine degli Architetti, P.P.C., 
della Provincia di Milano.

Participation in the Round Table  
is free. Three educational credits  
will be issued to professional 
members of the Order of 
Journalists. Reserve through  
the platform Si.Ge.F. and one 
educational credit to professional 
members of the Order of Architects, 
P.P.C, of the Milan Provincie.

Tavola rotonda
16 ottobre – h. 10.00 - 13.00

Anteo spazioCinema 
via Milazzo 9
sala 400

Round Table 
October 16 – 10am - 1pm 

Anteo spazioCinema 
via Milazzo 9
theatre 400

Yuri Ancarani
artista e filmmaker/
artist and filmmaker

Marco Brizzi
fondatore di Image e di 
Architecture Player/
founder of Image and 
Architecture Player

Francesco Clerici
scrittore e filmmaker/
writer and filmmaker 

José Luis Guerin
regista/
director 

Jord den Hollander
architetto, filmmaker, fondatore 
di AFFR (Architecture Film 
Festival Rotterdam)/
architect, filmmaker, founder 
of AFFR (Architecture Film 
Festival Rotterdam) 

Olivier Lacrouts
responsabile delle Relazioni 
Accademiche ed eventi del 
Domaine de Boisbuchet, 
coofondatore Studio:dots/
manager of Relazioni 
Accademiche and events 
of Domaine de Boisbuchet, 
cofounder Studio:dots 

Francesco Morace
sociologo, fondatore di Future 
Concept Lab e del Festival della 
Crescita/
sociologist, founder of Future 
Concept Lab and the Festival 
della Crescita

Bady Minck
artista e filmmaker/
artist and filmmaker

Marco Müller
storico e critico del cinema, 
produttore cinematografico, 
titolare della cattedra  
di Stili e Tecniche del cinema, 
responsabile del modulo 
“Filmare l’architettura” 
all’Accademia di Architettura  
di Mendrisio/ 
historian and cinema critic,  
film producer, holder of the 
Chair of styles and techniques 
of cinema, manager of the 
module “Filming architecture”  
at Accademia di Architettura  
di Mendrisio
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Maria Luisa Frisa  
Modarama: Lo schermo della moda/
Modarama: The screen fashion


Maria Luisa 
Frisa è Direttore 
del Corso di 
laurea in Design 
della Moda e 
Arti multimediali 
dell’Università 
IUAV di 
Venezia/
Maria Luisa 
Frisa is Director 
of the Bachelor 
in Fashion 
Design and 
Multimedia Arts 
at the University 
IUAV of Venice.

È guest curator 
per MDFF 2015 
con Modarama: 
Lo schermo 
della moda/
She is guest 
curator for 
MDF 2015 with 
Modarama: The 
screen fashion.

Sinossi/
Synopsis  
p. 59

Photo credit 
© Giulio Tanzini 

La moda è un linguaggio denso, coinvol-
gente, estremamente potente, in grado di 
plasmare sogni e fantasie . Un linguaggio di-
retto e universale, che non conosce barriere 
e che agisce nelle diverse declinazioni del-
la quotidianità della vita . Queste sue carat-
teristiche derivano in gran parte dall’esse-
re costruito attraverso immagini . La moda è 
una comunicazione visiva, realizzata princi-
palmente attraverso sequenze forti, prive di 
slogan o payoff, eye-catching, immediate e 
evocative, capaci di catturare chi guarda la-
sciandogli una grande libertà interpretativa . 
La cool hunter Cayce Pollard, analoga fem-
minile di Case il Neuromante, e protagoni-
sta dell’altro libro capolavoro di William Gi-
bson L’accademia dei sogni, è una eroina 
solitaria sempre in transito da Paese all’al-
tro che viene colpita da un filmato diffuso, 
un frammento alla volta, su internet . Nessu-
no sa chi sia l’autore, in quale ordine vada-
no disposte, quale sia lo scopo, ma queste 
immagini, questi flash narrativi, buttati nel 

magma poroso della rete, hanno una tale ri-
sonanza, una tale forza di fascinazione da 
creare dipendenza e legami fortissimi an-
che tra persone che non si conoscono, at-
tratti da questi short cut sgranati e lo-fi ma 
soprattutto dalla loro struggente intensità .

È il linguaggio in movimento dei fashion 
film che ha dato nuova energia narrativa al-
la moda e ai suoi immaginari . I cortometrag-
gi di Karl Lagerfeld per Chanel o i film di 
Miu Miu (la serie Women’s Tales) o Prada 
diventano vere e proprie produzioni con at-
tori e registi . Ma c’è anche chi come Gareth 
Pugh con Ruth Hogben pensa che il film di-
gitale sia uno straordinario strumento per la 
presentazione della collezione più della sfi-
lata, proprio perché il designer può esercita-
re il controllo totale su quello che vuole far 
vedere, anche quando (o forse proprio per-
ché) il film è esplicitamente non narrativo . 
Scrive Nathalie Khan nel 2012: “Internet ha 
offerto nuovi modi di veicolare le immagini . 
Piattaforme come SHOWstudio, Message is 
the Medium, Nowness, ASVOFF e Test so-
no diventati spazi curatoriali attraverso cui 
la moda è messa in scena: al suo interno, 
i fashion film circolano e queste piattafor-
me multimediali hanno messo in discussio-
ne l’esperienza diretta della moda in quanto 
evento dal vivo, così come la moda in quan-
to oggetto materiale . Non più un sottopro-
dotto della fotografia di moda, della pubbli-
cità di moda o della sfilata, il fashion film è 
diventato un medium autonomo, con una 
propria dignità” .

Modarama è una fantasmagoria di no-
ve film che esplorano non solo gli immagi-
nari che la moda è capace di mobilitare per 
raccontarsi, ma anche come questa forma 
di narrazione abbia una lunga storia che si 
accompagna a una straordinaria qualità au-
toriale . Modarama, nella collocazione all’in-
terno del MDFF, mostra materiali che sono 
lo straordinario racconto dell’evoluzione del-
le forme progettuali e delle figure che ani-
mano questa disciplina . Allo stesso tempo, 
fa capire che il fashion film non è solo un 
complemento per pubblicizzare abiti e ac-
cessori dell’ultima collezione, ma può diven-
tare una forma indipendente per mettere a 
fuoco le possibili declinazioni della propria 
poetica, in una dimensione di ricerca che 

Fashion is a compact, engaging, extreme-
ly powerful language that is able to shape 
dreams and fantasies. It is a direct and 
universal language that knows no barri-
ers and that permeates the various activi-
tes of daily life. These characteristics stem 
largely from the fact that is built through 
images. Fashion is visual communication, 
achieved mainly through strong sequenc-
es that are devoid of slogans or pay-off, 
eye-catching, immediate and evocative, 
capable of capturing the observer whilst 
leaving much room for freedom of inter-
pretation. Cayce Pollard, the cool hunt-
er and female counterpart of Case Neu-
romancer, and protagonist of William Gib-
son’s other masterpiece The Dream Acad-
emy is a solitary heroine, always moving 
from one country to the next and who is 
struck by a film shown one bit at a time 
on the internet. Nobody knows who the 
author is, what is the correct order of the 
scenes, what is the purpose, but these im-

ages, these narrative flashes thrown into 
the porous mix of the net, have resonance 
and fascination such as to create an addic-
tion and strong ties even between strang-
ers, attracted by these grainy, lo-fi short 
cuts but mostly by their aching intensity. 

The flowing language of fashion films 
has given a new narrative energy to fash-
ion and its imagery. The short films by Karl 
Lagerfield for Chanel or the Miu Miu films 
(the Women’s Tales series) or Prada be-
come real productions with actors and di-
rectors. But there are those like Gareth 
Pugh and Ruth Hogben who think that 
digital film is an extraordinary instrument 
for the presentation of the collection rath-
er than the modeling because the design-
er CAN exercise total control over what 
IS SHOWN, Even when (or perhaps be-
cause ) the film is explicitly non narrative. 
In 2012 Nathalie Khan wrote: “The Inter-
net has offered new ways in which images 
are channelled. Platforms such as SHOW-
studio, Message is the Medium, Nowness, 
ASVOFF and Test have become curatori-
al spaces through which fashion is staged: 
within it, fashion film circulates and media 
platforms have challenged the immediate 
experience of fashion as live event, as well 
as fashion as material object. No longer a 
by-product of fashion photography, fash-
ion advertising or the catwalk show, fashion 
film has become a medium in its own right.” 

Modarama is a phantasmagoria of nine 
films which explore not only the imag-
ery that fashion is able to mobilise in or-
der to express itself, but also how this form 
of storytelling has a long history that goes 
hand in hand with an extraordinary quality 
of authorship.

Within its MDFF collocation, Modara-
ma exhibits components that show the ex-
traordinary story of the evolution of design 
forms and of the figures that animate this 
sector. At the same time, it demonstrates 
that the fashion film does not just com-
plement the showing of the latest clothing 
and accessories but that it can become an 
independent form that allows us to focus 
on our own poetic interpretations in a re-
search dimension that can bring innovative 
– and often independent – outcomes. Fur-
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può avere esiti innovativi . Spesso indipen-
denti . E ancora, Modarama suggerisce co-
me la moda agisca in modo libero e disinibi-
to, usando quello che le serve per occupa-
re territori diversi . E allo stesso tempo pos-
sa essere usata per dare rappresentazione 
e consistenza quotidiana alle utopie radica-
li . Un viaggio che usa la cronologia non per 
fare la storia del fashion film, ma per agire 
attraverso mappe temporali che si connet-
tono all’arte, al design, alla comunicazione e 
alla architettura . Si parte dal modernismo di 
Thayaht che vanta le qualità della sua tuta 
(Una rivoluzione dell’abbigliamento: il trion-
fo della TuTa, 1920); si attraversa l’universo 
del tessile italiano con uno straordinario do-
cumentario di Antonioni per la Snia Visco-
sa (Sette canne, un vestito, 1949), e le iro-
niche psichedelie Anni 60 con la Polly Mag-
goo di William Klein (Qui êtes-vous Polly 
Maggoo, 1966); c’è l’abito come parte del 
progetto di cambiamento del mondo che 
indossano i componenti del gruppo radi-
cal del Superstudio (Cerimonia, 1973) . Fino 
ad arrivare alla contemporaneità disegna-
ta dall’immaginazione di straordinari prota-
gonisti dell’oggi: c’è la realtà distopica mes-
sa in scena da Hussein Chalayan (Place to 
passage, 2003), ci sono le visioni animate 
di Prada dell’artista James Lima (Trembled 
Blossom e Fallen Shadow, 2008) e anco-
ra di Maria Grazia Chiuri e Pier Paolo Pic-
cioli per Valentino insieme a Giosetta Fio-
roni (The golden bough, 2014), universi del-
la moda per i quali il rapporto con l’arte e le 
sue poetiche è un potentissimo dispositivo 
dell’ispirazione; c’è il racconto e la celebra-
zione della figura del direttore creativo con 
Raf Simons che affronta la sua prima sfilata 
per Dior (Dior and I, 2014) .

Modarama è la sequenza di visioni che 
riassume la storia della nostra cultura vi-
suale: lo sguardo della moda si configu-
ra così come un luogo privilegiato di anali-
si del contemporaneo, come centro propul-
sore dei nostri desideri, come strumento per 
disegnare il futuro .

thermore, Modarama indicates how fash-
ion acts in a free and uninhibited way, us-
ing whatever means necessary to move in-
to virgin territory. At the same time it can 
be used to represent and give daily con-
sistency to radical utopia. A journey that 
uses an agenda not to make a history of 
the fashion film but to act through tempo-
ral maps that connect to art, design, com-
munication and architecture. It starts with 
Thayet’s modernism as he lauds the quali-
ty of his tracksuit (Una rivoluzione dell’ab-
bigliamento:il trionfo della TuTa, 1920 - 
A clothing revolution: the triumph of the 
tracksuit TuTa); it moves across the Italian 
textile universe with an extraordinary doc-
umentary by Antonioni for the Snia Visco-
sa (Sette canne, un vestito - Seven reeds, 
a dress, 1949) and the ironic psychede-
lias of the sixties with William Klein’s Pol-
ly Maggoo (Qui êtes-vous Polly Maggoo – 
Who are you, Polly Maggoo, 1966); there 
is the outfit that is part of the project to 
change the world, as worn by members of 
the radical Superstudio group (Ceremo-
ny, 1973). This brings us to current day de-
signs drawn from the imagination of ex-
traordinary current protagonists: the dys-
topian reality staged by Hussein Chalayan 
(Place to passage, 2003), there are Pra-
da’s animated films by the artist James Li-
ma (Trembled Blossom and Fallen Shad-
ow, 2008) and, to quote others, Maria Gra-
zia Chiuri and Pier Paolo Piccioli for Val-
entino with Giosetta Fioroni (The golden 
bough, 2014) fashion universes for which 
the relationship between art and its poet-
ry is an extremely powerful inspirational 
tool; there is the story and the celebration 
of the creative director with Raf Simons 
who faces his first fashion show for Di-
or (Dior and I, 2014). Modarama is the se-
quence of visions that summarise the his-
tory of our visual culture: the look of fash-
ion thus emerges as an excellent forum for 
the analysis of the contemporary, as a driv-
ing force for our desires, as a tool to shape 
the future.

Una rivoluzione dell’abbigliamento: Il trionfo della TuTa
Project by Thayaht & RAM, Italy 1920, 8’35”
Film muto/Silent film

Leggi  
le sinossi 
complete in/ 
Read the 
integral  
synopsis on:
milanodesign 
filmfestival.com

Sinossi 
a cura di/
Synopsis  
edited by 
Marta  
Franceschini

Promuovere un abito significa anche 
propagandare ideali: modernità velocità 
linearità accessibilità. Il film, un prezioso 
documento storico – nel programma di 
MDFF 2015 grazie alla partnership con il 
brand di moda Vionnet – restaurato negli 
anni cinquanta e conservato presso l’Archivio 
Thayaht & RAM, affronta temi disparati; uno 
su tutti, quello del design ‘democratico’, così 
accessibile da essere riproducibile in casa. 

Promoting a dress also means to transmit 
ideals: modernity speed linearity accessibility. 
The film, a valuable historical document – 
included in the MDFF 2015 program thanks 
to Vionnet – restored in the fifties and 
preserved in the Thayaht & RAM Archive, 
addresses diverse topics; one for all, that 
of ‘democratic’ design, reproducible and 
accessible.

Image credits: © Archivio Thayaht & Ram, Firenze 
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Sette canne, un vestito
Michelangelo Antonioni, Italy 1949, 10’
Italian/ Italian language

‘Questa è la favola del rayon…’: una favola 
che parla di territorio, lavoro, persone.  
Girato nel 1949 su commissione della Snia 
Viscosa, il cortometraggio documenta 
l’operato dell’industria, importante produttrice 
di rayon. Ritrovato nel 1995, testimonia 
l’importanza, nell’Italia dei primi decenni  
del ’900, la collaborazione tra realtà industriali 
e personalità culturali; sembra seguire, nella 
sua sequenzialità, il poema  
che Filippo Tommaso Marinetti dedica alla 
Snia nel 1938. 

‘This is the tale of rayon ...’: a story that 
speaks of territory, work, people. Shot in 1949 
on commission of SNIA Viscosa, the short 
film documents the work of the industry, then 
an important producer of rayon. Rediscovered 
in 1995, it testifies to the importance of the 
collaboration between industry and cultural 
personalities, in Italy in the early decades  
of 1900; in its sequence, the film seems  
to follow the poem Filippo Tommaso Marinetti 
dedicated to SNIA in 1938.

Qui êtes-vous, Polly Maggoo?
William Klein, France 1966, 72’
Francese, sottotitoli inglese/ French language, English subtitles

William Klein trae immaginari e ambientazioni 
dalla sua esperienza come fotografo di 
Vogue. Il tono è satirico, quasi dissacrante; la 
moda diventa riflesso della società nella sua 
‘profonda superficialità’, ai cui diktat estetici 
ognuno aspira: un’attrazione inspiegabile 
per questa realtà assurda e affascinante, 
che dalla superficie si sposta, per riflettere 
su questioni sociali e identitarie, sempre con 
una malinconica leggerezza.

William Klein draws imaginaries and 
environments from his experience as a 
photographer for Vogue. The tone of the 
movie is satirical, almost irreverent; fashion 
becomes a reflection of society in its ‘deep 
superficiality’, to whose aesthetic diktats 
everyone aspires: an inexplicable attraction 
to this absurd and fascinating reality, moving 
from the surface to reflect on social and 
identity issues, always with melancholy 
lightness.

Cerimonia
Superstudio, Italy 1973, 13’26”
Italiano/Italian language

È uno dei cinque capitoli dell’opera 
cinematografica Atti fondamentali, concepita 
da Superstudio negli Anni 70. Gli “attori”, 
fra questi anche gli architetti Gian Piero 
Frassinelli, Roberto Magris, Adolfo Natalini, 
Cristiano Toraldo di Francia (che con 
Alessandro Poli costituiscono il gruppo 
radicale di architettura) esprimono, in pieno 
stile hippy, la rinuncia a ogni oggetto, simbolo 
e illusione. Dichiarando che l’architettura si fa 
nel tempo del compiersi della vita e dei suoi riti. 

This is one of the five chapters that form the 
cinematographic oeuvre Fundamental Acts, 
conceived by Superstudio in the 70s. In full 
hippy style, the “actors”, among whom are also 
the architects Gian Piero Frassinelli, Roberto 
Magris, Adolfo Natalini, Cristiano Toraldo di 
Francia (who, with Alessandro Poli make up 
the radical group of architecture) express 
a renunciation of every object, symbol and 
illusion. Declaring thus that architecture is 
created during the course of one’s life and the 
observance of its rituals.

Place to Passage
Hussein Chalayan, Turkey/UK, 2003, 12’
No dialoghi/No dialogue

Una realtà meccanica e distopica, 
attraversata da un’auto da corsa che sfreccia 
verso la sua meta: questo è lo scenario 
descritto da Hussein Chalayan in Place to 
Passage, prima opera cinematografica del 
designer realizzata in collaborazione con 
Tribe Art Commission di Istanbul. Il film 
racconta di un viaggio in cui il concetto 
di tempo come assoluto e immodificabile 
è messo in discussione dalla velocità del 
progresso tecnologico. Un viaggio fisico in 
una capsula ipertecnologica, da Londra a 
Istanbul. Un percorso psicologico a ritroso. 

A mechanical and dystopian reality, crossed 
by a racing car hurtling towards its goal: 
this is the picture described by Hussein 
Chalayan in Place of Passage, the first 
film of the designer, made in collaboration 
with Tribe Art Commission of Istanbul. The 
film talks about a trip in which the concept 
of time as absolute and unchangeable is 
challenged by the speed of technological 
progress. A physical journey, from London to 
Istanbul, in a hyper-technological capsule. A 
psychological journey back. 
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Il film documenta il lavoro del designer 
Raf Simons al suo primo confronto con la 
maison Dior. La voglia di cambiare un modo 
di pensare attraverso gli abiti, e il modo 
stesso di concepire la couture, un’istituzione 
così storicizzata da sembrare intoccabile. 
La rivoluzione è silenziosa ed emozionante, 
e tutti partecipano al cambiamento: una 
storia di condivisione, che dimostra come il 
progetto di moda sia qualcosa di composito 
e complesso. 

The film documents the work of the designer 
Raf Simons in his first confrontation with the 
Dior maison. The desire to change a way of 
thinking through the clothes, and also the 
way of considering couture, an institution 
so historicized as to seem untouchable. The 
revolution shown in the movie is peaceful 
and moving, and all and everyone seem to 
be part of the change: a history of sharing, 
which shows that the fashion project is 
something composite and complex.

Fallen Shadow
James Lima, Italy 2008, 6’05”
No dialogo/No dialogue

Il racconto di una donna e della sua anima, 
e della reciproca scoperta della parte 
più imperscrutabile di sé, che custodisce 
aspirazioni, speranze e pulsioni. Le figure 
si muovono attraverso paesaggi metafisici, 
che ricordano le ambientazioni di De Chirico, 
Buñuel e Dali; ‘Muse inquietanti’ in forma 
umana, vestite in pizzo, che si muovono tra 
stanze chiuse e spazi aperti, corridoi luminosi 
e anguste strade, alla ricerca di una libertà 
possibile solo attraverso il sogno e il ricordo. 

The story of a woman and her soul, and 
of the mutual discovery of the most 
inscrutable part of the self, which contains 
aspirations, hopes and impulses. The figures 
move through metaphysical landscapes, 
reminiscent of the locations of De Chirico, 
Dali and Buñuel; ‘Disquieting Muses’ in 
human form, dressed in lace, who move 
in small rooms and wide spaces, bright 
corridors and narrow streets, looking for a 
freedom possible only through dreams and 
memories. 

Trembled Blossoms 
James Lima, Italy 2008, 4’48’’ 
No dialogo/No dialogue

Il film si basa sulle illustrazioni a inchiostro 
dell’artista americano James Jean, 
ispirate ai disegni di Beardsley e Bosch, 
e utilizza la tecnologia Motion Capture, 
che rende l’animazione fedele al tratto. La 
sperimentazione tecnologica non sacrifica 
la dimensione onirica, anzi contribuisce 
a rendere tangibile lo straniamento e lo 
stupore, ed esalta la brama tutta umana per 
l’ornamento e per l’oggetto. 

The film is based on the ink illustrations by 
American artist James Jean, inspired by the 
drawings of Beardsley and Bosch; it uses 
Motion Capture technology, which makes the 
animation true to the sketches. Technological 
experimentation does not sacrifice the 
dreamy dimension; indeed, it helps make 
alienation and amazement tangible, and 
enhances the all-human longing for 
adornment and for objects. 

The Golden Bough
Giosetta Fioroni, Italy 2014, 9’
No dialogo/No dialogue

Nato da un’idea dei direttori creativi della 
maison Valentino, Maria Grazia Chiuri e Pier 
Paolo Piccioli, il film vede la regia dell’artista 
italiana Giosetta Fioroni; si compone di tre 
episodi, ambientati in un altrove magico, e si 
snoda attorno alle forme morbide dal sapore 
bucolico e rinascimentale. Ispirato al libro  
Il Ramo d’Oro di James G. Frazer, chiude  
con una citazione del capolavoro modernista  
di T.S. Eliot, La Terra Desolata, che descrive un 
mondo di arido sgomento e disperazione, ma 
non privo di speranza. 

An idea of the creative directors of the fashion 
house Valentino, Maria Grazia Chiuri and Pier 
Paolo Piccioli, the film is directed by Italian artist 
Giosetta Fioroni; it consists of three episodes, 
set in a magical background, and winds around 
to the soft lines of accessories, with a bucolic 
taste reminding of Renaissance. Inspired by the 
book of James G. Frazer’s The Golden Bough, 
the film closes with a quote from TS Eliot’s 
modernist masterpiece The Waste Land, which 
describes a world of dismay and barren despair, 
but where there is still room for hope.

Dior and I
Frédéric Tcheng, France 2014, 90’
Lingua originale, sottotitoli italiano/ Original language, Italian subtitles 
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Jord den Hollander


Jord den 
Hollander è 
architetto e 
regista olandese.  
Nel 1990 
ha fondato 
l’Architecture 
and Film Festival 
Rotterdam 
(AFFR)/
Jord den 
Hollander is a 
Dutch architect 
and filmmaker. 
In 1990 he 
founded the 
Architecture and 
Film Festival 
Rotterdam 
(AFFR) 

La sua video 
installazione 
Cycling City 
Tour per MDFF 
2015 è allo 
SpazioDomus 
16-18 ottobre
Bastioni di 
Porta Nuova 9, 
Milano/ 
His Cycling 
City Tour video 
installation for
MDFF 2015 is at 
SpazioDomus 
15-18 October
Bastioni di Porta 
Nuova 9, Milan

di/by  
Giulia Ossola

Photo credit 
© Andrey 
Mikhaylov

The Architectural Film Festival of Rotter-
dam has involved the Milano Design Film 
Festival in the Milanese leg of Cycling Cit-
ies, edited by Jord den Hollander, an ar-
chitect, director and founder of the AFFR. 
Through a series of brief videos the pro-
ject presents the development and cycling 
in different cities and international metrop-
olises. MDFF, with Clear Channel as service 
partners and the support of the Depart-
ment of Mobility of the Milan City Council, 
backed the video of the Milanese bike ride 
by identifying a common route between the 
city bike paths and following the shooting. 
The first six shorts (Amsterdam, Budapest, 
Mexico City, Havana, Milan, Beijing) were all 
presented to the public with a simultaneous 
screening. After its debut in Rotterdam, the 
Cycling Cities Tour installation will be pre-
sented in Milan, in occasion of MDFF 2015, 
at SpazioDomus, partners in the initiative. 
with Domus, 100x100 Design and Biomega.

Milano Design Film Festival è stato coin-
volto dall’Architecture Film Festival di Rot-
terdam per la tappa milanese di Cycling 
Cities, curato da Jord den Hollander, archi-
tetto, regista e fondatore di AFFR . Il pro-
getto presenta attraverso brevi video, lo 
sviluppo e la ciclabilità in diverse città e 
metropoli internazionali . MDFF con Clear 
Channel, come service partner, e l’appog-
gio dell’Assessorato alla Mobilità del Co-
mune di Milano, ha sostenuto il video del-
la pedalata milanese individuando l’itinera-
rio fra le piste ciclabili della città e seguen-
done le riprese . I primi sei corti (Amster-
dam, Budapest, Città del Messico, L’Avana, 
Milano, Pechino) sono presentati al pubbli-
co in proiezione simultanea . Dopo il debut-
to a Rotterdam, l’installazione Cycling Ci-
ties Tour viene presentata a Milano allo 
SpazioDomus, partner dell’iniziativa insie-
me a Domus, 100x100 Design e Biomega, 
in occasione di MDFF 2015 .

Quali sono le città coinvolte nel pro-
getto Cycling Cities?
Il primo corto l’abbiamo girato ad Am-

sterdam confrontandola subito dopo con 
Pechino, altra città in cui pedalare è una 
pratica molto diffusa . Poi siamo andati a 
l’Havana, a Città del Messico, a Budapest e 
a Milano . Avevamo predisposto tutto per il 
bike-tour anche a Bucarest, ma è stata po-
sticipato per problemi tecnici. Per ora quin-
di abbiamo girato in sei città. La prossima 
tappa sarà Taipei, a novembre 2015. Di fat-
to Cycling Cities si è rivelato un progetto 
sempre in divenire: ho ricevuto molti inviti a 
girare un episodio in posti inaspettati .

Qual è stata la tua ispirazione?
L’idea del progetto è nata dai miei viag-

gi e dalla mia esperienza di insegnante in 
varie parti del mondo . Sono sempre stato 
interessato al “senso del luogo”, a ciò che 
definisce una città e al significato intrinse-
co di identità in un mondo globale . Mi ap-
passiona ciò che i situazionisti chiamano 
“spazio mentale”, cioè lo spazio che non 
è definito da un’esistenza tridimensionale, 
ma dai racconti e dai ricordi delle perso-
ne . Quando arriviamo in luoghi mai visitati, 
tendiamo a confrontare i punti di riferimen-
to con ciò che già conosciamo: una piazza, 
un parco, una strada, un fiume, perché in 
qualche modo è un aiuto per orientarci . La 
buona osservazione infatti inizia con il con-
fronto; un tempo nelle scuole d’arte e di 
architettura gli studenti dovevano impara-
re a copiare per allenare la capacità di os-
servare . Questa è stata la prima riflessione 
nello sviluppo del progetto Cycling Cities . 
La seconda riguarda il concetto di “seren-
dipity”, il cui significato è racchiuso nel fat-
to che programmiamo viaggi con certi 
obiettivi, poi lungo la strada accadrà sem-
pre qualcosa di inaspettato . Ad Amsterdam 
abbiamo seguito la mappa della città con 
una logica precisa: siamo andati dalla par-
te più vecchia della città verso l’esterno, fi-
no a quello che oggi chiamano Financial 
District (la parte più anonima nella maggior 
parte delle città) . Ma se guardiamo alle al-
tre città in cui abbiamo girato, non c’è al-
cuna logica di mappatura: abbiamo dovuto 
decostruirle e rimetterle insieme nel nostro 

What cities are involved in the Cy-
cling Cities project?
 We shot the first short film in Amster-

dam and immediately did a comparison 
with another city, Beijing, where cycling is 
commonplace. We then went to Havana, 
Mexico City, Budapest and Milan. We had 
set everything up for the bike tour in Bu-
charest as well but it was postponed due 
to technical problems. We have shot in six 
cities so far. The next stop will be in Taipei, 
in November 2015. It has turned out to be 
an ongoing project and I have received in-
vitations to shoot episodes in the most un-
expected places.

What was your inspiration?
The idea for the project came from my 

travels and my experience as a teach-
er in various parts of the world. I’ve always 
been interested in a “sense of place” , in 
what defines a city and the intrinsic mean-
ing of identity in a global world. I’m passion-
ate about what the Situationists define as 
“mental space”, in other words space that 
is not defined by a three-dimensional ex-
istence but rather by people’s stories and 
memories. When we get to places we have 
never visited before we tend to compare 
the surroundings to what we already know 
:a square, a park, a street, a river. because 
it somehow helps us to get our bearings. 
Good observation starts with comparison. 
Once upon a time, in the schools of art and 
architecture, students had to learn how to 
copy things in order to enhance their pow-
ers of observation.

This was one of the first considerations 
in the development of the Cycling Cities 
project. The second relates to the concept 
of “serendipity”, which, in a nutshell, means 
we plan trips with certain objectives but 
something unexpected will always happen 
along the way.

We followed the Amsterdam city map 
with a certain logic: we started in the oldest 
part of the city and moved externally, out 
to what is now called the Financial District 
(which is always the most anonymous part 
of most cities).

 If you look, however, at other cities we 
have filmed in, you will see there is no log-
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ical mapping. In order to compare them to 
Amsterdam, we had to deconstruct them 
and then put them back together in our fi-
nal editing, searching in each for images 
and similar “objects” to those seen in Am-
sterdam such as parks, bridges, tunnels and 
monuments.

Do the various short films follow a 
storyline?
I didn’t want them to follow any sto-

ryline but rather to simply show an un-
planned trip through a cityscape. But then 
I was reminded off the short film C’ètait un 
rendez vous, shot in Paris by Claude Le-
louch in 1976, in which we see the driver 
meet his girlfriend at the end of the film. I 
thought it was a lovely idea and hence this 
cyclist also arrives in an an unidentified ar-
ea and a telephone call brings him back to 
what really counts: love.

What is the purpose of Cycling Cities?
I had no purpose in mind but having 

worked on it for almost a year now, I’ve 
had a lot of time to think about it. I came 
to the understanding, merely from the sim-
ple idea of making these films, of some 
surprising things about how we live and 
how we try to create environments full of 
meaning for ourselves. I’m surprised by 
the almost Proustian resonance: the men-
tal effect of focusing on details. This is the 
opposite to what is happening onscreen, 
where you travel the world.

Common elements become appar-
ent in every city involved . Why did 
you choose to show the similarities?
There are certainly no exact similarities 

in the various cities. There might be a com-
mon idea on how to build, but these tours 
highlight how classical forms, neo-classi-
cism, modernism, eclecticism, social hous-
ing, bridges, parks and squares are all dif-
ferent throughout the world. They have a 
common intellectual approach and are 
even functional but have all been interpret-
ed in different ways.

On the basis of what criteria did you 
choose your route for Milan?
I had the same attitude to Milan as I had 

to the other cities. No preconceptions, a 
clean slate but underlining the physical sim-
ilarities to Amsterdam. A completely differ-
ent and perhaps limited way of looking at a 
city. But really, it’s just another point of view. 
With the help of friends who have lived in 
Milan all their lives, we studied the imag-
es of Amsterdam and then looked to find 
the same images in Milan. Cycling Cities 
does not aspire to promote Budapest, Milan 
or Beijing, nor does it seek to be a junket 
through the attractions but us a tour based 
on coincidences. When you are looking for 
similarities, you tend to put everything else 
aside and look a little more closely. And 
there is absolutely no logic even in the cy-
clist’s tour. He has no goal or direction un-
til his phone brings him back to what is re-
ally important: love But, as in the tragedy of 
Sisyphus, from that point the film goes back 
to the starting point. And it resumes its jour-
ney on a bicycle.

editing finale, nel confronto con Amster-
dam, cercando in ognuna immagini e “og-
getti” simili (o similari) in comune con Am-
sterdam, come parchi, ponti, piazze, tunnel 
e monumenti connotanti . 

I vari corti seguono una trama?
Non volevo che seguissero alcuna tra-

ma, ma semplicemente che rappresentas-
sero un viaggio non programmato attraver-
so il paesaggio urbano . Poi però mi sono 
ricordato il cortometraggio C’etait un ren-
dez vous, girato a Parigi da Claude Lelou-
ch nel 1976, in cui alla fine il guidatore in-
contra la sua fidanzata . Ho pensato fosse 
una bella idea e così anche qui il ciclista 
arriva in uno spazio anonimo e per mezzo 
di una telefonata viene riportato a ciò che 
conta davvero: l’amore .

Qual è lo scopo di Cycling Cities?
Non avevo obiettivi in mente, ma ora 

che ci stiamo lavorando da quasi un an-
no ci ho pensato molto . La semplice idea 
di girare questi corti mi ha portato a capi-
re cose sorprendenti su come viviamo e 
su come tentiamo di costruire un ambien-
te pieno di significati per noi stessi . Sono 
sorpreso da questo effetto quasi da “me-
moria proustiana”: l’effetto mentale di con-
centrarsi sui dettagli . Il contrario di ciò che 
sta accadendo sullo schermo dove si viag-
gia nel mondo .

In ogni città coinvolta si possono no-
tare elementi comuni . Perché avete 
scelto di mostrare le similitudini?
Certamente non ci sono elementi per-

fettamente identici nelle varie città . Può 
esserci magari una stessa idea su come 
costruire, ma questi tour evidenziano come 
nel mondo le forme classiche, il neo-clas-
sicismo, il modernismo, l’eclettismo, il so-
cial housing, i ponti, i parchi e le piazze so-
no differenti . Hanno un comune approccio 
intellettuale e perfino funzionale, ma sono 
stati interpretati in modo .

Riguardo a Milano, in base a quali 
criteri avete scelto l’itinerario?
Per Milano, come per le altre città, ho 

tenuto lo stesso approccio . Vergine: sen-
za preconcetti, ma cercando gli elementi 
fisici in comune con Amsterdam . Un mo-
do completamente diverso, forse limitato, 
di affrontare una città . Ma in fondo è solo 
un altro punto di vista . Con l’aiuto di alcuni 
amici che hanno vissuto tutta la vita a Mi-
lano, abbiamo studiato le immagini di Am-
sterdam, e ricercate lì, con l’obiettivo di ri-
trovarle . Cycling Cities non vuole promuo-
vere Budapest, Milano o Pechino, né es-
sere un giro turistico fra le attrazioni, è un 
tour basato sul confronto . Cercando le so-
miglianze, metti da parte il resto e guardi 
meglio . E non c’è alcuna logica nemmeno 
nel tour del ciclista . Non ha un obiettivo, né 
una direzione fino a che il suo telefono lo 
riporta a ciò che è davvero importante: l’a-
more . Ma, come nella tragedia di Sisifo, da 
lì il film torna indietro al punto di partenza . 
E riprende il suo viaggio in bicicletta .
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Tra l’Italia e la bicicletta c’è un legame che 
va avanti da oltre un secolo. Pedalando, gli 
italiani sono entrati nella modernità: hanno 
lasciato i campi per le fabbriche e ricostru-
ito il Paese dopo la Grande Guerra. Nel-
la prima metà del ‘900 la bicicletta era per 
tutti una presenza famigliare. Tanto che si 
diceva: “La più grande invenzione dopo la 
ruota? Le due ruote”. 

Il modello arrivato ai giorni nostri, se-
condo gli storici, è stato concepito nel 1885 
dall’inglese John K. Starley. Nello stes-
so anno, a Milano, Edoardo Bianchi inizia-
va l’attività di costruttore ciclistico e un de-
cennio dopo “un gruppo di ferventi veloci-
pedisti milanesi” diede vita al Touring Club 
Ciclistico Italiano. Intanto la Pirelli ave-
va esteso la produzione agli pneumatici 
per biciclette che rappresentavano il 12% 
del prodotto dell’intera azienda. Milano 
nel 1899 vantava il primato nazionale con 
11.000 biciclette e proprio qui avevano sede 
officine leader come Bianchi e Rossigno-
li. Il prezzo di una bici? L’equivalente di 10 
centesimi di euro. 

Anche nel cinema le due ruote sono 
state il simbolo di un’epoca, le protagoni-
ste di film popolari come Ladri di biciclet-
te e Totò al Giro d’Italia, entrambi del 1948 
oltre che della commedia Bellezze in bici-
cletta del 1951, con la famosa “Ma dove vai, 
bellezza, in bicicletta”, cantata da tutti. Ma 
anche il riflesso dell’Italia del riscatto e de-
gli esplosivi Anni 60. L’arrivo della prima 
pieghevole, la Graziella, progettata da Ri-
naldo Donzelli nel 1964 per la Carnielli, ri-
voluzionò il mercato con il suo design in-
novativo fino a diventare un mito. Lo spa-
zioso portapacchi, le ruote piccole, la sel-
la imbottita e regolabile, il manubrio sfilabi-
le e soprattutto l’assenza della canna cen-
trale, ne fecero un mezzo amato dalle don-

There is a tie between Italy and the bicy-
cle which has existed for over a century. 
Pedalling, Italians entered into the modern 
age: they left the fields for factories and 
rebuilt the country after the Great War. In 
the first half of the 19th century everyone 
was familiar with the bicycle. To the extent 
that it was said: “The greatest invention af-
ter the wheel? Two wheels.” 

The model which came down to us, ac-
cording to historians, was designed in 1885 
by an Englishman, John K. Starley. That 
same year, in Milan, Edoardo Bianchi be-
gan making bicycles and ten years later “a 
group of dedicated Milanese runners” gave 
birth to the Touring Club Ciclistico Italiano 
(Italian Cycle Touring Club). In the mean-
time, Pirelli had expanded its output to in-
clude bicycle tires which represented 12% 
of the company’s entire product. Milan, in 
1899, led the nation with 11,000 bicycles 
and it was actually here that leading man-
ufacturers such as Bianchi and Rossigno-
li had their workshops. The price of a bicy-
cle? The equivalent of ten euro cents.

Even in the cinema two wheels have 
been the symbol of an era, the protago-
nists of popular films such as The Bicy-
cle Thieves and Totò at the Tour of Italy, 
both from 1948 as well as the film Bellez-
ze in Bicicletta (Belles on Bicycles) from 
1951 with the famous “Ma dove vai, bellez-
za in bicicletta” (“But where are you going, 
my beauty, by bicycle”), sung by everyone. 
But also the reflection of an Italy of ran-
soms and explosives of the 1960s. The ar-
rival of the first folding bicycle, the Gra-
ziella, designed by Rinaldo Donzelli in 1964 
for Carnielli, revolutionized the market with 
its innovative design which became a leg-
end. The spacious parcel rack, the small 
wheels, the padded and adjustable seat, 

ne: un’icona di anticonformismo e libertà. 
Nel periodo del boom economico giravano 
8 milioni di biciclette, ma tra Fiat, Lancia, 
Alfa Romeo e Innocenti, nel 1975 in Italia 
avvenne il sorpasso: 16 milioni di automo-
bili contro 15 milioni e mezzo di biciclette. Il 
progresso contro la fatica. 

Negli Anni 80, della “Milano da bere”, 
sullo sfondo del rampantismo degli yup-
pies, la bicicletta non era più di moda. Fu 
allora che Gigi Riccardi, fondatore nel 1984 
di Ciclobby e poi presidente della Fiab, ini-
ziò la battaglia per il recupero della mal-
ridotta alzaia che costeggiava il Naviglio 
Martesana: una via d’acqua dalla storia se-
colare. Affrontando istituzioni e burocra-
zie si batté per recuperare l’area e per ri-
pristinare la continuità dell’itinerario che 
dal centro conduce fino all’Adda. Oggi, lun-
ga 35 chilometri è tra le piste ciclabili più 
gettonate e “vecchie” di Milano (insieme a 
quelle di via Olona e viale Monterosa, en-
trambe da riqualificare, ma i fondi per ora 
ci sono solo per la seconda). 

Comprare l’automobile diventò qua-
si un dovere e negli Anni 90 solo a Milano 
ne circolavano circa 1 milione. Presto però 
iniziarono a balzare all’occhio i lati negativi: 
smog, traffico in tilt, problemi di parcheg-
gio. L’obiettivo di ridurre le emissioni di car-
bonio e la congestione della città portò di 
nuovo alla ribalta la bicicletta: il mezzo eco-

La storia corre sulle due ruote/
History Moves on Two Wheels 

the removable handlebar and above all 
the absence of a main crossbar, made it a 
means of travel beloved by women: an icon 
of non-conformism and freedom. During 
the economic boom period eight million bi-
cycles were in circulation, but in 1975 the 
fifteen and a half million bicycles circulat-
ing were overtaken by sixteen million Fiat, 
Lancia, Alfa Romeo and Innocenti automo-
biles. Progress against fatigue.

During the “Swinging Milan” period of 
the 1980s and against a background of 
Yuppie flamboyance the bicycle was no 
longer in fashion. It was then that Gigi Ric-
cardi, founder in 1984 of Ciclobby and lat-
er president of Fiab began the battle to re-
cuperate and restore the neglected tow-
path along the Martesana Naviglio: a cen-
turies-old waterway. Confronting estab-
lishments and bureaucracies he struggled 
to salvage the area and restore the route 
leading from the center to the Adda. To-
day, 35kilometres long it is one of the old-
est and most popular cycle paths in Milan 
(together with those of via Olona and vi-
ale Monterosa, both of which need resto-
ration, but at present there are funds avail-
able only for the latter one).

Buying a car became almost a duty and 
in the 1990s about one million were in cir-
culation in Milan alone. Soon, however, the 
negative aspects became evident: smog, 
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logico per eccellenza. Nell’arco di 10 anni, 
dal 1995 al 2005, a Milano gli spostamenti 
in bici sono aumentati del 149% (con la pri-
ma critical mass italiana, ciclisti che bloc-
cano le strade rivendicando spazi e sicu-
rezza, partita qui nel 2002) . Tra sensibili-
tà green, crisi economica e iniziative anti-
traffico – Ecopass, Area C, car e bike sha-
ring – la tendenza è stata inesorabile: a ini-
zio 2014 in città si contavano poco più di 
700.000 auto. Si è riscoperta così la gioia 
di pedalare, una scelta rispettosa dell’am-
biente, low cost e salutare a tutte le età. 

Due anni fa in quasi tutti i Paesi dell’UE, 
tra cui l’Italia, le vendite di biciclette han-
no superato quelle delle auto. Tra i 28 Sta-
ti membri, in base alla classifica stilata a 
maggio 2015 dall’European Cyclists’ Fede-
ration - dove ogni Paese ha un punteggio 
in base a parametri quali le vendite, la per-
centuale di utilizzo in città, i livelli di sicu-
rezza, la rete cicloturistica - la Danimarca è 
prima, seguita da Olanda, Svezia, Finlandia 
e Germania. L’Italia è al 17mo posto. L’ECF 
è anche ideatrice di EuroVelo, proget-
to che punta allo sviluppo di una rete ci-
clabile europea di 70.000 chilometri (di cui 
40.000 già esistenti) suddivisa in 12 itinera-
ri di lunga percorrenza. Ma cicloturismo si-
gnifica anche crescita economica. Confin-
dustria Ancma ha messo in evidenza l’esi-
to di studi internazionali secondo cui 1 euro 
investito in ciclabilità ne restituisce 4-5 alla 
collettività in meno di 3 anni. In Germania 7 
milioni di cicloturisti spendono mediamen-
te 1.200 euro l’anno generando un fattura-
to di 9 miliardi di euro; in Francia il ricavato 
cicloturistico è pari a 2 miliardi. Da noi due 
progetti importanti – Bicitalia, per collega-
re da Nord a Sud il Paese, e Vento, la ci-
clovia da Venezia a Torino lungo il Po – so-
no sul tavolo delle istituzioni. 

Sempre più consapevoli che la salu-
te ambientale ha un impatto diretto sul-
la vita quotidiana, arriviamo a oggi, con le 
due ruote che non si limitano più alla stra-
da, ma promuovono lo sviluppo di una cul-
tura sostenibile e creano un nuovo lifesty-
le. Dai cycling cafè europei al Bycicle Film 
Festival passando per app di tutti i tipi. 
Qualche esempio? Bike Repair per manu-
tenzione fai da te, Size My Bike per consi-

traffic jams, parking problems. The objec-
tive of reducing carbon emissions and traf-
fic congestion in the city brought the bicy-
cle back into favour: the ecological means 
of transport par excellence. Over the ten 
year period, 1995to 2005, the use of bicy-
cles in Milan increased by 149% (with the 
first Italian chain reaction of cyclists block-
ing streets and claiming space and safe-
ty which happened here in 2002) . Be-
tween awareness of green issues, eco-
nomic crisis, and anti-traffic initiatives – 
Ecopass, Area C, car and bike sharing – 
there was an inexorable tendency: at the 
beginning of 2014 there were slightly more 
than 700,000 cars in the city. This brought 
a re-discovery of the joy of pedalling, a 
choice respectful of the environment, of 
low cost and healthful at all ages. 

Two years ago, in almost all EU coun-
tries, including Italy, sales of bicycles over-
took those of automobiles. Among the 28 
member states, on the basis of a classifi-
cation system devised in May 2015 by the 
European Cyclists’ Federation in which ev-
ery country scores points based upon pa-
rameters such as sales, the percentage of 
use in the city, levels of safety, the tourist 
bike-path network – Denmark is first, fol-
lowed by Holland, Sweden, Finland, and 
Germany. Italy is in 17th place. The ECF al-
so conceived the creation of EuroVelo a 
project that visualizes the development of 
a European cycling network of 70,000 kilo-
metres. (of which 40,000 are already in ex-
istence) divided into 12 long distance itin-
eraries. But bicycle tourism also represents 
economic growth. Confindustria Anc-
ma has publicized the results of interna-
tional studies according to which one eu-
ro invested in cycle tourism produces an in-
vestment return of four to five in less than 
three years. In Germany seven million cy-
cle tourists spend an average of 1200 eu-
ros each per annum generating a return 
of 9 billion euros; in France, the proceeds 
from cycle tourism equal 2 billion. In Ita-
ly two important projects – Bicitalia, to link 
the country from north to south, and Vento, 
the cycle path from Venice to Turin along 
the Po – are on the drawing boards of the 
authorities.

Si chiama Vento, dalle iniziali delle due città 
che la ciclovia di 679 chilometri unisce: 
Venezia e Torino. Il progetto è coordinato 
da Paolo Pileri, docente, e da un team di 
ricercatori del Dipartimento di Architettura e 
Studi Urbani del Politecnico di Milano. Dato 
che oggi non è possibile pedalare in sicurezza 
e continuità lungo il fiume più lungo d’Italia, 
gli studiosi hanno individuato un tracciato, 
interdetto alle auto, che parte dal Lido di 
Venezia, approda a Chioggia, risale tutto il Po, 
con una variante a Pavia per Milano lungo il 
Naviglio Pavese, e arriva a Torino nel parco 
del Valentino. 

In parte Vento esiste già (per il 15%, 
cioè 102 chilometri pedalabili), e in parte 
basterebbero accordi politici e tecnici 
per rendere operativo un ulteriore 42% 
dell’infrastruttura in progetto (284 km). Il 
restante 43% del tracciato richiede invece 
investimenti in opere per divenire pedalabile 
in sicurezza. In tema di green economy, punta 
sulle potenzialità del cicloturismo in quanto 
leva culturale, paesaggistica e occupazionale. 

Essendo un’infrastruttura leggera, per l’Italia 
sarebbe un nuovo modello di sviluppo capace 
di riscattare anche le aree interne. “Vento 
è la lunga ciclovia portante di un sistema 
di mobilità dolce che sta al passo con le 
grandi ciclovie europee solcate da milioni 
di cicloturisti”, dicono i sostenitori. Il costo 
totale in opere per realizzarlo è pari a circa 
80 milioni di euro (pari al costo di circa 4 
chilometri di autostrada) e il Ministro delle 
Infrastrutture Graziano Delrio, in un convegno 
convocato a Cremona dalle fondazioni 
bancarie (nell’ambito di VENTO Bici Tour 
2015) lo scorso 3 giugno, ha affermato 
che si farà. “Bisogna aprire una breccia 
nell’immobilismo, nell’idea che le infrastrutture 
sono solo le strade, gli aereoporti, le grandi 
ferrovie veloci o le piattaforme logistiche, 
mentre le ciclovie sono capricci per ciclisti 
o desideri per ambientalisti”, dicono dal 
Politecnico. E come dargli torto. 
(www.progetto.vento.polimi.it)

Its name is Vento, taken from the first letters 
of the two cities that are united by the 679 
cycle route: Venice and Turin. The project 
is coordinated by Paolo Pileri, a lecturer 
and by a research team of the Department 
of Architecture and Urban Studies of the 
Polytechnic of Milan. Given the fact that it is 
not currently possible to cycle in safety and 
without interruption along the longest river 
in Italy, researchers have identified a car free 
path that starts at the Lido in Venice, passes 
through Chioggia, goes up the Po with a 
detour at Pavia for Milan, along the Pavese 
Canal and arrives at the Valentino Park in Turin.

Vento partially exists already (about 15% 
of it, in other words 102 cyclable kilometres) 
and all that would be required to turn a further 
42% (284 km) of the infrastructure into an 
actual project would be political and technical 
agreements. The remaining 43% of the path 
on the other hand requires investment in 
works in order to become secure cycle areas. 
In terms of green economy, the focus is on 
cycling as a cultural issue, landscape oriented 

and a source of employment. As it is an easy 
infrastructure, it has the potential to become 
a new development model for Italy that 
could redeem even inner areas. According 
to its supporters, “Vento is the principal, long 
bicycle route of soft mobility that is keeping 
the pace with the great European bicycle 
routes that are crossed by millions of cyclists”. 
The total cost required to carry out the work 
is approximately 80 million euros (equivalent 
to the cost of about four kilometres of 
motorway) and, last June 3rd, the Minister 
of Infrastructure, Graziano Delrio, at a 
conference convened in Cremona by banking 
foundations (the subject was the VENTO 2015 
Bike Tour) declared that it will be done.  
“There must be a breakthrough in immobility, 
in the idea that infrastructure only means 
roads, airports, fast trains, logistical 
platforms whilst bicycle routes are merely 
viewed as whims for cyclists or dreams 
for environmentalists” according to the 
Polytechnic. And how can one argue with 
that (www.progetto.vento.polimi.it).

In bicicletta 
da Venezia  
a Torino  
lungo  
il fiume Po 

From  
Venice  
to Turin 
by bicycle
along the 
River Po
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gli d’acquisto, Strava per l’allenamento e le 
sfide tra ciclisti in chiave social, CO2Fit per 
il calcolo dei percorsi a impatto zero dell’u-
tente. Non mancano restyling dal sapore 
vintage (la nuova Graziella è firmata dal-
lo Studio Volpi di Varese), idee come i luc-
chetti da aprirsi via smartphone, bici elet-
triche o pieghevoli ultraleggere, video vira-
li da milioni di visualizzazioni (uno su tutti 
l’emozionante “The Ridge”), iniziative come 
quelle di Cyclopride, mostre in programma 
(l’attesa “Cycle Revolution”, dal 18 novem-
bre al Design Museum di Londra). E natu-
ralmente le immagini, con hashtag cult tra 
cui #igerscycling, #outsideisfree, #bike-
porn, #fromwhereiride, #fashionbike, #so-
lobikeparking. Insomma: pedalare è trendy. 
Basta non indossare lycra, così da evitare 
l’etichetta di “Mamil” (Middle Aged Man in 
Lycra): il ciclista fanatico e non lo sportivo, 
che sfoggia abbigliamento e bici professio-
nale solo per hobby. O per sbaglio. 

Se spingere i pedali risulta troppo impe-
gnativo, il mercato ora offre le e-bike: sono 
ecologiche e fanno risparmiare il 70% di 
fatica rispetto alle classiche. Brompton, ca-
sa britannica della pieghevole contempora-
nea per antonomasia (ogni pezzo è fatto a 
mano e marchiato con le iniziali del salda-
tore), ha annunciato l’apertura di una sede 
più grande per aumentare la produzione e 
ha promesso un modello elettrico, cioè a 

Increasingly aware as we are that the 
health of the environment impacts direct-
ly on our daily lives, we come to the pres-
ent time, where the two wheels are no lon-
ger limited to the road but promote devel-
opment of a sustainable culture and cre-
ation of a new lifestyle. From European 
cycling cafes to the Bicycle Film Festival 
through every type of App. For example? 
Bike Repair for do it yourself maintenance, 
Size My Bike for advice on buying, Strava 
for training and friendly competitions be-
tween cyclists, CO2Fit for selecting routes 
with low impact routes. Not lacking is the 
restyling of previous models (the new Gra-
ziella is designed by the Volpi studio of 
Varese) , ideas such as locks opened by 
smartphone, electric bicycles or ultra light 
folding models, videos that have gone vi-
ral with millions of hits, (to cite just one of 
the many, the exciting “The Ridge), initia-
tives like that of Cyclopride, scheduled ex-
hibitions (the awaited “Cycle Revolution”) 
from November 18 at the Design Museum 
of London. And naturally the images, with 
hashtag Cult among them #igerscycling, 
#outsideisfree, #bikeporn, #fromwhereiri-
de, #fashionbike, #solobikeparking. At any 
rate, pedalling is trendy. Just don’t wear ly-
cra, so as to avoid being labelled “Mam-
il” (Middle Aged Man in Lycra): the fanatic 
cyclist and not the sportsman, who shows 

pedalata assistita, nel 2016. Anche l’Italia 
sta al passo con l’innovazione. Dalla Lea-
os Solar Bike - si ricarica con energia sola-
re e di recente ha vinto il Red Dot Design 
Award - fino all’e-bike prodotta da Askoll 
che si muove grazie a un motore derivato 
da lavatrici di ultima generazione. Di tutto 
e di più. Si studiano poi soluzioni per la si-
curezza di chi pedala, tra cui un dispositi-
vo che proietta simboli sul dorso del cicli-
sta in base ai suoi movimenti, app che se-
gnalano a chi guida la presenza di biciclet-
te, caschi iper-tecnologici, vernici lumino-
se, airbag leggerissimi da avvolgere intor-
no al collo. Ma qualsiasi cosa si possa in-
ventare, la bicicletta saprà sempre regalare 
quel senso di libertà che, con un semplice 
sellino e due pedali, ha attraversato epo-
che e generazioni. Intramontabile.

off clothing and professional bike only as a 
hobby. Or by mistake. 

If pedalling is too tiring, the market now 
offers e-bikes: these are ecological and 
require 70% less effort than the traditional 
ones. Brompton, the English manufactur-
er of folding bicycles par excellence (ev-
ery part is hand-made and marked with the 
initials of its welder) has announced the 
opening of a larger branch in order to in-
crease production and promises to intro-
duce an electric model, with assisted ped-
alling, in 2016. Italy, also, is keeping pace 
with innovation. From the Leaos Solar Bike 
– re-chargeable by solar energy and re-
cent winner of the Red Dot Design Award 
– to the e-bike produced by Askoll which 
is propelled by a motor developed from 
washing machines of the latest design. All 
this and more. Under study also are mea-
sures for the safety of the person pedal-
ling, among these a device which projects 
symbols on the back of the cyclist relat-
ing to his movements, apps which signal 
to drivers the presence of bicycles, high-
tech helmets, luminous paints, ultra-light 
air bags worn around the neck.

But whatever may be invented, the bicy-
cle with a simple seat and two pedals will 
always know how to impart that feeling of 
freedom which it has done through the ag-
es and generations. Timeless. 


Jord den 
Hollander e 
Martin Mulder a 
Pechino con il 
ciclista-attore/
Jord den 
Hollander and 
Martin Mulder at 
Beijing with the 
biker-actor.
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Tutti parlano di bicicletta. Milano come ri-
sponde al cambiamento in atto? “Attraver-
so itinerari ciclabili, sistemi di sharing, pe-
donalizzazioni e Zone 30, il Comune sta la-
vorando per una città meno congestionata 
e più favorevole a pedoni e ciclisti”, ci dice 
Fabio Lopez, direttore del Progetto Cicla-
bilità del Comune di Milano. 

Quali sono i numeri della Milano 
che pedala? 
Ora circa 185 km di città sono itinera-

ri ciclabili. Secondo il modal split (la riparti-
zione modale dei trasporti) nel centro sto-
rico siamo al 12% come utilizzo della bi-
ci sulla torta complessiva dei trasporti; al 
15-16% sull’asse di Corso Buenos Aires. 
In tutta la città intorno al 5-6%. Oggi sono 
circa 6 su 100 gli spostamenti in bicicletta. 
Puntiamo a raddoppiare questo numero in 
un arco di tempo ragionevolmente breve.

Come si scelgono le piste ciclabili?
La normativa vigente dice dove non si 

può andare in bicicletta per ovvi rischi, ma 
tutta la città è ciclabile. Il decreto ministe-
riale 557 del 1999 detta quali sono le rego-
le da seguire e attualmente non si può fa-
re altro. Certo, la normativa è datata, non 
si confronta con l’Europa e con una serie 
di cambiamenti. Ma in Italia tutto è sempre 
considerato con una visione molto cautela-
tiva. Milano è impegnata, con altri Comuni, 
nel proporre al Governo modifiche alle re-
gole stradali esistenti per rendere le città 
più a misura di bici. ANCI - di cui delega-
to alla mobilità è l’assessore Pierfrancesco 
Maran - ha presentato al Ministero dei Tra-
sporti un quadro di proposte condivise col 
mondo dell’associazionismo. Tra queste: 
il doppio senso per le biciclette nei sensi 
unici, ammesso quando i limiti di velocità 

Everyone is talking about bicycles. How 
is Milan responding to the changes tak-
ing place? “ The local council is working 
to lower congestion in the city and be-
come more bicycle and pedestrian friend-
ly through a system of bicycle routes, shar-
ing, pedestrian areas and Zone 30” accord-
ing to Fabio Lopez, director of the Cycling 
Project of Milan City council.

What are the numbers of Milanese 
who cycle?
At the moment, about 185 km of the city 

are cycle routes. According to the mod-
al split (modal distribution of traffic) when 
accounting for the overall system of trans-
port, the percentage of bicycle users in the 
historic centre is 12%; 15-16% of whom are 
in the Corso Buenos Aires axis. The per-
centage in the whole city is about 5-6%. To 
date, about 6 out of 100 transfers are made 
by bike. We aim to double this number in a 
reasonable time frame.

How are the cycle routes chosen?
Current law states the areas in which 

one must not use a bike for obvious risks 
but the city as a whole is cyclable. Ministe-
rial Decree 557 of 1999 dictates the rules 
to follow and currently there are no excep-
tions. Of course, the law is dated, is not in 
line with Europe and a host of other chang-
es. But then, Italy always approaches every-
thing with great caution. Milan is committed, 
along with other municipalities, to proposing 
to the government amendments to the ex-
isting rules of the road in order to make the 
city more bicycle friendly. ANCI – whose 
delegate for mobility is Councillor Pierfran-
cesco Maran – has submitted to the Min-
istry of Transport a framework of proposals 
which is shared with the voluntary sector. 

Fabio Lopez 

sono a 30 km/h, e il riconoscimento dell’in-
fortunio in itinere.

Come si costruiscono gli itinerari 
per le bici?
Si valuta caso per caso: di norma una 

ciclabile deve essere separata almeno 50 
centimetri dalla circolazione veicolare con 
una struttura fisica (o in via sperimentale 
può essere realizzata con semplice segna-
letica). Ma già quando c’è un cartello la di-
stanza aumenta e se poi bisogna consen-
tire la sosta veicolare ci vogliono 110 centi-
metri. La separazione fisica protegge i ci-
clisti, ma dove c’è un’intersezione sono più 
esposti ed è il momento più delicato. In 

Amongst these: contraflow bicycle travel on 
one way streets which is permitted when 
the speed limit is 30km/h and the recogni-
tion of commuting injuries.

How are bicycle routes built?
A case by case evaluation is done: by 

law a bicycle route must be separated by 
a physical structure and be kept at least 
50 cm clear of vehicular traffic (or, in a pi-
lot scheme, through simple road signs) . 
However, when there is a road sign, the 
distance increases and if vehicle parking 
is taken into consideration, the distance 
must be 110 cm. The physical barriers pro-
tect cyclists but, at an intersection, cyclists 


La tappa 
milanese  
di Cycling Cities.  
Il video  
sul circuito 
milanese è stato 
sostenuto da 
Clear Channel  
e MDFF/
The Milanese 
leg of Cycling 
Cities. The video 
on the Milan’s 
circuit was 
backed by Clear 
Channel and 
MDFF.


Fabio Lopez 
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Progetto 
Ciclabilità del 
Comune di 
Milano, di cui 
è direttore/
Fabio Lopez 
describes  
the Cyclability 
Project  
of the Milan 
City council,  
of which he is 
the director.
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Viale Tunisia e in Corso Venezia ci sono pi-
ste protette e dove ci sono le intersezioni 
sono state fatte le castellane, cioè è stata 
rialzata la pavimentazione in modo da cre-
are l’attenzione dell’automobilista. In ogni 
caso solo riassestare un marciapiede si-
gnifica rifare completamente la strada, an-
che per la presenza di fibre ottiche e ca-
vi di alimentazione nel terreno. In più ogni 
volta che si interviene su un semaforo lo si 
deve mettere a norma, visto che le norma-
tive continuano a cambiare. 

Come sta andando il bike-sharing? 
Sempre più milanesi sono abbonati ai 

sistemi di mobilità condivisa. Il bike sha-
ring, ha esordito nel 2009 con 100 stazio-
ni bikeMi. Grazie alla fase 2, finanziata con 
proventi di Area C, le stazioni sono diven-
tate 213 e gli abbonamenti raddoppiati. Dal 
2015 è iniziata la fase 3 che prevede altre 
70 stazioni. A maggio di quest’anno abbia-
mo introdotto 1.000 e-bike, cioè le bici a 
pedalata assistita: ciò rende Milano la pri-
ma città al mondo ad avere un sistema di 
bike-sharing integrato, in cui l’utente può 
scegliere. Ad oggi il bikeMi, gestito da Cle-
ar Channel fin dall’inizio, conta 4.600 bici in 
condivisione, 39.000 abbonati e circa 2 mi-
lioni e mezzo di prelievi all’anno (10 milio-
ni dal 2009). L’essenza del bike-sharing è il 
servizio continuativo di navettaggio: furgo-
ni che dal centro riportano i mezzi in peri-
feria e viceversa. 

are more exposed and thereby more at risk. 
There are dedicated cycle lanes on viale 
Tunisia and on Corso Venezia and, at in-
tersections, there are “castellane”, in other 
words the route is raised in order to attract 
the attention of drivers. In any event, even a 
simple restoration of the pavement means 
having to do work on the whole street due, 
in part, to the presence of buried fibre optic 
and power cables. Furthermore, frequent 
changes in legislation require traffic lights 
to be adjusted accordingly.

How is the bike sharing going?
More and more Milanese are sub-

scribing to shared mobility. In 2009, bike 
sharing started with 100 bikeMi stations. 
Thanks to Phase 2, which was funded with 
proceeds from Area C, there are now 213 
stations and the subscriptions have dou-
bled. Phase 3 started in 2015 and we fore-
see another 70 stations with it. This year, 
in May, we presented 1000 e-bikes, in oth-
er words, bikes with assisted pedalling: 
this makes Milan the first city in the world 
to have an integrated bike-sharing system 
that allows the user to choose. To date, 
bikeMi, that has been managed by Clear 
Channel from the start, can count 4,600 
shared bikes, 39,000 subscribers and ap-
proximately two million pick ups per year 
(10 million since 2009). An essential fea-
ture of bike sharing is the continuous shut-
tle service: vans that bring the bikes from 

the centre to the outskirts of Milan and 
vice-versa.

Can bikes be taken onto the metro?
One may take one’s bike, free of 

charge, onto the metro system every day 
of the week, from the start of the service 
until 7 am, from 10:30 to 4 pm and from 8 
pm until the end of the metro service. All 
day on the weekend. Folding bikes can be 
transported free of charge every day and 
throughout the full service on all the metro 
system and overground system.

Future cycle routes: by 2016?
First of all, the ad hoc cycle route that 

was created to reach the Rho-Pero Expo 
site will remain permanently. We are cur-
rently undergoing a feasibility study but 
there are still no concrete prospects of 
funding. With regards to Corso Sempione, 
a preliminary project that should be fund-
ed by EU structural funds through the Na-
tional Operational “Metro” Programme is in 
the completion and approval phase. Once 
Expo has finished, the extension of Cor-
so Venezia to via Senato should start and 
then some upgrading work on the Sena-
to-San Babila route will create more pedes-
trian space; furthermore, there will also be 
the completion of the via Brera (with a two-
way system for cyclists) and the Cadamos-
to-Lavater-Bacone-Donatello route.

La bici può entrare in metropolitana? 
È possibile portare gratuitamente la 

propria bicicletta tutti i giorni della set-
timana dall’inizio del servizio alle 7, dal-
le 10.30 alle 16, e dalle 20 a fine servizio. 
Tutto il giorno nei week-end. La pieghevole 
può essere trasportata gratuitamente tutti 
i giorni e per tutta la durata del servizio su 
tutta la rete metropolitana e di superficie.

Piani ciclabili per il futuro: entro il 
2016?
Innanzitutto rimarrà permanente la pista 

ciclabile progettata ad hoc per raggiunge-
re il sito Expo di Rho-Pero. Per quanto ri-
guarda il Naviglio Pavese siamo in una fa-
se di studio di fattibilità, ma non ci sono an-
cora prospettive concrete di finanziamen-
to. Per corso Sempione è in fase di com-
pletamento e approvazione il progetto pre-
liminare che dovrebbe essere finanziato dai 
fondi strutturali UE del Programma Opera-
tivo Nazionale “Metro”. Dopo Expo dovreb-
be partire il prolungamento di corso Vene-
zia fino a via Senato e poi la riqualificazione 
a favore di più spazio pedonale per il tratto 
Senato-San Babila; inoltre il completamen-
to della sistemazione di via Brera (con il 
doppio senso per i ciclisti) e l’itinerario Ca-
damosto-Lavater-Bacone-Donatello.


Clear Channel 
gestisce in 
esclusiva i 
servizi di bike 
sharing delle 
città di Milano e 
di Verona.
In occasione 
di EXPO 2015, 
ha inaugurato 
il primo Bike 
sharing al 
mondo di 
integrazione tra 
bici tradizionali 
e bici a pedalata 
assistita/
Clear Channel 
exclusively 
manages the 
bike sharing 
services in Milan 
and Verona. 
On occasion 
of EXPO 2015, 
it inaugurated 
the first Bike 
sharing system 
in the world 
which is an 
integration of 
traditional bikes 
and pedal-assist 
bikes.
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dal 2006 a oggi quasi triplicato/
almost tripled since 2006 

piste ciclabili a Milano/ 
bycicle path in Milan

2006 67 km

2007 72 km
2008 89 km

2012 151 km

2013 167 km

2014 180 km

2015 185 km~

2008 118 km

2011 137 km

2009 97 km
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Architettura, cinema e convivialità si incro-
ciano in un condominio modello dell’inizio 
del secolo scorso e fanno da sfondo alla 
storia breve e delicata raccontata da Max 
Rommel nel suo Non solo pop corn, rea-
lizzato grazie allo Short Film Award MDFF 
2014, KISS – Keep it simple ‘n’ short, pro-
mosso da MiCue Milano Design con Ales-
si, 3D Produzioni e SAE Institute, che lo 
scorso anno ne aveva premiato la sceneg-
giatura. Il contest dedicato a “Milano. I luo-
ghi dove mangiamo”, chiedeva di docu-
mentare i comportamenti e le abitudini le-
gate al consumo del cibo. Il fotografo e re-
gista Max Rommel aveva proposto di inda-
gare le cene sociali che si svolgono d’e-
state all’interno di un condominio allestito, 
all’occasione, anche come arena cinema-
tografica. Qui, al civico 40 di via Solari, gli 
attuali abitanti, dopo oltre cento anni “te-
stimoniano i valori di libertà e solidarietà e 
partecipazione democratica da sempre vivi 
fra queste mura”, come recita la targa ce-

Max Rommel 


Il fotografo  
e regista  
Max Rommel  
ha vinto lo Short 
Film Award 
MDFF 2014, per 
il suo corto Non 
solo pop corn/
The 
photographer 
and director Max 
Rommel won 
the MDFF Short 
Film Award 2014, 
for his short 
movie Non solo 
pop corn.

Sinossi/ 
Synopsis 
p. 147

di/by  
Porzia 
Bergamasco

Photo credit 
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lebrativa posta all’ingresso nel 2006. Con 
termini attuali si direbbe un esperimento 
di housing sociale, nel 1906 l’idea di gesti-
re autonomamente la vita collettiva, sociale 
e culturale e la manutenzione dei caseggia-
ti riuniti in tre grandi corti era già la visio-
ne progettuale innovativa con cui è sorto il 
Primo Quartiere operaio Umanitaria su pro-
getto di Giovanni Broglio, noto come “l’ar-
chitetto dei poveri”. Completo all’epoca di 
biblioteca, sale per riunioni e svago, boccio-
fila (ripristinata di recente), ristorante coo-
perativo, scuole di disegno e di lavori fem-
minili, oltre alla Casa dei Bambini realizzata 
insieme a Maria Montessori, rientrava nel-
le iniziative della Società Umanitaria dedi-
ta all’assistenza operativa e all’innalzamen-
to dello spirito delle classi meno abbienti.

Come hai scoperto questa comuni-
tà così attiva?
Direi quasi per caso. Avevo in animo io 

stesso di organizzare una cosa simile nel 
mio condominio di via Gola, così sono ve-
nuto a contatto con Rita Barbieri, respon-
sabile della Zona 6 del Comune di Mila-
no che aveva promosso l’iniziativa “Cinema 
nei cortili” del Giambellino-Lorenteggio, per 
contrastare la frammentazione sociale e l’i-
solamento del quartiere. Lei poi mi ha mes-
so in contatto con Mario Gaeta, del rinato 

Architecture, cinema and good company 
meet in a typical early 20th century apart-
ment building and are the setting for the 
brief and delicate story told by Max Rom-
mel in his Non solo pop corn (Not just pop 
corn) , produced thanks to the MDFF 2014 
Short Film Award, KISS – Keep it simple ’n’ 
short, promoted by MiCue Milano Design 
with Alessi and 3D Productions which last 
year had awarded a prize to its screenplay. 
The contest dedicated to “Milan. The plac-
es where we eat”, sought to record the be-
haviour and habits consistent with the con-
sumption of food. Max Rommel, the direc-
tor and photographer, had suggested ex-
amining the sociable summertime dinners 
held inside an apartment equipped, at the 
time, as a film studio. Here, for over 100 
years the inhabitants of 40 Solari Street 
“bore witness to the values of liberty, soli-
darity, and adherence to democratic princi-
ples forever alive within these walls” as in-
dicated by the commemorative plate fixed 

to the entrance in 2006. In today’s termi-
nology we would describe as an experi-
ment in social housing the 1906 idea of in-
dependently managing the collective so-
cial and cultural life and the maintenance 
of adjoining apartment blocks in three 
large courtyards as already an innovative 
planning vision which produced “Uman-
itaria”, the First Residential Quarters for 
workers, as projected by Giovanni Broglio, 
known as “the architect of the poor.” It was 
completed at the time with a library, meet-
ing and relaxation rooms, bowling (recent-
ly revived), a co-op restaurant, design and 
handicraft schools as well as a Children’s 
House created with Maria Montessori and 
it was part of the efforts of the Società 
Umanitaria that were dedicated to opera-
tional assistance and raising the spirit of 
the less privileged classes.

How did you discover such an ac-
tive community?
I would say it was almost by chance. I 

myself had planned to organise something 
similar in my own condominium in via Go-
la and that is how I came into contact with 
Rita Barbieri, who is responsible for Zone 6 
of the Milan city council, that had promoted 
Giambellino-Lorenteggio’s “Cinema in the 
Courtyards” initiative in order to contrast the 


Non solo pop 
corn è stato 
girato in un 
condominio 
modello di 
housing sociale 
del 1906/
Non solo pop 
corn was shot  
in a building that 
was a model  
of social 
housing in 1906.
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Comitato Inquilini del condominio di via So-
lari. Scoprirlo mi ha fatto riflettere su quan-
to Milano sia una città difficile, i cui ritmi e 
le relazioni seguono spesso quelli lavorativi 
e una volta a casa, la sera, ci si ritrova soli. 
Poter condividere la vita quotidiana senten-
do solidarietà e comunione con i propri vici-
ni è una bella opportunità.

E perché hai deciso di raccontarla?
Per il concorso inizialmente volevo pro-

porre un altro progetto condiviso con Ele-
na Gipponi e Chiara Tognoli (rispettiva-
mente co-sceneggiatrice, con Paolo Set-
te, e montatrice di Non solo pop corn, ndr): 
una ricognizione nei cinema milanesi lega-
ta all’offerta e al consumo del cibo al loro 
interno. Ma questa storia è stata più forte, 
ha bussato dentro di me e l’ho fatta usci-
re e ha convinto la giuria. Non ho pretese 
di urbanista, né di sociologo o filosofo, né il 
mio lavoro vuole essere una risposta esau-
stiva, forse una domanda. Che riguarda la 
crescita umana e indica una possibilità al-
ternativa e replicabile, di vivere i condomini.

Il film indaga anche la libertà di cui 
godono ragazzini nel giocare per 
strada, affidandosi alla fantasia e a 
quello che trovano .
Ho rivisto me bambino. La mia gene-

razione ha ancora avuto l’occasione di vi-
vere per strada, le emozioni e le relazio-
ni che comporta, e che ora è sempre più 
rara. Le sollecitazioni che offrono il libero 

contesto condominiale e l’inventare i gio-
chi con quello che c’è, non sono compara-
bili a niente altro. Certo in questo ambiente 
c’è un controllo sociale molto forte, i ragaz-
zini non sono mai lasciati completamente 
a se stessi.

Ci si conosce tutti e tutti hanno un 
occhio per tutti .
Sì. E le porte sono sempre aperte per 

accogliere chi ha bisogno, anche solo di 
una confidenza, una chiacchiera. Con me 
sono stati molto accoglienti e disponibili, in 
particolare la famiglia di Antonio, il bambi-
no protagonista. Già numerosa, sono no-
ve figli più una prima nipotina, non hanno 
mai avuto problemi a fare spazio a me e al-
la mia, pur ridottissima, troupe.

A metà fra fiction e documentario, 
gli attori recitano il ruolo di se stes-
si e a emergere sono le emozioni .
Era inevitabile ed era mia intenzione. 

L’attesa di un evento straordinario nella 
sua ordinarietà, quale la proiezione di un 
film nel cortile, ha sempre una sua elettri-
cità. Ingenua e verace sia per i grandi sia 
per i più piccoli. In fondo, lo ricorda anche 
il titolo, non sono solo pop corn… 

social fragmentation and isolation of the dis-
trict. In turn, she put me in touch with Mario 
Gaeta of the relaunched Tenants Commit-
tee of the via Solari condominium. This dis-
covery made me reflect on how difficult a 
city Milan is, how its rythmns and relation-
ships often follow those of the workplace 
and once home, in the evening, one is alone. 
To be able to share daily life and a feeling 
of solidarity and belonging with one’s neigh-
bours is a wonderful opportunity.

And why did you decide to portray it?
I initially wanted to propose another 

project for the competition, a project that I 
shared with Elena Gipponi and Chiara Tog-
noli (respectively co-screenwriter, with 
Paolo Sette, and editor of Non Solo Pop-
corn): a review of Milanese cinemas with 
regards to the offer and consumption of the 
food therein. But this story was stronger, it 
demanded to be released from me, I let it 
out and it convinced the jury. I don’t claim 
to be a town-planner, a sociologist or phi-
losopher and my work is not to be taken as 
a final answer but, perhaps, as a question 
about population growth, and points to the 
possibility of an alternative and answerable 
way of living in condominiums.

The movie explores also the free-
dom that youngsters enjoy when 
playing in the street, using imagina-
tion and discovery .
I saw myself as a child again. My gener-

ation was still in time to live life out on the 
street, the emotions and relationships that 
this involves and that are increasingly ra-
re. The stimuli to be had in being in a free 
condominium environment and the invent-
ing of games with whatever is at hand are 
not comparable to anything else. Of course, 
in this type of environment there is a very 
strong social control, the young are never 
left completely to themselves.

Everyone knows everyone else and 
keeps an eye out for others .
Yes. And the doors are always open 

to welcome those in need, even if only to 
share a confidence, have a chat. Every-
one was extremely welcoming and helpful 
to me, especially the family of Antonio, the 
child protagonist, numerous as they – there 
are nine children plus a first grandchild – 
they never had any problems making room 
for me and my admittedly small crew.

Halfway between fiction and doc-
umentary with the actors playing 
themselves and emotions are what 
emerge .
This was inevitable and it was also my 

intention. The wait for the taking place of an 
extraordinary event in its very ordinariness 
– the screening of a film in a courtyard – al-
ways is electric. It is ingenuous and true for 
both the old and the young. After all, the ti-
tle reminds us, it’s not just popcorn.


Due scene  
del film Non solo 
pop corn/ 
Two stills from 
the movie Non 
solo pop corn 
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Masterworks of American Avant-Garde 
Experimental Film 1920-1970

È appena uscito per l’etichetta Flicker Alley, 
co-prodotto da David Shepard, un cofanetto di 
Blu-ray/DVD che raccoglie una selezione di tren-
tasette film sperimentali realizzati da diversi regi-
sti americani fra gli Anni 20 e 70. Sono copie re-
staurate in alta definizione di pellicole finora con-
servate negli archivi e quindi di difficile fruizione. 
Il lavoro porta la firma di Bruce Posner, noto re-
stauratore e cultore di film d’epoca che, con so-
fisticati software è riuscito a salvare dal deterio-
ramento queste opere storiche e la grande gam-
ma di espressioni artistiche che contengono. Ab-
biamo colto l’occasione scegliendone cinque fra 
le più vicine ai nostri temi, da proiettare su gran-
de schermo e inserire nel programma di MDFF 
2015 come finestre sul passato. Due titoli comple-
tano l’esplorazione di questo arco temporale: Or-
ganism di Hilary Harris e Ricky and Rocky di Tom 
Palazzolo (Sinossi p. 149 e p. 152). Tutti imperdibili! 

A blu-ray/DVD box set contianing a selection of 
thirty-seven experimental films made by diffe-
rent American directors between the ‘20s and the 
‘70s, co-produced by David Shepard, has just be-
en released by the Flicker Alley label. They are hi-
gh definition restorations of films that have thus 
far been locked up in the archives and vision of 
them was not easy. It is the work of Bruce Po-
sner, a well known film restorer and lover of old 
movies who, with sophisticated software, was 
able to salvage from certain deterioration of the-
se films of historical value and the vast spectrum 
of artistic performances contained therein. We 
seized the opportunity and chose five that were 
the most closely related to our themes, in order to 
show them on a large screen and insert them in 
the 2015 MDFF program as a window on the past. 
Two titles complete the exploration of this time-
frame: Organism by Hilary Harris and Ricky and 
Rocky by Tom Palazzolo (Synopsis p. 149 and p. 
152). All unmissable!

“L’approccio  
per vedere 
questi film 
sperimentali, 
non è di 
conoscenza 
delle cose 
rappresentate 
come oggetti 
tangibili nel 
mondo reale, 
ma è farne 
esperienza 
di nuovo, 
attraverso 
gli interventi 
cinematografici 
scelti dai registi”
Bruce Posner/ 
“The approach 
to watching 
these 
experimental 
films is not to 
take things at 
face value, as 
tangible objects 
as we know 
them in the real 
world but rather, 
to assimilate 
them as a new 
experience, 
through 
cinematic 
interventions 
chosen by the 
directors”. 
Bruce Posner

di/by 
Porzia 
Bergamasco

Senza ricorrere  
ad artifici o inganni 
cattura lo “spirito 
inafferrabile” di 
New York, elevando 
a protagoniste 
architetture e 
persone, che 
sembrano interpreti 
del modernismo in 
arrivo. Così 
descrivono questo 
viaggio nella città 
che cresce, il 
fotografo Paul 
Strand e il 
pittore-fotografo 
Charles Sheeler, 
che con una 
cinepresa francese 
35mm, hanno 
carpito 
l’espressività del 
paesaggio urbano.

Without 
resorting to tricks 
or deception,  
it captures the 
“elusive spirit” of 
New York, giving 
the role of 
protagonist to 
architecture and 
people, as they 
appear to be the 
interpreters of the 
modernism that is 
on its way. This is 
how the 
photographer  
Paul Strand and 
the painter-
photographer 
Charles Sheeler 
describe this 
journey through the 
growing city and 
who, with a 35 mm 
French camera, 
have caught the 
expression of the 
urban landscape.

Il suo negativo 
andò perso solo  
un anno dopo  
dal girato e  
il film è rimasto  
un mito fino al 1990, 
quando è stata 
ritrovata una copia. 
Fa parte del genere 
City symphony  
nato negli Anni 20  
che portò 
filmmaker del 
cinema ancora 
muto a 
documentare 
le città. Qui  
è la verticalità  
dei grattacieli  
di New York,  
a ricompattarsi 
ancora più fitta  
in un montaggio 
astratto e una 
poetica 
espressionista di 
linee e geometrie.

His negative was 
lost only a year 
after shooting and 
the film remained  
a myth until 1990 
when a copy was 
found. It is part of 
the City symphony 
genre that came 
into being in the 
‘20s and that 
brought film-
makers of silent 
films to document 
cities. Here we see 
the verticality  
of the New York 
skyscrapers, 
reassembled even 
more densely 
through abstract 
editing and an 
expressionist 
poetry of lines  
and shapes. 

È ancora 
Manhattan 
a prestarsi 
all’obiettivo 
cinematografico. 
Questa volta di 
uno dei fotografi 
che più ha amato 
New York. Rudy 
Burckhardt 
sperimentatore e 
innovatore dei due 
mezzi artistici, un 
po’ regista e un po’ 
urbanista, descrive 
la vita quotidiana 
attraverso scorci e 
dettagli, seguendo 
il motto: “A volte il 
modo accidentale 
con cui le cose 
convergono è pari 
a se l’avessimo 
programmato”.

Once again, 
Manhattan is 
the object of the 
camera. This time 
by one of the 
photographers who 
has loved New 
York the most. 
Rudy Burckhardt, 
pioneer and 
innovator of the 
two artistic media, 
somewhat director, 
somewhat town 
planner, describes 
daily life through 
snatched glimpses 
and details, always 
following his 
motto: “Sometimes 
the way things 
come together by 
accident is just as 
good as when you 
think it out”.

Girato fra il 1949  
e il 1957, secondo  
il New York Times 
è “uno dei pochi 
veri e propri 
capolavori”  
del nascente 
movimento di film 
sperimentali negli 
Stati Uniti.  
Le immagini 
prismatiche e 
distorte sono state 
realizzate con una 
fotocamera 
Ciné-Special Kodak 
appositamente 
attrezzata con 
specchi “segreti”, 
caleidoscopi  
e coprimozzi  
auto riflettenti.

It was filmed 
between 1949  
and 1957 and, 
according to the 
New York Times,  
is “one of the few 
masterpieces”  
of the burgeoning 
experimental film 
movement in the 
United States. 
Prismatic and 
distorted images 
were made with  
a Kodak Ciné-
Special camera 
that was specially 
mounted with 
“secret” mirrors, 
kaleidoscopes,  
and self-reflecting 
lense caps.

Tom Palazzolo 
indaga gli eventi 
che riuniscono 
le folle, mosse 
da un’unica 
passione che in 
quel momento 
sembra rendere 
tutti uguali. Ma non 
perde occasione 
di tingere con 
toni grotteschi la 
commedia umana, 
qui giocando con 
le parole (Love 
it/Leave it), che 
come un mantra 
commentano la 
scena. Come dice il 
critico Roger Ebert, 
Palazzolo è “un 
osservatore acuto/
documentarista/
narratore del 
comportamento 
sociale dell’umano”.

Tom Palazzolo 
explores the 
events that bring 
crowds together, 
driven by a unique 
passion that in that 
particular moment 
seems to render 
everyone equal.  
But he does not 
miss the chance to 
give a grotesque 
tinge to the human 
comedy through 
word play (Love 
it/Leave it) that 
resounds like a 
mantra through the 
scene. Fellow film 
critic Roger Ebert, 
Palazzolo is “an 
astute observer/
documenter/
narrator of human 
social behavior.” 

1 . 
Manhatta
Charles Sheeler, 
Paul Strand
1920-21, 11’41”

2 . 
Skyscraper 
Symphony 
Robert Florey
1929, 8’53”

3 . 
The Pursuit 
of Happiness  
Rudy Burckhardt
1940, 8’09”

4 . 
N .Y ., N .Y .  
Francis Thompson, 
1958, 15’10”

5 . 
Love It/Leave It 
Tom Palazzolo
1970, 14’07”

1

2

3

4

5



84 85


Sabato  
17 ottobre 2015, 
ore 10:30—13:00
Anteo 
spazioCinema 
sala 200.
Partecipazione  
gratuita/
Saturday 17th 

October 2015
h. 10:30—13:00
Anteo 
spazioCinema 
theatre 200.
Free entry.

di/by 
Marco Müller

Filmare l’architettura/ 
Filming Architecture

Filmare l’architettura è il titolo dei Work-
shop dell’Accademia di Architettura dell’U-
niversità della Svizzera Italiana (USI), curato 
dal professore Marco Müller. Nell’ambito di 
MDFF 2015 Müller presenterà quello anima-
to da Ila Bêka e Louise Lemoine mostran-
do i cortometraggi realizzati dagli studenti.

«Il punto di partenza di ogni “film di archi-
tettura” davvero utile: esplorare nel tempo 
uno spazio volumetrico, farne l’esperien-
za per meglio comprenderlo, leggendone il 
progetto architettonico attraverso il film. Il 
potere analitico del primo incontro con un 
edificio si traduce nella messa a fuoco - 
prima e durante le riprese – di tutti gli ele-
menti che possono sollecitare una perce-
zione sempre rinnovata. L’obiettivo è con-
sentire allo spettatore di ricostruire mental-
mente lo spazio complessivo, a partire da 
una successione di inquadrature completa-
te da dettagli.

Il workshop Filmare l’architettura 2015 è 
stato un laboratorio sul campo con Ila Bêka 
e Louise Lemoine (due tra i più sorpren-
denti cineasti europei contemporanei, che 
il New York Times ha definito “figure di cul-
to del mondo dell’architettura europea”) , 
dal quale è scaturita una piccola collezione 
di brevi film, realizzati dagli allievi sotto la 
supervisione dei due registi-architetti».

Da alcuni anni Bêka e Lemoine si dedica-
no alla sperimentazione di nuove forme ci-
nematografiche per raccontare l’architettu-
ra contemporanea. Il loro sguardo creativo è 
contraddistinto da un approccio soggettivo 
e pieno di humour ad alcuni dei “caposaldi” 
architettonici, riletti alla luce della vita di tut-
ti i giorni: hanno rivelato, attraverso le perso-
ne che vivono o utilizzano gli edifici, l’aspetto 
vulnerabile - e per questo ancor più emozio-
nante - dell’architettura. Se il loro lavoro met-
te in discussione l’ideologia di perfezione, vir-
tuosismo e infallibilità che permea il discorso 
dell’architettura contemporanea, è per meglio 
far risaltare la vitalità, bellezza e fragilità de-
gli edifici. Non vogliono solo parlare di archi-
tettura: a loro interessa fare in modo che sia 
l’architettura a parlare con noi, da un punto 
di vista al tempo stesso “interno” e personale.

For the past few years Bêka and Lemoine 
have dedicated time to experimenting with 
new forms of cinematography in order to im-
part contemporary architecture. Their cre-
ative outlook is conspicuous by its subjective 
approach, full of humour at some of the “cor-
nerstones” of architecture which are re-eval-
uated in the light of daily life: the vulnerabili-
ty and hence the poignancy of architecture is 
heightened by viewing the people who inhab-
it or use the buildings. If their work calls into 
question the ideology of perfection, of virtue 
and an infallibility that permeates contempo-
rary architecture it does so to better exhalt 
the vitality, beauty and fragility of the build-
ings. They do not wish to merely discuss ar-
chitecture but to ensure that architecture 
speaks to us from a personal and “internal” 
point of view.


Ila Bêka  
e Louise  
Lemoine/ 
Ila Bêka 
and Louise 
Lemoine

Filming architecture is the title of the work-
shops of the Academy of Architecture of 
the Università della Svizzera Italiana (USI), 
led by professor Marco Müller. As part of 
MDFF 2015, Müller will present the work-
shop run by Ila Bêka and Louise Lemoine 
featuring short films created by students.

«The starting point of each truly effective 
“architectural film” is the exploration, over 
a time frame, of a volumetric space, expe-
rience it, acquire an improved understand-
ing of it and thus apprehend the architec-
tural project through the film. The pow-
er of analysis that emerges from the first 
encounter with a building provides a fo-
cus, both before and during the filming, of 
all elements that can stimulate an evolving 
perception. The objective is to enable the 
viewer to mentally reconstruct the overall 
space, beginning from a succession of de-
tailed shots.

The Filming Architecture 2015 workshop 
was a field lab with Ila Bêka and Louise 
Lemoine (two of the most fascinating con-
temporary European film-makers, who, ac-
cording to the New York Times are “cult 
figures in the world of European architec-
ture”) which resulted in a small collection of 
short films created by the students, under 
the guidance of the two director-architects».

100 teste 100 opinioni/  
100 minds 100 points of view

Sviluppi e conseguenze  
del Piano Regolatore di Monte 
Carasso, raccontati attraverso  
le testimonianze degli abitanti  
di tutte le età.

The development and consequences 
of the Monte Carasso Urban Plan as 
told through the testimonies of its 
inhabitants of all ages.

di/by 
Matteo Frangi,  
Lara Monacelli,  
Marina Rondini

Cortometraggio 
documentario/  
Short  
documentary film,
8’25’’
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di/by 
Alessio Crespi,  
Virginia Granata, 
Alessandro Sebastiani, 
Valentina Tonelli

Cortometraggio 
documentario/  
Short documentary film
3’07”

di/by 
Giulia Brembilla, Elia Rossi, 
Nadezhda Ruseva, Barbara 
Stallone, Michele Taborelli 

Cortometraggio 
documentario/  
Short documentary film
5’23”

di/by 
Tuia Giannesini,  
Valentina Luvini, Andrea 
Pompili, Elisabetta Vito

Cortometraggio 
documentario/  
Short documentary film 
4’13”

Vita e morte si inseguono nella 
piazza principale di Monte Carasso: 
al centro della piazza c’è il cimitero, 
che diventa il parco giochi dei 
bambini della vicina scuola 
elementare…

Life and death chase one another in 
the main square of Monte Carasso: 
a cemetary in the centre of the 
square becomes the playground for 
the children of a nearby elementary 
school.

In bilico/
In bilic 

In bilico sui muri, uno strano 
personaggio vaga per il borgo 
di Monte Carasso, tracciando 
percorsi immaginari che vengono 
bloccati da fermate forzate.

An odd character, balanced 
precariously on the walls, wanders 
through the hamlet of Monte 
Carasso, tracing imaginary paths 
that are blocked by enforced stops

di/by 
Giorgio Della Marianna, 
Joseph Redpath, 
Alessandra Tararà, 
Marija Urbaite

Cortometraggio fiction/ 
Short fiction film 
4’20”

Giocheranno…/  
They shall play…

Automa organico/  
Organic Monster
 

Un viaggio all’interno del 
Termovalorizzatore di Giubiasco, 
trasfigurato in un organismo 
vivente che mastica, inghiotte, 
digerisce, immagazzina, brucia e 
infine espelle le (poche) scorie 
non ulteriormente trasformabili.

A journey into the Giubiasco 
Incinerator which becomes a living 
organism that chews, swallows, 
digests, stores, burns and finally 
expels the (little) waste that 
cannot be further broken down.

PET in fuga - I .C .T . Giubiasco/ 
PET on the run - I .C .T . Giubiasco 

L’I.C.T. di Giubiasco raccontato 
attraverso la fuga (molto ritmata) 
di un’astuta bottiglietta in PET, 
destinata allo smaltimento, Il 
percorso a ritroso attraverso 
gli spazi industriali è antidoto a 
un approccio analitico troppo 
pragmatico-funzionale.

I.C.T. Giubiasco told through the 
very halting escape of a clever 
little plastic bottle intended to 
become garbage. The escape 
route, in reverse order, across 
smelly industrial wastelands is an 
antidote to an analytical approach 
too pragmatic and functional.



88 89

Francesca Molteni A capo di Muse Project Factory, società 
che si occupa di progetti editoriali video e 
multimediali, ha appena finito di girare e 
montare il documentario Amare Gio Ponti.

Per, diciamo così, ragioni familiari, è abi-
tuata da sempre a confrontarsi con i gran-
di nomi dell’architettura e del design, che 
poi con il tempo sono passati sotto il suo 
obiettivo di regista (Dimmi di Vico, Do-
ve vivono gli architetti, Ron Gilad. The Lo-
gical, the Ironic, and the Absurd, per cita-
re i più recenti) . Ma quella con Gio Pon-
ti, sembra essere diventata la sua frequen-
tazione più assidua. È infatti curatrice del-
la mostra itinerante, “Vivere alla Ponti. Le 
case abitate da Gio Ponti. Esperimenti di 
vita domestica e architettura per abitare e 
il lavoro”, prodotta per il Salone del Mobi-
le 2012, dall’Ordine degli Architetti di Mi-
lano e da Molteni&C. E dal 2011, proprio 
per l’azienda di famiglia, segue la riedizio-
ne di arredi disegnati dal maestro italiano, 
in esclusiva con gli eredi e con la direzio-
ne artistica dello Studio Cerri&Associati.  

Cosa ti ha portato a girare un docu-
mentario su Gio Ponti il cui percor-
so narrativo sembra contraddire il 
titolo, Amare Gio Ponti?
La sua figura, per anni, è stata messa 

in ombra, in particolare da una certa parte 
del mondo accademico, più legata all’es-
senzialità modernista e poco incline ad ap-
prezzare la sua innovativa esuberanza pro-
gettuale. Mi interessava mettere a con-
fronto le critiche positive e negative che 
hanno accompagnato il suo lavoro e capir-
ne le ragioni. Attraverso le voci discordan-
ti emerge la sua capacità unica di lavorare 
nel design, nell’arte e nell’architettura sen-
za steccati. Un aspetto che ha creato diffi-
denza in passato, ma che ora ci fa sentire 
Ponti più che mai contemporaneo. 

Un grande vecchio che non invec-
chia, come appare anche nell’inter-
vista da lui rilasciata a 84 anni per 
la trasmissione Rai “Un’ora con Gio 
Ponti” del 1976, di cui utilizzi alcu-
ni spezzoni . 
Sì in quella intervista è evidente la gran-

de lucidità e comunicativa e la continua vo-


Francesca 
Molteni è 
l’autrice del film 
Amare Gio Ponti. 
Il primo biopic 
sul grande 
architetto 
e designer 
italiano/
Francesca 
Molteni is the 
director of the 
film Amare Gio 
Ponti. The first 
biopic about 
the great Italian 
architect and 
designer.

Sinossi/ 
Synopsis 
p. 99

di/by 
Porzia 
Bergamasco

She is at the head of the Muse Project 
Factory, a company that handles video and 
multimedia editing projects and has just fin-
ished shooting and editing the documenta-
ry “Loving Gio Ponti”. For, shall we say, fam-
ily reasons, she has always been accus-
tomed to dealing with the big names in de-
sign and architecture who, over time, have 
become subjects of her directorial lense 
(Dimmi di Vico, Tell me about Vico, Dove vi-
vono gli architetti, Where architects live, Ron 
Gilad. The Logical, the Ironic, and the Ab-
surd, to quote just the most recent ones). 
But her association with Gio Ponti seems to 
have become the most assiduous of them 
all. She is, in fact, the curator of the trav-
elling exhibition “Vivere alla Ponti. Le case 
abitate da Gio Ponti. Esperimenti di vita do-
mestica e architettura per abitare e il lavo-
ro “(Living Ponti style. The houses inhabited 
by Gio Ponti. Architectural and domestic life 
experiments to live and work by”) produced 
for the 2012 Salone del Mobile, by the Or-
der of Architects of Milan and by Molteni 
& Co. Furthermore, from 2011 and for the 
family business, she has been following 
the re-edition of furniture designed by the 
Italian master, working exclusively with his 
heirs and under the artistic direction of Stu-
dio Cerri&Associati.

What led you to make a documenta-
ry on Gio Ponti, the narrative line of 
which seems to contradict the title 
Loving Gio Ponti?
For years he was left in the shade, par-

ticularly by a certain part of academia that 
was bound to a rigorous modernism and 
less inclined to appreciate his exuberantly 
innovative designs. I was interested in com-
paring and understanding both the posi-
tive and negative criticism that has accom-
panied his work. His unique ability to work 
with no boundaries in design, art and archi-
tecture emerges through discordant voices. 
In the past this caused misgivings but now-
adays allows us to identify Ponti as utterly 
contemporary.

An old “great” who never ages, as 
was also evident in the interview 
he gave aged 84 for the Rai show 
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glia di fare e rifare le cose che lo anima-
va. È stato un punto di partenza, oltre na-
turalmente a tutto il materiale messo a di-
sposizione dagli eredi, in particolare Salva-
tore Licitra, curatore del Gio Ponti Archive. 
Nel suo insieme quella trasmissione, ha un 
notevole valore documentativo anche per 
le riprese nel suo studio e nella sua casa. 

Ma con il tuo documentario si arriva 
all’oggi, con interviste a personag-
gi a noi contemporanei come, fra gli 
altri, Robert Wilson e Benedikt Ta-
schen .
Di Bob Wilson è rimasto famoso lo spet-

tacolo 70 Angels on the façade messo in 
scena nel 1988 al Teatro Piccolo di Milano 
per i 70 anni della rivista Domus, lui apo-
strofa Ponti come artista rinascimentale, 
capace di creare mondi, cogliendo quell’a-
spetto trasversale da altri criticato. E ho vo-
luto intervistare Taschen perché mi incu-
riosiva indagare come da tedesco che vive 
a Los Angeles, collezionista ed editore, ha 
sviluppato la sua passione per Ponti.

Un progettista che pensava a 390°, 
come dice Nanda Vigo .
Una fra le sue allieve più entusiaste. 

Viene spesso corretta dai più rigorosi che 
si fermano ad aperture a 360°, ma lei sot-
tolinea quanto la capacità progettuale e di 
pensiero di Ponti andasse oltre.

Il tuo focus è su Palazzo Monteca-
tini, Villa Planchart, il grattacielo Pi-
relli in particolare . E naturalmente la 
grande avventura di Domus .
Ho scelto opere che potessero espri-

mere la visione progettuale globale con cui 
operava Ponti: dall’edificio al dettaglio in-
terno, dove è evidente la sua idea di desi-
gn funzionale allo spazio e dove design e 
architettura sono integrati. E Domus non 
si poteva non ricordare, completa il quadro 
con lo spirito internazionale con cui era na-
ta, come ricordano le sorelle Mazzocchi. Ed 
è stato un raccordo per tante storie.

Cosa ti ha lasciato questo tuo nuo-
vo confronto con Ponti?
Un grande stupore. Ogni volta che ci si 

avvicina a Ponti, questo gigante multifor-
me, vengono sempre alla luce cose nuo-
ve, che non sono state dette o non capi-
te abbastanza. E poi il suo grande ottimi-
smo ed entusiasmo che trasmetteva a tutti 
quelli con cui lavorava e che lo circondava-
no. Amava la vita e questa è una delle ra-
gioni del suo successo. Mi sembra un bel 
tratto da testimoniare e da diffondere oggi. 
In questo momento storico abbiamo tutti bi-
sogno di maggiori aperture e di fiducia con 
chi ci è prossimo, con la vita e con il mondo. 


1954: Gio Ponti  
in automobile 
con amici e la 
figlia Letizia/ 
1954: Gio Ponti 
in the car with 
friends and his 
daughter Letizia.

© Gio Ponti 
Archives
 

“An hour with Gio Ponti” in 1976 and 
from which you use a few clips .
 Yes, his great clarity and communicative 

abilities were evident as well as a constant 
desire to create and re-create the things 
that inspired him. It was a starting point, 
naturally along with all the material provid-
ed by his heirs, especially by Salvatore Lic-
itra, curator of the Gio Ponti Archive. That 
show, as a whole, is of important documen-
tary value, also due to the filming in his stu-
dio and his home.

Your documentary brings us to cur-
rent time, with interviews of con-
temporary names well known to us, 
amongst others, Robert Wilson and 
Benedikt Taschen .
Bob Wilson is well known for the 70 An-

gels on the façade show that was staged in 
1988 at the Teatro Piccolo in Milan to cel-
ebrate 70 years of Domus magazine. He 
quotes Ponti as being a renaissance artist, 
capable of creating worlds, of capturing that 
transversal quality so widely criticised by 
others. And I wanted to interview Taschen 
because I was curious to investigate how 
a German collector and editor who lives in 
Los Angeles was able to develop a passion 
for Ponti.

As Nanda Vigo says, a designer who 
thought at 390° .
She was one of his most enthusiastic 

students. She is often corrected by those 
more rigorous than she is, who only see as 
far as that 360° vision but she stresses that 
Ponti’s design abilities and thoughts go well 
beyond that.

You focus particularly on Palazzo 
Montecatini, Villa Planchart and the 
Pirelli skyscraper . And naturally on the 
grand adventure that is the Domus .
I chose works that could express Ponti’s 

global design vision: from a building to in-
ternal details where his idea of design that 
is functional to space is evident and where 
design and architecture become one. And it 
would be impossible not to pay homage to 
Domus, it completes the international spir-

it in which it was born, as the Mazzocchi sis-
ters remind us. And it was a fitting tie for 
many stories.

What has this latest perspective of 
Ponti given you?
A great surprise. Each time one ap-

proaches Ponti, a man of manifold abilities 
and a giant in his field, new things come to 
light that have not been mentioned or ad-
equately understood. And then there is the 
immense optimism and enthusiasm that he 
transmitted to all those around him and all 
those who worked with him. He loved life 
and this is one of the reasons for his suc-
cess. It seems to me that this is a lovely 
trait to exemplify and to share in the pres-
ent-day. In this historic moment in time we 
all need greater acceptance and trust in 
those near to us, in life and in the world. 
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Gray matter
Marco Orsini, Ireland/USA 2014, 72’

The price of desire
Mary McGuckian, France 2015, 108’

E
ile

en
 G

ra
y 

at
 M

D
FF

2
0

1
5

Lingua  
originale, 
sottotitoli 
italiano/
Original 
language, 
Italian 
subtitles

Lingua  
originale, 
sottotitoli 
italiano/
Original 
language, 
Italian 
subtitles

With regards to the ambiguous question that 
has enveloped La Maison en bord de mer  
for years, Kengo Kuma has written thus: 
“E.1027 beautifully reflects Gray’s persistent 
struggle to stick to her (of Eileen Gray, 
editor’s note) ideals eager to maintain her 
feminine, fluid and subtle sensivity. However, 
in 1938, the vibration, struggle, and hesitation 
between these antagonism came to an 
abrupt end, because of an ‘ultra macho’,  
Le Corbusier, ‘insulting’ drawing murals 
onto the walls of E1017. After this incident 
‘the woman’ could only break and move 
on”*. These lucid and succinct lines seem 
to give a fitting enhancement to the vision 
of The price of desire, a biopic that explores 
the crucial role that her mind and her heart 
played in understanding life and design. 
A deep and ethereal path marked by the 
rythmn of a sophisticated narrative aesthetic 
that somehow seems to be animated by the 
style of her furnishings and her architecture 
which are naturally the real film set.

Il lavoro con la lacca come impegno artistico, 
la tessitura imparata dalle donne marocchine, 
il paravento mobile, l’armadio architettonico, 
l’uso del tubolare di acciaio, la responsabilità 
sociale del progetto, l’ergonomia resa stile,  
la casa per elevare i sensi: sono alcuni  
dei temi che la designer irlandese Eileen 
Gray (1878-1976) ha indagato in modo 
pioneristico con mobili sofisticati e 
architetture moderne. Il documentario 
ripercorre la vita, completamente votata alla 
progettazione, e la genesi delle opere.  
Attiva fin dai primi del Novecento, dopo  
un lungo periodo di oblìo dovuto in parte 
anche a un cosciente ritiro dalla vita 
pubblica, è stata riscoperta nel 1968 con  
un articolo su Domus di Joseph Rykwert  
e da allora il suo nome è noto ovunque, 
insieme a una controversa vicenda dovuta  
a un omissis eccellente sulla paternità  
di un suo progetto: la Villa E.1027  
a Roqueburne. Una designer ancora  
da interrogare e che, come pochi, vanta  
una memorabile battuta d’asta chiusa con  
la strabiliante cifra di 19 milioni e 500mila 
euro per l’inimitabile Dragon Chair. 

Some of the themes that Irish designer 
Eileen Gray (1878-1976), through the use 
of sophisticated furnishing and modern 
architecture, explored in such a pioneering 
fashion were: work with hairspray used as  
an artistic endeavour, weaving skills learnt 
from Moroccan women, movable walls, 
architects’ cabinets, tubular steel, a sense 
of social responsibility of a project, stylish 
ergonomics, the home that can elevate the 
senses. The documentary traces her life,  
the complete dedication to design and  
the origin of her works. She was active from 
the start of the 1900s and, after a period  
of somewhat oblivion that was also due  
to a conscious withdrawal on her part from 
public life, she was rediscovered in 1968, 
through an article that appeared in Domus 
by Joseph Rykwert and from that moment 
her name became renowned, coupled with 
a controversial issue due to a clamorous 
omission on the recognition of one of her 
projects: Villa E.1027 in Roqueburne. She is 
a designer who inspires further investigation 
and who, like very few others, can vaunt an 
extraordinary auction result of a staggering 
19 million and 500 thousand euros for her 
unique Dragon Chair.

A proposito della ambigua questione  
che per anni ha avvolto la Maison en bord  
de mer di Eileen Gray, Kengo Kuma  
ne ha scritto così: “La E.1027 riflette 
meravigliosamente la sua (di Eileen Gray, 
ndr) infaticabile lotta per restare fedele  
ai propri ideali e il suo desiderio di 
mantenere la propria sensibilità femminile 
fluida e sottile. Ma nel 1938 la vibrazione,  
la lotta e l’esitazione tra gli elementi 
antagonisti ebbe una fine improvvisa  
a causa di un ‘super macho’, Le Corbusier,  
che oltraggiosamente aveva dipinto le pareti 
della E.1027. Dopo questo incidente  
‘la donna’ non poteva che fuggire e andare  
per la propria strada”*. Queste righe lucide  
e succinte sembrano guidare al meglio  
la visione di The price of desire, un biopic  
che indaga la mente e il cuore della designer 
irlandese, come elementi imprescindibili  
del suo modo di intendere vita e progetto.  
Un percorso etereo e profondo scandito  
dal ritmo di una sofisticata estetica narrativa 
che sembra animarsi direttamente dallo stile 
dei suoi arredi e delle sue architetture, 
scenografia naturale del film.

*Kengo Kuma, in P. Nicolini (a c. di/edited by),  
Entrez lentement, Lotus Editore, 2005
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A marwoolus journey
Jasmin Schröder, Emanuele Marzi Italy 2015, 6’18’’

A natural waterfall is the scene chosen  
in which to tell of the inspirational motives 
behind the birth of an unpublicized and 
innovative material, fruit of the creative mind 
of designer Marco Guazzini. Prato, city of the 
textile industry. Pietrasanta, city of marble. 
These are the two realities motivating him 
to experiment with a material of wool and 
marble, Marwoolus. Remnants from the 
manufacture of coloured wool are recycled, 
imprinted deep into white marble, leaving 
a symbolic and real pattern, desired by 
Guazzini. The material and the ensuing work 
also speak for values of economical and 
ecological sustainability.

Una cascata naturale è lo scenario scelto  
per raccontare i motivi ispiratori e la nascita  
di un materiale inedito e innovativo, frutto  
del percorso interiore del designer Marco 
Guazzini. Prato, città dell’industria tessile. 
Pietrasanta, citta del marmo. Sono le due 
realtà che influenzano la sua ricerca 
indirizzandolo verso la sperimentazione  
di un materiale di lana e marmo, Marwoolus. 
Gli avanzi della produzione della lana 
colorata trovano il loro riutilizzo penetrando 
nella densità del marmo bianco lasciando 
che si compia l’intreccio simbolico  
e reale, cercato da Guazzini. Il materiale  
e i lavori che ne sono derivati, sono  
anche portavoce di valori di sostenibilità 
ecologica ed economica.

The Dominion Public Building, si trova a 
Londra, Ontario, è uno dei punti di riferimento 
del patrimonio pubblico del Canada. Nel 1936, 
il giorno dell’inaugurazione, il cronista del 
London Free Press scrisse: “Una cosa 
architettonica bella è una gioia per sempre 
nell’insieme delle sue finiture e dettagli”. Non 
era la prima volta che le parole di John Keats 
erano state parafrasate per fare riferimento a 
un’opera d’arte. Tuttavia, l’idea è ancora 
efficace come sintesi dei valori architettonici e 
del patrimonio di questo punto di riferimento 
pubblico. A Thing of Beauty presenta, in una 
sequenza di immagini, una vista unica 
dell’edificio alla luce delle prime ore del 
mattino di fine estate. The Lost Art of Drawing 
Buildings (L’arte perduta del disegno degli 
edifici) è un breve documentario sulla 
maestria dei disegnatori che hanno lavorato 
alla sua progettazione. I disegni originali lo 
raffigurano in tutti i suoi aspetti, con una 
profusione di dettagli impeccabili. È 
sorprendente pensare che sono stati fatti 
molto tempo prima dell’era digitale.

The Dominion Public Building, located 
in London, Ontario is one of Canada’s 
heritage public landmarks. In 1936, on the 
day of the inauguration, the London Free 
Press chronicler wrote: “A thing of beauty 
architecturally and a joy forever in the 
completeness of its appointments and 
fittings”. It was not the first time that John 
Keats’s words were paraphrased to refer 
to a work of art. However, the idea is still 
effective as a summary of the architectural 
and heritage values of this public landmark. 
A Thing of Beauty presents, in a sequence 
of images, a unique view of the building in 
the light of the early morning hours of late 
summer. The Lost Art of Drawing Buildings 
is a short documentary film about the 
craftsmanship of the draftsmen who worked 
on the design of the public building. The 
original drawings depict the building in all 
its aspects with an impeccable profusion of 
details. It is striking to think that they were 
made long before the digital age.

A thing of Beauty  The lost art of drawing buildings
Juan Andrés Bello, Canada 2015, 2’  9’

No dialoghi/
No dialog 

Inglese/
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Italiano, 
sottotitoli 
inglese/
Italian 
language, 
English 
subtitles
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Alvar Aalto, Technology and Nature
Ywe Jalander, Finland 1987, 59’ 

The film analyses Alvar Aalto’s (1898-1976) 
uniquely resolution of the demands  
and possibilities created by new technology 
and construction materials with the need  
to make his buildings sympathetic both to 
their users and to their natural surroundings.  
His inventive use of timber in particular 
represents both a reference to the forest 
landscape of Finland and a building material 
that is ‘warm’ and extremely adaptable.  
Filmed in Finland, Italy, Germany and the USA,  
this documentary shows how the Finnish 
natural environment and art traditions were 
essential elements in Aalto’s pioneering 
harmonization of technology and nature.

Il film analizza la personale risposta  
di Alvar Aalto (1898-1976) alle esigenze  
e possibilità offerte dalle nuove tecnologie 
e materiali da costruzione basata sulla 
necessità di rendere i suoi edifici in sintonia  
rispetto a chi li userà e al loro ambiente  
naturale. L’uso creativo del legno,  
in particolare, rappresenta un riferimento  
al paesaggio forestale della Finlandia  
e un materiale da costruzione “caldo”  
ed estremamente adattabile. Girato in 
Finlandia, Italia, Germania e Stati Uniti,  
il documentario mostra come l’ambiente  
e le tradizioni artistiche naturali 
finlandesi siano stati elementi essenziali 
nell’armonizzazione fra tecnologia e natura 
perseguita in modo pioneristico da Aalto.

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
inglese/
Original 
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English 
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Amare Gio Ponti
Francesca Molteni, Italy 2015, 30’

Un ritratto dell’uomo e dell’architetto, 
aspirante pittore, promotore ante litteram 
dell’italian design che, in più di cinquant’anni 
di attività, ha sperimentato tutto – arti, 
mestieri, oggetti, architetture e materiali –  
con energia instancabile, dal piccolo  
al grande, dalla progettazione di una maniglia 
all’ideazione di un piano urbanistico. 
“L’architettura è un’interpretazione della vita”, 
scriveva. Un divulgatore del moderno che ha 
corso il rischio dell’indifferenza e dell’oblio. Il 
film vuole indagare le ragioni di questa 
diffidenza, soprattutto della critica, al di là 
degli stereotipi e dei luoghi comuni, che lo 
hanno “presto relegato nel serafico Olimpo 
dei padri misconosciuti”, come scrive Fulvio 
Irace. E vuole raccontare anche le ragioni 
della nuova fortuna che lo ha visto, negli ultimi 
anni, riscoperto e riproposto, come modello di 
architetto europeo e internazionale. Perché, 
parafrasando Ponti, che diceva “l’arte si è 
innamorata dell’industria”, l’industria di ieri  
e di oggi si è innamorata di Gio Ponti? 

A picture of the man and the architect, 
aspiring painter, promoter ante litteram of 
Italian design who, in more than fifty years 
of activity, has tried it all – arts, occupations, 
objects, architectureand material – with 
untiring energy, from small to big, from the 
design of a handle to the formulation of a 
town plan. “Architecture is an interpretation  
of life”, he used to write. A popularizer of the 
modern who ran the risk of indifference and 
being completely forgotten, the film seeks  
to enquire into the reasons for this 
diffidence, especially from the critics, apart 
from stereotypes and the masses who 
“soon relegated him to a divine Olympus of 
underestimated fathers,” as described by 
Fulvio Irace. And seeks to advance also the 
reasons for the new good fortune which 
saw him, in recent years, re-discovered 
and re-proposed as a model European and 
international architect. Why, paraphrasing 
Ponti, who used to say “art has fallen in love 
with industry”, has the industry of yesterday 
and today fallen in love with Gio Ponti?

Italiano/
Italian  
language
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Andermatt: global village
Leonidas Bieri, Switzerland 2015, 90’

Fa specie pensare che nell’ambizione  
degli umani ci sia sempre la volontà di creare 
(e frequentare) “paradisi artificiali”, anche  
lì dove la natura ha fatto già del suo meglio  
per assegnare a certi luoghi l’ambita 
definizione di “paradisi” senza ricorrere  
ad artifici. È la sorte toccata ad Andermatt, 
piccolo villaggio nelle Alpi svizzere, che conta 
1350 abitanti per via della costante 
emigrazione. Dopo essere stato acquistato  
da Samih Sawiris, chief executive officer  
di Orascom Hotels and Development,  
il tranquillo villaggio sciistico deve fare i conti 
con la trasformazione dell’intera zona  
in un megaresort di lusso. Si dice che nella 
visione di Sawiris ci fosse l’idea di convertire  
il centro dove Elvis Presley ha imparato  
a sciare in un “piccolo paradiso”. Ma gli 
abitanti come la pensano? Lo scopriamo 
mentre il primo hotel, il Chedi Andermatt 
dell’architetto belga Jean-Michel Gathy, apre 
i battenti e i ricchi di tutto il mondo fanno  
a gara per prenotare la loro vacanza  
esclusiva. E il mondo cambia velocemente  
le sue regole, fra favorevoli e contrari.

The fact that the human species constantly 
aspires to create (and attend) “artificial 
paradises” is food for thought, especially 
bearing in mind that nature has already 
assigned what is deemed a “paradise”  
without resorting to any kind of artifice.  
This is the destiny of Andermatt, a small 
village in the Swiss Alps that, due to constant 
emigration counts a population of 1,350.  
After being purchased by Samih Sawiris,  
chief executive officer of Orascom Hotels  
and Development, the quiet ski village is 
forced to deal with the transformation of 
the whole area into a luxury megaresort. It 
is said that Sawiris vision was to convert the 
place where Elvis Presley learnt to ski into 
a “small paradise”. But how do the residents 
feel about it? We discover it when the first 
hotel, the Chedi Andermatt, designed by the 
Belgian architect Jean-Michel Gathy, opens 
its doors and some of the wealthiest people 
in the world scramble to book their exclusive 
holidays. And the world rapidly changes its 
rules, for those in favour and those against.

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
inglese/
Original 
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subtitles

Architecture and the Unspeakable
John Szot, USA 2014, 13’44’’

Attraverso i meccanismi di vandalismo, 
idiosincrasia e degrado, impiegando forze che 
sfidano convenzioni e valore architettonico, tre 
edifici dimostrano come l’architettura riesce 
ad abbracciare l’intera gamma dell’esperienza 
umana per diventare la nostra forma più 
potente di espressione culturale. Il breve 
video, esplorando la relazione fra tecnologia e 
significato del mondo costruito, ci aiuta a 
indagare, nella pratica architettonica, il ruolo 
dei media cinematografici e della loro 
molteplice natura attingendo a punti di vista al 
di fuori del regno della progettazione. 

Through the mechanisms of vandalism, 
idiosyncrasy, and dilapidation, employing 
forces that challenge architectural convention 
and value, demonstrate how architecture 
might embrace the full range of human 
experience and become our most potent 
form of expression. The short video, exploring 
the relationship between technology and 
meaning in the built environment, helps us to 
explore the role of the cinematic media and 
its manifold nature, to pursue ideas that lay 
outside the realm of design.

No dialoghi/
No dialog 
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Art House
Don Freeman, USA 2015, 90’

Narrato dallo scrittore e critico Alastair 
Gordon, Art House, esplora le case “artigianali” 
create - fra la fine dell’800 e la metà del 900 
- e abitate da undici distinti artisti americani  
e designer (in ordine di apparizione: Russel 
Wright, George Nakashima, Raoul Aia, 
Byrdcliffe, Henry Champaman Mercer, 
Eliphante - Michael Hahn e Leda Livant -, 
Paolo Soleri, Costantino Nivola, Wharton 
Esherick, Henry Varnum Poor, Federico 
Chiesa). La bellezza del documentario, 
l’estetica unica delle case, nonché le 
importanti funzioni documentali, mostrano 
l’energia alla base della creazione degli artisti, 
l’interconnessione con l’ambiente naturale  
e le connessioni tra arte e contesto 
architettonico che abita in queste case.  
Il documentario include fotografie e interviste 
filmate con esperti nei vari luoghi che aiutano 
a raccontarne il valore, anche se si trovano  
ad affrontare la distruzione dovuta sia  
a rimaneggiamenti che all’abbandono.

Narrated by author and critic Alastair Gordon, 
Art House, explores the handmade homes 
created - between the late 1800s and the 
mid-20th century - and lived in by eleven 
distinguished America artists and designers 
(in order of apparition: Russel Wright,  
George Nakashima, Raoul Hague, Byrdcliffe, 
Henry Champaman Mercer, Eliphante – 
Michael Hahn and Leda Livant -, Paolo Soleri, 
Costantino Nivola, Wharton Esherick, Henry 
Varnum Poor, Frederich Church). The beauty  
of the documentary, the unique aesthetic of 
the houses, the important documentary 
functions show the energy behind  
the artists creation, the inter-connection  
of environment and the connections  
between art and architectural context that 
lives in these homes. The documentary 
incorporates still photography as well as 
filmed interviews with experts at the various 
locations which help speak for the value  
of these places, even they face destruction 
from both development and neglect.

Inglese, 
sottotitoli 
italiano/
English 
language, 
Italian 
subtitles

Auf der sicheren seite - On the safe side
Corinna Wichmann, Lukas Schmid, Germany 2009, 80’

Tre diverse città in tre diversi continenti: 
Johannesburg in Sud Africa, Bangalore in 
India e Las Vegas negli Stati Uniti. “Nel 2004, 
quando ho iniziato la ricerca sul progetto,  
le Gated Communities (comunità recintate, 
ndr) erano un fenomeno nuovo. Anche  
il termine ‘sicurezza’ era legato al tema delle 
carceri, del trasporto di denaro e dei servizi 
aeroportuali, invece che alle zone residenziali 
private. Da allora, la consapevolezza  
di protezione dai rischi è cambiata 
significativamente. Le Gated Communities 
sembrano essere meno lontane e il tema  
della sicurezza diventa ogni giorno più 
rilevante”, spiega la regista Corinna 
Wichmann. Il documentario mostra il futuro 
della vita residenziale nel nostro mondo 
globalizzato, dove trovare un quartiere sicuro, 
raffinato e indipendente, rappresenta una 
sfida crescente per la classe media urbana.

Three different cities in three different 
continents: Johannesburg in South Africa, 
Bangalore in India and Las Vegas in the USA. 
“In 2004, when I started researching the 
project, Gated Communities were a new 
phenomenon. Even the term ‘security’ was 
rather linked to the subject of prisons, money 
transport and airport services, than to private 
residential areas. Since then, the awareness 
of protection from risks has changed 
significantly. Gated Communities seeam to be 
less distant and the topic of safety becomes 
more relevant every day”, the director Corinna 
Wichmann explains. This documentary film 
tells about the future of residential life  
in our globalized world where finding  
a secure, distinguished and independent 
neighbourhood presents a growing challenge 
for the urban middle class. 
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originale, 
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B&B Italia: la poesia nella forma. 
Quando il design incontra l’industria
Beatrice Corti, curated by Didi Gnocchi, Italy 2015, 47’

Avventura, sfida, innovazione: Piero 
Ambrogio Busnelli era così moderno  
che seppe persino anticipare la costruzione 
del Beaubourg a casa sua, scegliendo  
nel 1972, per la nuova sede della B&B Italia, 
Renzo Piano, allora giovane architetto poco 
noto. Negli Anni 60 Busnelli sperimenta  
le tecnologie più avanzate e nuovi materiali, 
come il poliuretano, in una Brianza dove 
ancora domina l’artigianato. In 50 anni B&B 
Italia vincerà 4 compassi d’oro, creerà alcune 
delle più note icone dell’Italian design,  
e sarà protagonista di una appassionante 
storia imprenditoriale, qui raccontata  
dai protagonisti: Renzo Piano, Giorgio 
Busnelli, Mario Bellini, Gaetano Pesce, 
Deyan Sudjic, Antonio Citterio, Patricia 
Urquiola, Pierluigi Cerri, Massimiliano 
Busnelli, Vincent Van Duysen, Jay Osgerby, 
Doshi Levien, Jeffrey Bernett.

Adventure, challenge innovation:  
Piero Ambrogio Busnelli was so modern  
that he could so much as anticipate  
the construction of the Beaubourg in his 
own home, choosing for the design of the 
new B&B Italia location in 1972 Renzo Piano, 
at the time a young, little known architect. 
During the 60’s Busnelli experimented 
with the most advanced technologies and 
new materials, such as poliurethane, in 
Italy’s Brianza, an area where at the time 
craftsmanship was the rule. During 50 
years, B&B Italia won four Compasso D’oro, 
created some of the most known icons 
of Italian design, and was the protagonist 
of a thrilling entrepreneurial history, here 
told by its main characters: Renzo Piano, 
Giorgio Busnelli, Mario Bellini, Gaetano 
Pesce, Deyan Sudjic, Antonio Citterio, 
Patricia Urquiola, Pierluigi Cerri, Massimiliano 
Busnelli, Vincent Van Duysen, Jay Osgerby, 
Doshi Levien, Jeffrey Bernett.

Italiano/
Italian 
language

Barbicania
Ila Bêka & Louise Lemoine, France/UK 2014, 90’

Su specifica richiesta della Pinacoteca  
del Barbican Centre, Ila Bêka e Louise 
Lemoine, si sono stabiliti per un mese  
nel cuore di uno dei più importanti centri  
per l’arte europei, nonché esempio 
rappresentativo di architettura brutalista.  
Il film, costruito come un diario personale, 
racconta di giorno in giorno tutto ciò  
che il duo dei registi ha scoperto durante  
il viaggio urbano dai piani superiori delle torri 
fino ai livelli sotterranei del centro d’arte. 
Attraverso un’emozionante galleria di ritratti, 
il film disegna una mappa umana intima  
del luogo, rivitalizzando il rigido caseggiato  
e mettendo in discussione la tenuta  
di questo luogo utopico degli Anni 50.

On the specific request of the Art Gallery 
of the Barbican Centre, Ila Bêka and 
Louise Lemoine, have settled for a month 
in the heart of one of the most impor- tant 
european art centre and most representative 
achievement of Brutalist architecture.  
The film, built as a personal diary, recounts 
on a daily basis all what the directors duo 
have discovered during their urban trip  
from the top floors of the towers  
to the underground levels of the art centre. 
Through an impressive gallery of portraits, 
the film draws an intimate human map  
of the place, breathing life into this harsh 
district and questioning the durability  
of this utopia from the 50s.

Inglese, 
sottotitoli 
italiano/
English 
language, 
Italian 
subtitles
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Beyrouth centre ville 1991
Tanino Musso, Italy/Lebanon 1995, 16’44’’

A photographic mission becomes an archive 
documentary that bears witness to some 
of the most difficult work of some of the 
greatest photographers of the twentieth 
century, in particular Gabriele Basilico 
(1944-2013). In 1991, at the invitation of 
the Lebanese writer Dominique Eddé, the 
architect-photographer, along with René 
Burri, Raymond Depardon, Fouad Elkoury, 
Robert Frank and Joseph Koudelka, takes 
part in the project of the Solidère Foundation, 
the aim of which was to show the world the 
devastation caused by 15 years of war in the 
centre of Beirut. Accompanying him is Tanino 
Musso, Rai Tg‘s correspondent for the first 
Iraqi war and responsible for the filming of the 
background of the project (with a Sony 8 mm 
Handyman Videocamera). A sense of time 
suspended in the ghost town emanates from 
the empty streets and the skeleton remains of 
gutted buildings and this is transmitted to us 
through the movements of the photographer 
and his choice of shots. The echo of fear and 
dismay are captured in the emptiness that 
becomes the pitiful and accusatory eyes that 
the city turns on us.

Una missione fotografica diviene un 
documentario di archivio che testimonia il 
lavoro, fra i più difficili, dei più grandi fotografi 
del ’900 e, in particolare, di Gabriele Basilico 
(1944-2013). Nel 1991 l’architetto-fotografo, 
con René Burri, Raymond Depardon, Fouad 
Elkoury, Robert Frank e Josef Koudelka, su 
invito dalla scrittrice libanese Dominique Eddé, 
partecipa al progetto della fondazione 
Solidère, che voleva mostrare al mondo gli 
effetti della devastazione causati da quindici 
anni di guerra nel centro di Beirut. Con lui c’è 
Tanino Musso, inviato del Tg Rai per la prima 
guerra in Iraq, cui si deve la ripresa del 
backstage del progetto (con una Videocamera 
Handycam Sony 8mm). Nella città fantasma, 
l’occhio sui movimenti del fotografo e sulle 
scelte delle inquadrature, restituisce il tempo 
sospeso che emana dalle strade deserte  
e dai resti delle facciate degli edifici sventrati. 
Catturando l’eco della paura e dello 
sgomento, nei vuoti che divengono gli occhi 
compassionevoli e accusatori con cui ci 
guarda la città.

Lingua  
originale/
Original 
language

Bring the sun home
Chiara Andrich, Giovanni Pellegrini, Italy 2013, 68’

The film tells the story of four barefoot women 
- Maura, Rosa, Jenny and Paula – based in 
South America who become “solar engineers” 
and lead for the first time the light in high-
altitude communities of southern Peru. With 
them, the protagonist is Barefoot College 
of Tilona, led by Bunker Roy, an Indian 
university which since forty years opens its 
doors to the poor from all over the world and 
every six months selects about 40 women, 
of all ages, to learn how to install, repair and 
maintain solar photovoltaic panels that can 
illuminate through clean technology and 
cutting-edge places where they live. This light 
will mean new perspectives, new stile of life, 
development and safe. Since 2012 the Italian 
company Enel Green Power supports the 
Barefoot College to provide solar electricity in 
rural and remote areas of Latin America.

Il film narra la storia di quattro donne 
analfabete – Maura, Rosa, Jenny e Paula 
– del Sud America che diventano “ingegneri 
solari” e portano per la prima volta la luce 
nelle comunità di alta quota del sud del Peru. 
Insieme a loro, protagonista è il Barefoot 
College di Tilona diretto da Bunker Roy, 
un’università indiana che da quarant’anni apre 
le porte ai poveri di tutto il mondo e che ogni 
sei mesi seleziona circa 40 donne, di tutte le 
età, per imparare a installare, riparare e 
gestire i pannelli solari al fine di illuminare 
attraverso una tecnologia pulita e 
all’avanguardia i luoghi dove abitano. Questa 
luce porta nuove prospettive, nuovi stili di vita, 
sviluppo e sicurezza. Dal 2012 l’impresa 
italiana Enel Green Power sostiene il Barefoot 
College per portare l’energia solare in zone 
rurali e isolate dell’America Latina.

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
italiano/
Original 
language,
Italian 
subtitles

B
ei

ru
t 1

9
9

1 .
 ©

G
ab

rie
le

 B
as

ili
co

/S
tu

di
o 

G
ab

rie
le

 B
as

ili
co



108 109

Brooklyn farmer
Michael Tyburski, USA 2013, 26’

In the spring of 2010, a small collective  
of farmers dubbed Brooklyn Grange signed 
a 10-year lease on a vacant rooftop along 
Northern Blvd. in Queens: 43,000-square-foot 
space, which was then transformed into  
a large farm. With the additional 
65,000-square-foot Navy Yard lease, their 
combined acreage would double their crop 
yield and profits of the collective.  
The film documents their efforts to secure 
and establish this second site, during  
the 2012 growing season. We follow the team  
as they plan and install this new development, 
tracing the ins and outs of a risky  
business expansion. Each year the collective  
grows over 75 different crops and produces 
nearly 50,000 pounds of food, all consumed 
within five miles of the farms. It eliminated  
the production chain and developed  
a model of urban agriculture fiscally 
sustainable, becoming the largest rooftop 
farm of the world.

Nella primavera del 2010, il collettivo  
di agricoltori Brooklyn Grunge ha firmato  
un contratto di locazione decennale per un 
tetto a Northern Boulevard, nel Queens: 
un’area di 13.000 metri quadrati trasformata 
poi in una grande fattoria. Con 19.000 metri 
quadri supplementari di un secondo sito,  
a Navy Yard, la superficie ha raddoppiato resa 
e profitti del collettivo. Il film documenta gli 
sforzi per assicurare e insediare questo 
secondo sito, nella stagione agricola del 2012. 
Seguiamo il team nella programmazione della 
sua installazione, mentre tracciano i pro  
e i contro dell’ardita espansione dell’attività. 
Ogni anno Brooklyn Grunge fa crescere 75 
diverse specie di colture e produce oltre 
22.000 chili di cibo. Ha eliminato la filiera  
e messo a punto un modello di agricoltura 
urbana fiscalmente sostenibile, divenendo  
la più grande fattoria sul tetto del mondo.

Inglese, 
sottotitoli 
italiano/
English
language, 
Italian 
subtitles

Carmen Herrera. The 100 Years Show
Alison Klayman, USA 2015, 30’

From architecture studies in Cuba to New 
York’s Art Students League to Le Salon des 
Réalités Nouvelles in Paris, Carmen’s life has 
spanned continents and art movements, and 
demonstrates a persistent devotion to her 
work. She was a pioneer and a peer of many 
male artists who received great recognition in 
their time. Her story is just one example of the 
many great artists whose accomplishments 
were overlooked because of their gender, 
ethnicity or nationality. The 100 Years Show 
demonstrates the power of artistic vision to 
sustain itself. It is a tribute to the 100 years old 
this year by the artist.

Dagli studi di architettura a Cuba all’Art 
Students League di New York fino al Salon 
des Réalités Nouvelles di Parigi, la vita di 
Carmen Herrera ha attraversato continenti  
e movimenti artistici, e dimostra una tenace 
dedizione al suo lavoro . È stata precorritrice 
e pari di molti artisti uomini che hanno 
ricevuto un ampio riconoscimento nel loro 
tempo . La sua storia è solo un esempio  
dei tanti grandi artisti le cui realizzazioni  
sono state trascurate a causa del loro sesso, 
etnia o nazionalità . The 100 years show 
dimostra il potere della visione artistica  
di sostenersi da sé . Ed è un omaggio  
ai 100 anni compiuti quest’anno dall’artista .

Inglese/
English 
language
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Celebrating habitat
Ashutosh Shah, Taher Mithaiwala, India 2014, 97’

A Documentary on the Retrospective 
Exhibition of Architect Balkrishna Vithaldas 
Doshi (born in 1927 in Pune) in occasion  
on the sixty hears of his career. Architect, 
artist, teacher and institution builder, he is 
one of the pioneers who shaped modern 
architecture in India. He worked in Paris –  
and later in Ahmedabad – under master 
architect Le Corbusier and closely Louis 
Khan, when Kahn designed the campus  
of the Indian Institute of Management, 
Ahmedabad. Through his holistic and 
comprehensive approach to design, he 
considers architecture a social enterprise, 
as evidenced by his vast body of work . 
We follow his thoughts on how his design 
sensibilities were forged, why the interior 
must be relevant to the exterior, and why art, 
architecture and life need to co-exist.

Un documentario sulla mostra retrospettiva 
dell’architetto Balkrishna Doshi (nato a Pune 
nel 1927), in occasione dei sessant’anni  
di carriera. Ha lavorato a Parigi – e poi  
ad Ahmedabad – sotto la guida del suo 
maestro Le Corbusier e al fianco di Louis 
Khan, per il progetto del campus dell’Indian 
Institute of Management di Ahmedabad. 
Architetto, artista, insegnante e fondatore  
di istituzioni, è uno dei pionieri dell’architettura 
moderna in India. Come testimonia  
il suo vasto corpus di opere, attraverso il suo 
approccio olistico e globale al progetto, 
considera l’architettura un’impresa sociale. 
Seguiamo il suo pensiero su come è stata 
forgiata la sua sensibilità nella progettazione,  
perché l’interno deve essere rilevante  
per l’esterno, e perché l’arte, l’architettura  
e la vita hanno bisogno di coesistere.

Inglese/
English 
language

Cenni #1
Luigi Cutore, Italy 2015, 83’

It is the story of the social housing project 
“Cenni di Cambiamento” (Hints of Change) 
carried out by Fondazione Housing Sociale 
e Polaris Investment SGR (Social Housing 
Foundation and Polaris SGR) over an eight 
year period in Milan. Unique in its type 
in Europe, the documentary reels off the 
complex interaction between new ideas 
and the policies of contemporary living, of 
the tenants and those who took part in it. 
Whilst the site continues and the homes 
begin to take shape, some of the people who 
contributed to its planning and building tell 
us how this portion of model city came to be.

È la storia del progetto di housing sociale 
“Cenni di Cambiamento” realizzato  
da Fondazione Housing Sociale e Polaris 
Investment SGR nel corso di otto anni  
a Milano. Unico in Europa, il documentario 
snocciola la complessa interazione tra nuove 
idee e politiche dell’abitare contemporaneo, 
degli inquilini e degli operatori che ne hanno 
preso parte. Mentre il cantiere procede  
e le abitazioni prendono forma, alcune  
delle persone che hanno contribuito alla 
progettazione e alla sua realizzazione,  
ci raccontano come è stata creata questa 
porzione di città modello.

Italiano, 
sottotitoli 
inglese/
Italian 
language, 
English 
subtitles
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Cities (Potential space)
Gusztáv Hámos, Katja Pratschke, Germany 2014, 30’

Carltown, Belabour, Procopius, Ikaros, Isipolis, 
Theødor, Atwan, Shila e Betaville. In the 
manner of Invisible Cities by Italo Calvino the 
two directors describe with nine sequential 
photographic works, the „potential space“ 
of the city, focusing on universal urban 
experiences as social processes, business 
relations, power structures, intimate private 
affairs. The photographs in real places, 
contextualize through the narration and image 
montage, depict the shape which they could 
have assumed or how the cities will appear in 
the future. Creating imaginary cities.

Carltown, Belabour, Procopius, Ikaros, Isipolis, 
Theødor, Atwan, Shila e Betaville. Alla 
maniera delle Città invisibili di Italo Calvino  
i due registi descrivono con nove opere 
fotografiche sequenziali, lo “spazio potenziale” 
delle città, concentrandosi su esperienze 
urbane universali come i processi sociali,  
i rapporti commerciali, le strutture di potere, 
gli affari, le relazioni private. Le fotografie  
di luoghi reali, contestualizzate attraverso  
la narrazione e il montaggio, descrivono  
la forma che avrebbero potuto assumere  
o come appariranno in futuro. Creando  
città immaginarie.

Inglese, 
sottotitoli 
italiano/
English 
language, 
Italian 
subtitles

Concrete stories
Lorenz Findeisen, Czech Republic/France 2014, 72’

Both a capitalist invention and a Soviet 
symbol, the concrete slab buildings was  
a shared reality. People from different 
countries who live in these buildings tell their 
stories as they relate to industrial housing in 
the time of clashing ideologies between East 
and West. The film puts forward a European 
story of standardization that has ruled the 
lives of entire generations.

Allo stesso tempo invenzione capitalista  
e simbolo sovietico, gli edifici di moduli 
prefabbricati di cemento sono stati una realtà 
condivisa. Nel documentario, persone  
di diversi paesi che vivono in questi edifici 
raccontano le loro storie legate all’housing 
industriale al tempo dello scontro ideologico 
tra Oriente e Occidente. Il film propone  
una storia europea dal punto di vista della 
standardizzazione, che ha governato la vita  
di intere generazioni.

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
inglese/
Original 
language, 
English 
subtitles
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David Adjaye—Collaborations.  
A portrait of the architect through the eyes of others
Oliver Hardt, Germany 2015, 50’

David Adjaye – Collaborations is a feature 
length documentary on the work of British-
Ghanaian architect David Adjaye. The 
film features interviews with Adjaye´s 
collaborators, a roster of influential figures in 
the art and cultural world (Okwui Enwezor, 
Chris Ofili, Zoë Ryan, Deyan Sudjic, Sue 
Webster and others) as well as a significant 
number of his architectural projects, including 
public buildings, residential houses, artist 
studios and exhibition spaces globally 
situated and developed over the past 15 years. 
By looking at the work through the eyes of 
others, the understanding of the architectural 
approach is enhanced, personalised and 
broadened to encompass a wider discourse.

David Adjaye - Collaborations è un 
documentario sul lavoro dell’architetto 
britannico-ghanese David Adjaye. Raccoglie 
interviste ai suoi collaboratori e a una rosa di 
personaggi influenti nel mondo dell’arte e 
della cultura (Okwui Enwezor, Chris Ofili, Zoë 
Ryan, Deyan Sudjic, Sue Webster e altri) 
nonché un numero significativo di suoi 
progetti architettonici, tra edifici pubblici, 
abitazioni, studi di artisti e spazi espositivi 
costruiti ovunque e sviluppati negli ultimi 15 
anni. Osservando il lavoro attraverso gli occhi 
degli altri, la comprensione dell’approccio 
architetturale è rafforzata, personalizzata e 
ampliata, fino a comprendere una riflessione 
più ampia.

English/
Inglese

Design senza designer
Chiara Alessi, Italia 2015, 20’ 

Tutto è partito da un progetto nato per un 
libro, in uscita per Edizioni Laterza a gennaio 
2016. La ricerca di Chiara Alessi intende 
dimostrare che oggi, più di altre realtà del 
mondo del design, quella italiana si esprime 
attraverso una serie di competenze 
alternative che si incontrano, si ibridano, 
costruiscono sistemi e alleanze, invece che 
nelle singole firme dei designer, delle 
aziende o dei loro prodotti. E che i mondi 
dell’artigianato, dei terzisti, degli uffici tecnici, 
della distribuzione, della nuova manifattura, 
dei presidi distrettuali e della comunicazione 
possano essere un osservatorio attraverso 
cui narrare il presente del progetto e il suo 
stato di salute. Da alcune interviste 
contenute nel libro è nato questo 
documentario, in cui si prova a sondare 
anche la resistenza di vari luoghi comuni a 
partire, da quello per eccellenza della nostra 
epoca secondo il quale “tutti sono designer”, 
fino ad arrivare a: Made in Italy, futuro 
artigianato, crisi dei distretti, morte del retail 
e primato del passato sul presente. 

It all started with a project for a book, 
expected release date January 2016 by 
Edizioni Laterza. Chiara Alessi’s research 
seeks to show that today, more than in 
any other reality in the world of design, the 
Italian reality is expressed through a series 
of alternative skills that meet, infuse and 
build systems and alliances rather than 
concentrating merely on the individual 
signatures of the designers, companies 
or their products. Likewise the world of 
handicraft, contractors, technical offices, 
distribution, of new manufacturing, district 
headquarters and communication can 
all be an observatory for the narration of 
this project and its “healthy status”. This 
documentary came about from some of 
the interviews that are in the book and it 
attempts to also examine the enduring 
resistance of various platitudes, the one, par 
excellence, of our time that dictates that 
“everyone is a designer” right up to “Made in 
Italy, the future of handicraft, crisis of some 
areas, death of retail and records held by the 
past over the present.

Italiano, 
sottotitoli 
inglese/
Italian 
language, 
English 
subtitles
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De.Sign
Didi Gnocchi, Italy 2015, 40’

Raccontare il design: quello che è stato, 
quello che è e che sarà. È questo il dna  
di De.sign, la serie di Sky Arte che nel 2016 
compie 4 anni. Sociologia, scuola, marketing, 
arte, psicologia, ecologia, politica, trasporti, 
moda, produzione industriale, architettura, 
arredamento, economia, comunicazione, 
alimentazione, medicina, aereonautica: 
dentro il design c’è tutto questo e le 
telecamere di De.Sign in giro per il mondo 
cercano esempi virtuosi, visioni vincenti,  
idee e protagonisti in grado di raccontarlo.  
Nella puntata speciale montata  
per MDFF2015, riascoltiamo alcuni  
dei maestri del contemporaneo incontrati 
nelle prime tre stagioni.

Recounting design: what has been,  
what is, what will be. This is De.Sign’s DNA,  
the series by Sky Arte that turns 4 years 
old in 2016. Sociology, school, marketing, 
art, psychology, ecology, politics, transports, 
fashion, industrial production, architecture, 
furniture, economy, communication,  
nutrition, medicine, aeronautics: within 
design is all this and De.Sign’s videocameras 
search for virtuous examples, winning 
visions, ideas and protagonists able  
to tell this around the world. In the special 
episode assembled for MDFF 2015 we listen 
to some of the masters of the contemporary 
encountered in the first three seasons.

Italiano/
Italian 
language

Domus—State of design
Una realizzazione/A project by 
Domus/3D Produzioni, Italia 2015, 5’28”

Alessandro Mendini, Mario Bellini, Paolo 
Rizzatto, Alberto Meda, Antonio Citterio, 
Michele De Lucchi, Humberto e Fernando 
Campana, Konstantin Grcic, Ronan  
ed Erwan Bouroullec. Dirompenti, 
sorprendenti e a volte spiazzanti questi 
personaggi, che nel corso della loro  
carriera hanno saputo ribaltare punti di vista,  
trovare nuove chiavi d’interpretazione  
della contemporaneità, si pronunciano  
su che cos’è oggi il design. Un video, breve  
e intenso, realizzato da Domus, per sentire 
dalla viva voce dei più importanti protagonisti 
del design le considerazioni, i convincimenti,  
i consigli per i giovani per affrontare  
la professione. Oltre a essere accomunati  
da un prodigioso talento creativo  
e progettuale, i protagonisti del video si 
distinguono per essere stati scoperti e 
lanciati da Domus, alcuni proprio negli anni  
in cui Mendini e Bellini ne hanno guidato  
la direzione, due eccezionali innovatori  
che hanno creato e fatto crescere due 
generazioni di grandi designer.

Alessandro Mendini, Mario Bellini, Paolo 
Rizzatto and Alberto Meda, Antonio Citterio, 
Michele De Lucchi, Humberto and Fernando 
Campana, Konstantin Grcic, Ronan  
and Erwan Bouroullec. Disruptive, surprising 
and sometimes unsettling characters  
who, throughout their careers have managed 
to overturn viewpoints, find new angles  
for interpreting the contemporary world, 
can impart what design is today. A short 
and intense video, made by Domus, in order 
to vocally hear the most important design 
protagonists on their considerations, beliefs, 
advice for young people embarking  
on the profession. In addition to being  
united by prodigious creative and design 
abilities, the protagonists of the video  
stand out for having been discovered and 
launched by Domus, some in the very years 
in which Mendini and Bellini were at the 
helm – two exceptional innovators who 
created and brought up two generations  
of great designers.

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
inglese/
Original 
language, 
English 
subtitles
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Double happiness
Ella Raidel, Austria/China 2014, 72”

If a good example exists, why not replicate 
it? It was this consideration that was the im-
petus for a small new Chinese city: a perfect 
1:1 scale replica of the Austrian tourist resort 
Hallstatt. China’s rapid urbanisation has 
cancelled recollection, overwriting it with new 
stories, much to international astonishment. 
The documentary, that takes its title from a 
Chinese expression alluding to the increase 
in happiness when a couple gets married, 
portrays contrasting opinions and raises 
many questions on this delicate moment of 
economic growth and social development 
and the contradictions therein.

Se esiste un buon esempio, perché non 
replicarlo? Parte più o meno da qui la 
considerazione con cui è sorta una nuova 
cittadina cinese: una copia perfetta in scala 
1:1 del villaggio turistico austriaco Hallstatt. 
La rapida urbanizzazione in Cina cancella la 
memoria e sovrascrive nuove storie destando 
lo stupore internazionale. Il documentario, 
che ruba il titolo a un’espressione cinese  
che allude all’aumento della felicità quando 
una coppia convola a nozze, mostra opinioni 
a confronto e sollecita molte domande  
su questo delicato momento di crescita 
economica e di sviluppo sociale. E le sue 
contraddizioni. 

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
inglese/
Original 
language, 
English 
subtitles

In the township of Khayeltisha, located on 
the periphery of Cape Town, South Africa, 
“Double Story Shacks”, are rare. Most people 
occupy single-story structures built out of 
sub-standard materials. The government 
has also promised to supply quality housing 
for all citizens, but their brick homes are 
expensive, small, and slow to build. Currently, 
the nation as a whole faces a 2.5 million 
housing backlog - a number that is only 
growing. There is much to learn from the few 
residents of Khayeltisha who incrementally 
built and experimented with the architecture 
of their homes. Comprised of four vignettes, 
the Double Story Shack film investigates this 
innovative approach to making a better city 
from the bottom-up. 

The series was made as part of the media 
division of Urban-Think Tank (U-TT) at ETH 
Zurich. U-TT is currently working on the 
Empower Shack project – an interdisciplinary 
research and design project that hopes to 
develop a new system of housing in the 
informal settlements of South Africa. 

Double story shacks. Four vignettes
Daniel Schwartz, Switzerland 2015, 30’

Nella circoscrizione di Khayeltisha, alla 
periferia di Città del Capo in Sud Africa, le 
“baracche a due piani”, sono rare. La maggior 
parte delle persone occupa strutture a un 
piano costruite con materiali fuori norma.  
Il governo ha promesso di fornire alloggi  
di qualità per tutti i cittadini, ma le case di 
mattoni sono costose, piccole, e lente da 
costruire. Attualmente, la nazione nel suo 
complesso deve affrontare un arretrato  
di 2,5 milioni di abitazioni - un numero in 
crescita. C’è molto da imparare dai pochi 
abitanti di Khayeltisha che gradualmente 
hanno costruito e sperimentato l’architettura 
con le loro case. Costituito da quattro 
episodi, il documentario indaga questo 
approccio innovativo per rendere una città 
migliore dal basso verso l’alto. 

La serie è stata realizzata nell’ambito della 
divisione media di Urban-Think Tank (U-TT) 
del Politecnico di Zurigo, attualmente 
impegnato con Empower Shack: un progetto 
di ricerca e di progettazione interdisciplinare 
che si propone di sviluppare un nuovo 
sistema di abitazioni negli insediamenti 
informali del Sud Africa. 

Inglese/
English
language
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En construcción
José Luis Guerín, Spain 2001, 127’

A lyrical and humorous cinematic  
observation of a neighbourhood, its 
inhabitants, its history and its future.  
The film focuses upon the construction  
of an upscale apartment block in Barcelona’s 
Barrio Chino district, as swathes of the 
neighbourhood are demolished in the city’s 
eradication of the physical infrastructure 
of vice as part of an EU funded urban 
development scheme. Guerin shot over  
120 hours of footage to create a document  
of a city, “searching for its future while 
jostling its past… a construction site, where 
if you listen carefully, you can hear the 
sounds that move the world.”

Un’osservazione cinematografica lirica  
e umoristica di un quartiere, i suoi abitanti,  
la sua storia e il suo futuro. Il film è 
incentrato sulla costruzione di un condominio 
di lusso nel quartiere Barrio Chino  
di Barcellona, mentre porzioni di quartiere 
vengono demolite come parte di un 
programma di sviluppo urbano finanziato 
dall’Unione Europea. Guerin ha girato oltre 
120 ore di filmati per creare un documento  
su una città e “la ricerca per il suo futuro, 
mentre schiaccia il suo passato…  
un cantiere dove, se si ascolta con 
attenzione, è possibile captare i suoni  
che muovono il mondo”.

Spagnolo, 
sottotitoli 
inglese/
Spanish 
language, 
English 
subtitles

Estate, a Reverie
Andrea Luka Zimmerman, England 2015, 83’

This is a deeply moving portrait of a 
community struggling to survive in a boarded-
up London public housing project, long  
slated for demolition. Filmed over seven years, 
Estate, a Reverie reveals and celebrates  
the resilience of residents who are profoundly 
overlooked by media representations and 
wider social responses. Interweaving intimate 
portraits with the residents’ own historical 
re-enactments, landscape and architectural 
studies, the documentary asks how we  
might resist being framed exclusively  
through class, gender, ability or disability,  
and even through geography.

È un ritratto commovente di una comunità 
che lotta per sopravvivere in un periferico 
progetto di edilizia pubblica a Londra, la cui 
demolizione è già prevista da tempo. Girato 
in sette anni, Estate, a Reverie, rivela e celebra 
la resilienza dei residenti che sono stati 
trascurati dai canali mediatici e da risposte 
sociali più ampie. Intrecciando ritratti intimi 
con le personali rievocazioni dei residenti 
storici, studi sul paesaggio e sull’architettura,  
il documentario, si chiede come si possa 
resistere in una condizione inquadrata 
esclusivamente attraverso classe, genere, 
abilità o disabilità, e perfino attraverso la 
collocazione geografica.

Inglese/
English
language
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Everything Must Change—Piet Zwart 
Sherman De Jesus, The Netherlands 2012, 75’

Piet Zwart (1885-1977) worked as an 
interior and industrial designer, commercial 
typographer, photographer, critic and lecturer, 
playing a key role in defining the design 
climate in the Netherlands in the Twentieth 
Century. His versatility and influence on 
present-day designers led the Association 
of Dutch Designers to award him the title 
of “Designer of the Century” in 2000. As an 
industrial designer, he is best known for the 
design of the “Piet Zwart” Bruynzeel kitchen. 
Everything Must Change tells the story of this 
innovative designer and artist who pursued 
change, yet who clashed with the limitations 
of his era.

Piet Zwart (1885-1977) ha lavorato come 
interior e industrial designer, tipografo 
commerciale, fotografo, critico e docente, 
svolgendo un ruolo chiave nella definizione 
del clima del design nei Paesi Bassi, nel 
ventesimo secolo. La sua versatilità e la sua 
influenza sui progettisti di oggi ha portato 
l’Associazione dei designer olandesi ad 
attribuirgli il titolo di “Designer del secolo”  
nel 2000. Come designer industriale, 
è più noto per la progettazione della cucina 
Bruynzeel “Piet Zwart”. Everything Must 
Change racconta la storia di questo innovativo 
designer e artista che ha perseguito  
il cambiamento, ma che si è scontrato  
con i limiti della sua epoca. 

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
inglese/
Original 
language, 
English 
subtitles

GDG Architects. Giuseppe della Giusta
Carlo Lavatori, Italy 2013,10’26”

Giuseppe della Giusta ci accompagna  
in una grande villa di preziosa pietra bianca,  
che si staglia placida e severa in un bosco  
di abeti e betulle. Sunto della tradizione 
architettonica italiana, resa austera nel solco 
degli insegnamenti di Friederich Schinkel, 
nasce per una famiglia di origine russa.  
Il raffinato occhio della macchina da presa 
cattura dettagli, matericità, luce, armonie  
e spazi, andando a evidenziare le relazioni 
progettuali che lo stesso della Giusta 
anticipa e sottolinea, raccontando lo scambio 
avuto con i committenti nel corso dei lavori. 
Insieme alla prestigiosa dimora e al suo 
pregio estetico, il suono del flauto e indizi  
di affezioni personali restano come indelebili 
tracce della vita privata e professionale 
dell’architetto milanese, mancato nel 2014.  
E sono destinate a suggellarne il ricordo. 

Giuseppe della Giusta takes us through 
a large villa, built of precious white stone, 
which stands, still and severe in a forest of 
fir and birch trees. It was built for a family 
of Russian origin and is a summation of the 
Italian architectural tradition whilst following 
the austere teachings of Friederich Schinkel. 
The precise eye of the camera captures 
details, textures, light, harmonies and spaces 
and highlights the fine points that della 
Giusta himself anticipates and emphasizes, 
recounting the exchanges that he had with 
the clients during the work. Along with this 
prestigious residence and its aesthetic value, 
the sound of a flute and hints of personal 
affection remain as indelible traces of the 
private and professional life of the Milanese 
architect who died in 2014. And are destined 
to seal him in our memory.

Italiano, 
sottotitoli 
inglese/
Italian 
language, 
English 
subtitles
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Il gesto della mani 
Francesco Clerici, Italy 2015, 77’

Historic Italian sculptor Giacomo Manzù 
used to say that the sculpture is a hand 
gesture, a gesture of love. According to Larry 
Shiner, Professor of Philosophy, History and 
Visual Arts at the University of Illinois: «Art, 
as we understand it normally, is a European 
invention of just two centuries ago. Involving 
many hands and many minds, art, however, 
has always been a matter of collaboration». 
These are the two ideas at the core of 
this film, which follows the production of a 
Velasco Vitali sculpture inside the Fonderia 
Artistica Battaglia, in Milan. A place where 
the past and present share the same 
gestures and where each gesture is a 
sculpture itself. The film observes the work 
of a group of skilled artisans in this 100-year 
old foundry and reveals the ancient traditions 
of bronze sculpture making, unchanged 
since the Sixth century B.C. 

Lo storico scultore italiano Giacomo Manzù 
era solito dire che la scultura è un gesto 
della mano, un gesto d’amore. Secondo Larry 
Shiner, professore di Filosofia, Storia e Arti 
Visive presso l’Università dell’Illinois: «L’arte, 
per come la intendiamo comunemente, è 
un’invenzione europea di appena due secoli 
fa. Coinvolgendo molte mani e molte menti, 
l’arte, però, è sempre stata una questione di 
collaborazione». Queste sono le due idee al 
centro del documentario, che segue la 
produzione di una scultura di Velasco Vitali 
all’interno della Fonderia Artistica Battaglia, a 
Milano. Un luogo dove il passato e il 
presente condividono gli stessi gesti e dove 
ogni gesto è una scultura stessa. Si osserva 
il lavoro di un gruppo di artigiani specializzati 
della fonderia centenaria e si rivelano le 
antiche tradizioni della scultura del bronzo, 
rimaste invariate dal VI secolo a.C..

Italiano/
Italian 
language

In comparison (Zum Vergleich)
Harun Farocki, Austria, Germany 2009, 61’

“I wanted to make a film about 
concomitance, and about contemporary 
production on a range of different technical 
levels. So I looked for an object that had not 
changed too much in the past few thousand 
years. This could have been a shoe or a 
knife, but a brick becomes part of a building 
and therefore part of our environment. So 
the brick appears as something of a poetic 
object.” Harun Farocki’s (1944-2014) film 
not only shows us different places and 
production methods in Africa, India and 
Europe but also how, through this primary 
object of construction of our society, world 
cultures are formed and are differentiated. 

“Volevo fare un film sul confronto, e sulla 
produzione contemporanea, in base a una 
gamma di diversi livelli tecnici. Così ho cercato 
un oggetto che non fosse cambiato troppo 
negli ultimi mille anni. Sarebbe potuto essere 
la scarpa o il coltello, ma un mattone diventa 
parte di un edificio e quindi parte del nostro 
ambiente. Così il mattone appare come un 
oggetto poetico”. Il film di Harun Farocki 
(1944-2014) non ci mostra solo diversi luoghi e 
modalità produttive in Africa, India ed Europa, 
ma come, attraverso questo primario oggetto 
di costruzione delle nostre società, si formano 
e di differenziano le culture del mondo.

No dialoghi/
No dialog 
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In the beginning was the eye
Bady Minck, Austria/Luxembourg 2003, 45’

The opening words of the Bible, “In the 
beginning was the Word” are transformed 
here to “In the beginning was the eye”. This 
extraordinary art film comes from a variety of 
impulses and is thought-provoking for many 
observations, beginning with the contrast 
between image and word. And in order to 
do this, Bady Minck, using a vast technical 
cross-section, falls upon a rather canny ploy 
to use postcards: that are both containers 
and conveyors of photographs and text. 
Sometimes they are notes transmitting 
moods and stories, contrasting the snapshot 
of the landscape that they capture. He thus 
builds a history of the development of the old 
mining town of Eisenerz and of the clichés 
on Austria, that spans from the last century 
to the present. And in the transformations 
– as attested by the the 1800 postcards 
taken from the director’s collection of 15 
thousand - one is aware of the reprimand 
to all of humanity for the colonisation of the 
environment. But, in the end, the landscape 
reacts and takes action.

L’incipit della Bibbia, “In principio era  
il verbo”, diviene qui “In principio era  
l’occhio”. Sono molti i riferimenti da cui 
muove e su cui fa riflettere questo 
straordinario film d’autore, a partire 
dall’opposizione fra immagine e parola.  
E per farlo, Bady Minck, attraverso un vasto 
campionario tecnico, trova l’astuto 
espediente di usare le cartoline postali:  
al tempo stesso contenitori e veicoli  
di fotografie e testi. A volte missive di stati 
d’animo e racconti, in opposizione a quanto 
trasmette il frammento di paesaggio 
inquadrato. Costruisce così una cronistoria 
dal secolo scorso a oggi dello sviluppo 
dell’antico borgo minerario Eisenerz  
e dei luoghi comuni sull’Austria. E nelle 
trasformazioni– testimoniate dalle 1800 
cartoline tratte dalla collezione della regista 
che ne conta 15mila – si legge 
il rimprovero all’umanità tutta per il modo 
in cui colonizza l’ambiente. Ma, alla fine,  
il paesaggio reagisce e agisce. 

Tedesco
sottotitoli 
inglese/
German
language, 
English 
subtitles

Industrial Revolution (Revolução Industrial)
Tiago Hespanha, Frederico Lobo, Portugal 2014, 72’

Portogallo del Nord. Il paesaggio si fonde 
con i rumori industriali, i suoni della natura  
e la musica di una chitarra. Lungo le sponde 
dell’Ave scorgiamo le tracce di un regno  
che è lo specchio della nostra civiltà:  
un territorio occupato massicciamente  
da oltre un secolo dall’industria, dove  
i contadini sono diventati operai. Tra ruderi  
e fabbriche attive, discendiamo il fiume 
incastrato tra il passato rurale, la vita 
quotidiana della Valle e un futuro ignoto. 

Northern Portugal. The landscape merges 
with industrial noise, the songs of the nature 
and the guitar sound. Along the banks  
of the river Ave we find the traces of a reign 
which is the mirror of our civilization:  
a territory seized by an imposing industry  
for more than a century and where the 
peasants became laborers. Amongst ruins 
and operating factories, we descend the river 
stuck among the rural past, everyday life  
of the valley and an unknown future. 

Portoghese,
sottotitoli 
inglese/
Portuguese
language, 
English 
subtitles
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Just eat it
Grant Baldwin, Canada 2014, 74’

I registi e amanti del cibo Jen e Grant  
si tuffano nella questione dei rifiuti del cibo 
a partire dall’azienda agricola passando  
per la vendita al dettaglio e fino al fondo  
dei loro frigoriferi. Dopo una rapida occhiata 
ai miliardi di dollari di buon cibo che sono 
buttati ogni anno nel nord America, 
si impegnano a smettere di fare la spesa  
e di sopravvivere solo con il cibo scartato. 
Just eat it osserva la nostra ossessione 
sistematica alle date di scadenza, alla 
perfezione dei prodotti e della dimensioni 
delle porzioni, e rivela il nocciolo di questo 
problema apparentemente insignificante  
che sta avendo conseguenze devastanti  
in tutto il mondo.

Filmmakers and food lovers Jen and Grant 
dive into the issue of food waste from farm, 
through retail, all the way to the back of their 
own fridge. After catching a glimpse of the 
billions of dollars of good food that is tossed 
each year in North America, they pledge 
to quit grocery shopping and survive only 
on discarded food. Just Eat It looks at our 
systemic obsession with expiry dates, perfect 
produce and portion sizes, and reveals  
the core of this seemingly insignificant issue 
that is having devastating consequences 
around the globe.

Inglese, 
sottotitoli 
italiano/
English 
language, 
Italian 
subtitles

La città incantata
Hayao Miyazaki, Japan 2001, 125’

“Moving house is an adventure”. This is 
something evident to Chihiro, the young 
girl who is the protagonist of the Oscar and 
Orso d’Oro winning box-office hit, La città 
incantata (Spirited Away), which, rightly so, 
has become one of the classics in the world 
of animation. Hayao Miyazaki’s world of 
magic and reality is on the side of children, 
to teach them to have faith in themselves 
during times of great change. The trials of 
life are all accounted for: from houses as 
small as altars, inhabited by little spirits, faux-
antique buildings with cardboard stones to a 
city made up of only restaurants that seems 
to have come to life in an ex amusement 
park that has been built over an underground 
river. And we retain the knowledge that 
“every time something happens to us, the 
memory of it will be ours forever. Even if we 
no longer remember it”.

“Cambiare casa è un’avventura”. Lo sa  
bene Chihiro, la ragazzina protagonista  
del film La città incantata, Premio Oscar  
e Orso d’Oro, nonché grande successo  
di botteghino, entrato di diritto fra i classici 
dell’animazione. Il mondo di Hayao Miyazaki 
fatto di magia e realtà sta dalla parte dei 
bambini per insegnare loro ad avere fiducia 
in se stessi nei momenti dei grandi 
cambiamenti. Fra casette come altari abitati 
da piccoli spiriti, palazzi finto-antico con 
pietre di cartapesta e una città di soli 
ristoranti che sembra aver preso vita  
in un ex luna park, sopra un fiume interrato, 
le prove della vita ci sono tutte. Con  
la consapevolezza che “ogni volta che ci 
accade qualcosa, quel ricordo ci apparterrà 
per sempre. Anche se non lo ricordiamo più”.

Italiano/
Italian 
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L’angelo necessario  Pallucco 89
Emilio Tremolada, Italia 2014, 27’05”  Carlo Lavatori, Italia 1989 5’31” 

Paolo Pallucco nel 1980 dà vita all’omonima 
azienda che si colloca nel settore  
dei complementi d’arredo con prodotti  
che esprimono un rinnovamento di concetti  
e disegno. L’approccio anticonformista  
e i memorabili allestimenti negli spazi 
abbandonati dell’ex Mattatoio di Milano  
in occasione del Salone del Mobile alla fine 
degli Anni 80, hanno lasciato una traccia 
profonda sia per la qualità dei prodotti  
che per la loro messa in scena. 
Il racconto del documentario L’angelo 
necessario di Emilio Tremolada, realizzato  
nel corso del 2014 con Patrizia Di Costanzo, 
fa il punto con Paolo Pallucco e la sua 
compagna Mirelle Rivier su alcuni prodotti  
e sul modo di progettare, le loro fonti  
di ispirazione, lo sviluppo dei progetti,  
il rapporto con altri designer e le imprese 
che operavano all’epoca. Gli fa da naturale 
contrappunto il corto di Carlo Lavatori, 
Pallucco 89, che ricostruisce con materiale 
video e fotografico originale i preparativi  
e l’atmosfera della mostra-evento  
del settembre del 1989. 

In 1980 Paolo Pallucco created a furnishing 
company of the same name, with products 
that underline a renewal of concepts  
and design. The unconventional approach 
together with memorable productions  
in the abandoned spaces of the ex 
slaughterhouse of Milan during the Salone 
del Mobile in the late 80s, left a deep mark 
both for the quality of the products as well 
as for their presentation. The story of the 
documentary L’angelo necessario (The 
necessary angel) by Emilio Tremolada, made 
in 2014 with Patrizia Di Costanzo, takes 
stock of the situation with Paolo Pallucco 
and his companion Mirelle Rivier with 
regards to some products and to the means 
of design, their sources of inspiration, the 
development of projects, the relationship 
with other designers and with the companies 
producing at the time. Carlo Lavatori’s short 
film Pallucco 89 is a natural counterpart, 
as it reconstructs the preparations and 
atmosphere of the exhibition event of 
September 1989 through a reconstruction 
with original video and photographic material.

Italiano/
Italian 
language

No dialoghi/
No dialog 

L’architetto di Urbino
Emanuele Piccardo, Italy 2015, 17’45’’

Il pensiero del disegno della città 
accompagna l’intera vita di Giancarlo  
De Carlo (1919-2005), affollato di tutte  
le molteplicità disciplinari che richiama una 
profonda indagine di tipo umanista e sociale 
come la sua. Ma l’opera che su tutte evoca  
il suo nome, a parte i numerosi scritti teorici, 
è il progetto della nuova Urbino. L’antica città 
marchigiana trasformata in un laboratorio 
aperto di cui ha progettato piani regolatori  
e quartieri, campus universitario, restauri  
e tanto altro. Su questo si concentra il film  
di Piccardo che, a dieci anni dalla morte,  
fa tornare De Carlo nei luoghi dai lui 
frequentati fin dal 1951, invitato da Carlo Bo. 
A stretto contatto con il paesaggio e il 
territorio, la storia e la modernità, proprio 
come amava fare lui, ripercorriamo riflessioni 
e azioni narrate in prima persona.

It is a reflection on the design of the city 
that accompanies the lifetime of Giancarlo 
De Carlo (1919-2005), a lifetime teeming 
with a profusion of subjects that summon 
a profound exploration of a humanist 
and social nature as was his. But of all 
the works that bring his name to mind, 
notwithstanding the numerous theoretical 
writings, the project of the new Urbino is 
at the forefront. The ancient Marchigiana 
town transformed into an open experiment 
and for which he designed the urban layout, 
districts, university campus, restorations and 
much more. Piccardo’s film focuses on this 
and, ten years after his death, De Carlo is 
brought back to the places he frequented 
from 1951, upon invitation of Carlo Bo. We are 
kept closely in touch with the landscape, the 
territory, history and modernity, in the same 
way that he loved to keep in touch with it 
and we mull over thoughts and actions that 
are narrated in the first person.

Italiano, 
sottotitoli 
inglese/
Italian 
language, 
English 
subtitles
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Le Corbusier 50. 
Storia di incontri che hanno rivoluzionato il design
Valeria Parisi, a cura di/curated by Didi Gnocchi, Italy 2015, 52’

Cinquanta anni fa moriva Le Corbusier, il 
Leonardo da Vinci del XX secolo. Malgrado 
la frequentazione e l’amore per il nostro 
paese il maestro del modernismo non è mai 
riuscito a realizzare in Italia nessuno dei suoi 
progetti. Ma nel 1964 affida a Cassina il 
diritto di riedizione dei mobili pensati con 
Charlotte Perriand e Pierre Jeanneret: 
divenuti vere e proprie icone del design, basti 
ricordare LC2, le fauteuil Grand Confort o la 
LC4, la famosa chaise longue, tra i mobili più 
imitati al mondo. Nel documentario vediamo i 
diversi contesti in cui hanno preso forma, dal 
Salon d’Autumn del 1929 alla presentazione 
della collezione LC di Cassina nella Milano 
degli Anni 60. Una narrazione che ci porta 
anche nei luoghi di Le Corbusier e al 
confronto con i protagonisti di oggi. Il tutto è 
arricchito da foto e riprese d’archivio, fra cui 
anche quelle realizzate dallo stesso Le 
Corbusier, messe a disposizione dalla 
fondazione a lui intestata. 

Fifty years ago died Le Corbusier, the 
Leonardo Da Vinci of the 20th century. In 
spite of the time he spent in and the love 
for our country, the maestro of Modernism 
never could realize any of his projects in Italy. 
But in 1964 he entrusted Cassina the right 
to re-release the furniture designed with 
Charlotte Perriand and Pierre Jeanneret, 
which had become proper design icons- it 
is enough to remember the LC2, le fauteuil 
Grand Confort or the LC4, the famous 
chaise longue, amongst the most emulated 
furniture in the world. In the documentary 
we see the different contexts in which they 
took shape, from the Salon d’Autumn of 
1929 to the presentation of the Cassina LC 
collection in the 60’s. A narration which takes 
us to the places of Le Corbusier and to the 
confrontation with today’s protagonists. All of 
it enriched by the archive photographs and 
videos, amongst which the ones realized by 
Le Corbusier himself, made available by the 
foundation in his name.

Italiano, 
sottotitoli 
inglese/
Italian 
language, 
English 
subtitles

Le jardin en mouvement, Gilles Clément
Oliver Comte, France 2015, 52’

With his moving garden, planetary garden 
and third-landscape concept, Gilles Clément 
– gardener, landscape architect and author 
– has questioned the art of gardens in the 
late 20th century and conveyed the influence 
of ecology. From his own secret garden, the 
Vallée, lost in the middle of the woods in the 
Creuse area of France, we discover the many 
creations that are part of his long series of 
designs and innovations, these include: the 
Domaine du Rayol in county Var, the Henri 
Matisse park in Lille and the garden on the 
former military base in Saint-Nazaire.  
They tell us that: gardens are not a “field 
f potatoes”, they are places of political utopia 
where scientific thought is put to work and 
dreams transport us to other worlds.

Con il “giardino in movimento”, il “giardino 
planetario” e il concetto di “terzo paesaggio”, 
Gilles Clément - giardiniere, architetto 
paesaggista e autore - ha messo in 
discussione l’arte del verde nel tardo XX 
secolo e indirizzato l’influenza ambientalista. 
Dal suo giardino segreto, la Vallée, perso  
fra i boschi della Creuse in Francia, 
scopriamo le tante creazioni che fanno parte 
della sua lunga serie di progetti e innovazioni, 
fra questi il Domaine du Rayol a Var, il parco 
Henri Matisse a Lille, il giardino nella ex base 
militare di Saint-Nazaire. Ci dicono che:  
i giardini non sono un “campo di patate”,  
sono luoghi di utopia politica in cui  
il pensiero scientifico fa il suo lavoro  
e i sogni ci trasportano in altri mondi.

Francese, 
sottotitoli 
inglese/
French 
language, 
English 
subtitles
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Le Saphir de St. Louis
José Luis Guerin, France, Spain 2015, 35’

In Saint-Louis Cathedral, at La Rochelle,  
in a chapel filled with merchant marine  
ex-votos, one can contemplate a painting 
that witnesses the tragedy of The Saphir  
in 1741. This slave schooner was becalmed 
for days and days in inter-tropical waters,  
with 271 slaves and 30 crew members  
on board. This little painting is like a secret 
door in a Cathedral that opens on to the 
great History.

Nella cattedrale di St. Louis, a La Rochelle,  
in una cappella piena di ex-voto della marina 
mercantile, si può contemplare una pittura 
che testimonia la tragedia della Saphir  
nel 1741. La goletta è rimasta ferma  
per la bonaccia giorni e giorni in acque 
inter-tropicali, con 271 schiavi e 30 membri 
dell’equipaggio a bordo. Questo piccolo 
dipinto è come una porta segreta in una 
cattedrale che si apre sulla grande storia.

Francese, 
sottotitoli 
italiano/
French, 
English
subtitles

London Afloat
Gloria Aura Bortolini, England 2015, 29’

To live on a boat in the heart of London. A 
landscape bordering city and countryside, 
inhabited by people who live outside the 
conventional schemes of life. The wealthy 
live on the banks of the river Thames whilst 
those who cannot afford a flat live on 
Regent’s Canal. They are united by only one 
thing: a love of nature and of freedom. 
Everything else divides them. To see them 
follow their daily habits, to get to know them 
and, finally, to tell their stories in a 
documentary that portrays an unusual 
London and a lifestyle that is becoming more 
and more widespread.

Vivere in barca nel cuore di Londra.  
Un paesaggio al confine tra città e 
campagna, popolato da persone che vivono 
fuori dagli schemi convenzionali della 
società. Sul fiume Tamigi vivono i benestanti, 
sul canale di Regent chi non può permettersi 
un appartamento. Una sola cosa li unisce: 
l’amore per la natura e per la libertà. Tutto  
il resto li divide. Vederli ogni giorno nelle loro 
abitudini, poi conoscerli, infine raccontarli in 
un documentario che ritrae una Londra 
insolita e uno stile di vita sempre più diffuso.

Inglese, 
sottotitoli 
italiano/
English 
language, 
Italian 
subtitles
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L’uomo che firma il legno
Patrizio Saccò, Italy 2012, 52’

On the basis of reputation and temperament 
Pierluigi Ghianda is claimed to be the most 
famous carpenter in Italy, on a par with the 
one born from the imagination of the author 
Carlo Collodi. The numerous objects he has 
created that have been at the forefront of 
the ideas of so many designers, as well as 
the many works produced for a very long 
list of companies are testimony to the very 
distinctive soul he gives them, rather like 
incorrigible Pinocchio. His creations however 
remain true and obedient interpreters of his 
special rapport with wood, a relationship that 
he has continued to cultivate for over the 
past seventy years. 

Per fama e indole Pierluigi Ghianda si 
contende il primato di falegname più famoso 
d’Italia con quello uscito dalla fantasia di 
Carlo Collodi. A ognuno dei numerosi oggetti 
che hanno testato le idee dei tanti designer 
con cui ha collaborato e le numerose 
creazioni nate per un lunghissimo elenco  
di aziende, ha affidato una precisa anima 
capace di renderli vivi proprio come 
l’incorreggibile Pinocchio. Le sue creature 
però rimangono fedeli e obbedienti interpreti 
del suo speciale rapporto con il legno che da 
oltre settant’anni non smette di affinare. 

Italiano, 
sottotitoli 
inglese/
Italian 
language, 
English 
subtitles

Milano 2015. La radiografia umana di una grande città 
S . Soldini, W . Veltroni, C . Capotondi, G . Diritti,  
R . Bolle, S . Belisari, Italia, 2015, 102’

Milano 2015 (The human x-ray of a big 
city) came into being as a reinterpretation 
of Ermanno Olmi’s Milano ’83, that was 
presented at the 40th International Venice 
Film Festival and then censored until the 
recent screening, in 2013 in Milan. On that 
occasion Olmi highlighted the need to 
recuperate a sense of “Civitas”. It was from 
this starting point that the idea of a collective 
work was born, capable of understanding 
and interpreting the many contemporary 
personalities that, all together, make up 
the identity of Milan. The documentary is 
made by three different directors with a 
consolidated filmography , Silvio Soldini, 
George RIghts and Walter Veltroni and also 
by three newcomers from different artistic 
fields, the actress Cristiana Capotondi, the 
dancer Roberto Bolle and the singer and 
musician Elio. Milano 2015 is the story of 
the city delving into its layers, imagining 
the urban space divided into levels, from 
underground to the sky: a story told through 
characters, places, feelings, thoughts and 
suggestions of the past and of today in 
search of the pulse of the big city.

Milano 2015 nasce come reinterpretazione 
del documentario di Ermanno Olmi, Milano 
‘83, presentato alla 40ma Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia e poi censurato fino alla recente 
proiezione, nel 2013 a Milano. In 
quell’occasione Olmi evidenziò la necessità 
di recuperare il senso di Civitas. Partendo  
da questi spunti è nata l’idea di un’opera 
collettiva capace di cogliere e interpretare  
le tante anime contemporanee, che 
nell’insieme costituiscono l’identità di Milano. 
Il documentario è realizzato da tre registi  
con una filmografia consolidata, Silvio 
Soldini, Giorgio Diritti e Walter Veltroni,  
e da tre esordienti provenienti da differenti 
ambiti artistici, l’attrice Cristiana Capotondi,  
il danzatore Roberto Bolle e il cantante  
e musicista Elio. Milano 2015 è un racconto 
della città seguendo le sue stratificazioni, 
immaginando lo spazio urbano diviso  
in livelli, dal sottosuolo al cielo: un racconto 
attraverso personaggi, luoghi, sentimenti, 
riflessioni, con suggestioni dal passato  
e dell’oggi, alla ricerca del respiro 
della grande città.

Italiano, 
sottotitoli 
inglese/
Italian 
language, 
English 
subtitles
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Milan, body’s head
Enrico Colombo, Italy 2015, 10’

Ci sono città di evidente bellezza  
che si danno a tutti, e altre segrete,  
che amano essere scoperte, Milano.  
Il corto, con il solo commento musicale,  
è lo sguardo di un racconto narrato 
esclusivamente per immagini realizzato  
tra agosto e settembre del 2015. Una 
contesa in equilibrio tra architettura antica  
e moderna, è Milano, capitale del progetto  
e città di grandissimi designer.

There are cities of evident beauty, at the 
reach of us all and others that are secret 
that love to be discovered. This short, with 
only a musical commentary, is the glimpse 
of a story told only through pictures, made 
between August and September 2015. A 
balanced struggle between old architecture 
and new: Milan, design capital and city of 
great designers.

No dialoghi/
No dialog 

Milano Up Date
Francesco Fei, Italy 2015, 41’

È il racconto per immagini della 
trasformazione di Milano fra il 2009 e il 2015, 
che ha reso i cittadini turisti e curiosi nella 
propria città. La camera scruta luoghi noti  
e non ancora, animati dalle sole presenze  
di gru ed escavatrici, simili a voraci animali 
preistorici in una terra di conquista. Di vivo  
ci sono gli operai che lavorano veloci nei 
cantieri di edifici ancora informi. Le aree 
verdi, residuali o di nuova creazione, fanno  
da contrappeso, insieme al cielo. Il primo 
maggio arriva opponendo suoni di battaglia  
a quelli della festa, i No Global contro Expo 
Milano 2015. Il sipario si alza e la città  
si trova diversa.

It’s the story in pictures of the transformation 
of Milan between 2009 and 2015, which 
has made its citizens tourists and curiosity-
seekers in their own city. The camera 
scrutinizes familiar places and those not yet 
familiar, animated by the sole presence of 
cranes and excavators, resembling voracious 
prehistoric animals in a land under conquest. 
A living presence on the scene are the 
workers who labour quickly on the sites of 
featureless buildings. Green spaces, existing 
or newly created, mark a contrast, along with 
the sky. May 1st arrives sounding battle cries 
in contrast with those that are festive, the No 
Globals against Expo Milan 2015. The curtain 
rises and the city finds itself changed. 

No dialoghi/
No dialog 
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Misleading innocence (Tracing what a bridge can do)
Shahab Mihandoust, un progetto di /project by Francesco Garutti, 
Canada 2014, 49’43’’

Prodotto dal Canadian Centre for 
Architecture, il documentario esplora 
la storia controversa della pianificazione  
e della politica di una serie di sovrappassi 
sulle parkways di Long Island, commissionati  
fra il 1920 e il 1930 dall’influente 
amministratore pubblico americano Robert 
Moses. La storia suggerisce che questi ponti 
sono stati progettati per impedire il 
passaggio degli autobus, consentendo quindi 
solo alle persone che potevano permettersi 
di possedere una macchina di accedere  
agli spazi di Long Island per il tempo libero.  
È in corso un dibattito accademico riportato 
nel documentario attraverso le interviste  
a quattro studiosi che, fra gli Anni 80  
e 90, hanno avanzato ipotesi sul progetto.  
Le domande che il film solleva 
riguardano le questioni di segretezza  
e di controllo, la morale del potere  
e gli effetti della tecnologia.

This film, produced by the Canadian Centre 
for Architecture, explores the controversial 
story of the planning and politics of a series  
of overpasses on the parkways of Long 
Island, commissioned in the 1920s and 
1930s by the influential American public 
administrator Robert Moses. The story 
suggests that these bridges were designed 
to prevent the passage of buses, thereby only 
allowing people who could afford to own a car 
to access Long Island’s leisure spaces.  
The film investigates the story and the 
ongoing academic debate that it spurred 
through interviews with four scholars who  
in the 1980s and 1990s discussed 
interpretations of the design. The questions 
that the film raises engage with issues  
of secrecy and control, the morals of power 
and the effects of technology.

Inglese/
English
language

Mission Statements
Jord den Hollander, The Netherlands 2011, 60’

In 1991 the Ministry of Foreign Affairs  
in the Netherlands decided to promote 
national architecture abroad. All over the 
world new embassies were realised by 
prominent Dutch architects. The buildings 
not only marked the highly original outcome 
of Dutch architecture, but represented the 
modern approach of Dutch diplomacy as 
well. Paramaribo (Suriname): Lafour & Wijk 
architects. Berlin: Rem Koolhaas. Maputo 
(Mozambique): Claus and Kaan architetti. 
Addis Abeba (Etiopia): Bjarne Mastenbroek 
and Dick van Gameren. International critics 
wrote enthusiastically about this new line  
up of mission architecture and rewarded 
many of the designs with prices. In 2007  
the embassy in Addis Ababa received the 
most prestigious one: the Aga Khan Award. 
After 20 years the Dutch government 
stopped the project for economic and 
political reasons. The Ministry of Foreign 
affairs declared on April 8th 2011: “We will 
move away from the traditional image  
of an embassy as a building with a flag  
and a mission staff.”

Nel 1991 il Ministero degli Affari Esteri  
nei Paesi Bassi decise di promuovere 
l’architettura nazionale all’estero. Furono 
realizzate nuove ambasciate in tutto  
il mondo da importanti architetti olandesi.  
Gli edifici contrassegnavano non solo  
il risultato altamente originale 
dell’architettura, ma rappresentavano  
anche l’approccio moderno della diplomazia 
olandese. Paramaribo (Suriname):  
Lafour & Wijk architetti. Berlino: Rem 
Koolhaas. Maputo (Mozambico): Claus  
and Kaan architetti. Addis Abeba (Etiopia): 
Bjarne Mastenbroek and Dick van Gameren. 
La critica internazionale ha scritto  
con entusiasmo di questa nuova linea 
dell’architettura diplomatica e assegnati  
molti premi. Nel 2007 l’ambasciata ad Addis 
Abeba ha ricevuto quello più prestigioso:  
il Premio Aga Khan. Dopo vent’anni  
il governo olandese ha fermato il progetto  
per ragioni economiche e politiche.  
L’8 aprile 2011 il Ministero degli Affari Esteri  
ha dichiarato: “Ci allontanerà troppo 
dall’immagine tradizionale di un’ambasciata 
intesa come un edificio con una bandiera  
e un personale diplomatico”.

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
inglese/
Original 
language, 
English 
subtitles
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Moments de silenci (Moment of Silence)
Hisao Suzuki, Júlia de Balle, Spain 2015, 13’

It is a path along the six most important 
public buildings of the Catalan team RCR 
Arquitectes. Presented all alone and by 
themselves at first, little by little we allow 
the buildings to start talking to each other 
and thus expose their similarities and 
particularities through the lenses of a 
complete still camera, which captures the 
changes provoked by the weather and the 
time, while a fruitful silence reigns upon it all. 
Shot along throughout almost two years in 
order to visit each building in every possible 
season, weather circumstances and light 
and, it is Time that helps us experience 
architecture. Because the changes that 
occur along a day, along the months, have  
a real and direct impact on the materials  
and shapes and create a patina that only  
a persistent visitant can fully appreciate.

È un percorso attraverso i sei più importanti 
edifici pubblici dello studio catalano RCR 
Arquitectes. Presentati in un primo momento 
singolarmente, a poco a poco gli edifici 
iniziano a dialogare tra loro mostrando le loro 
similitudini e peculiarità attraverso le lenti 
di una camera fissa che cattura  
i cambiamenti provocati dal clima e dal 
tempo, mentre un silenzio fecondo regna  
su tutto. Girato in quasi due anni, per visitare 
ogni edificio in ogni stagione e possibile 
condizione atmosferica e di luce, è il 
“momento” che ci aiuta a vivere l’esperienza 
dell’architettura. Poiché i cambiamenti che  
si verificano lungo un giorno, lungo i mesi, 
hanno un impatto reale e diretto su materiali 
e forme e creano una patina che solo un 
visitatore costante può apprezzare appieno.

No dialoghi/
No dialog 

More than honey (Un mondo in pericolo)
Markus Imhoof, Austria, Germany, Switzerland 2012, 95'

Over the last 15 years, billions of bees have 
left their hives, never to return. No bee 
carcass has ever been found in the vicinity, 
no trace of any predator. It is a catastrophe, 
defined as “colony collapse disorder”, an 
alarming phenomenon: 80% of the world’s 
plant species needs bees for pollination. 
Without them, without the pollination, we 
would have no fruit or vegetables. World 
nutrition depends on them. Starting his 
journey from a beekeeper in the Swiss 
mountains, Markus Imhoof has travelled 
throughout the world interviewing scientists 
and bee keepers. And, thanks to highly 
advanced camera technology, the director is 
able to tell us of the intelligence and social 
co-existence of bees and also of life on our 
planet, the behaviour of bees and man and 
of collective intelligence.

Nel corso degli ultimi 15 anni, miliardi di api 
hanno lasciano l’alveare per non farvi più 
ritorno. Nessuna carcassa di ape è stata mai 
ritrovata nelle vicinanze, nessuna traccia di 
predatore. Una catastrofe, definita “colony 
collapse disorder”, un fenomeno allarmante: 
l’80% delle specie delle piante, ha bisogno 
delle api per essere impollinato. Senza  
di loro, senza l’impollinazione,  
non avremmo né frutta né vegetali. 
L’alimentazione mondiale dipende da loro. 
Partendo da un apicoltore sulle montagne 
svizzere, Markus Imhoof ha viaggiato 
attraverso tutto il mondo intervistando 
scienziati e apicoltori. E, grazie a una 
tecnologia di ripresa estremamente evoluta, 
il regista racconta dell’intelligenza e della 
coesistenza sociale delle api, ma anche della 
vita sul nostro pianeta, dei comportamenti  
di api e uomini e dell’intelligenza collettiva.

Inglese, 
sottotitoli 
italiano/
English 
language, 
Italian 
subtitles
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Nato prematuro
Enzo Cei, Italy 2013, 21’

In its twenty one minute duration the 
documentary (Premature Birth) reconstructs 
the various stages of care and assistance 
dedicated to an infant born prematurely, 
in a modern neonatal unit, highlighting 
the relationship between the baby and 
the medical-nursing care that awaits him: 
machinery, therapy, clinical examination and 
then its cries, hunger, weight, time. Meeting 
the vital primary needs of such an extreme 
and delicate condition requires immense 
hands on care, human voices as well as 
instruments and equipment that is both 
simple yet, at the same time, sophisticated. 
Pondering all this means mulling over, 
reflecting in a very open way and in a new 
light that mixture of strength, fragility, miracle 
and mystery that is life and celebrating the 
inherent lesson in civility which occurs when 
we care for humankind.

Nei suoi ventuno minuti, il documentario 
ricostruisce le tappe di cura e assistenza 
dedicate, in un moderno reparto  
di Neonatologia, a un bambino nato 
prematuramente, mettendo in luce le 
relazioni tra il neonato e l’ambiente medico-
infermieristico che lo accoglie: macchine, 
terapie, esami clinici, e poi il pianto, la fame, 
il peso, il tempo. Soddisfare i bisogni vitali 
primari in una condizione tanto estrema  
e delicata richiede una cura immensa,  
di mani e voci umane, nonché di strumenti  
e apparecchiature al contempo semplici  
e sofisticate. Contemplare tutto questo 
significa ripensare e riflettere, in modo 
aperto sotto una luce inedita, quel misto  
di potenza, fragilità, miracolo e mistero  
che è la vita, e celebrare la lezione di civiltà 
insita nel prendersi cura dell’umano.

No dialoghi/
No dialog 

Neon
Eric Bednarski, Poland 2014, 52’

Le insegne al neon sono state espressione  
di libertà artistica e parte del paesaggio 
urbano che distingue Varsavia dalle altre città 
europee. Il documentario ne racconta la storia 
dal periodo pre-bellico ai tempi moderni. Crea 
una panoramica delle insegne al neon che 
illuminavano le strade della città prima della 
seconda guerra mondiale, espone il loro uso  
e ruolo ai tempi del realismo sociale nel 
contesto storico e politico, e descrive quanto 
è successo dal 1989.

Neon signs were an expression of artistic 
freedom and a component of the urban 
landscape which distinguishes Warsaw from 
other European cities. The documentary film 
recounts their history from the pre-War period 
to modern times. It creates an overview of the 
neon signs which illuminated streets of the 
city before the Second World War, depicts 
the use and role of neon signs in the times 
of social realism in the context of history and 
politics, and describes what has happened to 
them since 1989.

Inglese/
English
language
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New Mumbai
Tobias Revell, England 2012, 9’17’’

Durante la guerra civile indiana, la 
baraccopoli di Dharavi di Mumbai è stata 
inondata dai rifugiati in fuga dal conflitto.  
Le autorità di Mumbai, distratte dalla difesa 
della città e di fronte a uno slum fin troppo 
popolato e povero poteva fare ben poco per 
mantenere una parvenza di vita civile nella 
zona. Qualche tempo dopo, attraverso le reti 
criminali di Mumbai, si è diffusa una scorta 
segreta di campioni biologici nella vana 
speranza che avrebbe potuto fornire nuove 
opportunità per il mercato degli stupefacenti. 
La collaborazione collettiva e la competenza 
dei rifugiati sono riuscite a trasformare 
questi campioni di funghi frutto di ingegneria 
genetica in un nuovo tipo di infrastrutture 
che forniscono calore, luce e materiale  
da costruzione per i profughi. Dharavi ha 
rapidamente evoluto la sua micro-economia, 
basata soprattutto sui funghi. Il documentario 
racconta la storia di alcuni dei personaggi 
coinvolti a Mumbai e nel resto del mondo  
e come Dharavi è divenuto un luogo  
così unico. Sarà tutto vero?

During the Indian Civil War, the Dharavi 
slums of Mumbai were flooded with refugees 
looking to escape the conflict. The Mumbai 
authorities, distracted by defence of the 
city and facing an already over-populated 
and poverty stricken slum could do little 
to maintain a semblance of civilised life 
in the area. Sometime later a cache of 
biological samples appeared through the 
criminal networks of Mumbai, in the vain 
hope that it might provide new marketable 
narcotic opportunities. The collective drive 
and expertise of the refugees managed to 
turn theses genetically-engineered fungal 
samples into a new type of infrastructure 
providing heat, light and building material  
for the refugees. Dharavi rapidly evolved its 
own micro-economy based around  
the mushrooms. This documentary tells  
the story of some of the characters involved 
from Mumbai and the rest of the world and 
how Dharavi came to be such a unique place. 
It will be all right?

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
inglese/
Original 
language, 
English 
subtitles

Non solo pop corn
Max Rommel, Italy 2015, 10’

Antonio e Cristian sono due bambini  
di 7 anni, che vivono la loro età nel cortile  
di un condominio modello degli inizi del 
Novecento, nel quale solidarietà, convivialità 
e gestione condivisa sono messe in pratica 
con i criteri fondativi dell’opera architettonica 
della Società Umanitaria milanese.  
Un grande fazzoletto di cemento e prato, 
racchiuso nelle cinta di tre corti, dove ci si 
conosce tutti e dove Milano prende un altro 
volto. Nelle case all’epoca destinate agli 
operai, oggi sono custoditi valori e atmosfere, 
rinnovati, ma che il tempo sembra non aver 
voluto scalfire nell’essenza. Si gioca, si ride, 
si partecipa gli uni delle cose di tutti. Si vive. 
Mentre serpeggia l’elettricità contagiosa 
trasmessa dai preparativi per la serata 
dedicata alla proiezione del film all’aperto.  
Ci sono l’estate, il buio e sedie per tutti.  
E non mancano i pop corn.

Antonio and Cristian are two 7 year old 
children who do what normal seven-year 
olds do in the courtyard of an early twentieth 
century style condominium where solidarity, 
conviviality and shared management – the 
founding architectural principles of the 
Società Umanitaria (Humanitarian Society) 
of Milan are put into practice. A large 
expanse of cement and grass, enclosed 
within the walls of three courtyards, where 
everyone knows everyone else and where 
Milan presents a different face. The houses, 
intended at the time for workers, today 
conserve and renew values and ambience 
which time seems to have been reluctant 
to defile. One laughs, one plays, everyone 
is involved in the affairs of the others. One 
lives. In the meantime, preparations for an 
open-air screening of the film generate a 
wave of contagious excitement. There is the 
summer, darkness and chairs for everyone. 
And, of course, there is popcorn.

Italiano/
Italian 
language
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Obra
Gregorio Graziosi, Brazil 2014, 80’

San Paolo, Brasile. Alla vigilia della nascita  
del suo primo figlio, un giovane architetto 
passeggiando nel cantiere del suo  
primo progetto importante, in un terreno 
appartenente alla sua famiglia, scopre  
un cimitero clandestino: si smarrisce, 
circondato da una città opprimente. Nato  
in una famiglia di imprenditori, con una storia 
di profonde cicatrici emotive, e uomini  
che sembrano incapaci di esprimere i propri 
sentimenti, deve raggiungere un punto di 
rottura fisica ed emotiva, prima di guardare 
indietro e affrontare la propria eredità al fine 
di aprire prospettive per la nuova generazione. 
Influenzato dalla moderna fotografia brasiliana 
degli Anni 50 e 60, girato in bianco/nero,  
Obra è il primo lungometraggio di Graziosi. 
È un racconto privato che si occupa della 
relazione tra l’individuo e la città, e di come  
il presente non può ignorare il passato. 

São Paulo, Brazil. On the verge of the birth 
of his first son, a young architect discovers 
a clandestine cemetery walking through the 
worksite of his first important project, located 
in a lot belonging to his family: he finds 
himself lost, surrounded by an oppressive 
city. Born into a family of contractors, with 
a history of deep emotional scars, and men 
that seem unable to express their feelings, 
he must reach a point of physical and 
emotional exhaustion, before looking back 
and confronting his own heritage in order to 
open up perspectives for the new generation. 
Influenced by Modern Brazilian Photography 
of the 50s and 60s, shot in black and white, 
Obra is the first feature film by Graziosi,  
is a personal tale that deals with the relation 
between the individual and the city, and how 
the present can’t ignore the past. 

Portoghese,
sottotitoli 
inglese/
Portuguese
language, 
English 
subtitles

Organism
Hilary Harris, USA 1978, 19’23”

With his use of the time-lapse, he is the 
forerunner by 10 years of the more famous 
Koyaanisqatsi by Geoffery Reggio, and with 
his vision, many urban theorists. In this work, 
fifteen years in the making, Hilary Haris 
(1929-1999) interprets life in New York as if 
it were a biological organism, to be observed 
under a microscope. And his visual surveys 
in the city discover complex systems with 
masterly editing skills and variances of light 
and traffic. The routine of the movements 
becomes the blood flow and objects become 
the urban centres of neurological command 
propulsions. Everything is in constant motion 
and mutation. 

Nell’affermazione dell’uso del time-lapse
ha anticipato di oltre dieci anni il più famoso 
Koyaanisqatsi di Geoffrey Reggio e,  
nella visone, molti teorici urbanisti. Hilary 
Harris (1929-1999) in questo lavoro, durato 
quindici anni, legge la vita di New York come 
fosse un organismo biologico, da osservare 
al microscopio. E le sue indagini visive nella 
città vanno a scoprire i sistemi complessi con 
artifici di montaggio e alterazioni delle luci  
e del traffico. La routine degli spostamenti  
è flusso sanguigno e gli oggetti urbani centri 
di propulsione di comandi neurologici. E tutto 
è in costante movimento e mutazione.

Inglese/
English
language
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Piet Oudolf: Fall, Winter, Spring, Summer, Fall
Tom Piper, USA 2015, 4’16’’

Per il momento è solo un estratto. Il film 
seguirà il “giardiniere” Piet Oudolf in alcuni 
dei suoi più importanti giardini nel corso  
di cinque stagioni, per cogliere al meglio  
tutti gli aspetti che rendono i suoi progetti 
unici e rivoluzionari. Sarà una lezione  
sul suo processo creativo e le sue  
importanti implicazioni ecologiche.  
Esprimerà l’arte di Oudolf con il lavoro 
immersivo della macchina da presa che 
emulerà un’esperienza fisica nei giardini  
e l’esperienza delle quattro stagioni.

At the moment it is just a teaser versione. 
The film will follow Piet and a number of 
his most important gardens across five 
seasons, beautifully capturing all the aspects 
that make his designs so unique and 
revolutionary. It will be an education in his 
creative process, and its important ecological 
implications. It will convey Piet Oudolf’s 
artistry with immersive camera work that  
will emulate the experience of being  
present in the gardens and the experience  
of all four seasons.

Inglese/
English
language

Pojangmacha, a Korean typologies production
Jan Schabert, Korea 2015, 12’30’’

Setting the standard when it comes  
to a superefficient use of urban space:  
the double life of an »empty« lot in downtown 
Daegu’s 53-1 Bukseong-ro, South Korea.

Definendo lo standard quando  
si tratta dell’uso super efficiente 
di uno spazio urbano: la doppia vita di uno 
spazio “vuoto” al 53-1 di Bukseong-ro  
nel centro di Daegu, Corea del Sud.

No dialoghi/
No dialog 
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Ricky and Rocky 
Tom Palazzolo, Jeff Krines, USA 1972, 15’

Ricky and Roxanne (Rocky), his bride-to-
be arrive at the “surprise!” shower given by 
Ricky’s Italian-American family in the garden 
of their home. The presents they receive are 
exhibited for the approval of their relatives 
and friends who, along with the gifts, steal 
the show from the young engaged couple 
who are genuinely grateful, but we see some 
humour in this social gathering. An incursion 
into the fashion, style, and customs of the 
lively 1970’s. 

Ricky e Roxanne (Rocky), la sua sposa, 
arrivano alla “sorpresa!” della festa 
prematrimoniale nel cortile della famiglia 
italo-americana di Ricky. I doni che ricevono 
sono esibiti per l’approvazione di parenti e 
amici che, insieme con i regali, rubano la 
scena alla giovane coppia di fidanzati, 
sinceramente riconoscenti. Tuttavia vediamo 
il lato comico di questo ritrovo. Un’incursione 
nella moda, nel design e nel costume dei 
vivaci Anni 70.

Inglese/
English
language

Stanley Kubrick {One-point perspective}  Ozu // Passageway
:: kogonada, USA 2012, 1'44”  1'19”

No dialoghi/
No dialog 

Il remix come nuova forma estetica. È stato  
il successo virale della rete ad aver portato 
agli onori della cronaca l’artista del collage 
del video, noto come “:: kogonada”. Fra i suoi 
famosi “supercut”, Stanley Kubric {One-point 
perspective} e Ozu//Passageway, sono 
rispettivamente i suoi specialissimi tributi 
ai registi Stanley Kubric e Yasujirô Ozu, 
quest’ultimo, suo maestro di cinematografia. 
Di entrambi estrapola la particolare tecnica 
registica attraverso fotogrammi dei loro film 
che meglio la mostrano. In particolare  
del primo si evidenzia la prospettiva  
delle linee visuali che convergono sempre  
in un unico punto (one-point perspective), 
del secondo la dimensione iconica della 
struttura narrativa. Accostati uno accanto 
all’altro in sequenza veloce, restituiscono 
l’originaria ossessione maniacale del punto  
di vista visivo, emozionale ed estetico.  
Interni, città, strade, e oggetti mantengono 
inalterati lo stile di ognuno.

Remix as a new aesthetic form. One  
of the viral success stories of the internet 
was bringing fame to the artist known  
as ::kogonada, for his video collage.  
Amongst his famous “supercuts” is  
Stanley Kubric {One-point perspective}  
and Ozu//Passageway that are respectively 
his very special tributes to directors 
Stanley Kubric and Yasujirô Ozu, the 
latter, his professor of cinematography. 
He extrapolates from both the particular 
directing technique by using frames  
from their films that best demonstrate it.  
In particular, what is evident of the former 
is the perspective of the visual lines which 
always converge into one single point (one-
point perspective) and of the latter,  
the iconic dimension of the narrative 
structure. They are juxtaposed one next to 
the other in rapid sequence, thus rendering 
the original maniacal obsession of a visual, 
emotional and aesthetic point of view. 
Indoors, cities, streets and objects keep  
the style of each intact.
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Séance
Yuri Ancarani, Italy 2014, 30’

“A work that surpasses its objective”. The 
encounter (séance, in other words, the 
attempt to communicate with spirits) takes 
place between the psychologist Albània 
Tomassini and the spirit of the architect 
Carlo Mollino (1905-1973). Fulvio Ferrari, 
who is the “custodian” of the Casa-Museo 
(Museum-Home) Mollino of Torino and 
who rebuilt the apartment to open it to 
scholars in 2000, serves supper to the two 
guests, one of whom is visible and the other 
invisible. Ancarani records and films the 
singular meeting in which Mollino gives clear 
indications to the meaning and intent of the 
enigmatic life he lead and the new route 
towards perfection which is possible only 
in other dimensions. The close-up on the 
face of the psychologist, the slow camera 
movements, the vivid pictorial quality of the 
filming and of the photography, the male 
thought process that is conveyed through 
a female body and voice make this intense 
conversation even more extraordinary, within 
the subtle line that separates what is real 
and what is illusory.

“Un’opera che va al di là del suo oggetto”. 
L’incontro (séance, letteralmente, il tentativo 
di entrare in comunicazione con gli spiriti), 
avviene tra la psicologa Albània Tomassini  
e lo spirito dell’architetto Carlo Mollino (1905-
1973). Fulvio Ferrari, “custode” della Casa-
Museo Mollino di Torino – che ha ricostruito 
l’appartamento per aprirlo agli studiosi nel 
2000 – serve una cena ai due ospiti, uno 
visibile e uno invisibile. Ancarani registra 
e filma il singolare colloquio in cui Mollino 
precisa senso e intenti dell’enigmatica vita 
trascorsa e la nuova rotta verso la perfezione, 
possibile solo in altre dimensioni. Il close-up 
sul volto della psicologa, i movimenti  
di macchina lenti, il tratto pittorico della 
ripresa e della fotografia, il pensiero maschile 
riportato attraverso un corpo e una voce 
femminile, rendono ancora più straniante 
questa intensa conversazione, nel margine 
sottile che divide il reale e l’illusorio.

Italiano, 
sottotitoli 
inglese/
Italian 
language, 
English 
subtitles

South to North (Sud Eau Nord Déplacer)
Antoine Boutet, France/China 2014, 110’

Il “Nan Shui Bei Diao” è il più grande 
progetto di trasferimento dell’acqua del 
mondo, che si estende tra la Cina 
meridionale e settentrionale. Molte regioni  
in punto di morte dipendono da questo 
progetto. Ma i rischi sono alti, tra il danno 
arrecato all’ambiente e l’impatto sulle 
popolazioni sfollate. Seguendo i passi  
di questo progetto nazionale, il film associa 
lo stato di continua evoluzione di un territorio 
ridisegnato dagli ingegneri, dove il cemento 
va oltre le praterie, i fiumi lasciano i loro letti, 
i deserti diventano boschi, e dove le voci 
poco a poco si rafforzano, per chiedere 
giustizia e il diritto di essere ascoltati. 

The “Nan Shui Bei Diao” is the world’s 
largest water transfer project, stretching 
between southern and northern China.  
Many regions at death’s door depend on this 
project. But the risks are high, between  
the damage done to the environment  
and the impact on displaced populations. 
Following the steps of this national project, 
this film maps the ever-changing state of 
a territory redesigned by engineers, where 
cement reaches beyond the grasslands, 
rivers leave their beds, deserts become 
forests, and where voices gradually  
grow stronger, asking for justice and  
the right to be heard.

Cinese
mandarino, 
sottotitoli 
inglese/
Mandarin 
language, 
English 
subtitles
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Station to station
Doug Aitken, USA 2015, 71’

Composto da 62 film di un minuto,  
Station to Station è un viaggio ad alta 
velocità attraverso la creatività moderna.  
Un artista, un musicista, un luogo o una 
prospettiva diversa rivelano il senso 
dell’espressione collettiva che trascende  
le singole voci. Per 24 giorni, il treno di 
Station to Station (disegnato da Doug Aitken 
come una scultura di luce) ha viaggiato 4.000 
miglia dall’Atlantico al Pacifico. Fermandosi 
nelle grandi città così come nelle località 
remote, un gruppo in continua evoluzione  
di artisti, musicisti e performer (Beck, Olafur 
Eliasson, Ed Ruscha, Dan Deacon, Savages 
and Suicide, Patty Smith e altri) ha dato vita 
a una serie di eventi straordinari. 

Station to Station, made up of 62 one-minute 
films, is a fast moving road trip through 
modern creativity and it offers a different 
perspective on the concept of land art.  
An artist, a musician, a place or a 
perspective, revealing a larger sense  
of common expression transcending the 
individual voices. Over 24 days, the Station 
to Station train (as a light sculpture designed 
by Doug Aitken) traveled 4,000 miles from 
the Atlantic to the Pacific. As it stopped in 
large cities and remote locations, a constantly 
changing group of artists, musicians and 
performers (Beck, Olafur Eliasson, Ed Ruscha, 
Thomas Demand, Dan Deacon, Savages  
and Suicide, Patty Smith and others) created 
a series of great happenings.

Inglese, 
sottotitoli 
italiano/
English 
language, 
Italian 
subtitles

Strange & Familiar: architecture on Fogo Island
Marcia Connelly, Katherine Knight, Canada 2014, 54’

Il successo delle architetture del canadese 
Todd Saunders – di base a Bergen, Norvegia 
– hanno riconfigurato Fogo Island come meta 
del geoturismo. Questo era uno degli obiettivi 
di Zita Cobb, l’imprenditore sociale, nativo 
dell’isola. Con il suo approccio “arte-centrico” 
ha guidato la Commissione architettonica  
e gli artisti internazionali in residenza, mentre 
richiamava il supporto locale che ha 
contribuito a fare in modo che le architetture 
prendessero forma. Duemila residenti della 
comunità hanno di fatto accolto l’iniziativa 
e, alla base, avevano una posta più alta  
in gioco. Con l’esaurimento dell’industria 
tradizionale del baccalà, Fogo Island deve 
trovare nuovi modi per generare la sua 
economia o estinguersi gradualmente.  
La riuscita del progetto dipende dal 
preservare ciò che è peculiare dello stile  
di vita dell’isola e contemporaneamente 
ridefinire il suo posto nel mondo.

The success of the architecture of the 
Canadian architect Todd Saunders – based 
in Bergen, Norway – re-brands Fogo Island 
as a geo-tourism destination. This fulfills 
one of the goals of Zita Cobb, the Fogo 
Island-born social entrepreneur. With her 
‘arts- centric’ approach she has spearheaded 
the architectural commis- sion and an 
international artists residency while enlisting 
the local support that has helped get these 
projects off the ground. The community’s 
two thousand residents effectively host the 
project and, ultimately, have the most at stake. 
With the traditional cod industry gone, Fogo 
Island must find new ways to generate its 
economy or gradually wither away. In what 
Cobb herself describes as a ‘dance with the 
devil’, her project’s success is dependent on 
retaining what is special about the way of life 
on the island while simultaneously redefining 
its place in the world.

Inglese, 
sottotitoli 
italiano/
English 
language, 
Italian 
subtitles
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Tarshito. Devozione e progetto
Emilio Tremolada, Italy 2014, 16’09’

In Sanskrit, Tarshito means “thirst for inner 
knowledge” and is the name that the master 
Osho gave to Nicola Strippoli in 1979 during 
his first trip to India. From that moment, the 
designer embarked on uninterrupted design 
path in which he integrates his experience 
as a western man with the practice of 
meditation. In the documentary, Tarshito 
recounts the provenance of his projects: 
from the Galleria Speciale Bari (Bari Special 
Gallery) opened with Shama in 1982, to the 
Guerrieri d’Amore (the Warriors of Love), 
the Vasi e la Geografia Sacra (the Vases 
and the Sacred Geography). He focuses on 
the creative and artistic rapport established 
with potters, miniaturists, carpenters, 
embroiderers and artisans in India and in 
Puglia. He explains his references tied 
to ancient and universal iconography, the 
transcendental flow that binds heaven and 
earth. And he shows us the spaces that 
house his work that resonate with the sound 
of his “Strumenti Musicali Abitabili”.

Tarshito in sanscrito significa “sete  
di conoscenza interiore”, è il nome che  
il maestro Osho diede a Nicola Strippoli  
nel 1979 durante il suo primo viaggio in India.  
Da quel momento il designer intraprende  
un cammino progettuale, non ancora 
interrotto, in cui integra la sua esperienza  
di uomo occidentale con la pratica della 
meditazione. Nel documentario Tarshito 
racconta la genesi dei suoi progetti: dalla 
Galleria Speciale Bari, aperta con Shama  
nel 1982, ai Guerrieri d’Amore, i Vasi e la 
Geografia Sacra. Si sofferma sul rapporto 
creativo e artistico avviato con ceramisti, 
miniaturisti, falegnami, ricamatrici e artigiani 
in India e in Puglia. Spiega i suoi riferimenti 
legati all’iconografia antica e universale, alla 
tradizione e al flusso trascendente che lega 
cielo e terra. E ci mostra gli spazi che 
accolgono il suo lavoro in cui riecheggia il 
suono dei suoi Strumenti Musicali Abitabili.

Italiano/
Italian 
language

The Chinese Mayor
Hao Zhou, China 2014, 86’

Cinese,
sottotitoli 
inglese/
Chinese 
language, 
English 
subtitles

Geng Yanbo became known as “Demolition 
Geng” after he took office as the 
Communist mayor of Datong city in 2008. 
Hismanagement philosophy of bolstering 
the economy by avail the city of local cultural 
treasures has led him through out his political 
life. For Dantong he set out to restore its 
glorious history: to level off the old city and 
replace it with a new “ancient” city. The plan  
is to resettle tens of thousands of residents,  
and transform the city into a tourist site. 
Geng is a mayor with iron fist, also a man  
of people. Before he could accomplish his 
great project to revitalize Datong, he was 
forced to leave the office. When news of 
Geng’s demotion was announced in February 
of 2013, thousands of Datong residents 
marched in the streets to protest his 
departure, holding up signs that read,  
“Datong needs you.” Meanwhile, he has left 
the city in debt of over 3 billion dollars  
and 125 construction projects being halted.

Geng Yanbo è diventato noto come 
“Demolition Geng” dopo il suo insediamento 
come sindaco comunista nella città  
di Datong, nel 2008. La sua filosofia  
di gestione del rafforzamento dell’economia 
delle città attraverso la valorizzazione  
dei tesori culturali locali ha reso impopolare  
la sua politica. Per Dantong aveva deciso  
di ripristinare la sua gloriosa storia, demolendo 
la città vecchia per sostituirla con una nuova 
città “antica”. Il piano prevedeva di reinsediare 
decine di migliaia di abitanti e di trasformare 
la città in un sito turistico. Geng è un sindaco 
con il pugno di ferro, ma anche un uomo del 
popolo. Prima che potesse compiere il suo 
grande progetto per rivitalizzare Datong,  
è stato costretto a lasciare la sua carica. 
Quando nel febbraio del 2013 fu diffusa la 
notizia, migliaia di residenti di Datong hanno 
marciato per le strade per protestare contro  
la sua partenza, alzando cartelli con la scritta: 
“Datong ha bisogno di te”. Nel frattempo, ha 
lasciato la città con un debito di oltre 3 miliardi 
di dollari e 125 progetti edilizi fermi.
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The disappearance of darkness
Robert Burley, Canada 2012, 7’36”

Inglese/ 
English 
language

The Learn’d
Victor Vroegindeweij, The Netherlands 2015, 2’35’’

Inglese/ 
English 
language

Improvvisamente la popolazione mondiale  
ha abbandonato le fotocamere a pellicola  
e ha cominciato a creare e condividere 
fotografie utilizzando dispositivi digitali.  
The disappearance of darkness esplora  
la fine della fotografia analogica attraverso  
la documentazione della repentina perdita 
delle infrastrutture industriali. Tra il 2005  
e il 2012 il fotografo Robert Burley ha 
viaggiato il mondo documentando la chiusura 
di aziende come Agfa, Kodak e Polaroid. 
Il film è la cronaca del passaggio 
dal mondo analogico al digitale dello stesso 
Burley. The disappearance of darkness è 
anche il titolo del libro fotografico, nato  
su questa ricerca.

Suddenly a global population abandoned 
their film cameras and began to create and 
share photographs using data-driven devices. 
The disappearance of darkness explores 
the end of analog photography through the 
documentation of a rapidly disappearing 
industrial infrastructure. Between 2005 and 
2012 photographer Robert Burley traveled the 
globe documenting the demise of companies 
such as Agfa, Kodak e Polaroid. The film is 
chronicle of Burley’s own transition from an 
analog to a digital world. The disappearance 
of darkness is also the title of the book which 
was born from this research.

In un edificio vuoto, un tempio del sapere, 
viene rilevato un movimento. Due persone 
nella loro giovinezza, alla disperata ricerca 
di un senso, sono alla ricerca di contatto 
umano in un mondo di dati e cifre. L’Education 
Centre è parte dell’ospedale universitario  
di Rotterdam Erasmus MC, originariamente 
progettato nel 1965 da Arie Hagoort in 
collaborazione con Jean Prouvé, e 
recentemente ampliato da EGM architecten.  
Il cortometraggio cattura l’intervento di KAAN 
Architecten, che ha trasformato un atrio 
esterno abbandonato in un piazzale interno 
illuminato. Le parole “When I heard the learn’d 
astronomer”, della poesia di Walt Whitman, 
accompagnano la scena e trasmettono la 
necessità di esplorare la realtà piuttosto  
che la scienza, per essere prima di tutto 
umani, e poi colti (learn’d, contrazione di 
“dotti”). Gli stessi valori che si riscontrano 
nell’architettura dell’edificio.

In an empty building, a temple of knowledge, 
movement is detected. Two people in their 
youth, desperate for meaning, are looking 
for human contact in a world of facts and 
figures. The Education Center is part of the 
Rotterdam academic hospital Erasmus MC, 
originally designed in 1965 by Arie Hagoort in 
collaboration with Jean Prouvé, and recently 
extended by EGM architecten. The short film 
capturing the intervention designed by KAAN 
Architecten, that transformed an abandoned 
external atrium into an enlightened inner 
square. The words of “When I heard the 
learn’d astronomer”, Walt Whitman’s poem, 
accompany the scene and convey the 
need to explore reality rather than science, 
to be human first, and a learn’d after. 
The same values are embodied by the 
architecture of the building.



162 163

The man with modern nerves
Bady Minck, Stefan Stratil, Austria/Luxembourg 1988, 8’ 

No dialoghi/
No dialog 

The Nose - Searching for Blamage
Paul Rigter, The Netherlands 2013, 52’30”

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
inglese/
Original 
language, 
English 
subtitles

Utilizzando un modello animato basato  
sugli schizzi delle piramidi messicane 
terrazzate – eseguiti da Adolf Loos nel 1923 
per un progetto visionario di un municipio  
in Città del Messico – il film rivela i concetti 
architettonici di superficie, volume e spazio 
del pioniere dell’architettura moderna.  
Allo stesso tempo, il gioco astratto di forme 
geometriche, luci e ombre che ricalca  
la cinematografia degli Anni 20, conferma 
l’arte visionaria e sperimentale  
di Bady Minck, condivisa per questo  
film con Stefan Stratil.

Using an animated model based on sketches 
of terraced Mexican pyramids – done by 
Adolf Loos in 1923 for a visionary design of a 
city hall in Mexico-City – this short animated 
movie reveals the architectural concepts of 
surface, volume and space of the pioneer 
of modern architecture. At the same time, 
the abstract game of geometric forms, light 
and shadows that reminiscent of certain 
films of the 20‘s, reveals the visionary and 
experimental art of Bady Minck, shared on 
this occasion with Stefan Stratil.

Alessandro Gualtieri è un profumiere 
italiano che si fa chiamare “The Nose”.  
Vive ad Amsterdam con la moglie  
olandese e i figli. Ha progettato profumi  
per le grandi aziende, ma dopo essere  
stato respinto più volte per i suoi concetti 
radicali, ha deciso di lanciare una sua linea  
nel 2007: Nasomatto. Nel 2013 il suo marchio 
comprende nove profumi con nomi intriganti 
come Black Afgano, Pardon e Narcotic Venus. 
Per il suo decimo e ultimo profumo  
ha scelto il nome Blamage. Vuole progettarlo 
passando per errori e fatalità, perché  
si ispira ad alcuni profumi molto famosi, 
creati proprio dagli errori fatti durante  
il processo. La ricerca per Blamage  
lo porta in capo al mondo, ma più lontano  
va, più si confronta con la sua irrequietezza 
mossa dalla perfezione. 

Alessandro Gualtieri is an Italian perfumer 
who calls himself ‘The Nose’. He lives with  
hisDutch wife and children in Amsterdam.  
He designed perfumes for major companies, 
butafter being rejected more and more for his 
radical concepts, he decided to launch his
own perfume line in 2007: Nasomatto (Italian 
for ‘crazy nose’). In 2013 his brand represents 
nine perfumes with intriguing names like 
Black Afgano, Pardon and Narcotic Venus. 
For his tenth and last perfume he considers 
the title Blamage. He wants to design it by 
making real mistakes and using coincidence, 
because he is inspired by some very famous 
perfumes that were created by mistakes 
during the process. The quest for Blamage 
takes him to the other side of the world, but 
the farther he goes, the more he is confronted 
with his restlessness and drive for perfection.
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The W.I.N.D. House
A .P . Komen, Karen Murphy, The Netherlands 2015, 30’42’’

Inglese/ 
English 
language

Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose
Elia Romanelli, Italia 2015, 30’

Five meetings in three years. In the midst, 
the slow and patient timeframe of thoughts, 
that overlaps with a daily rythmn of moods, 
sounds, music and nature. The noise made 
by the world remains outside the rooms of 
the house of Tobia Scarpa because it is 
(already) intangibly ensnared in all the things 
that he does. His objects and his projects 
become the words of a dictionary that has  
no need for the enrichment of neologisms. 
Aesthetics and practicality meet the dreams 
and needs born of observation of life and the 
knowledge of materials, techniques and 
traditions. The architect and designer, who 
knows how to work with artisans and with 
industry, never evades the inquiring eye of 
the camera, indeed, also allows the filming  
of an improvised “concerto minimo” with 
bamboo, scrap metal and a bit of rope,  
all found in his garden.

Cinque incontri in tre anni. Nel mezzo 
il tempo lento e paziente del pensiero  
che si sovrappone a quello del fare in un 
ritmo quotidiano che include umori, suoni, 
musica e natura. Il rumore del mondo rimane 
fuori dalle stanze della casa di Tobia Scarpa, 
perché è irretito in modo impalpabile nelle 
cose che fa. I suoi oggetti e progetti 
diventano le parole di un dizionario che  
non ha bisogno di arricchirsi di neologismi. 
Estetica e funzionalità rispondono a sogni  
e bisogni che nascono dall’osservazione 
della vita e dalla conoscenza di materiali, 
tecniche e tradizioni. L’architetto e designer, 
che sa lavorare con gli artigiani  
e con l’industria, non si sottrae all’occhio 
indagatore dell’obiettivo, a cui concede 
anche la ripresa di un improvvisato “concerto 
minimo” con i bambù, del metallo di risulta  
e un po’ di corda trovati nel suo giardino.

Italiano/ 
Italian
language

Il documentario - realizzato nel corso di sei 
anni, dal 2008 al 2014 – segue il processo di 
progettazione di una casa unifamiliare nei 
Paesi Bassi e in dettaglio la relazione tra 
l’architetto (Ben van Berkel, UNStudio) e la 
coppia che lo ha incaricato di progettare la 
loro casa dei sogni. La W.I.N.D. House, in una 
provincia dell’Olanda del Nord, include sia 
soluzioni sostenibili integrate che di domotica, 
per un progetto basato sulla flessibilità degli 
spazi, l’assimilazione completa del paesaggio 
circostante e un’aereazione naturale. 
Attraverso le interviste ai tre protagonisti 
vediamo come i desideri ideali e pratici 
del cliente sono stati tradotti in soluzioni 
architettoniche e le impressioni di ognuno 
sui risultati di questa collaborazione. 

The documentary - produced over a period  
of six years, from 2008 to 2014 - follows  
the process of designing a single family 
house in the Netherlands and details the 
relationship between the architect (Ben 
van Berkel) and the couple who have 
commissioned him to design their dream 
home. The W.I.N.D. House, in the province of 
North-Holland, incorporates both integrated 
sustainable solutions and home automation, 
whilst flexibility of spaces, the comprehensive 
assimilation of the surrounding landscape and 
a centrifugal circulation form the basis of the 
design. Through interviews with these three 
protagonists we see how the conceptual and 
practical desires of the client are translated 
into architectural solutions and how all three 
respond to the results of this collaboration. 
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Trains of Thoughts
Timo Novotny, Austria 2012, 85’

Inglese/ 
English 
language

Vilanova Artigas: the architect and the light
Laura Artigas, Portugal 2015, 93’

Portoghese,
sottotitoli 
inglese/
Portuguese
language, 
English 
subtitles

Il “treno dei pensieri” porta in un viaggio  
in metropolitana da Vienna a Mosca, 
attraverso alcuni fra i più emblematici centri 
cosmopoliti del mondo come New York  
e Hong Kong. Al ritmo della musica Sofa 
Surfers, il treno fila via come i cittadini  
di tutto il mondo scorrono da una fermata 
all’altra attraverso tunnel e vagoni, mentre 
sopra di loro la vita va avanti. 

João Vilanova Artigas (1915-1985) è il più 
importante architetto modernista di San 
Paolo. Dal 1937 al 1944, realizzò circa 
duecento case per committenti privati, 
ispirandosi alle Prairie Houses di Wright. 
Iscritto al Partito Comunista dal 1945, 
avvertiva la responsabilità di costruire  
un nuovo ambiente in grado di cambiare 
l’esistenza delle persone e si chiedeva  
cosa fare, professionalmente, in attesa  
della rivoluzione. Il documentario ricostruisce 
la sua vita con parenti, amici, studenti  
e sei dei suoi maggiori edifici.

The “train of thoughts” takes you  
on a subway trip from Vienna to Moscow, 
through some of the most emblematic 
cosmopolitan hubs of the world such  
as New York and Hong Kong. To the beat  
of the Sofa Surfers’ music, the train runs  
as the citizens of the world flow from one 
stop to the next through tunnels  
and carriages, while life above goes on.

João Vilanova Artigas (1915-1985) is the most 
important modernist architect of São Paulo. 
From 1937 to 1944 he designed about 200 
houses for private clients, clearly inspired  
by the Prairie Houses of Frank Lloyd Wright. 
Being a member of the Brazilian Communist 
Party since 1945 he felt a responsibility 
for constructing a new environment that 
would be able to change people’s lives and 
wondered what he could do, professionally, 
while waiting for the revolution. The 
documentary retraces his life through his 
relatives, friends, students and six of his 
major works.
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Watch your step!
Claire Jude Thomas Ferwagner, Germany 2015, 32’

Lingua 
originale/
Original 
language

WY-TO Designers & Architects
Michele di Salle–Hullabaloop, France/Singapore 2014, 23’

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
italiano/
Original 
language, 
Italian 
subtitles

Per il Padiglione del Brasile all’Expo Milano 
2015 è nato qualcosa che non era mai stato 
realizzato prima. Nel documentario, tra le 
diverse fasi della costruzione, la testimonianza 
delle molte persone che hanno mosso i primi 
passi in quella che sembrava un’idea assurda: 
una struttura inedita, per offrire ai visitatori 
un’esperienza fisica all’altezza del cielo.

L’allestimento curato per la mostra su Andy 
Warhol, la ristrutturazione di un parcheggio 
sotterraneo, le abitazioni multifamiliari, le zone 
di Singapore che ama di piú e una suggestiva 
installazione luminosa notturna. WY-TO 
Designers&Architects racconta, attraverso  
le parole di Yann – direttore dello studio  
di Singapore – i progetti di cui si occupa 
questo gruppo multiculturale di giovani 
architetti. I membri del collettivo WY-TO sono 
convinti che la libera circolazione di idee, 
culture e pratiche costituisca una base 
stimolante per creare, modificare, innovare  
e costruire. “In definitiva – dice Yann –  
la nostra missione è quella di combinare 
funzionalità e sogno, creare spazi per la vita 
quotidiana così come occasioni eccezionali”.

Something that had never been build before 
was realized for the Brazilian Pavilion  
of the Expo Milano 2015. In the documentary, 
through the different phases of construction, 
is the testimony of the many people who 
moved the first steps in that which seemed  
an absurd idea: an unprecedented structure 
able to offer the visitors of Expo Milano 2015  
a physical experience high in the sky.

The staging curated for the Andy Warhol 
exhibition, the restoration of a subterranean 
parking lot, the multifamily dwellings,  
the areas in Singapore which he loves 
most, and an evocative nocturnal luminous 
installation. Through the words of Yann, 
director of the Singapore studio, WY-
TO Designers&Architects describes the 
projects of this multicultural group of young 
architects. The members of the WY-TO 
collective are certain that the free circulation 
of ideas, cultures, and practices constitues  
a stimulating basis to create, modify, 
innovate, and build. “Ultimately” says Yann, 
“our mission si to combine functionality  
and dreams, creating spaces for everyday  
life as much as ecceptional occasions.”
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Zielen van Naples (Anime di Napoli)
Vincent Monnikendam, The Netherlands 2005, 94’

Napoletano 
e italiano, 
sottotitoli 
inglese/
Neapolitan 
and Italian 
language, 
English 
subtitles

È rimasta indelebile l’affermazione di Goethe 
“Vedi Napoli e poi muori” risalente al suo 
viaggio in Italia nella seconda metà del 
Settecento. E oggi è ancora uno straniero  
a cogliere e apprezzare la bellezza di Napoli 
nei suoi contrasti e varietà sociale  
e architettonica e a darne una lettura inedita. 
L’elemento centrale del film Zielen van Naples 
è il dipinto Le sette opere di misericordia  
di Caravaggio, il maestro del chiaroscuro. 
L'opera fu dipinta nel 1607, su commissione 
dei nobili fondatori del Pio Monte  
della Misericordia, un ente di beneficenza 
ancora attivo. Le leggende sul quadro,  
la storia del Pio Monte, la gioia e il dolore  
dei napoletani, si alternano e si combinano  
nel contrappunto luce/buio delle diverse 
anime di Napoli. 

Goethe’s statement “See Naples and then 
die”, from his mid-18th century trip to Italy, 
remains indelible. One more time it is a 
foreigner who understands and appreciates 
Naple’s beauty with its contrasts and social 
and architectural variety and gives an original 
interpretation. The central element in Zielen 
van Naples is the painting The Seven Works 
of Mercy by Caravaggio, the master of 
chiaroscuro. This altarpiece was painted in 
1607, commissioned by the noblemen who 
founded the Pio Monte della Misericordia, 
a charity institution still active to this day. 
The legends on this painting, the history of 
the Pio Monte, the joy and the pain of the 
Neapolitans, alternate and combine within 
the dark/light counterpoint of Naple’s 
different souls.
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Arrivederci alla prossima  
edizione di MDFF/
See you at next edition  
of the MDFF


