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Design e Cinema tornano insieme da protagonisti con Milano Desi-
gn Film Festival. Per il quarto anno la contaminazione tra due linguaggi 
chiave della creatività italiana genera una novità che va oltre la semplice 
somma delle due arti. Una novità milanese e per questo internazionale. 
Anche quest’anno MDFF punta in modo deciso all’internazionalizzazione 
della sua proposta, assecondando una linea di sviluppo che il Comune di 
Milano ha scelto come fil rouge dell’offerta culturale, a partire dal cartel-
lone di Expo in città. All’Anteo spazioCinema arriva un calendario molto 
ricco di appuntamenti, tra cui diversi nati dalla collaborazione tra Milano 
e tanti Paesi europei e non. Fra questi la rinnovata sinergia con l’Accade-
mia di Architettura di Mendrisio - Università della Svizzera italiana, per il 
Workshop Filmare l’Architettura; e la nuova collaborazione con la West-
minster University di Londra e la sede di Barcellona dell’RMIT University 
di Melbourne per presentare il progetto europeo di ricerca pratica e cre-
ativa ADAPT-r ITN Architecture, Design and Art Practice. Quattro giorni 
di Cinema e Design, con tante repliche e orari differenziati per un festival 
che parla non solo agli specialisti ma a tutti. Con la possibilità di spazia-
re tra le più diverse culture e visioni del contemporaneo. Aprirsi al mon-
do non basta: occorre la qualità dell’apertura e della collaborazione. Mila-
no riesce a offrire questa qualità: è una sfida continua, che Milano Desi-
gn Film Festival ci aiuta a vincere.
                                                                              
Giuseppe Sala
Sindaco di Milano

Design and cinematography make a comeback together as protagonists 
of the Milano Design Film Festival. For the fourth year the contamination 
between the two key languages of Italian creativity generates a novel-
ty that goes beyond the mere sum of the two. Milanese and therefore in-
ternational news. As in the previous years, MDFF decidedly aims to inter-
nationalize its proposal, following a course of development that the Co-
mune di Milano chose as the silver thread of the cultural offer, starting 
from the Expo in città billboard. The Anteo spazioCinema will be host-
ing an agenda rich of appointments, amongst which various born from 
the collaboration between Milano and many European and non-Europe-
an countries. Amongst these the renewed synergy with the Academy of 
Architecture in Mendrisio – Università della Svizzera Italiana for the Film-
ing Architecture workshop, and the new collaboration with the Univer-
sity of Westminster in London and the Barcelona headquarters of the 
RMIT University in Melbourne for the presentation of the European cre-
ative practice research project ADAPT-r ITN Architecture, Design, and 
Art Practice. Four days of cinema and design with many reruns and dif-
ferentiated showtimes for a festival that speaks not only to specialists 
but to everyone, allowing the possibility to range between the most di-
verse contemporary cultures and visions. Opening up to the world is not 
enough: the quality of openness and cooperation is required. Milano is 
capable of offering this quality: it’s a continuous challenge that the Mila-
no Design Film Festival helps us win.

Giuseppe Sala
Mayor of Milano
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We are really very happy to be announcing the fourth edition of Milano De-
sign Film Festival. The program this year is richer in premières, internation-
al guests, encounters with directors, producers, designers, architects, and 
professionals in the world of communications who, with ever-growing en-
thusiasm have decided to work with us to make this festival and these four 
days dedicated to the project yet more eminent and unique. 

By the will of the Comune di Milano, and specifically of Cristina Ta-
jani- Employment Policies, Economic Development, University and Re-
search Assessor- the city inaugurates the first edition of the Fall De-
sign Week this year. After the grand kermesse of the Salone del Mobile, 
this is a second appointment that Milano dedicates to design. It’s a time 
to think about the projects, to get to know and confront ourselves on 
the dynamics, the philosophies, the thoughts that stand behind each ob-
ject, each urban plan, each stylistic innovation. With its selection of over 
60 films, Milano Design Film Festival moves exactly in this direction, re-
vealing the character of the protagonists- from Rem Koolhaas to Jean 
Nouvel, from Humberto and Fernando Campana to Alessandro Mendi-
ni, from Steven Holl to Andrea Branzi all the way to Ettore Sottsass; con-
centrating the attention on burning contemporary issues such as the de-
clared war on architecture – The Destruction of Memory- or the raising of 
awareness towards a more ecologic way of life – Bikes vs Cars; suggest-
ing the rereading of classics which still inspire our daily lives- from Ee-
ro Saarinen to Roger D’Astous. Once again we didn’t give up on present-
ing a selection of experimental and transverse titles such as Dreams Re-
wired and I Don’t Belong Anywhere. Well enlightened is the Filter. Spazi 
delle immagini in movimento (Filter. Spaces of moving images) section 
dedicated to art films and curated by Davide Giannella- an itinerary ob-
serving everything from the object to the city through sometimes ironic, 
sometimes contemplative, sometimes slightly denouncing eyes. Showing, 
amongst others, are films by Gordon Matta-Clark, Nico d’Alessandria, the 
De Serio brothers, Zapruder, Omer Fast.

Six are the Panel Discussions plus a Workshop which will be enlivening 
the first part of the festival- free, open events where absolutely contempo-
rary issues will be analyzed through the experience of Italian and interna-
tional professionals: from the analysis of the effectiveness of cinematogra-
phy as a way of communicating design, to the awareness of the making of 
creative projects, up to the presentation of interdisciplinary works realized 
by the Academy of Architecture in Mendrisio, the University of Westmin-
ster, and the RMIT in Barcelona. 

All that’s left to do is thank all those who believe in us and support us.

Antonella Dedini, Silvia Robertazzi
October 2016

Siamo davvero contente di annunciare questa quarta edizione di Milano 
Design Film Festival. Il programma si è arricchito di première, di ospiti in-
ternazionali, di incontri con registi, producer, designer, architetti e opera-
tori nel mondo della comunicazione che con sempre più entusiasmo han-
no accettato di collaborare con noi per rendere più autorevole e unico il 
festival e queste quattro giornate dedicate al progetto.

Quest’anno per volontà del Comune di Milano e in particolare di Cri-
stina Tajani –Assessore alle politiche per il lavoro, Sviluppo economico, 
Università e Ricerca– la città inaugura la prima edizione della Fall Design 
Week. Dopo la grande kermesse del Salone del Mobile è questo un se-
condo appuntamento meneghino dedicato al design. È un momento dove 
riflettere sui progetti, conoscere e confrontarsi sulle dinamiche, le filoso-
fie, i pensieri che stanno alle spalle di ogni oggetto, di ogni pianificazio-
ne urbana, di ogni innovazione stilistica. Milano Design Film Festival con 
la sua selezione di oltre 60 pellicole va proprio in questa direzione svelan-
do i caratteri dei protagonisti –da Rem Koolhaas a Jean Nouvel, da Hum-
berto e Fernando Campana a Alessandro Mendini, da Steven Holl ad An-
drea Branzi fino a Ettore Sottsass; ponendo l’attenzione su temi scottan-
ti della nostra contemporaneità come la guerra dichiarata all’architettura 
–The Destruction of Memory – o la sensibilizzazione a un vivere più eco-
logico –Bikes vs Cars; proponendo riletture di classici che ancora oggi 
ispirano il nostro quotidiano – da Eero Saarinen a Roger D’Astous. Anche 
quest’anno non rinunciamo a presentare una selezione di titoli di cine-
ma sperimentale e trasversale: Dreams Rewired e I don’t belong anywhe-
re. Illuminata la sezione Filter. Immagini in movimento dedicata al cinema 
d’artista curata da Davide Giannella. Un percorso che osserva dall’ogget-
to alla città con occhi a volte ironici, a volte contemplativi, a volte di sottile 
denuncia. In sala tra le altre, pellicole di Gordon Matta-Clark, di Nico d’A-
lessandria, dei fratelli De Serio, dei Zapruder, di Omar Fest.

Sei sono i Panel Discussion più un Workshop che animeranno la pri-
ma parte delle giornate del festival. Sono incontri aperti gratuitamente 
alla città dove verranno analizzati attraverso l’esperienza di professioni-
sti italiani e internazionali temi di assoluta contemporaneità: dall’analisi 
dell’efficacia del video come linguaggio del design alla consapevolezza 
del fare progetti creativi fino alla presentazione di lavori interdisciplina-
ri realizzati dall’Accademia di Architettura di Mendrisio e dall’Università di 
Westminster e dall’RMIT di Barcellona.

Non ci resta che ringraziare tutti quelli che credono in noi e ci supportano. 

Antonella Dedini, Silvia Robertazzi
Ottobre 2016 
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Progetto Bagno by Archea Associati

ITLAS_5 millimetri_rovere D06

Il programma 5mm firmato ITLAS estende la sua naturale 
funzione diventando soluzione abitativa a tutti gli effetti. Nasce 
così 5mm progetto bagno dove le essenze, originariamente 
destinate alla caratterizzazione di pavimenti e pareti, diventano 
elemento centrale e distintivo di soluzioni ideate per la zona 
bagno. www.itlas.it

Via del Lavoro
31016 Cordignano
Treviso, Italia

www.itlas.it

Rivestimento in legno di rovere certificato, ITLAS 5 millimetri è la risposta a tutte le esigenze di 
ristrutturazione e di trasformazione di ambienti di arredamento. Può essere applicato su qualsiasi 
superficie preesistente per ottenere un effetto coordinato. La naturale funzione di ITLAS 5 millimetri 
diventa soluzione abitativa a tutti gli effetti grazie ai complementi di arredo proposti. L'unione di 
design e natura identifica spazi in cui si mescolano emozione e intimità.
Tutti i prodotti nella foto sono disponibili presso i rivenditori itlas
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Tragic Story of One Man, One Building, One Love
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Lasvit Film partner 
di Milano Design Film Festival 
presenta 

Venerdì 7 ottobre, ore 18.30
Anteo spazioCinema, sala 200 
Via Milazzo, 9 — Milano 
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Marazzi. Il tuo spazio.

Il movimento come nuova 
dimensione dell’abitare. 
Collezione Materika, 
Ceramics Design Award ADI.
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Tomas Koolhaas

What is the most important aspect 
of the Koolhaas’s architecture that 
is most interesting for you?
As a filmmaker I’m concerned mostly with 
narratives. And that’s the aspect of Rem’s 
work that interests me the most. Not on-
ly the narratives that unfold once people 
start using the buildings but also the nar-
rative of Rem himself and how he works, 
does research, travels and thinks. Im inter-
ested in how that is reflected in the built 
work -how Rem’s own narrative effects 
and is intertwined with the narrative of the 
users of the buildings. 

What led you to make this film?
The idea that there was something that 
most architecture films, including films 
about Rem were missing. The idea that his 
work is so rich in terms of potential for vis-
ceral visual representation and for explo-
ration of human narratives, but was being 
shown in a way that really didn’t make use 
of that potential. 

Rem Koolhaas is, for all us, one 
of the maximum architect’s of the 
world: for you is also your father. 
How you have combined this double 


Tomas 
Koolhaas (1980) 
ha lavorato in 
tutto il mondo, 
ma soprattutto 
a Hollywood, 
in progetti 
di ripresa di 
tutti i generi 
e tipologie. 
REM è la prima 
incursione di 
Tomas come 
regista/
Tomas 
Koolhaas  
(1980) worked 
all over the 
world but mainly 
in Hollywood 
shooting 
projects of  
all descriptions 
and types.  
REM is his 
first foray as 
a feature film 
director.

di/by
Porzia 
Bergamasco

Sinossi/
Synopsis
p. 145

Qual è l’aspetto dell’architettura 
di Koolhaas che ti interessa 
maggiormente?
Come regista mi occupo principalmente 
di narrativa ed è appunto questo l’aspetto 
dell’architettura di Rem che mi interessa di 
più. Non mi riferisco solo alle storie che si 
dispiegano una volta che la gente comincia 
a usare i palazzi, ma della narrativa di Rem 
stesso; come lavora, ricerca, viaggia e pen-
sa. Mi interessa la forma in cui tutto questo 
si riflette nel suo lavoro, come la sua stessa 
narrativa influenza e si intreccia alla narrati-
va degli utenti dei palazzi.

Cosa ti ha portato a questo film? 
La riflessione che alla maggior parte dei film 
che parlano di architettura, inclusi quelli su 
Rem, mancasse qualcosa; l’idea che il suo 
lavoro fosse così ricco in termini di potenzia-
le per una rappresentazione visiva viscera-
le e per l’indagine sulla narrativa umana, ma 
che lo si stesse mostrando in una forma che 
non sfrutta affatto questo potenziale.

Rem Koolhaas è, per tutti noi, uno 
dei più grandi architetti del mondo; 
per te è anche un padre. Come avete 
gestito questo doppio aspetto?
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aspect during the shooting?
I think the fact that he’s my father allowed 
me to explore different aspects of him 
and his work that no one else could have 
shown. He’s not super comfortable being 
filmed by strangers, so what’s been cap-
tured on film until now has been limited. I 
decided from the start to capture some-
thing more raw, vulnerable and immediate 
-being his son is what allowed me to do 
that. 

Have you shared with him the script 
of the movie?
Being a documentary there wasn’t a 
“script” but in order to convince him to give 
me his very limited time I had to convince 
him the film would be different enough 
from existing films to be worth investing 
that time. We had one conversation about 
it and he agreed, after that he wasn’t in-
volved in any way other than being on 
camera. He actually only saw the finished 
piece when it premiered in Venice. 

How many time you have spent in 
the production?
It wasn’t a linear process of production 
then post-production. I would shoot then 
edit, shoot more then edit more, until I had 
a finished piece that I was happy with. The 
whole process took 4 years. 

How many places do you have 
visited? And how many sites do you 
have included in the movie?
I pretty much included every site I could 
get permission to/afford to film at. I filmed 
in: Germany, England, France, Italy, Hol-
land, Portugal, Japan, Qatar and various lo-
cations in North America. 

The focus film is on the building’s 
honest interaction with its 
inhabitants: was this always 
possible during the shooting? Or 
you has “built” the scenes?
The only staged scene was the parkour 
scene, but even that was based on actu-
al usage I had seen on a previous visit, I 
then just took it to a more extreme/cine-
matic level by using a parkour instead of 
a skater. 

Penso che il fatto che sia mio padre mi ab-
bia permesso di esplorare differenti aspet-
ti, suoi e del suo lavoro, che nessun altro 
avrebbe potuto mostrare. Non si trova par-
ticolarmente a suo agio a farsi riprendere da 
sconosciuti, di conseguenza tutto il materia-
le che è stato raccolto fino a ora è piuttosto 
limitato. Io ho deciso fin dal principio di cat-
turare qualcosa di più crudo, più vulnerabile, 
più immediato. Il fatto di essere suo figlio è 
ciò che mi ha permesso di farlo.

Avete condiviso la sceneggiatura?
Dato che si tratta di un documentario non 
c’è una vera e propria sceneggiatura, ma af-
finché mi concedesse un po’ del suo limita-
tissimo tempo ho dovuto convincerlo che il 
film sarebbe stato sufficentemente diverso 
da quelli esistenti e che valeva la pena in-
vestire quel tempo. Abbiamo avuto una so-
la conversazione sull’argomento e lui ha ac-
cettato, da quel momento in poi la sua unica 
parte nel film è stata di fronte alla telecame-
ra. In effetti ha visto per la prima volta il lavo-
ro finito alla prima a Venezia.

Quanto tempo è durata  
la produzione?
Non è stato un processo lineare di produ-
zione, post-produzione. Filmavo, editavo, 
filmavo un altro po’ e editavo fino ad arri-
vare a un pezzo finito che mi soddisfaces-
se. L’intero processo è durato quattro anni.

In quanti posto sei stato? E quante 
location hai incluso nel film?
Ho incluso più o meno tutte le location per 
cui sono riuscito a ottenere i permessi e che 
mi sono potuto permettere economicamen-
te. Ho girato in Germania, Inghilterra, Fran-
cia, Italia, Olanda, Portogallo, Giappone, Qa-
tar e in varie location in Nord America.

Il film si concentra principalmente 
sull’onesta interazione tra i palazzi 
e i loro abitanti: è stato possibile 
mantenere questa genuinutà durante 
le riprese o avete dovuto ricostruire 
alcune scene?
L’unica scena che abbiamo ricostruito è 
quella del parkour, che è comunque basata 
su una scena che avevo visto durante una 
visita precedente; l’ho semplicemente por-
tata a un livello più estremo/cinematogra-
fico sostituendo lo skater con un tracciato-
re di parkour.

Che cosa riesce a catturare dell’archi-
tettura la cinematografia che la foto-
grafia non esprime?
Con il video si può creare un senso di movi-
mento e una narrativa più forti e un’idea del-
la consistenza molto più viscerale. Ad esem-
pio la scena del parkour a Casa De Musi-
ca: sarebbe molto difficile dare un’idea della 
sensazione che danno gli spunzoni di gom-
ma sul muro con un’immagine fissa. Grazie 
al video ho semplicemente mostrato il pie-
de del tracciatore che si dà la spinta su uno 
spunzone verde, comprimendolo per poi la-
sciarlo lentamente decomprimersi fino a 
raggiungere la sua forma originale. Questo 
è l’unico modo in cui il pubblico può real-
mente sapere che sensazione dà quel ma-
teriale senza toccarlo con le proprie mani.

What do you think about the 
architecture narrated by a movie? 
What the cinematography manages 
to capture of the architecture aspect 
that the photography not do it?
With film you can create a more powerful 
sense of movement, narrative and a more 
visceral sense of texture. For example 
the parkour scene in Casa De Musica. It 
would be very hard to get a sense of what 
the rubber spikes on the wall feel like in 
still images. With film I just showed the 
parkour’s foot pushing off a green spike, 
squashing it then letting it slowly decom-
press back to its usual shape. That’s the 
only way the audience can truly know how 
that material feels without going to the 
building and touching it for themselves.

Un edificio ha almeno due vite –quella 
immaginata dal suo creatore e quella  
che vive dopo– e non sono mai le stesse/  
A building has at least two lives –the one imagined 
by its maker and the life it lives afterward–  
and they are never the same.
—Rem Koolhaas


Il film REM 
inaugura la 
quarta edizione 
di MDFF durante 
la cerimonia  
di apertura alla 
Triennale  
di Milano /
REM open the 
fourth edition 
of MDFF during 
the opening 
ceremony at  
La Triennale  
di Milano
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Fernando & Humberto Campana

Progettare in Brasile e rimanere 
brasiliani al 100%. Come si fa? 
Fernando+Humberto: Il Brasile ha una 
dimensione continentale con una varietà di 
aspetti in tutte le sue regioni: nord, sud, est, 
ovest. La miscela di culture differenti che 
si sono affermate durante il periodo colo-
niale ha reso la nostra cultura molto ricca. 
Recentemente abbiamo viaggiato e visitato 
comunità che non sono state quasi tocca-
te dalla globalizzazione e le cui tecniche ar-
tigianali stanno scomparendo. Visitare que-
sti luoghi in cerca delle radici brasiliane è 
anche un modo di rinnovare il nostro lavoro.

Sostentabilità: una parola comune 
in Brasile, relativamente nuova  
in Occidente. Quanto sono ecologici 
i vostri progetti?
F: La sostentabilità non deriva solo dai ma-
teriali che si utilizzano o dal riciclo, è anche 
una questione di inclusione sociale. Quan-
do è possibile cerchiamo di includere que-
sti elementi nei nostri progetti.
H: Cerchiamo di salvare le tradizioni arti-
gianali che stanno scomparendo e di incor-
parare l’aspetto sociale quando lavoriamo 
con le ONG.

Cosa avete imparato lavorando  
con/per le aziende italiane?
H: Strumenti per concretizzare i nostri de-
sideri.

La saggezza delle mani,  
questo significa essere un buon 
artigiano. Come scegliete i vostri 
collaboratori?
F+H: La maggior parte dei nostri dipen-
denti viene da zone diverse e da formazio-
ni differenti. Quando arrivano qui, li formia-
mo. Pensiamo al nostro studio come a una 
scuola in cui portare l’artigianato a un li-
vello di design dove imparare la tecnica 
dell’arte dal vivo.

Il progetto più significativo  
della vostra carriera?
F: Quando Humberto mise delle corde su 
un tavolo e io vidi la sedia Vermelha pro-
dotta da Edra, che è ormai il nostro bigliet-
to da visita. Sono fiero che questo prodot-
to sia parte della collezione di vari musei.
H: Per me è il progetto di interior design 
fatto per il the Cafè de l’Horologe al Musée 
d’Orsay, che ora si chiama Café Campana.

Brasiliani di São Paulo: come 
descrivereste la vostra città?  
Dove vivete? Come sono le  
vostre case?
F: La mia casa è un’estenzione di me e 
una continuazione del nostro studio e del 
nostro universo. Mi piace essere circonda-

To design in Brazil and to remain 
Brazilians at 100%. How do you do it?
Fernando+Humberto: Brazil has a con-
tinental dimension with a variety of as-
pects in all of its regions: North, South, 
East, West. The mix of different cultures 
that have established themselves during 
the colonial period made our culture 
very rich. Recently, we have been travel-
ing to communities that have barely been 
touched by globalization and whose craft 
techniques are disappearing. We go there 
to search for Brazilian roots which is also a 
way to provide innovation to our work.

Sustainability: a common word  
in Brazil, relatively new in the  
West. How much sustainability  
there is in your projects? 
F: Sustainability does not come only from 
the material used or from recycling, it is al-
so a matter of social inclusion. Whenev-
er possible, we try to put these fore men-
tioned elements in our projects.
H: We try to rescue craft traditions that 
are disappearing and to incorporate social 
inclusion when we work with NGO’s.

What have you learned from working 
with / for Italian companies?
H: Tools to concretize our wishes.

The wisdom of the hands, that is  
to be a good craftsman. How do  
you choose your collaborators?
F+H: Most of our employees come from 
different areas and a variety of fields. 
When they arrive here, we train them. We 
think our studio as a school to raise craft 
to a design level and to learn the artistic 
technique under our eyes.

The most significant project of  
your professional career?
F: When Humberto placed a bunch of 
ropes on top of a table and I glimpsed the 
Vermelha chair that Edra edited and which 
is now our business card. I’m proud of this 
piece for being part of the collection of 
several museums. 
H: For me, it is the interior design project 
we did for the Café de l’Horologe at the 
Musée d’Orsay, now named Café Campana.

Brazilians from São Paulo:  
how would you define your town? 
Where do you live? What are your 
houses like?
F: My house is an extension of me and 
a continuation of our studio and our uni-
verse. I like to be surrounded by our furni-
ture. I love to test the capacity and beau-
ty of our pieces. I also made a garden of 


Humberto (Rio 
Claro, San Paolo 
1953) ha studiato 
legge, ma ha 
cominciato a 
disegnare mobili 
a metà degli 
Anni 80, dopo 
che Fernando 
(Brotas nel 1961) 
ha completato 
i suoi studi in 
architettura. / 
Humberto (Rio 
Claro, São Paulo 
1953) studied 
law but began to 
design furniture 
in the mid 1980s 
after Fernando 
(Brotas in 1961) 
had completed 
his degree in 
architecture.

di/by
Silvia 
Robertazzi 

Sinossi/
Synopsis
p. 150

Panel
p. 86


I Fratelli 
Campana 
hanno 
introdotto un 
approccio 
vivace, 
energico e 
specificamente 
brasiliano al 
loro design./ 
The Campana 
Brothers have 
introduced 
a vibrant, 
energetic and 
specifically 
Brazilian 
approach to 
their design.
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to dai nostri mobili. Amo verificare la capa-
cità e la bellezza dei nostri prodotti. Ho an-
che costruito un giardino di agave e varie 
altre piante.
H: Una buona definizione di São Pau-
lo, l’ha data un nostro amico francese: è 
una città bipolare. Non è una città genero-
sa come Rio de Janeiro. È una città dura, 
ma che porta la gente a guardarsi dentro. 
Per questo c’è della creatività incredibile. 
La città contiene il potere della creatività 
dei suoi oltre 11 milioni di abitanti. Io vivo 
all’ultimo piano di un palazzo che ha la vi-
sta su tutta la vastità di São Paulo, e a vol-
te guardando fuori dalla finestra scorgo fi-
no a cinque o sei elicotteri. Il mio apparta-
mento è arredato con i nostri mobili. L’uni-
co pezzo di design non nostro è I Paesaggi 
italiani di Massimo Morozzi. 

Il Brasile è un Paese meticcio  
per definizione, come definireste  
il design brasiliano?
H: Il design brasiliano è un ritratto della 
nostra cultura popolare, sfaccettata tra or-
ganico e modernista.

Perché avete deciso di raccontare 
la vostra storia in questo 
documentario?
F: Come dice il rapper brasiliano Mano 
Brown: “quem não é visto não é lembrado”. 
Ciò che non si è visto non sarà ricordato.

agave and other plants. 
H: A good definition of Sao Paulo comes 
from a French friend of ours: it is a bipo-
lar city. It is not a generous city like Rio de 
Janeiro. It does not have the generosity 
of the landscape of Rio de Janeiro. It is a 
tough city, but that makes people to turn to 
their inside and that is why incredible cre-
ativity can be found here. The city of Sao 
Paulo carries the power of creativity of its 
more than 11 million population. I live on the 
top floor of a building that has a view over 
the vastness of Sao Paulo, and sometimes 
I can see up to 5-6 helicopters by looking 
out of the window. My apartment is fur-
nished with our projects. The only piece I 
have from another author is I Paesaggi ita-
liani (The Italian Landscape) from Massimo 
Morozzi.

Brazil is a crossbred country  
by definition: how would you  
define Brazilian design?
H: Brazilian design is a portrait of our pop-
ular culture, faceted between organic and 
modernist.

Why did you decide to tell your  
story in this documentary?
F: As Brazilian rapper Mano Brown says: 
“What has not been seen will not be re-
membered”.

Gabriela Bernd


Gabriela Bernd 
si muove tra 
diversi formati 
audiovisivi. La 
fotografia di 
still life è il suo 
background, 
il cinema la 
sua fonte di 
ispirazione. / 
Gabriela Bernd 
moves between 
different 
audiovisual 
formats. 
She has still 
photography as 
her background 
and cinema as 
inspiration.

di/by
Porzia 
Bergamasco

Sinossi/
Synopsis
p. 150

Qual è stato il suo approccio nel 
dirigere questo documentario? 
Volevamo presentare alle persone che co-
noscono il lavoro dei fratelli Campana, un 
po’ di ricerca sul loro carattere individuale e 
sui loro riferimenti di vita, un lato emoziona-
le della partnership e il modo in cui si scam-
biano le idee. Di conseguenza abbiamo de-
ciso che avrebbe avuto senso che fossero i 
fratelli stessi a condurre la narrazione, com-
mentando le proprie esperienze e portando 
la squadra in luoghi suggeriti da loro. Il rit-
mo della conversazione è stato impostato in 
modo da metterli a loro agio, con chiacchie-
re informali e buoni momenti di silenzio af-
finché potessero fare libere associazioni e 
appropriarsi effettivamente della ripresa co-
me strumento per autoritrarsi. Il processo 
creativo di Fernando e Humberto descrit-
to in questo documentario è stato costruito 
con le loro testimonianze e il loro taglio del-
le scene, legate da immagini del nostro ar-
chivio, come in un collage.

Ci racconta del suo primo incontro 
con i fratelli Campana? 
Ho conosciuto i fratelli Campana 15 anni 
fa, quando ero assistente fotografo di Fer-

What was your approach in directing 
this documentary?
We intended to present to the people 
who know the Campanas’ work a little re-
search on their individuality and life refer-
ences, an emotional side of their partner-
ship, and how these two characters inter-
changed their ideas. So it made sense that 
the brothers lead the narrative, comment-
ing on their experiences and taking the 
team to places suggested by them. The di-
rection of the conversation was made to 
leave them comfortable, with informal chat 
and good spaces of silence, so that they 
would be able to make free associations 
and take effective appropriation of the 
shooting as a self-portrait tool. Fernando’s 
and Humberto’s creative process in this 
documentary is built from their own testi-
monies and scene editions, tied by images 
from our records, like a collage.

Tell us how you met the Campana 
brothers. 
I met the Campana brothers 15 years ago, 
when I was the assistant photographer of 
Fernando Laszlo, a long-standing partner 
of the Campanas and my husband at the 
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nando Laszlo, partner di vecchia data dei 
Campana e mio marito, al tempo. Ero pre-
sente a tutti i lavori dei Campana e ai ser-
vizi fotografici. A volte scattavo qualche fo-
to da sola. È naturale che questa relazio-
ne sia evoluta in un documentario, co-di-
retto da Laszlo.

Durante gli ultimi vent’anni  
hai lavorato come fotoreporter  
e saggista per giornali e  
riviste. Nel 2011 hai cominciato 
a fare videoreportage per artisti 
famosi. Come mai? 
Ho lasciato gli studi di cinema per fare fo-
tografia still-life. Faccio parte di una gene-
razione di fotografi che stava incomincian-
do a stabilirsi nel mestiere quando ci fu la 
transizione da fotografia analogica a digi-
tale. Ci furono molti aspetti difficili in que-
sto cambiamento, ma ha anche aperto una 
bellissima finestra su una gamma di possi-
bilità e di sperimentazioni, un ritorno all’im-
magine in movimento che avevo conosciu-
to all’università di cinema. Prima di comin-
ciare a riprendere e montare, avevo già 
scattato delle foto e fatto delle riproduzioni 
artistiche degli artisti in questione. Queste 
partnership, che hanno funzionato così be-
ne con questo format, si sono tradotte na-
turalmente in linguaggio audiovisivo.

Quali sono le differenze  
sostanziali tra fotografia  
e linguaggio audiovisivo? 
C’è un tempo di durata del film o del video, 
in cui dobbiamo condurre le impressioni e 
le emozioni del pubblico. Durante questo 
processo dobbiamo fare un sacco di scel-
te, scommettendo nello stabilire priorità e 
mettere insieme sequenze, costruendo ciò 
che vogliamo mostrare. Tutto questo non 
si ottiene solo con il timing audio, il volu-
me della colonna sonora e l’inquadratura, 
ma con le possibilità che si presentano du-
rante tutto il tempo in cui la telecamera ri-
prende. L’intero processo è scandito da 
trasformazioni infinite e spesso incontrol-
labili. Per quanto riguarda la mia esperien-
za con documentari e video art, ho capito 
che quello che si immagina quando si pro-
getta un video è diverso da ciò che succe-
de durante le riprese, che a sua volta è di-
verso dal risultato del processo di editing. 
Fare questo tipo di film vuol dire avere a 

time. I was present at all of the Campa-
na’s works and portrait photo shoots, help-
ing with the shooting or even taking some 
photos by myself. It’s only natural that this 
relationship evolved into the documentary, 
which Laszlo co-directed.

Over the past 20 years you  
have worked as a photojournalist 
and essayist for newspapers  
and magazines. In 2011, you  
began to work with video reports  
for renowned artist. Why? 
I left my graduation in cinema to work with 
still photography. I am part of a generation 
of photographers that was beginning to 
settle in the profession when the transition 
from analogue to digital photography hap-
pened. There were many difficult aspects of 
this change, but it also opened up a beau-
tiful window to a range of possibilities and 
experimentation, a return to the world of 
the moving image that I had met at the Uni-
versity of Cinema. Before I started shoot-
ing and editing, I had already made some 
art reproductions and shot some photos 
of these artists. These partnerships, which 
had already worked in this format, naturally 
evolved into audiovisual language.

Which are the main differences 
between photography  
and audiovisual language? 
There is a duration of time in a film or vid-
eo during which we have to conduct the 
impressions and emotions of the public. In 
this process we deal with multiple choic-
es, making bets by establishing priorities 
and stringing sequences together, building 
what you want to display. This is not done 
only through audio timing, the volume of 
the soundtrack, and the framing of images, 
but also through the chances that pres-
ent themselves during the entire time the 
camera is filming. This entire process is 
marked by endless and sometimes uncon-
trollable transformations. Concerning my 
experiences with documentaries and video 
art so far, I could understand that what is 
imagined when designing a movie project 
is different from what happens during the 
shooting, which is also different from the 
result of the editing process. So making 
this kind of film is always about dealing 
with schedules and changes in the same 

che fare egualmente con tabelle di marcia 
e cambiamenti, farsi sorprendere da va-
riabili che originariamente non erano ne-
anche state considerate, fa parte del pro-
cesso di composizione. D’altro canto il fo-
tografo cerca di riflettere tutta la sua inte-
zione in un’immagine congelata nel tempo 
all’interno di un contesto di coincidenze o 
in un contesto prodotto ad hoc.

way, allowing yourself to be surprised by 
variables that originally hadn’t even been 
considered – it is part of the composition 
process. On the other hand, the photogra-
pher tries to reflect all his intention in an 
image frozen in time within a context of 
coincidences or in a context that was pro-
duced for the shooting.


La locandina
del film, 
anteprima 
mondiale a 
MDFF, con 
un disegno 
originale 
dei Fratelli 
Campana / 
The poster of 
the film, world 
premiere at 
MDFF, with 
an original 
drawing by 
The Campana 
Brothers.
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Filter . Spazi delle immagini in movimento
Filter. Spaces of the moving images

Nella formulazione di un programma per 
un festival – a maggior ragione nel caso 
in cui questo abbia una forte connotazione 
tematica come il Milano Design Film Festi-
val – diviene necessario trovare una chia-
ve di lettura capace di formulare un discor-
so inedito e che questo sia connesso ai te-
mi di fondo proposti dalla kermesse, con 
lo scopo di creare dei ponti tra ambiti cul-
turali differenti, in questa occasione rap-
presentati da arte contemporanea, design 
e architettura. Un primo nodo focale nella 
selezione dei lavori è stato individuato nel-
la capacità narrativa che i lavori seleziona-
ti esprimono. I film d’artista – o che dir si 
voglia di Art Cinema – che compongono 
il programma di Filter. Spazi delle Immagi-
ni in Movimento, si discostano infatti dall’a-
strazione che caratterizza la video arte e 
dall’altra parte dalla presunta oggettività 
del formato documentario. Si tratta di og-
getti e progetti d’arte contemporanea che 
si confrontano con il linguaggio cinemato-
grafico e che ne sfruttano i potenziali nar-
rativi e suggestivi, strumenti espressivi utili 
a un ampliamento e a una sempre maggio-
re inclusione di pubblico. 

Nel ricercare poi dei nessi tematici, del-

le relazioni dirette tra il mondo delle imma-
gini in movimento e quello della progetta-
zione, uno dei diversi punti in comune è ri-
scontrabile nella fruizione, ed è su questo 
aspetto in particolare che la selezione per 
Filter. Spazi delle Immagini in Movimento è 
stata costruita e articolata. 

Uno dei principali tratti per cui il cinema 
e le immagini in movimento differiscono in 
maniera netta da altri linguaggi espressivi 
dell’arte, risiede nella loro sostanziale im-
possibilità a essere contemplate. Il flusso 
di immagini che scorre su di uno schermo 
non può essere bloccato o parcellizzato 
dallo sguardo, e allo spettatore non rimane 
che la possibilità di elaborare e ri-editare 
in maniera personale ciò che un autore ha 
prodotto. Altrettanto, design e architettura, 
come discipline dello stare meglio al mon-
do e nel mondo, non possono essere de-
stinante soltanto ad una contemplazione 
a distanza, trovando nell’uso da parte de-
gli individui e nella reinterpretazione uma-
na e sociale di spazi ed oggetti nel quoti-
diano la propria essenza. 

In entrambi i casi poi, è il filtro umano – 
quello di ogni spettatore così come di ogni 
soggetto che si relaziona ad un progetto 

When formulating a festival program – and 
particularly if the festival has a strong the-
matic undertone as does The Milano De-
sign Film Festival – it becomes necessary 
to identify a line of interpretation that is 
capable of hatching an original discourse 
that is relevant to the underlying themes 
of the event. It should be capable of build-
ing bridges between various cultural ter-
ritories, which in this case are contempo-
rary art, design and architecture. The nar-
rative nature of each film served as the 
first node of interpretation in selecting the 
works for the festival. The Art Films on the 
program of Filter. Spazi delle immagini in 
movimento depart from the abstraction 
that characterizes video art or the sup-
posed objectivity of the documentary for-
mat. The material is made up of objects 
and contemporary art projects that explore 
cinematic language and exploit its narra-
tive and suggestive potentials, expressive 
tools that serve to widen the scope and 
audience of the work. 

When uncovering the thematic links as 
well as direct relations between the realm 
of the moving images and that of design, 
one amongst several parallels lies in the 

way these cultural expressions are ex-
perienced. Filter. Spazi delle immagini in 
movimento has been built and articulated 
around this idea. One of the main points 
of difference between cinema and other 
forms of artistic expression can be found 
in the substantially incomplete nature of 
its product. The flow of images moving 
across the screen cannot be frozen or iso-
lated through the gaze alone, leaving the 
spectator with nothing but the capacity to 
elaborate and subjectively re-edit the au-
thor’s material internally. Similarly, design 
and architecture are disciplines dedicat-
ed to improving how we experience and 
inhabit the world and therefore cannot 
be destined solely to distant contempla-
tion. Their essence, as disciplines, is to be 
found in the ability of individuals to reinter-
pret and appropriate spaces, objects and 
their everyday use. In both cases, this hu-
man filter–that of each spectator as well 
as subject who reacts to a spatial project–
is an instrument to re-elaborate and ampli-
fy the signs and symbols through the com-
mon use of structures, objects and imag-
es. This occurs both on a personal and on 
a collective level. 


Davide Giannella 
(1980) è Guest 
curator di MDFF 
2016. È curatore 
indipendente. 
La sua ricerca 
è incentrata 
principalmente 
sulle possibili 
relazioni tra 
il sistema 
dell’arte e i 
differenti ambiti 
dell’orizzonte 
culturale 
contemporaneo. 
/ Davide 
Giannella (1980) 
is the Guest 
curator 
of MDFF 2016. 
He is an 
independent 
curator. His 
research is 
mainly focused 
on the possible 
relationships 
between the 
art system and 
the different 
areas of the 
contemporary 
cultural horizon. 

di/by
Davide Giannella

Sinossi/
synopsis 
p. 51


Gordon  
Matta-Clark, 
Conical Intersect, 
USA 1975, 18’ 40”

© the Gordon 
Matta-Clark 
Estate. Courtesy 
Electronic Arts 
Intermix (EAI), 
New York.
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spaziale – a essere strumento di rielabo-
razione e amplificazione di segni e signi-
ficanti attraverso l’uso comune di struttu-
re, oggetti e immagini. Sul piano personale 
come su quello collettivo. 

Oltre a questi presupposti, Filter. Spa-
zi delle Immagini in Movimento trova poi 
la propria applicazione in un percorso che 
non fa distinzioni di formato tra corti, me-
dio o lungo metraggi né considera come 
vincolante la data di produzione dei film 
bensì, attraverso l’occhio e l’opera di diver-
si artisti, costruisce e delinea un percor-
so narrativo originale che prende in con-
siderazione le varie dimensioni e declina-
zioni del progetto: dagli oggetti di design 
al decoro d’interni, dalla dimensione dome-
stica agli edifici pubblici, dalla città al pae-
saggio. Talvolta, sottolineando la distanza 
tra queste dimensioni, altre volte, cercando 
di portarne alla luce possibili intrecci e le 
possibili sovrapposizioni. Filter. Spazi delle 
Immagini in Movimento è una piattaforma 
di indagine su questi luoghi, è uno stru-
mento di riflessione che convoglia interes-
si e ricerche da ambiti vicini ma ancora di-
stinti e si pone, grazie anche al fondamen-
tale ruolo svolto dalle differenti tipologie di 
pubblico, come possibile crocevia e sintesi 
per la formulazione di nuove riflessioni e di 
sguardi inediti sul contemporaneo.

Filter. Spazi delle immagini in movimento 
does not make distinctions between short 
and feature lengths, nor does it consider 
the date of production to be binding in any 
way. Rather, through the gaze and oeuvres 
of various artists, the program lays out an 
original narrative path which takes the var-
ious dimensions and declinations of the 
project into consideration: from design ob-
jects to interior decoration, from the do-
mestic realm to public buildings, from the 
urban to the rural. At times it underlines 
the distance between these dimensions, 
while at others it sheds light onto their 
possible points of conversion. Filter. Spazi 
delle immagini in movimento is a platform 
for the investigation of these places. It is 
an instrument of reflection which con-
centrates diverse interests and topics re-
search from contexts which are close to 
each other and yet remain distinct. Thanks 
to the crucial role played by its diverse au-
dience, Filter. Spazi delle immagini in movi-
mento is here to represent a meeting point 
as well as a synthesis for the formulation 
of new reflections on the contemporary. 

Realizzato interamene seguendo la tecnica 
dell’acquerello, questo film di animazioni è sia 
un tributo al cinema indiano delle origini ed 
ai fondali dipinti sui set, sia una profonda e 
delicata analisi sulla mutevolezza del paesaggio, 
delle identità culturali e dell’urbanistica indiana 
in relazione ai massicci flussi migratori che 
hanno segnato e segnano la storia dell’India. 
Un viaggio tra ventesimo e ventunesimo secolo 
con un’idea di futuro ancora legata al proprio 
passato coloniale, storico e tradizionale. 

Accomplished entirely in watercolor, this 
animated film is a tribute to early Indian 
cinema and the backdrops that were painted 
on set. It is a profound and delicate analysis 
of the changeability of landscapes, of cultural 
identities and of Indian cities, in relation to the 
large scale migrations that have marked and 
continue to mark the history of India. The film 
is a journey through twentieth and twenty-
first century India, one which looks toward a 
future that is still bound to its colonial past and 
traditions. 

Archana Hande

Of Panorama, India 2014, 9’28”

Con i progetti Techno Casa e Phenomenology, 
Riccardo Benassi esplora il rapporto costante 
tra essero umano, architettura e interfacce 
tecnologiche attraverso una lente al contempo 
sociale, estetica e politica. Rifacendosi ai 
registri linguistici della comunicazione digitale 
e utilizzando materiali tratti da banche video 
acqistabili in rete sui quale interviene a sua 
volta, introduce una riflessione sulla dimensione 
abitativa, sul nostro vivere quotidiano e sulle 
nostre abitudini percettive. 

With the projects, Techno Casa and 
Phonolenology, Riccardo Benassi explores the 
eternal relationship between man, architecture 
and technological interfaces through a lens 
that is at once social, aesthetic and political. 
Drawing from a range of digital communication 
languages and using stock footage from online 
video archives, which he then manipulates, 
Benassi’s work is a reflection on the domestic 
dimension, on our everyday life as well as our 
perceptive habits. 

Riccardo Benassi

Techno Casa – An Introduction to, Italy 2011-2013, 6’56” / 
Techno Casa – Allegato 1,12 Kb, Italy 2011-2013, 11’04’’ / 
Techno Casa – Allegato 7,02 Mb, Italy 2011-2013, 14’47” / 
Phonomenology-The Umbrella Paradigm, Italy 2015, 4’24”

Partecipano all’incontro / Participating at the event

Guest Curator MDFF 

Direttore Dipartimento di Arti 
Visive e Studi Curatoriali, NABA 
– Nuova Accademia di Belle 
Arti di Milano / Director of 
Department of Visual Arts  
and Curatorial Studies, NABA – 
Nuova Accademia di Belle 
Arti di Milano 

Architetto, artista e critico/
Architect, artist and critic

Davide Giannella

Marco Scotini

Gianni Pettena

L’Anarchitetto e il Cinema
The Anarchitect and the Cinema

Panel 
Discussion #2 
I film di Gordon 
Matta-Clark
—
Venerdì / Friday
7 ottobre/
October
—
h.11:00

Gordon Matta-Clark è tra 
i fondatori del movimento 
dell’anarchitettura che ri-
cercava nuove possibilità 
di relazione tra architettura  
e società. / 
Gordon Matta-Clark was a 
founding member of the an-
architecture movement, that 
researched new possibilities 
in the relationship between 
architecture and society.
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L’Imperatore di Roma è il racconto di una città 
sospesa tra fasti del passato e una decadenza 
che continua a riverberare sino ai nostri 
giorni. Il film, che diversi critici hanno definito 
‘’L’Accattone’’ degli anni Ottanta, racconta 
l’incessante cammino di Gerardo ‘’Gerry’’ 
Sperandini, tossico e ladruncolo, ripreso con 
marcato realismo nel suo quotidiano fatto di 
espedienti e innata complicità con le strade 
della Città Eterna. Intenso e immaginifico, 
Gerry si aggira per Roma, ne esplora gli angoli 
di degrado e corruzione e ne costudisce con 
inaspettata dolcezza le antiche memorie 
imperiali. 

The Emperor of Rome is the story of a city 
suspended between the splendors of the past 
and a decadence that continues to reverberate 
into the present day. The film, which several 
critics have dubbed the ‘Beggar/Panhandler’ 
of the eighties, tells the tale of Gerardo 
“Gerry” Sperandini’s never-ending journey. 
A drug addict and petty thief, his day to day 
mechanisms of survival and innate complicity 
with the streets of the eternal city, are told with 
vivid realism. Intense and imaginative, the film 
follows Gerry around Rome, exploring the city’s 
corners of urban degradation and corruption, 
while cherishing its memories of ancient glory 
with an unexpected tenderness.

Nico D’Alessandria

Sulle sponde del fiume Stura, alle porte di 
Torino, sorge il Platz, una baraccopoli abitata 
da più di 1000 persone di diversa nazionalità. Il 
film intreccia le vicende umane e personali di 
alcuni dei suoi abitanti, descrivendo le abitudini 
delle persone all’interno di una ‘’città’’ abusiva 
ma non per questo priva di regole condivise 
e senso della collettività. Uno sguardo inedito 
sugli agglomerati urbani spontanei e sull’ombra 
delle speculazioni edilizie. 

Platz is a shantytown, inhabited by over 
1000 people of different nationalities, on the 
shores of the Stura River, just outside Turin. I 
Ricordi del Fiume weaves together the human 
experiences that take place in Platz and the 
private lives of some of its inhabitants. What 
emerges is the image of an informal city that 
has a clear sense community and shared rules. 
The film is an unprecedented view into ad-hoc 
urban settlements and the looming shadow of 
abusive building speculation.

Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio

Una casa nel bosco, una coppia felice che 
finalmente riabbraccia il giovane figlio, reduce 
di guerra. Nelle stanze domestiche, descritte 
con minuzia di particolari da Omer Fast, una 
latente tensione cresce con lo scorrere del 
tempo. Nell’ordine maniacale degli spazi 
descritti, qualcosa si sta incrinando, svelando e 
mettendo in discussione la nostra percezione 
degli affetti attraverso gli ambienti, gli arredi e 
gli oggetti di uso comune che ci circondano.

A house in the woods, and a joyful couple 
embrace their young son returning from war. 
A latent tension grows over time within the 
domestic spaces filmed in minute detail by 
Omer Fest. As the film progresses, something 
in the pristine order of spaces is beginning to 
crack and with this, it reveals and questions our 
perception of affection as seen through our 
environment, interiors and the everyday objects 
that surround us.

Omer Fast

Continuity, Germany 2016, 20’

L’Imperatore di Roma, Italy 1987, 84’

I ricordi del fiume, Italy 2016, 96’

Anna Franceschini
I lavori di Anna Franceschini sono accomunati 
dalla composizione di paesaggi attraverso 
l’utilizzo di oggetti in piccola scala. Talvolta 
forme assolute che si prestano alle analogie 
e interpretazioni più libere, altre volte oggetti 
di uso comune più chiaramente connotati e 
portatori di significati e narrazioni più esplicite. 
Attraverso un meticoloso uso di inquadrature 
fisse e piani sequenza l’artista racconta le 
nostre relazioni con gli oggetti, quello che  
ci fanno immaginare e desiderare. 

Anna Franceschini’s work employs small 
scale objects to explore the composition of 
landscapes. In some cases, absolute forms give 
way to analogy and personal interpretation; 
in others, every-day objects provide clear 
meanings and explicit narratives. Through the 
meticulous use of static shots and long takes, 
the artist narrates our relationships to objects 
and how they affect our imaginations and 
desires. 

Before II, Italy 2013, 1’45” / 
Before they break before they die, Italy 2013, 2’43” / 
Nothing is more mysterious, a fact  
that is well explained, Italy 2010, 11’45” /  
You know why they respect me?  
Because they think I’m dead, Italy 2016, 6’13”
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Diego Marcon Zapruder

Nella lingua natia degli abitanti delle Isole 
Comoro, situate a est del Madagascar, “Kwassa 
Kwassa” significa “barca instabile”. Come 
espressione fa riferimento alle imbarcazioni 
usate tanto per la pesca quanto per le 
migrazioni verso vicine Isole Mayoette, tuttora 
colonia e territorio francese. Kwassa Kwassa 
(il corto girato con Tuan Andrew Ngguyen) 
è anche un racconto incentrato sull’idea di 
design e progettazione come possibilità di 
emancipazione, come strumento per valicare il 
mare e raggiungere i propri sogni. 

‘Kwassa Kwassa’ translates to ‘unsteady boat’ 
in the native language of the Comoro Islands, 
located east of Madagascar. The expression 
refers to the makeshift fishing boats often used 
to migrate to the Mayonette Islands nearby, 
which remain colonized by the French to this 
day. Kwassa Kwassa (the short movie filmed 
with Tuan Andrew Ngguyen) is also a story built 
around the idea of design as emancipation, as 
an instrument

Girato all’interno della Torre FIAT di Marina di 
Massa, seguendo gli stilemi del thriller anni 
Cinquanta, All Inclusive racconta la surreale 
storia di una cameriera workaholic e la difficile 
gestione del proprio eccesso di zelo, in un 
altalenarsi di ironia e suspence. Il film applica 
al bianco e nero la tecnologia 3D, per meglio 
rappresentare gli elementi in aggetto della ex 
colonia marina progettata da Vittorio Bonadè 
Bottino. 

Filmed inside the Torre FIAT in Marina di Massa, 
All Inclusive takes its inspiration from ‘50s 
thrillers to tell the surreal story of a workaholic 
waitress. The difficulties she encounters in 
managing her overzealousness make for a 
film that swings between irony and suspense. 
The combination of black and white with 3D 
technology make for a unique representation 
of the protruding architectural elements that 
characterize the ex Seaside Colony designed 
by Vittorio Bonadè Bottino. 

Superflex

Spool è un progetto basato sulla raccolta e 
conseguente riedizione di VHS amatoriali 
degli anni Novanta. È un’archeologia visuale 
del nostro recente passato, una riflessione su 
quanto la tecnologia abbia iniziato a essere 
parte integrante e testimone del nostro 
quotidiano, una vista sugli interni e sulla realtà 
domestica italiana. Attraverso il filtro della 
telecamera amatoriale, vengono raccontate 
storie e nature degli ambienti familiari, 
creando una involontaria tensione tra realtà, 
documentazione e messa in scena.

Spool is a project that stems from the collection 
and the resulting re-edition home-made vhs’ 
from the nineties. It is a visual archaeology 
of our recent past as well as a reflection on 
technology’s increasingly integral role in our 
every-day lives. Moreover, the film highlights 
how technology is not only an agent, but a 
witness, providing a view into Italian domestic 
interiors. In Spell the stories and the character 
of familial environments are told through the 
filter of the amateur’s video camera, thus 
creating an involuntary tension between reality, 
documentation and mise-en-scène.

Spool / Tape 01. Lia, Italy 2007, 17’15”
Spool / Tape 06. Martina, Italy 2007, 10’22”

Kwassa Kwassa, Comoro Islands 2015, 20’

All Inclusive, Italy/Austria 2010, 75’

Laureato in architettura diviene sin da 
subito artista seminale per la sua capacità di 
confrontarsi con differenti linguaggi dell’arte 
contemporanea. I suoi lavori, dalla forte 
connotazione politica e sociale, spaziano dalla 
performance alle immagini in movimento, dal 
cibo alle installazioni, dalla fotografia al collage.
La sua tecnica di ripresa cinematografica, 
è improntata sull’idea di destrutturazione 
dell’immagine e sulla molteplicità dei punti di 
vista attraverso il passaggio continuo della 
camera da presa tra lo stesso GMC e i membri 
della sua troupe. 

An architect by training, Gordon Matta Clark  
has been considered seminal since the early 
days of his artistic career. This is especially due 
to his unique ability to engage with the different 
languages of contemporary art. His work, which 
is consistently engaged with social and political 
issues, ranges from performance to film,  
from food to installations, and from photography 
to collage. His cinematic technique is based  
on the deconstruction of the image and on  
a multiplicity of points of view, achieved through 
the constant passage of the camera between 
Matta Clark and the crew.

Gordon Matta-Clark

Bingo/Ninths, USA 1974, 9’40” 
Splitting, USA 1974, 10’50” 
Conical Intersect, USA 1975, 18’40”
City Slivers, USA 1976, 15’ 

©
 th

e 
G

or
do

n 
M

at
ta

-C
la

rk
 E

st
at

e.
 C

ou
rt

es
y 

E
le

ct
ro

ni
c 

A
rt

s 
In

te
rm

ix
 (E

A
I)

, N
ew

 Y
or

k.
C

ou
rt

es
y 

D
ie

go
 M

ar
co

n

C
ou

rt
es

y 
S

up
er

fle
x



56 57

“Fu di quegli anni l’iniziativa, assunta da 
società industriali ed enti pubblici e priva-
ti, dell’istituzione di alcune colonie marine 
per i figli dei loro dipendenti. Per la Fiat il 
senatore si occupò personalmente dell’u-
bicazione in un lotto della pineta apuana”. 
Gli anni cui si fa riferimento sono gli Anni 
Trenta, il senatore è Giovanni Agnelli, fon-
datore dell’azienda automobilistica torine-
se, e a scrivere è l’ingegnere Vittorio Bo-
nadé Bottino (1889-1979), cui si devono le 
maggiori opere edili promosse dal Gruppo: 
dagli stabilimenti agli impianti, dalle strut-
ture ricettive alle case di edilizia socia-
le. Sua è anche la diga del Moncenisio, ol-
tre a tante altre opere di importanza edi-
le e architettonica commissionate dal ge-
nio civile, durante la guerra, e dopo da INA 
Casa e dalla società autostradale, in Italia, 
e all’estero con Impresit (Imprese italiane 
all’estero) . Tornando alla colonia di Mari-
na di Massa, scelta dal collettivo Zapruder, 
come set del lungometraggio All inclusive 
(nel programma di MDFF per la rassegna 
Filter. Spazi delle immagini in movimento) , 
“fu inaugurata nel luglio 1933”, ricorda l’in-
gegnere nel suo libro di memorie, pubbli-
cato postumo, Memorie di un borghese del 
Novecento (Bompiani, 2001). Dal punto di 
vista architettonico, replicava la soluzio-
ne adottata per l’Albergo Torre a Sestrie-
re, costruita l’anno precedente: un’ope-
ra, “di accentuata originalità e distacco dal 
conformismo”, come la descrive lo stesso 
ingegnere, passato alla storia anche per 
questo particolare azzardo costruttivo. La 
forma a Torre, che rappresenta il fabbri-
cato principale del complesso della colo-
nia marina Edoardo Agnelli, ha anche una 
giustificazione progettuale. “È derivante da 
una particolare disposizione del dormitorio, 
che si svolge su un grande nastro a elica, 
limitato all’esterno dal muro perimetrale, 
all’interno dal pozzo centrale”. L’ingegne-
re aveva l’abitudine di prendere nota degli 
eventi delle sue giornate, e registrò anche 
l’atmosfera e i nomi dei partecipanti all’i-

Colonia estiva Fiat di Marina di Massa
Fiat Summer colony of Marina di Massa  


Vittorio  
Bonadé Bottino. 
L’ingegnere, 
direttore del 
complesso 
edilizio della Fiat, 
nel ricordo di suo 
nipote /  
Vittorio Bonadé 
Bottino The 
engineer, director 
of the FIAT 
building complex, 
in the memory  
of his nephew

di/by
Vittorio 
Sportoletti
Baduel 

Sinossi/
synopsis 
p. 55

“It was during those years that industri-
al societies and public and private institu-
tions took the initiative of establishing col-
onies by the sea for the sons of their em-
ployees. For FIAT the Senator personal-
ly took care of the location of a lot in the 
Apuan pine grove.” The years he’s refer-
ring to are the 30s, the Senator is Giovan-
ni Agnelli, founder of the automobile fac-
tory in Torino, and the one writing is engi-
neer Vittorio Bonadé Bottino (1889-1979), 
to whom the greatest construction works 
promoted by the company are owed: from 
factories to plants, from the accommodat-
ing structures to the social building hous-
es. His is also the Moncenisio dam, as well 
as the many other works of great construc-
tion and architectural importance commis-
sioned by the civil engineering department 
during and after the war, and later by INA 
Casa and by the highway companies in It-
aly, and abroad with Impresit (Italian enter-
prises abroad). Going back to the colony in 
Marina di Massa, chosen by the Zapruder 
collective as location of the film All Inclu-
sive (on the agenda of the Milano Design 
Film Festival for the Filter. Spazi delle im-
magini in movimento review), the engineer 
remembers, in his book of memoirs pub-
lished after his death Memorie di un bor-
ghese del Novecento (Memoirs of a Twen-
tieth Century Bourgeois) (Bompiani, 2001), 
“it was inaugurated in July 1933”. From an 
architectural standpoint it replicated the 
solution adopted for the Albergo Torre in 
Sestriere built the previous year: a work of 
“accentuated originality and detachment 
from conformism”, in the words of the engi-
neer himself, who made history also thanks 
to this particular constructional hazard. The 
shape of a tower, which represents the 
main building of the Edoardo Agnelli ma-
rine colony, also has a justification from the 
design standpoint. “It derives from a partic-
ular arrangement of the dormitory which 
develops along a large helical strip, defined 
on the outside by the perimeter wall, and 

 
1970. 
Colonia  
estiva Fiat /
Fiat summer 
colony 
Marina  
di Massa.

© Centro 
Storico Fiat
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naugurazione: “I settecentocinquanta ma-
schietti previsti per luglio, e almeno un mi-
gliaio di parenti, furono presenti all’inaugu-
razione in una festosa giornata di sole, in-
sieme a diverse autorità locali, torinesi, ro-
mane. All’accesso della grande rampa eli-
coidale tagliò il nastro donna Virginia, se-
guita dal senatore, dall’avvocato Edoar-
do e da diversi altri membri della famiglia 
Agnelli accorsi dalle vicine spiagge tosca-
ne”. 
Vittorio Bonadé Bottino era mio nonno. 
Amava raccontare storie. E amava anche 
scrivere. Ho contribuito alla pubblicazione 
del libro Memorie di un borghese del Nove-
cento, estrapolando duecento pagine dal-
le duemila iniziali coll’indispensabile aiuto 
di una editor di particolare capacità, Laura 
Lepri, che da un grezzo inaccessibile è ri-
uscita a comporre un libro di facile lettura, 
che ha il pregio di portare il lettore, come 
su un tappeto volante, nella vita d’inizio se-
colo in una Torino industriale che stava per 
sostituire ai Savoia, una dinastia industria-
le di stazza europea. Alle costruzioni “fisi-
che” di questa industria, si occupò larga-
mente mio nonno, che dalla modifica della 
pista del Lingotto degli anni Venti, all’auto-

on the inside by the central shaft.” The en-
gineer had the habit of annotating his dai-
ly occurrences, and he also wrote down the 
atmosphere and the names of the partic-
ipants at the inauguration: “the 750 boys 
expected for July, and at least a thousand 
parents, were present at the inauguration 
on a festive, sunny day, together with var-
ious local authorities from Torino and Ro-
ma. Donna Virginia cut the ribbon at the 
entrance of the great helicoidal ramp, fol-
lowed by the Senator, Edoardo, the law-
yer, and other members of the Agnelli fam-
ily who came running from the nearby Tus-
can beaches.”

Vittorio Bonadé Bottino was my grand-
father. He loved telling stories. And he al-
so loved to write. I contributed to the publi-
cation of the book Memorie di un borghese 
del Novecento, extrapolating 200 pages 
from the initial 2000 with the indispensable 
help of a very capable editor Laura Lepri 
who, from an inaccessible rough draft, was 
able to compose an easy read which has 
the quality of taking the reader inside the 
life of a beginning-of-the-century indus-
trial Torino, which was about to substitute 
the Savoia with an industrial dynasty of Eu-

strada Torino Savona degli anni Sessanta 
e Settanta, alla Fiat e ai suoi cantieri, de-
dicò tutto il suo tempo lavorativo, con una 
velocità di esecuzione, oggigiorno inim-
maginabile. Ricordo a proposito la scom-
messa fatta col senatore Agnelli stesso 
che non credeva possibile l’inaugurazio-
ne dell’albergo la Torre al Sestriere dopo 
solo otto mesi dall’inizio. L’ingegner Bona-
dè disse che l’albergo sarebbe stato pron-
to per sant’Ambrogio dello stesso anno. 
Ai primi di dicembre del 1932, l’albergo fu 
inaugurato e il senatore Agnelli con gioia 
gli rimise 500 lire per la scommessa vinta.

Ma la velocità di esecuzione non era 
la sola caratteristica dei lavori eseguiti 
da mio nonno: essa era naturalmente le-
gata a certi intrinseci comportamenti e 
conseguenti risultati. Circa dieci anni pri-
ma la costruzione del Sestriere, il sodali-
zio col senatore dopo la pista del Lingotto 
era proseguito nel 1924 con la costruzio-
ne dello stabilimento per la distillazione del 
carbon fossile a porto Marghera. Alla fine 
dei lavori il senatore Agnelli visitò lo sta-
bilimento ancora vuoto e guardandosi in-
torno con aria sorniona disse. “Mi sembra 
un po’ grezzo ingegnere”. Al che lui rispose 

ropean magnitude. My grandfather large-
ly took care of the “physical” construction 
aspect of the company, dedicating all his 
work time to the modification of the Lin-
gotto track in the 20s, to the Torino-Sa-
vona highway in the 60s and 70s, to FIAT 
and its construction sites, at an operating 
speed still unimaginable today. Speaking of 
which I remember the bet he once made 
with senator Agnelli who didn’t believe the 
Albergo Torre in Sestriere could be inaugu-
rated after only eight months from the be-
ginning of the works. Engineer. Bonadè 
said the hotel would be ready on the day of 
Sant’Ambrogio (patron saint of Milan, De-
cember 7th) of the same year. On the first 
days of December of 1932 the hotel was 
inaugurated and Senator Agnelli happily 
gave him 500 lire for the bet he had won.

But operating speed wasn’t the on-
ly thing that characterized my granfather’s 
works: it was simply naturally bound to 
some intrinsic behaviors and to the conse-
quent results. About ten years before the 
hotel in Sestriere, the partnership with the 
senator following the Lingotto track car-
ried on in 1924, with the construction of 
the coke plant in Porto Marghera. When 
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un po’ preoccupato: “Senatore, con il tem-
po che mi ha dato e il denaro che mi ha 
messo a disposizione non si poteva fare di 
più”. Lustri dopo il nonno ricordava anco-
ra con piacere che il Senatore aveva com-
mentato: “È esattamente così che voglio 
che si lavori”. E in quanto al comportamen-
to “intrinseco” dell’uomo che portava a cer-
ti risultati, un geometra di una ditta di co-
struzioni che alla fine degli anni Sessan-
ta aveva lavorato a un lotto dell’autostrada 
Torino Savona, un giorno raccontò al sot-
toscritto: “Sa che suo nonno dava appun-
tamento ai capi cantiere a una certa ora, 
e arrivava sempre al minuto spaccato, tro-
vandoci, ovviamente, tutti in fila ad atten-
derlo. Tuttavia noi ci chiedevamo come fa-
ceva ad arrivare sempre, al minuto spac-
cato e non un minuto prima o un minuto 
dopo. Allora abbiamo cominciato a mettere 
delle vedette sulle colline intorno al can-
tiere. Sa, allora c’erano poche macchine 
e una FIAT 2100 non passava inosservata. 
Così abbiamo scoperto che arrivava sem-
pre con largo anticipo, diceva all’autista di 
posteggiare la macchina su una piazzola 
della strada, leggeva il giornale e poi per-
correva gli ultimi chilometri con la precisio-
ne di un cronometro”. Il geometra restò al-
cuni istanti in silenzio a gustarsi il ricordo 
poi concluse: “La prima volta che lo incon-
trai avevo vent’anni, ero appena diplomato, 
ed ero appena stato assunto: sa che dal-
la paura andai tre volte in bagno a terger-
mi la fronte dal sudore?”. Era un uomo di 
grande rigore, e tollerava poco l’incompe-
tenza. E anche gli sprechi. In merito a que-
sto, da parte mia, ricordo quella volta, ave-
vo una decina di anni, in cui misi una fila di 
bottiglie in cortile, e con il mio compagno 
di giochi, le usammo come bersagli col-
pendole con delle pietre. Ovviamente non 
era un gioco troppo pernicioso, ma era 
sufficientemente violento da destare allar-
me nei “grandi”. Arrivò il nonno che face-
va una passeggiata e domandò: “come mai 
rompi le bottiglie?”. Con la coscienza turba-
ta da un vago senso di colpa, risposi al vo-
lo: “perché sono vecchie”. E il nonno, con 
un sorriso: “il vetro non è mai vecchio”. Ov-
viamente, e per il resto della gioventù, non 
ruppi più una bottiglia a sassate. 

the works were completed Senator Ag-
nelli visited the still empty plant and, look-
ing around with a certain slyness said, “It 
seems a bit rough to me, engineer.” So 
the engineer answered, a bit preoccu-
pied, “Senator, with the amount of time and 
money you made available there is nothing 
more that could’ve been done.” Years later 
my grandfather still remembered with plea-
sure how the Senator replied, “This is ex-
actly how I want things to be done.” And 
about the intrinsic behavior of the man 
which brought to certain results, a sur-
veyor who worked for a building compa-
ny that had participated in the construction 
of a lot of the Torino-Savona highway in 
the 60s once told me, “Did you know that 
your grandfather arranged to meet the site 
managers at a certain time and he always 
got there right on time finding us, obvious-
ly, all lined up waiting for him. However, we 
kept asking ourselves how he could always 
get there perfectly on time, not a minute 
early, not a minute late. So we started set-
ting up lookout posts on the hills around 
the building site. You know, back then 
there were few cars and a Fiat 2100 didn’t 
go unnoticed. And that’s how we found out 
that he always arrived very early, told the 
driver to park in a nearby lay-by, read the 
newspaper, and then traveled the last few 
kilometers with the precision of a stop-
watch.” The surveyor paused for a moment 
to savor the memory, then concluded, “The 
first time I met him I was 20, I had recent-
ly graduated from high-school, and I had 
just been hired. You know, I was so scared 
that I went to the bathroom three times to 
wet my forehead because I was sweat-
ing so much!” He was a man of great rigor, 
and one who didn’t much tolerate incom-
petence. And waste. About this, I remem-
ber that time when I was about ten and I 
lined up some bottles in the courtyard and 
a friend and I threw rocks at them using 
them as targets. It clearly wasn’t a partic-
ularly pernicious game but it was “violent” 
enough to alarm “the adults”. Grandfather 
was taking a walk when he reached us and 
asked,” Why are you breaking those bot-
tles?” My conscience slightly agitated with 
a vague sense of guilt, I answered quick-
ly, “Because they’re old”. And grandfather, 
with a smile, “Glass is never old”. Evident-
ly, I never again broke a bottle with a stone.
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La distruzione della memoria
The Destruction of Memory

C’è una cosa chiamata “ruin porn” (porno 
della rovina), un genere di fotografia e ci-
nematografia che si sollazza con immagini 
di distruzione. Affonda le sue radici nel fa-
scino che ci provoca la fragilità della nostra 
civilizzazione, vista attraverso la decadenza 
dei nostri monumenti. Lo stupore dell’impo-
nente ormai decaduto, l’effetto Ozymandias, 
per così dire. Ma il ruin porn va oltre, con 
una soddisfazione oscena per ciò che è in 
rovina che va spesso a braccetto con una 
mancanza di considerazione ormai proble-
matica del costo umano.

Tim Slade, produttore e regista, era an-
sioso di evitare il ruin porn nel suo adatta-
mento cinematografico del mio libro The 
Destruction of Memory: Architecture at War 
del 2006. Il libro contiene rovine in quanti-
tà e alcune esplosioni sensazionali, ma le 
nostre prime conversazioni su questo pun-
to mi avevano convinto che Tim avesse la 
sensibilità necessaria per maneggiare il 
materiale nel suo trasferimento da pagina a 
schermo. Il libro tratta tanto degli effetti de-
gli attacchi sull’architettura, quanto, se non 
di più, degli effetti sulla gente stessa, e Tim 
ha capito fin dal principio che il messaggio 
centrale è che i diritti umani e il retaggio 

There is such as thing as ‘ruin porn’ – a 
genre of photography and film that rev-
els in images of destruction. It has its roots 
in our fascination with the fragility of our 
civilisation and our monuments to it. It is 
awe of the mighty fallen – the Ozymandi-
as effect, if you will. But ruin porn goes be-
yond this to a salacious satisfaction with 
ruination and often goes hand-in-hand 
with a lack of consideration of its human 
cost that becomes problematic. 

Producer and director Tim Slade was 
anxious to avoid ‘ruin porn’ in is adaption 
of my 2006 book The Destruction of Mem-
ory: Architecture at War. There are ruins 
aplenty and some dramatic explosions but 
our early discussions on this point con-
vinced me that Tim had the sensitivity to 
handle the material in its transfer from 
page to screen. Because the book is as 
much – if not more – about the effects of 
attacks on people as it is on their archi-
tecture. From the outset, Tim understood 
that the central message was that hu-
man rights and cultural heritage are linked. 
We met through a mutual friend while we 
were both living in Sydney and I had ad-
mired his previous documentaries that fo-
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culturale sono strettamente legati. Ci sia-
mo conosciuti grazie a un amico in comune 
quando entrambi vivevamo a Sydney, io am-
miravo i suoi documentari incentrati su mu-
sica e danza. Avevo terminato di scrivere il 
libro qualche anno prima, quando vivevo in 
Australia, ma le nostre conversazioni riguar-
do al documentario incominciarono ad ac-
quisire sostanza quando io ritornai a Londra 
mentre Tim si era trasferito a New York.

Ciò che mi colpì delle conversazioni che 
seguirono – principalmente per telefono, 
email e Skype – fu che, a differenza mia 
che avevo vissuto immerso nell’architettu-
ra tutta la vita, per Tim era una nuova arena 
e ciò nonostante ha afferrato molto rapida-
mente il mondo a volte arcano dell’architet-
tura. È un uomo intelligente.

Ero determinato a non essere uno di 
quegli scrittori che si piazzano alle spal-
le del regista pretendendo fedeltà assolu-
ta al testo. Alcune delle mie parole vengono 
espresse dal narratore e c’è una mia intervi-
sta, ma il film doveva essere una cosa a sè. 
Non volevo che il libro venisse male inter-
pretato, ma dalle nostre conversazioni sa-
pevo già che questo non sarebbe successo. 

Chiaramente, nessun film può coprire 
tutto il territorio che è compreso in un libro. 
Ad esempio, il libro tratta di tematiche qua-

li la separazione e gli attacchi di quel tipo 
di cultura generata da stalinismo e maoi-
smo, oltre che di altri schemi più recenti co-
me gli attacchi alla cultura islamica in India 
messi in atto da estremisti nazionalisti Indù 
o il conflitto israelo-palestinese. Ma ciò che 
il film fa incredibilmente bene è concentrar-
si sul tema centrale e cioè che nei conflit-
ti l’architettura viene deliberatamente presa 
di mira ai fini di pulizia etnica e genocidio, 
e che ciò deve essere riconosciuto a livello 
internazionale se vogliamo combattere que-
sti aspetti in modo efficace.

La relazione tra cultura e diritti uma-
ni fu un argomento attuale negli Anni 30 e 
40, ma il concetto di vandalismo culturale fu 
eliminato dal testo della Genocide Conven-
tion del 1948 per ragioni politiche e lì rima-
se, dimenticato. Questa storia e l’illustrazio-
ne della complessa serie di leggi internazio-
nali progettate per difendere il patrimonio 
culturale in tempi di conflitto armato (enor-
memente inefficaci) avrebbero potuto facil-
mente essere brevi e scarne. Tim è invece 
riuscito a dargli vita concentrandosi sulle vi-
te umane, quelle di coloro il cui patrimonio 
culturale è stato deliberatamente annien-
tato, di quelli che lottano per proteggere il 
proprio retaggio, e di coloro che hanno per-
so la vita durante questo processo.

cused on music and dance. I had complet-
ed the book a few years earlier while liv-
ing in Australia. But our discussions about 
making the documentary only moved for-
ward substantially after I had returned to 
London and Tim had moved to New York. 

What struck me in our following discus-
sions – mostly by phone, email and Skype 
– was that, unlike me who had been im-
mersed in architecture all my life, it was 
a new arena for Tim but he nevertheless 
grasped the sometimes arcane world of 
the architectural swiftly. He’s an intelligent 
man. 

I was determined not to be one of 
those writers who looks over a director’s 
shoulder, demanding strict adherence to 
the text. Some of my words are voiced by 
the narrator and there is an interview with 
me but the film had to be its own thing. I 
didn’t want the book misrepresented but 
from our discussions I knew this wasn’t 
going to happen.

No film can cover all the ground that a 
book addresses, of course. The book al-
so deals, for instance, with subjects such 
as partition and the attacks from culture 
that stemmed from Stalinism and Maoism, 
as well as other recent patterns such as 
attacks on Islamic culture in India by ex-

treme Hindu nationalists or the Israeli-Pal-
estinian conflict. But what the film does 
astonishingly well is to focus on the cen-
tral argument – that architecture is delib-
erately targeted in conflicts as an aspect 
of ethnic cleansing and genocide and that 
this needs to be recognised international-
ly if it is going to be effectively challenged.

The connection between culture and 
human rights did have currency in the 
1930s and 1940s but the concept of cultur-
al vandalism was dropped from the word-
ing of the 1948 Genocide Convention for 
political reasons and had been forgotten. 

This story and explaining the complex 
set of international laws that are designed 
to protect heritage in times of armed con-
flict (but are largely ineffectual) could eas-
ily have been a dry one. Tim has, instead, 
brought it to life, focusing on human sto-
ries – those whose heritage has been pur-
posefully annihilated, those who fight to 
protect heritage and those who have lost 
their lives in the process.

The documentary also brings the sto-
ry up to date. When the first edition of 
the book was published, ISIS/Da’esh as 
we know it today did not exist – although 
its precursor was lurking in the form of 
the sectarian bombings of Iraqi mosques 
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Il documentario inoltre riporta la storia all’at-
tualità. Quando fu pubblicata la prima edizio-
ne del libro, l’ISIS/Da’esh, per come la cono-
sciamo oggi, non esisteva, nonostante il suo 
precursore strisciasse sottoforma di bom-
bardamenti faziosi contro le moschee ira-
chene usati tatticamente da Abu Musab 
al-Zarqawi per creare la al-Tawhid wal-Jihad 
anti sciita in Iraq. L’orrore della violenza del 
Salafismo e del Wahhabismo forme estreme 
di Islamismo, e la guerra dovevano ancora 
venire. L’estensione narrativa fino a oggi e il 
caos conseguente al fallimento della Prima-
vera araba hanno potuto evidenziare l’urgen-
za del tema. A oggi siamo testimoni di conti-
nui attacchi all’architettura: dall’Indonesia al-
la Nigeria, dalla Cina all’Egitto.

Lo stile di Tim è più lirico del mio. Io, per 
esempio, sarei stato più critico nei confron-
ti della mancanza di capacità di azione del-
la comunità internazionale e della politiciz-
zazione costante della risposta a, per esem-
pio, la ricostruzione di Palmyra o delle stra-
vaganti elucubrazioni secondo cui antichi 
artefatti saccheggiati forniscano un qualche 
profitto sostanzioso all’ISIS/Da’esh. Avrei 
prodotto un film più frastagliato, qualcosa 
di più aggressivamente drammatico (forse 
addirittura ruin porn) . Tim invece ha crea-
to un’efficace chiamata alla pace, piuttosto 
che alle armi, che pur mantenendo una cer-
ta passione, fa appello al nostro intelletto, 
piuttosto che alla nostra rabbia. Funziona. 

Il film parla della distruzione dei san-
tuari Sufi, di documenti e moschee in Mali 
per la quale il responsabile, Ahmad al-Mah-
di, lo scorso agosto si è dichiarato colpevo-
le davanti alla corte criminale internaziona-
le. È la prima persona a essere stata accu-
sata solamente di crimini culturali all’inter-
no di questo forum - normalmente vengo-
no perseguiti in aggiunta ad altri crimini di 
guerra. Il direttore generale dell'Unesco Iri-
na Bokova è stata recentemente citata di-
chiarando che questa distruzione è stata “il 
segno di un progetto genocida”. Ciò è cor-
retto. Ed è rincuorante che questa organiz-
zazione stia finalmente facendo questi col-
legamenti. Questo tipo di dichiarazioni sono 
attese da molto tempo.

Raphael Lemkin, l’uomo che coniò il ter-
mine “genocidio” e che ebbe un ruolo cru-
ciale nella realizzazione della Genocide 
Convention, rimase affranto dal fatto che 
nel 1948 le sue clausole sul vandalismo non 

that was used tactically by Abu Musab 
al-Zarqawi who formed the anti-Shia al-
Tawhid wal-Jihad in Iraq. The full horror 
of violent Salafism and Wahhabism – ex-
treme forms of Islam – with its war on mi-
norities and culture was yet to come. This 
extension of the narrative up until the 
present and the chaos that followed the 
failure of the Arab Spring brings home the 
urgency of the issue. Today, there are con-
tinuing attacks on architecture from Indo-
nesia to Nigeria, China to Egypt. 

Tim’s style is more lyrical than mine. I 
would for example, be more critical of the 
international community’s failure to act 
and the steady politicisation of the re-
sponse to, say, the rebuilding of Palmyra 
or the outlandish claims of looted antiqui-
ties providing an in any way meaningful in-
come stream for ISIS/Da’esh. 

I would have made a more jagged film, 
something more pugnaciously dramatic (if 
not quite ruin porn). Tim has instead, cre-
ated an effective call to peace rather than 
to arms that, though still passionate, ap-
peals to our intellect more than our anger. 
It works.

The film discusses the destruction of 
the Sufi shrines, documents and mosques 
in Mali for which one perpetrator Ahmad 
al-Mahdi, pleaded guilty at the Interna-
tional Criminal Court the last August. He 
is the first person to be charged for cul-
tural crimes alone in that forum – normally 
they are prosecuted as an adjunct to oth-
er war crimes. Uneesco’s director general 
Irina Bokova has recently been quoted as 
saying that this destruction was “a mark of 
a genocidal project”. This is correct. And it 
is heartening that the organisation is now 
making these direct linkages. Such state-
ments have been a long while coming. 

Raphael Lemkin, the man who first 
coined the term ‘genocide’ and was cru-
cial in pushing through the Genocide Con-
vention was devastated that his vandal-
ism clauses never made it to internation-
al law back in 1948. “Burning books is 
not the same as burning bodies” he once 
wrote, “but when one intervenes against 
the mass destruction of churches and 
books one arrives just in time to prevent 
the burning of bodies.” 

The concept of cultural genocide, as 
originally framed by Raphael Lemkin is 

central to the book and the film. It is Tim’s 
great skill that this comes through loud 
and clear: attacks on architectural heritage 
are not just an evidential “mark” of a geno-
cidal project but are one effective method 
of carrying out this crime of crimes. 

divennero legge internazionale. Una volta 
scrisse: “Bruciare libri non è la stessa cosa 
che bruciare corpi, ma quando si interviene 
contro la distruzione di massa di chiese e li-
bri, si arriva giusto in tempo per prevenire 
che si brucino corpi”.

Il concetto di genocidio culturale, per co-
me è stato originariamente inquadrato da 
Raphael Lemkin, è il tema centrale sia del 
libro che del film. È per merito di Tim che 
questo concetto emerge forte e chiaro: gli 
attacchi al patrimonio culturale non sono 
solo un segno evidente di un progetto ge-
nocida, ma un metodo efficace per portare 
a termine questo crimine dei crimini.
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Robert Bevan writing in his text 
for our catalogue, that the concept 
of cultural genocide, is central to 
the book. And that it is your great 
skill, that this comes through loud 
and clear: attacks on architectural 
heritage are not just an evidential 
“mark” of a genocidal project but 
are one effective method of carrying 
out this crime of crimes. Can you 
describe us your opinion about this 
point of view?
Raphael Lemkin wrote, before the Geno-
cide Convention was ratified, that ‘physical 
and biological genocide are always pre-
ceded by cultural genocide, or by an at-
tack on the symbols of the group’. It is a 
simple, powerful statement, that we are re-
ally only just beginning to hear and under-
stand fully. The truth of the statement has 
been shown time and time again – in Na-
zi Germany, in Bosnia, now in parts of the 
Middle East. There is still a resistance to 
fully embrace this truth, as I see it, though, 
by those who choose to not see people 
and their culture as ‘continuous’ and inter-
twined. We have seen this even in some 
backlash in recent weeks against the Al 

Mahdi case at the International Crimi-
nal Court, to bring justice for the destruc-
tion of mausolea in Timbuktu – ‘why wor-
ry about these buildings when people are 
suffering physically’ You cannot separate 
the two, and it is dangerous to do so. We 
are not simply bodies without identity, and 
we extend our identity into the space and 
objects around us. Such attacks, I believe, 
are indeed a part of the process of geno-
cide, not just markers of genocide, and I 
hope that the international community be-
gins to establish this in legal and policy 
frameworks.

Another Bevan’s statement: have 
you created an effective call to 
peace rather than to arms that, 
though still passionate, appeals to 
our intellect more than our anger. Is 
this your intentions?
Yes,  I  wanted people to feel  ‘over-
whelmed’, in a sense, to feel the profound, 
compounding loss and of the devastation 
of the issue. My films always tend to be 
more lyrical, rather than polemical, and 
I try to combine emotion with intellectu-
al stimulation. Another filmmaker would 
have made a film with a different ap-
proach, some would have used anger to 
stimulate a reaction from the audience, 
but I chose this particular pathway so that 
people could feel, think, and still hopefully 
act on the issue.

Robert Bevan ha scritto nel  
suo testo per il nostro catalogo, che 
il concetto di genocidio culturale 
è l’elemento centrale del suo libro. 
E nel film è per merito della regia 
che questo concetto emerge forte 
e chiaro: gli attacchi al patrimonio 
culturale non sono solo un segno 
evidente di un progetto genocida, 
ma un metodo efficace per portare a 
termine questo crimine dei crimini.
Raphael Lemkin ha scritto, prima dell’ap-
provazione della Genocide Convention, 
che: “Il genocidio biologico e fisico è sem-
pre preceduto dal genocidio culturale o da 
un attacco ai simboli del gruppo”. È una di-
chiarazione semplice e potente che stiamo 
incominciando ad ascoltare e comprende-
re realmente solo ora. La veridicità di que-
sta dichiarazione è stata dimostrata ripetu-
tamente- nella Germania nazista, in Bosnia, 
adesso nel Medio Oriente. Però, secondo 
me, c’è ancora una resistenza nell’accet-
tare la verità da parte di quelli che scelgo-
no di non vedere la gente e la loro cultura 
come qualcosa di “continuo” e intrecciato. 
L’abbiamo visto nelle ultime settimane con 
le reazioni negative verso il caso Al Mah-

di della Corte criminale internazionale che 
vuole fare giustizia dopo la distruzione dei 
mausolei a Timbuktu” perché preoccuparsi 
dei palazzi quando c’è gente che soffre fisi-
camente?” Non si può separare le due co-
se ed è pericoloso farlo. Non siamo sempli-
cemente dei corpi senza identità- estendia-
mo le nostre identità agli spazi e agli og-
getti che ci circondano. A mio parere, que-
sto tipo di attacchi non sono solo “segni” di 
genocidio ma fanno davvero parte del pro-
cesso di genocidio e mi auguro che la co-
munità internazionale cominci a stabilirlo 
dal punto di vista legale e politico.

Un’altra dichiarazione di Bevan: hai 
creato un’efficace chiamata alla 
pace, piuttosto che alle armi, che pur 
mantenendo una certa passione, fa 
appello al nostro intelletto, piuttosto 
che alla nostra rabbia. Era la tua 
intenzione?
Sì, volevo che la gente si sentisse in un 
certo senso “sopraffatta”, che sentisse la 
profonda perdita e devastazione proprie 
dell’argomento. I miei film tendono ad es-
sere più lirici che polemici e cerco sempre 
di combinare l’emozione con la stimolazio-
ne intellettuale. Un altro regista avrebbe 
usato un approccio diverso, alcuni avrebbe-
ro usato la rabbia per stimolare una reazio-
ne del pubblico, io ho scelto questa parti-
colare strada per fare in modo che la gente 
senta, pensi e comunque, spero, agisca nei 
confronti di questo argomento.


Ricostruzione 
della Moschea 
Ferhadija di 
Banja Luka, 
Bosnia ed 
Erzegovina / 
Rebuilding 
of Ferhadija 
Mosque, Banja 
Luka, Bosnia & 
Herzegovina

Derek 
Wiesehahn
© 2016 Vast 
Productions
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The film state that salvage and 
rebuild has moved in step with 
the destruction. Don’t you think 
that the ruins - of certain symbolic 
buildings- should be better 
preserved as a warning for future 
generations? 
Yes. Robert Bevan and I have spoken 
about this before, that often, as with the 
Buddhas of Bamiyan, leaving the space 
empty ensures that the violence that hap-
pened to this site is not forgotten. If one 
does rebuild something, it is vitally import-
ant to ensure that what happened isn’t for-
gotten – to include traces of the destroyed 
building, or some element that speaks to 
the trauma that happened here. It is im-
portant for local communities to take the 
lead on these decisions. This can take 
different forms – sometimes the peo-
ple choose a new building, like the New 
Synagogue in Dresden, which is both a 
starkly modern building, but which con-
tains traces of the original in its footprint. 
We can memorialize the trauma too – like 
Daniel Libeskind’s bold ‘pointer’ emerg-
ing from the Military History Museum in 
Dresden, which indicates where the first 
bomb dropped on Dresden. So yes, we 
must include warnings, so that history is 
not forgotten, and so that there is a better 
chance of not repeating these acts.

Il film dichiara che il recupero e 
la ricostruzione si sono mossi di 
pari passo con la distruzione. Non 
credi che le rovine di certi palazzi 
simbolici dovrebbero essere 
preservate meglio come monito  
per le generazioni future?
Sì. Io e Robert Bevan abbiamo già parlato 
di questa cosa: di come spesso, come nel 
caso dei Buddha di Bamiyan, lasciare uno 
spazio vuoto assicura che la violenza che si 
è compiuta in quel luogo non venga dimen-
ticata. Se si ricostruisce è essenziale assi-
curarsi che ciò che è successo non venga 
dimenticato, bisogna includere tracce del 
palazzo distrutto o qualche elemento che 
parli del trauma che ha avuto luogo. È im-
portante che siano le comunità locali a oc-
cuparsi di prendere queste decisioni. Que-
sto può succedere in forme diverse: a vol-
te la gente sceglie un nuovo palazzo, come 
nel caso della nuova sinagoga di Dresda, 
che è un palazzo decisamente moderno ma 
che mantiene tracce dell’originale nell’im-
pronta. Si può anche commemorare il trau-
ma stesso, come ha fatto Daniel Libeskind 
con il suo imponente “puntatore” che emer-
ge dal museo di storia militare di Dresda, ad 
indicare il punto in cui la prima bomba col-
pì Dresda. Quindi sì, dobbiamo includere dei 
moniti perchè non si scordi la storia e per-
chè ci sia una migliore probabilità che que-
sti atti non si ripetano.

What this experience left in you, 
on a personal level? And what, if 
something, you left out of the movie, 
what, instead, you kept with you?
It’s been a very profound film to make, per-
sonally – it was a long and complex pro-
cess, which required a lot of research and 
investment on various levels. Working with 
this subject matter is of course very ‘dis-
tressing’ – I mean that not on the level of 
what the trauma and dislocation that peo-
ple affected deeply by the issue have felt, 
but by taking in their stories, as a filmmak-
er, you have to let them resonate with you 
and try to get as close to you can to be-
ginning to feel and reflect what they have 
experienced. There were elements of Aida 
Buturovi’s story, whose sister Aida was 
killed near the National Library in Saraje-
vo, where she worked, on the day it was 
attacked, which for reasons of space we 
couldn’t include, but I also didn’t want to 
include certain threads of her story be-
cause they were, in a sense, too precious 
and fragile to share. We wove her story 
with the strongest and most poignant el-
ements for an audience to understand 
the profundity of the experience of Amila 
and her family, and of other Bosnians, but 
there were things we kept back to keep 
precious the memory. 

Da un punto di vista personale, 
cosa ti ha dato questa esperienza? 
C’è qualcosa in particolare che hai 
omesso dal film e cosa, invece, ti 
sei portato con te?
A livello personale è stato un film mol-
to profondo- è stato un processo lun-
go e complesso che ha richiesto molta ri-
cerca e investimenti su vari livelli. Lavora-
re su questo argomento è ovviamente mol-
to traumatico- non solo per come si sen-
tono le persone che sono state profonda-
mente influenzate dal trauma e dal distac-
co, ma perchè, come filmmaker, nell’assor-
bire le loro storie devi lasciare che entrino 
in risonanza con te e cercare di avvicinar-
ti il più possibile a sentire e capire la loro 
esperienza. Ci sono degli aspetti della sto-
ria di Amila Buturovi, la cui sorella Aida fu 
ammazzata vicino alla Libreria nazionale di 
Sarajevo dove lavorava il giorno in cui fu 
attaccata, che non abbiamo potuto include-
re per questioni di spazio, ma ci sono alcu-
ni passaggi della sua storia che non vole-
vo comunque includere perchè sono, in un 
certo senso, troppo preziosi e fragili per es-
sere condivisi. Abbiamo tessuto la sua sto-
ria con gli elementi più forti e più intensi 
perchè il pubblico potesse comprendere la 
profondità dell’esperienza di Amila e della 
sua famiglia e degli altri bosniaci, ma ci so-
no cose che abbiamo omesso per mante-
nere preziosa la memoria.


Il professore 
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Dreaming of Hanji’s New Millennium, Seock-Jeong Kim, 2016, 20’
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Dal 2002 Seoul Design Festival fa un ca-
pillare lavoro di ricerca nel campo del de-
sign per presentare le tendenze più rap-
presentative prodotte in Corea. Nel dicem-
bre del 2015 il festival voluto da Younghye 
Lee ha incluso anche una sezione dedica-
ta alla produzione cinematografica. È na-
to così il primo Design Film Festival che ha 
avuto sede al Dongdaemung Design Pla-
za (DDP) in partner con la Seoul Design 
Foundation e Milano Design Film Festival. 
Sono stati presentati 32 film di cui 14 la-
vori locali e 18 selezionati dal catalogo di 
MDFF. 

Oggi a distanza di un anno, la quar-
ta edizione di Milano Design Film Festival 
presenta una selezione di pellicole corea-
ne confermando il lavoro di collaborazione 
con Paesi stranieri. Già nel 2014 il ponte 
culturale era stato aperto con la Cina e la 
Beijing Design Week e quest’anno, in oc-
casione della XXI Esposizione Internazio-
nale della Triennale di Milano, MDFF ha in-
vitato 10 festival internazionali a seleziona-
re pellicole locali capaci di raccontare la 
creatività rispondendo al tema lanciato da 
Triennale Design after Design. 

La selezione presente nel programma 
MDFF 2016 offre uno scorcio sulle prati-
che del design contemporaneo in Corea 
del Sud raccontando diverse generazioni 
di artigiani, designer e architetti che inda-
gano i tradizionali canoni estetici e le pro-
duzioni millenarie con lo scopo di creare 
un collegamento tra critica culturale e pra-
tica contemporanea. Le pellicole prodot-
te in modo indipendente da giovani regi-
sti sono il racconto di viaggi in aree remo-
te. Qui la sopravvivenza del patrimonio arti-
gianale, spesso custodito nella conoscen-
za materiale di piccole comunità e del-
le minoranze culturali è diffusamente mi-
nacciato sia dalla disconnessione nella ca-
tena del valore produttivo sia dalle impo-
nenti produzioni a larga scala. Fine ultimo 
di questo lavoro è sensibilizzare una parte 
della Corea del Sud contemporanea utiliz-

Seoul Design Week@MDFF 2016
Pellicole coreane . Il processo di creazione  
di identità uniche / Korean Reels. The process 
of creatig unique identities

zando anche linguaggi sperimentali e tec-
niche digitali d’avanguardia. Per noi un’oc-
casione unica per offrire un respiro cultu-
rale sempre più ampio e universale al pub-
blico milanese e più in generale italiano. 

Un grazie speciale va a Monica Moonjung Go, Expert 
Consultant Business Plannig Commitee del KCDF – Mi-
nistero della Cultura, Sport e Turismo della Corea del Sud. 

Costancy & Chane in Korea traditional, Chul Heo, 2013, 72’

Since 2002 the Seoul Design Festival has 
brought forward a capillary research in the 
field of design to present the most repre-
sentative trends produced in Korea. In De-
cember 2015 the festival, wanted by Youn-
ghye Lee, included a section dedicated to 
cinematographic production. That’s how 
the first Design Film Festival, which took 
place at the Dongdaemun Design Plaza 
(DDP) with partners Seoul Design Foun-
dation and Milano Design Film Festi-
val, was born. 32 films were presented of 
which 14 local productions and 18 selected 
from the MDFF catalogue.

Today, one year later, the fourth edition 
of the Milano Design Film Festival pres-
ents a selection of Korean films confirm-
ing the ongoing partnership with foreign 
countries. Already in 2014 with the Bei-
jing Design Week a cultural bridge was 
stretched between us and China. This 
year, on the occasion of the 21st Interna-
tional Exhibition of the Triennale di Milano, 
MDFF invited ten international festivals to 
select local films able to recount creativity 
through the topic suggested by Triennale 
Design after Design.

The Korean selection presented in the 
MDFF 2016 catalogue offers a glimpse 
over contemporary design in South Ko-
rea, telling the story of generations of arti-
sans, designers, and architects investigat-
ing traditional aesthetic criteria and millen-
nial productions, aiming to create a con-
nection between cultural critique and con-
temporary practice. The films, produced in-
dependently by young film-makers, are the 
stories of travels to distant lands. Here the 
survival of the artisan heritage, often pre-
served by the knowledge of small com-
munities and cultural minorities, is diffuse-
ly threatened both by the disruption in the 
productive value chain and by the impos-
ing, large-scale productions.

The ultimate aim of this work is to 
raise awareness in a part of contemporary 
South Korea, by using also experimental 

languages and cutting edge digital tech-
niques. For us it’s a unique occasion to 
offer an always wider and more universal 
cultural overview to the Milanese, and Ital-
ian audience.

A special thank you goes to Monica Moonjung Go, 
KCDF Expert Consultant Business Planning Committee 
– Ministry of Culture, Sport, and Tourism of South Korea.di/by

Silvia 
Robertazzi 
e  
Antonella 
Dedini 

Sotto e nelle pagine seguenti alcune immagini dai film selezionati 
Below and in the following pages some frames form the selected movies 



60 Second × 30 People Architecture, Yanghee Lee, 2015, 60”

Immediately Expandable Architecture (IEA), Jihum Kim, Korea, 2015, 60”

Synthetic Landscape, Jinsook Kim, 2015, 60’’
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Instant Architecture, Jongtae Jung, 2015, 60”

Objet, Junyeol Lee, 2005, 4’ 

Plato’s Cave
Kyungsik Park, 2015, 60”

Someone’s Window
Heewon Kim, 2012, 2’30”

The Space Strikes Back
Youngook Kim, 2015, 60”

The Museum of Memory: 
Toward Rethinking London’s 
Collective Memory
Jiyoon Bae, 2015, 60”

The Gold Mine_synthetic 
continuum at augmented 
labyrinth sector
Hyunjun Park, 2015, 4’

The Hidden Dimension of Landscape, Venice Piljoon Jeon, 2015, 60”

The City of Sleep for the Haunted Pilgrims in Minehead, Somerset, Woojong Kim, 2015, 60”
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Labyrinths&Mazes. A Journey through art, 
architecture and landscape is an illustrated 
book that, as the subtitle points out, brings 
the reader on a journey through art, archi-
tecture and landscape with the attempt to 
answer the ultime question: 

What are labyrinths and mazes? Start-
ing from the labyrinths that can be seen 
on Northern Europe cathedrals pave-
ments, going through the Renaissance 
hedge mazes, and many of the most sig-
nificant works of artists and architects 
who build labyrinths and mazes with the 
most diverse materials such as glass, 
wood, iron and ice. At the beginning of 
the journey, the difficulty is even in defin-
ing the labyrinth as an architetcture but, 
as the research grows richer and the de-
scription starts to unfold, new territories 
are contaminated with the discovery of 
the labyrinth used as a narrative structure 
both in literarure and in cinema. The lab-
yrtinths are actually the physical repre-
sentation that men have always made of 
their fears, trying to take them somehow 
out from themselves, to objectify them into 
a sort of architecture that can be entered 
and visited, providing the feeling or gener-

Un sentiero che va da un libro a un film
Following a path from a book to a movie


Francesca 
Tatarella, 
architetto, 
è autrice del 
libro Labyrinths 
& Mazes.
edito da 
Princeton 
Architectural 
Press, 
New York
con 
22publishing-
Milano / 
Francesca 
Tatarella, 
architect, is 
author of  
Labyrinths  
& Mazes
published 
by Princeton 
Architectural 
Press, New  
York with 
22publishing-
Milan.

di/by 
Francesca 
Tatarella

Sinossi/
Synopsis
p. 131 

Labyrinths&Mazes. A Journey through art, 
architecture and landscape è un piccolo li-
bro illustrato che, come specifica il sottoti-
tolo, compie un viaggio tra arte, architettu-
ra e paesaggio per cercare di rispondere 
alla domanda: che cos’è un labirinto?

Sfogliando le oltre duecento pagine si 
scoprono i labirinti disegnati sulle pavi-
mentazioni delle grandi cattedrali rinasci-
mentali del Nord Europa, quelli vegetali del  
Rinascimento, fino ad arrivare a scoprire 
il lavoro di artisti e architetti che realizza-
no labirinti di vetro, legno, ferro e ghiaccio. 
All’inizio del viaggio la difficoltà principa-
le è stata la descrizione del labirinto come 
architettura. Mano a mano che la ricerca 
si arricchiva e il racconto si dipanava, nuo-
vi territori vengono contaminati, scoprendo 
l’uso del labirinto come struttura narrativa 
sia in letteratura sia nel cinema. Il labirin-
to è la rappresentazione che l’uomo fa del-
le proprie paure, proiettandole fuori di sé, 
traducendole in un manufatto che può es-
sere percorso e dando così la sensazione 
o creando la convinzione che questi senti-
menti nascosti sia possibile vincerli e do-
minarli. Se il viaggio “di carta” ha dovuto 
necessariamente trovare una sua conclu-


Labirinto  
di Villa Pisan, 
Strà, Italia /
Villa Pisan 
Labyrinth, 
Strà, Italy


Robert Morris,
Fattoria di Celle, 
Pistoia, Italia/
Celle Farm, 
Pistoia, Italy

Foto di /
Photo by
Carlo Fei
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sione, il cinema rilancia l’uso del labirinto 
come struttura narrativa e riporta il tema 
all’interno dell’animo umano introducen-
do due nuovi elementi: il dedalo da per-
correre è quello dei pensieri e delle emo-
zioni che abitano l’uomo ed è interno alla 
sua mente e anima, e lo spazio percorso 
è quadri-dimensionale, dato che il tempo, 
soggettivo, diventa protagonista. Venendo 
al cinema la pellicola Inception, per la regia 
di Christopher Nolan, propone un labirinto 
infinito: Cobb, il protagonista, insinua nella 
mente delle persone un’idea (“inception”, 
appunto). L’inconscio comincia un viaggio 
in cui Cobb si trova in una serie di scatole 
cinesi spazio-temporali insieme ad Arian-
na, giovane architetto, che ha il compito di 
creare diversi “paesaggi” in cui la storia si 
può evolvere. Anche il viaggio di Cobb è il 
tentativo di trovare un’uscita da un dram-
ma interiore attraverso un percorso all’ap-
parenza fisico ma che la mente compie 
nel momento del sogno, in mondi inusuali, 
spesso sotterranei, intricati. Il classico bi-
vio cui ci si trova davanti in un labirinto è 
rappresentato dalla continua scelta che i 
protagonisti devono fare tra sogno e real-
tà e dalle contaminazioni tra scenari onirici 
che appartengono ai diversi personaggi e 
che possono cambiare il sogno, e forse la 
realtà, di ognuno. 

ating the certainty that these hidden emo-
tions can be dominated and also defeated. 
This interesting journey “on paper” found 
a natural stop given the limits the medium 
gave the author; cinema, though, relaunch-
es the use of labyrinths or mazes as narra-
tive structures and it brings this fascinat-
ing topics into the most intimate sphere 
of human life introducing two new ele-
ments: first, the path to walk is the one 
of thoughts and emotions that are inside 
every human mind and soul; second, the 
space men go through is a fourth-dmen-
sional one as time, which in this case is 
very subjective, becomes one of the main 
carachters of the story. Inception, directed 
by Christopher Nolan, shows an endless 
labyrinth (or maze): Cobb, the protagonist, 
insinuates an idea in a person’s mind and 
than watches the path unfolding in front 
of his eyes. The idea is just the beginning 
of it, the inception. Than the subconscious 
starts a journey where Cobb himself goes 
through a series of chinease boxes both in 
space and time, together with Ariadne, a 
young architect, who has the task of cre-
ating different scenaries where the story 
can develop. Cobb himself goes through 
a misterious journey, physical only in ap-
pearence, to find an escape from a pain he 
bears deep inside his soul. 

The dilemma, typical of labyrinths and 
mazes of where to go, is represented in 
the movie by the choice people can make 
between dream and reality. The unex-
petcted is given by the contaminations the 
dreams or subconscious journeys of the 
carachters can make to one another that 
can dramatically change both dreams and 
lives of everyone.


Lee Bul
Labirinto di 
Specchi Infiniti : 
Via Negativa II, 
New York, 
USA / Lee Bul’s 
Labyrinth of 
Infinity Mirrors: 
Via Negativa II, 
New York, USA

Photo 
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Bernstein



Imprese — Internoitaliano

Il tempo del desiderio
L’organizzazione delle aziende sta cambiando. 
Nuovi criteri, processi produttivi e strategie di 
comunicazione, si sviluppano in parallelo a quelli 
tradizionali. Internitaliano, è un brand concepito 
come fabbrica diffusa da Giulio Iacchetti con 
Silvia Cortese e una rete di artigiani e designer 
indipendenti. Una struttura leggera che scardina 
la classica catena distributiva e valorizza la 
manifattura nostrana, restituendo alla casa una 
importante centralità culturale. Un caso apripista, 
qui presentato dagli stessi protagonisti.

Corporate structure is changing.  New criteria, 
production processes and communication 
strategies are developing alongside traditional 
ones.  Internoitaliano is a brand conceived  
as a factory by Giulio Iacchetti with Silvia 
Cortese and a network of artisans and 
independent designers.  The structure is 
lightweight, dismantles the traditional supply 
chain and enhances local manufacturing, 
restoring an important cultural centrality  
to the home.  A real trailblazer that is presented 
here by the protagonists.

8180

Milano Design Lab è una nuova piattaforma digitale per video educativi 
interattivi: si propone come un innovativo strumento di apprendimento  
e conoscenza della cultura del progetto. La videoteca digitale nasce  
nel 2016 e comprenderà audiovisivi sui temi: architettura, design, food, 
landscape design, moda, urbanistica, sostenibilità. Un’indagine sul progetto  
a 360 gradi. Grandi tematiche che includono il confronto con storia,  
attualità, pratiche e persone. Bacino di riferimento è l’immenso patrimonio 
progettuale che offre l’Italia, con Milano e la Lombardia in testa. Da qui  
partirà per ripercorrere le connessioni internazionali che hanno tessuto  
e tessono aziende, istituzioni e manifestazioni. Il progetto è realizzato  
da MiCue Milano Design, MUSE e Associazione Culturale teatro in-folio.  
Ed è stato ammesso al bando Linea Creatività: eventi e luoghi per l’innovazione 
nella moda e nel design, prevista dalla deliberazione 26 settembre 2014,  
n. 2435, che approva il “Piano d’azione per la moda e il design 2014–2015”.

Milano Design Lab is a new digital platform for interactive educational  
videos: it aims at being an innovative means of learning and acquiring  
knowledge about the culture of the project. The digital library was created  
in 2016 and will include audio visual material on themes such as: architecture, 
design, food, landscape design, fashion, urban planning, sustainability.  
A 360 degree view of the project. Major themes that include comparing 
history, current events, practices and people. The catchment area is  
Italy’s immense design heritage , with Milan and Lombardy at the head.  
This is the starting point from which to retrace the international links that  
have connected and continue to connect companies, institutions and 
exhibitions. The project has been created by MiCue Milano Design, MUSE  
and the teatro in-folio Cultural Association. It has also been admitted to 
the Linea Creatività: eventi e luoghi per l’innovazione nella moda e nel 
design (Creative Line: places and events for fashion and design innovation) 
competition, as deemed by Resolution n. 2435 of 26 September 2014,  
that approves the “Piano d’azione per la moda e il design 2014” 
(Action plan for fashion and design, 2014)

Lecture
I corsi sono rivolti a studenti, professionisti, giorna-
listie appassionati di design. Presentano personag-
gi, case history imprenditoriali, oggetti icona della 
storia del design contemporaneo, visioni e storie. 
Aiutano alla comprensione, soddisfano curiosità, 
accompagnano alla scoperta di notizie inedite e di 
nuovi punti di vista su argomenti noti e meno no-
ti. Utilizzano principalmente il supporto video per-
ché immediato, empatico, coinvolgente e istruttivo. 

Ogni corso è composto da un video/filmato inte-
rattivo principale, suddiviso in capitolai, che con-
sente l’accesso, durante la riproduzione, a ulteriori 
approfondimenti digitali: testi, photogallery, contri-
buti audio e video, link esterni. La fruizione è intui-
tiva e libera, la visione del video principale può es-
sere continuativa o, a scelta, la si può interrompere 
per consultare il materiale extra. 

Lectures
The courses are aimed at students, professionals, 
journalists and all those who are design enthusia-
sts. They will be presenting well known figures, 
entrepreneurial case histories, iconic objects  of 
contemporary design history, visions and stories. 
They will aid comprehension, satisfy curiosity and 
accompany those involved through the discovery  
of unknown facts and new points of view on well  
known and lesser known topics. Given their imme-
diate, emphatic, all encompassing and educational 

traits, the main support for these courses will come 
through videos. Each course consists of a main, in-
teractive video/film which is divided into chapters 
and allows access, during screening, to further 
digital insights: text, slideshows, audio and video 
contributions, external links. It should stimulate an 
intuitive and free appreciation, the main video can 
be continuous or, alternatively, may be interrupted 
in order to consult any additional material.



Fotografia – Ballo + Ballo

Il terzo occhio dell’architetto
La coppia di fotografi che ha cambiato per 
sempre il modo di fotografare e raccontare 
gli oggetti: Aldo Ballo e Marirosa Toscani 
Ballo. Una storia personale e professionale 
cresciuta negli anni che hanno preceduto 
di tanto l’introduzione del digitale e che ha 
accompagnato l’affermazione delle principali 
aziende italiane nel mondo. E che ha ancora 
tanto da insegnare. Il dietro le quinte dei set, 
i lavori indimenticabili, gli incontri di un  
percorso nell’avanguardia. 

Aldo Ballo and Marirosa Toscani Ballo: the 
couple, both photographers, forever changed 
the way of taking photographs and portraying 
objects. A personal and professional history 
that grew over the years, that long preceded 
the introduction of digital photography and 
that accompanied the affirmation of Italy’s main 
business’ on the world stage. And that still has 
so much to impart. Behind the scenes on set, 
unforgettable jobs, some of the meetings on a 
path that was truly avant garde.

La sfida tecnologica lanciata nel 1999 da 
Kartell con Philippe Starck ha aperto la strada 
al “design trasparente”, grazie alla ricerca sul 
policarbonato. Utilizzato in modo rivoluzionario, 
con un processo di iniezione a un unico 
stampo, ha dato vita a una sedia, La Marie, 
seguita due anni dopo da una poltroncina, 
Louis Ghost, e quindi da una collezione in 
continua espansione a firma anche di altri 
designer. Ma la poltroncina che gioca con le 
forme barocche delle sedute Luigi XV resta 
un’icona della civiltà contemporanea.

The technological challenge launched  
in 1999 by Kartell with Philippe Starck, opened 
up the way to “transparent design”, thanks  
to research on polycarbonate.  Its revolutionary 
new use, with an injection process into a single 
mould, gave life to a new chair, La Marie,  
which was followed two years later by Louis 
Ghost, a small armchair, and then by a 
collection in constant expansion and also  
with the signature of other designers. The  
small armchair, however, that plays on the 
baroque style of Louis XV style chairs,  
remains an icon of contemporary civilisation.

Prodotto – Louis Ghost

La sedia del re

Il personaggio – Alessandro Mendini

Io non sono un architetto, sono un drago
Progettista, artista e teorico Alessandro 
Mendini è noto per la folla di personaggi che 
ha generato la sua sfaccettata personalità. Lo 
incontriamo nel luogo della sua infanzia, Casa 
Boschi a Milano, e con la consueta generosità 
ci accompagna, non senza sorprese, nel 
suo universo creativo. Lontano dall’essere 
un compendio biografico la video-intervista 
accompagna alla scoperta di aspetti poco 
indagati, restituendoci i tratti di un uomo che, 
a dispetto dei suoi 85 anni, riesce ancora a 
trasmettere lo stupore infantile. 

The technological challenge launched in 1999 
by Kartell with Philippe Starck, opened up the 
way to “transparent design”, thanks to research 
on polycarbonate.  Its revolutionary new use, 
with an injection process into a single mould, 
gave life to a new chair, La Marie, which was 
followed two years later by Louis Ghost, a small 
armchair, and then by a collection in constant 
expansion and also with the signature of 
other designers. The small armchair, however, 
that plays on the baroque style of Louis XV 
style chairs, remains an icon of contemporary 
civilisation.

Architettura – Milano

Milano mai vista
Il capoluogo lombardo è una città schiva, che 
non si mostra e va scoperta con pazienza, 
curiosità e determinazione. Luogo generatore 
di cambiamenti, cela nella sua storia, una 
densa sovrapposizione di progetti, anche 
molto visionari, mai realizzati, ma che sembrano 
essere comunque entrati nel suo dna. Il video, 
ideato per una visione simultanea su doppio 
schermo, è tratto dalla mostra omonima a cura 
di Fulvio Irace e Gabriele Neri, allestita alla 
Triennale di Milano nel 2015.

The Lombard capital is a reserved city that 
does not put itself on show and must be 
discovered with great patience, curiosity and 
determination.  It is a place that generates 
change, that conceals, in its history, a rich 
overlapping of projects, some of which 
extremely visionary although unrealised, and 
that seem, nonetheless, to have entered into 
its dna. The video, created for simultaneous 
viewing on dual screens, is taken from an 
exhibition with the same name, curated by 
Fulvio Irace and Gabriele Neri, held at La 
Triennale di Milano in 2015.

8382
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Conoscere le potenzialità della comunica-
zione video è oggi di primaria importan-
za per comunicare in maniera forte, chia-
ra ed empatica la propria storia, i progetti 
e le persone dietro le cose. I video implica-
no una sequenza narrativa capace a volte 
di comunicare più di un testo, di una mo-
stra, di una fotografia. 

Dopo l’approfondimento dello scorso 
anno, “I nuovi linguaggi della comunica-
zione”, questo nuovo panel è rivolto in par-
ticolare alle aziende del design e a tutti i 
protagonisti del settore per un confronto 
sulle ultime tendenze e le ultime tecnolo-
gie. Oggi il video può declinare la sua effi-
cacia attraverso i nuovi canali media e arri-
vare a differenti platee, pronte ad assorbi-
re la conoscenza anche in modalità multi-
tasking. E il web rappresenta, per le azien-
de che lo stanno già utilizzando, un canale 
incredibilmente efficace per fare arrivare a 
un pubblico molto più vasto e allo stesso 
tempo molto più targettizzato video e fil-
mati. Il web e i social network hanno reso 
possibili forme di comunicazione che sfrut-
tano i video in modo completamente nuo-
vo rispetto al concetto tradizionale di spot 
pubblicitario, per un uso continuo e distri-
buito delle informazioni. 

Dal punto di vista della diffusione del 
messaggio ci sono novità radicali anche 
per le piccole e medie aziende che posso-
no trovare il loro canale in target e dedicato, 
intercettando community e nicchie di pub-
blico per distribuire i video in contesti forte-
mente tematici. La forma e la creatività del 
messaggio possono sfruttare le le più sofi-
sticate tecniche di rappresentazione. 

Durante gli interventi in programma si 
spazierà dalla totale esperienza immersiva 
dell’ultima tecnologia virtuale Real-time a 
servizio della rappresentazione del proget-
to, allo studio e alla simulazione verosimi-
le dell’applicazione della realtà aumentata, 
la cui ricerca prende in esame le implica-
zioni delle tecnologie emergenti in rappor-
to alla percezione umana e l’ambiente co-

Panel 
Discussion 
#1
—
Venerdì 7 
ottobre / 
Friday 
7th October
—
h 10:00

Design through Video .
Tendenze, Creatività, Media
Trends, Creativity, Media

struito. Mentre ci si potrà perdere nella po-
etica delle tecniche inedite di fotomontag-
gio e animazione per la realizzazione di siti 
web emozionali e interattivi.

Far conoscere il mercato, il pubblico, le 
modalità e le soluzioni creative adeguate 
sarà l’obiettivo di questo incontro.

Knowing the potentialities of video com-
munication is nowadays of paramount im-
portance in order to be able to communi-
cate stories, projects, the people behind 
things in a strong, clear, and empathic way. 
Videos entail a narrative sequence which 
is sometimes able to tell more than a writ-
ten work, an exhibition, or a photograph. 

After last year’s in-depth study “The 
New Languages of Communication”, this 
new panel is particularly addressed to de-
sign companies and to all the protago-
nists of this industry for a debate on the 
latest trends and technologies. Nowa-
days videography can inflect its effective-
ness through the new media channels and 
reach different audiences, able to absorb 
knowledge while multitasking. The web is, 
for companies which are already using it, 
an incredibly effective channel to reach 
a vaster, and at the same time more tar-
geted audience. Web and social networks 
have enabled forms of communication that 
exploit videos in a completely new way 
compared to the traditional concept of ad-
vertisement, through a continuous and dis-
tributed use of information. 

In terms of spreading the message 
there are radical innovations also for the 
small and medium-sized businesses which 
can find their own dedicated channel to in-
tercept communities and niche audiences 
and distribute videos in strongly themat-
ic contexts. The form and the creativity of 
the message can exploit the most sophis-
ticated representation techniques. 

During the various programmed events 
we shall range from the total immersive ex-
perience of the last Real-time virtual tech-
nology, which will be applied for the rep-
resentation of the project, to the study 
and realistic simulation of the applica-
tion of augmented reality, which takes in-
to account emerging technologies’ implica-
tions in relation to human perception and 
to the built environment. All this while still 
being able to lose oneself in the poetic of 

the most recent photomontage and anima-
tion techniques for poignant and interactive 
websites.

Allowing to know the market, the audi-
ence, the processes, and the adequate cre-
ative solutions will be the goal of this event.

Barbara Sgarzi 

Partecipano all’incontro
Participating at the event
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Guido Bagatta
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Giovanni Gennari
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Francesca Molteni

Davide Mondo AD Mediamond / 
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Francesco Morace Presidente Future Concept Lab, sociologo 
e saggista / Sociologist and Essayist, 
President of Future Concept Lab

Matteo Ragni Designer e Art director / 
Designer and Art Director

Joseph Robson Fondatore AVR London / 
Founder of AVR London

Moderatore / Moderator Giornalista, docente di Social Media, 
Università Sissa, Trieste / Journalist, 
Social Media professor at Sissa  
University in Trieste
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Non parliamo di charity. Vogliamo raccon-
tare un’attitudine al fare, una consapevo-
lezza che osserva il mondo e lavora per mi-
gliorare la qualità della vita di tutti. Per fare 
questo dobbiamo cambiare rotta, provare a 
modificare le priorità economiche, sociali, 
di scambio che regolano il nostro quotidia-
no. È chiaro a molti che la società moder-
na sta attraversando un periodo di cresci-
ta insostenibile basato su tre fattori d’illimi-
tatezza: la produzione, il consumo e i rifiu-
ti mascherandoli sotto l’illusione di uno svi-
luppo sostenibile.

È anche chiaro che è necessario ritro-
vare i limiti perduti e parallelamente impe-
gnare noi stessi nella ricerca dei mezzi con 
cui ricucire il legame con il pianeta Ter-
ra che continuiamo a vessare inseguen-
do un nostro ideale di progresso. Pensan-
do al futuro, che è adesso, l’antropologo 
Marc Augè coniuga scienza e futuro, os-
sia rimette in onore l’aspetto della scienza 
che più si discosta dalla tracotanza e dal-
la dismisura, e dai loro guasti planetari. So-
lo la sistematica messa in dubbio delle no-
zioni di certezza, verità e totalità permette 
infatti di rompere il cerchio magico che ap-
piattisce l’avvenire su un eterno, allucina-
to presente. 

Un altro pensiero fondante per una di-
versa lettura della nostra quotidianità vie-
ne dall’economista e filosofo francese Ser-
ge Latouche. Tra le sue affermazioni c’è la 
definizione delle 8 R – riutilizzare, ricicla-
re, ridurre, ristrutturare, rilocalizzare, ricon-
testualizzare, ridistribuire, rivalutare. 

Utilizzando questo vocabolario abbia-
mo deciso di organizzare una tavola roton-
da per presentare e raccontare alcune ini-
ziative già all’opera. Sono esempi concreti 
di fare e pensare consapevole. È un lavo-
ro di ingegneria sociale che vuole diffon-
dere un nuovo eco sistema dove il lavoro 
ha un ruolo centrale ed è il punto di par-
tenza per diffondere una nuova cultura fat-
ta di rispetto e consapevolezza. 

Design through Awareness

We don’t want to speak about charity. We 
want to recount the aptitude towards “do-
ing”, an awareness that observes the world 
and works to improve everyone’s quality of 
life. To do so we must change our course, 
try to modify the economic, social, and ex-
change priorities which regulate our dai-
ly lives. It has become clear to many that 
modern society is going through a time of 
unbearable growth based on three factors 
of limitlessness: production, consumption, 
and litter, all concealed under the illusion 
of sustainable development. 

It is also clear that it is now necessary 
to recover these lost limits and that in the 
meantime we must commit ourselves to 
finding ways to mend the bond with planet 
Earth which we continuously vex, following 
our own idea of progress. Thinking about 
the future, namely now, anthropologist 
Marc Augé marries science and future, 
that is he restores honor in that aspect of 
science which is further from haughtiness 
and disproportion and the derived plan-
etary damage. Only the systematic ques-
tioning of the notions of certainty, truth, 
and totality allows us to break the magic 
circle that flattens the future over an eter-
nal, hallucinated present. 

One more founding thought for a dif-
ferent interpretation of our daily lives 
comes from economist and philosopher 
Serge Latouche. Amongst his statements 
is the definition of the “8 Rs”: Re-evaluate, 
Re-conceptualize, Restructure, Redistrib-
ute, Re-localize, Reduce, Re-use, Recycle. 

Using this vocabulary, we decided to 
set up a round table to present and tell 
some of the already ongoing initiatives- 
concrete examples of conscious thought 
and action, a work of social engineering 
that aims to diffuse a new ecosystem in 
which work is the central element and the 
starting point to propagate a new culture 
made of respect and awareness.

Panel 
Discussion 
#3
—
Venerdì 7 
ottobre / 
Friday 
7th October
—
h 14:30

Partecipano all’incontro 
Participating at the event

Daniela Fantini

Humberto Campana 

Fernando Campana 

Patrizia Scarzella

Amministratore Delegato Fantini 
Rubinetti / CEO Fantini Rubinetti

Designer Estudio Campana 

Architetto Estudio Campana / 
Architect Estudio Campana

Vice Presidente Associazione 
DComeDesign / Vice President 
DComeDesign Association

Ilaria Venturini Fendi Designer e titolare di Carmina Campus / 
Designer and owner of Carmina Campus

Caterina Micolano Socially Made in Italy

Alberto Cannetta Architetto fondatore Il Nodo / 
Architect founder of Il Nodo

Stefano Cardini Redazione Icon Design /  
Icon Design editorial staff

Giulio Iacchetti Designer e fondatore  
di Internoitaliano / Designer  
and founder of Internoitaliano

Vincenzo Linarello Presidente Cangiari / Chairman Cangiari

Silvia Robertazzi Moderatore / Moderator Partner MiCue Milano Design e fondatrice 
MDFF / MiCue Milano Design partner and 
MDFF Founder



88 89

I tetti verdi non sono una novità. La prima 
prova di integrazione di verde in architettu-
ra sia per estetica sia per motivi funzionali 
sono gli ziggurat dell’antica Mesopotamia. 
Queste piramidi a gradoni ospitavano al-
beri e arbusti per rendere la salita più pia-
cevole e raffreddare l’edificio. Anche i Ro-
mani piantano alberi su edifici istituziona-
li e sui mausolei di Augusto e Adriano. E 
durante il Rinascimento, i tetti verdi sono 
stati spesso visti in cima alle ville di impor-
tanti famiglie italiane che volevano creare i 
propri paradisi. All’inizio del XX secolo Le 
Corbusier introdusse i tetti, multifunzionali 
o verdi, tra i cinque pilastri della sua nuova 
architettura. L’architetto comprese che era 
un modo per ottimizzare lo spazio e crea-
re zone dove il vicinato potesse incontrarsi. 

Da Babilonia a Berlino. Tuttavia biso-
gna attendere fino al 1970, nel bel mezzo 
di una crisi petrolifera, perché gli europei 
rinnovino il loro interesse per i tetti verdi. 
I tedeschi sono stati i più determinati poi-
ché hanno compreso subito che servo-
no al risparmio energetico e a compensa-
re la perdita di “natura” causata dall’urba-
nizzazione. Nel 1961 il botanico e pioniere 

Reinhard Bornkamm, ricercatore presso la 
Libera Università di Berlino, ha pubblica-
to i primi risultati della sua ricerca su tet-
ti verdi. Nel 1969 il primo tetto verde viene 
installato sulla GENO-Haus di Stoccarda, 
grazie al contributo da parte del governo 
tedesco. Questo giardino sperimentale ha 
prodotto un sistema modulare utilizzando 
il polistirolo come rudimentale strato per 
proteggere la membrana da acqua e radici. 

I due decenni successivi hanno visto un 
aumento dei tetti verdi del 15-20% annuo, 
grazie alla legislazione statale e ai contri-
buti pubblici comunali. Per l’approccio lun-
gimirante e gli investimenti nella ricerca e 
realizzazione, la Germania oggi sostiene, 
con circa 90 milioni di €/mq, quasi il 15% 
delle coperture piane da adibirsi a verde.

Zoom su l’Italia di oggi. Tra la fine del 
XX e l’inizio del XXI secolo si nota in Ita-
lia un crescente interesse per i tetti ver-
di e i primi esempi sono stati installati. La 
maggior parte sono vasti, come a esempio 
il tetto di BasicVillage di Baietto Battiato 
Bianco Architetti Associati di Torino, che 
però installa solo le membrane necessa-
rie per proteggere dall’acqua e dalle radici, 
ovvero un sottile strato di terreno (fino a 15 
cm) per alloggiare sedum o erba tappeto 
dal peso di 30-150 kg/mq. Nel 1996 è sta-
ta fondata la AIVEP (Associazione Italia-
na Verde Pensile). L’associazione si propo-
ne di riunire tutti i professionisti che ope-
rano nel settore verde pensile e favorisce 
lo scambio di conoscenze. L’Associazione 
è stata coinvolta nella creazione dell’indi-
catore RIE (Riduzione dell’Impatto Edili-
zio) , che permette di comprendere quan-
to il verde pensile compensi per la cemen-
tificazione del suolo causata dall’edilizia. Il 
RIE è stato pubblicato nel 2004 dal Comu-
ne di Bolzano, dove negli ultimi dieci anni 
sono stati installati 320.000 mq di tetti ver-
di. Finora solo poche città italiane ne pro-
muovono l’installazione. 

Dopo Bolzano, Bologna ha introdotto il 
RIE nel 2015 come parte del piano urba-
no di adeguamento ai cambiamenti clima-
tici (Blu Ap), ma i risultati non sono ancora 
noti. Nella primavera del 2016 la città di To-
rino ha deciso, grazie a un progetto di tet-
to verde realizzato dalla start-up torinese 
OrtiAlti, di esonerare la costruzione di tet-
ti verdi dal pagamento dei contributi. Il pri-

Una breve storia sui tetti verdi 
Short history of the green roofs

Green roofs aren’t a novelty. The earliest 
evidence of the integration of green in ar-
chitecture for both aesthetic as well as 
functional reasons are the ziggurats of an-
cient Mesopotamia. These stepped pyr-
amid towers hosted trees and shrubs to 
make the climb more pleasant and cool 
down the building. Also the Romans plant-
ed trees on institutional buildings and on 
the mausoleums of Augustus and Hadri-
an. During the Renaissance, green roofs 
were often seen on top of the villas com-
missioned by the important Italian fami-
lies that wanted to create their own para-
dises. In the beginning of the 20th century 
Le Corbusier reintroduced green or actu-
ally multifunctional roofs as one of the five 
pillars of his new architecture. The archi-
tect understood it was a way to make opti-
mal use of the space while creating zones 
where neighbours could meet. 

From Babylon to Berlin. However, it 
wasn’t until the 1970’s, in the middle of an 
oil crisis, that the Europeans renewed their 
interest in green roofs. The Germans be-
ing the most determined to realise them as 
they understood it would help to save en-

ergy and compensate for the loss of ‘na-
ture’ caused by the urbanisation. In 1961 the 
botanist and green roof pioneer Reinhard 
Bornkamm, researcher at Berlin’s Free 
University, published his first research re-
sults on green roofs. In 1969 the first green 
roof was installed on the GENO-Haus in 
Stuttgart, among others thanks to a con-
tribution by the German government. This 
experimental roof garden entailed a mod-
ular system using Styrofoam as a rudimen-
tary layer to protect the membrane from 
water and roots. The two decades that 
followed saw an increase of the installa-
tion of green roofs of 15 to 20% each year, 
among others thanks to the state legisla-
tion and municipal government grants. Be-
cause of a forward looking approach and 
investment in both research as well as re-
alisation now Germany claims almost 15% 
of the flat roofs (around 90 million €/sqm) 
to be green.

Zoom on Italy today. By the end of the 
20th and beginning of the 21st century a 
growing interest for green roofs in Italy can 
be noted and the first green roofs have 
been installed on different buildings. Most 
green roofs are extensive, like for example 
on the roof of BasicVillage by Baietto Bat-
tiato Bianco Architetti Associati in Turin, 
thus having only the necessary membranes 
to protect from leakages and root-intru-
sion, a thin layer of soil (up to 15cm) host-
ing sedum or a grass-carpet and weigh 
from 30 to 150 kg/sqm. In 1996 the AIVEP 
(Italian Association of Suspended Green) 
was founded. The association aims to bring 
together all professionals that work in the 
suspended green sector and stimulates 
knowledge collection and exchange. They 
have been involved in the creation of the 
RIE-Indicator (Reduction of the Impact of 
Buildings), which allows to understand how 
much suspended green compensates for 
the sealing of the soil caused by the con-
struction of the building. It was published in 
2004 by the municipality of Bolzano where 
around 320.000sqm of green roofs have 
been installed in the last ten years. So far 
only a few Italian cities promote the instal-
lation of green roofs. After Bolzano, Bolo-
gna introduced the RIE in 2015 as part of 
the climate change adaptation plan of the 
city (Blue Ap), but results are yet known. 
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mo progetto è stato consegnato a Maggio 
2016, nonostante gli ostacoli dovuti a pro-
cessi burocratici.

L’OrtoOzanam nasce su un tetto di 300 
mq di cui la metà è coltivato. I costi dell’in-
tervento hanno ammontato a circa 150.000 
€, di cui solo metà per la preparazione del 
tetto, la costruzione del giardino, la realiz-
zazione di scale e le misure di sicurezza 
necessarie per l’apertura al pubblico. Or-
tiAlti ha realizzato un progetto socialmente 
utile che ha coinvolto l’ASL di Torino con 
una “terapia del giardino” per persone da 
reintegrare nel mercato del lavoro. In que-
sta direzione hanno collaborato con Mee-
ting Services, società che utilizza il raccol-
to per il ristorante e la scuola di cucina che 
si trovano proprio sotto il giardino pensile, 
e che consentono agli ospiti di godere di 
vero cibo locale.

Il caso di Rotterdam. La municipalità di 
Rotterdam sta incentivando il programma 
Roofscape che, sin dal suo inizio nel 2008, 
ha portato alla costruzione di più di 220.000 
mq di tetti verdi. Recentemente il program-
ma è stato prorogato a tempo indetermina-
to. Oltre a promuovere attivamente l’instal-
lazione di tetti multifunzionali, ne sovven-
ziona la costruzione con 25 €/mq, a cui si 
aggiungono altri 5 €/mq da parte della so-
cietà di gestione delle acque, nel caso sia-
no installati in determinati bacini di utenza. 
Grazie a una efficace campagna condotta 
dal Dipartimento di Ingegneria del Comune, 

si stima che a partire dal 2020 l’installazione 
di tetti verdi a Rotterdam non necessiti più 
di incentivi economici.

Il Dakakker di Rotterdam, la più grande 
fattoria pensile d’Europa, progettata dagli 
architetti ZUS, è diventata il luogo dove te-
stare e monitorare nuovi prodotti e metodi 
di lavoro. Il suo studio di sostenibilità, che 
in un primo momento è fallito, è stato ri-
visto ed è ora replicabile in altre situazio-
ni. Quattro stagioni dopo la sua realizzazio-
ne, il progetto è ora gestito da un “contadi-
no pensile” e un gruppo di quindici volon-
tari. Oltre a produrre alimenti per il Bistrot 
sul tetto e i ristoranti locali, il Dakakker è 
in grado di trattenere 60.000 litri di acqua 
piovana riducendo, in caso di pioggia, lo 
stress sul sistema fognario del comune e 
contribuendo al risparmio sulla manuten-
zione delle infrastrutture idriche.

Al fine di raggiungere un pubblico più 
vasto, il Comune ha organizzato diversi 
eventi per informare gli operatori e il pub-
blico sui vantaggi di tetti verdi e il pro-
gramma di sovvenzioni. Tuttavia, sono stati 
i fondatori della Rotterdamse Dakendagen 
(i Rotterdam Rood Days) che hanno real-
mente portato l’uso dei tetti pensili all’at-
tenzione pubblica.

Sporcarsi le mani. Dovrebbe essere or-
mai chiaro che tecnologicamente parlan-
do è possibile installare tetti verdi. Una vol-
ta che le possibilità e i limiti della struttura 
sono noti, le aziende (italiane) con decenni 
di esperienza come HARPO Verdepensile, 
ZinCo o Sempergreen possono aiutare a 
scegliere la soluzione migliore, assicuran-
do una durata fino a 30 anni che è il dop-
pio di un tetto tradizionale. Il giardino sul 
tetto da 300 mq, realizzato nel 2015 dal-
lo studio di architettura milanese Piuarch 
sulla parte superiore del loro studio a due 
piani nel centro storico di Brera, è una pro-
va di quanto sia semplice e relativamen-
te economico l’intervento, sia per gli uten-
ti che per il vicinato, che ora ha la vista su 
un’oasi di verde invece che su di un tradi-
zionale tetto nero. 

The City of Turin decided in the Spring of 
2016, among others thanks to a green roof 
project realised by the Turin based start-
up OrtiAlti, to relieve the construction of 
green roofs from the payment of the con-
tributions. Their first project was delivered 
in May 2016 despite obstacles due to buro-
cratic-processes. 

The OrtoOzanam (Ozanam garden) sits 
on a 300sqm rooftop, half of this is cultivat-
ed. Costs of the intervention were around 
150.000 €, half of them used for the prepa-
ration of the roof and the construction of 
the garden, the realisation of the stairs and 
the safety-measurements needed to open 
it to the public. OrtiAlti also made it a so-
cially-viable project, involving the ASL Turin 
(Local Health Unit) that introduced a ‘gar-
den-therapeutics’ for people that need to 
reintegrate in the labour-market. So they 
collaborated with Meeting Services, the 
corporation that uses the harvest in the 
restaurant and cooking school that’s sits 
right underneath the roof garden allowing 
guests to enjoy real local food. 

The Rotterdam case. The Dutch mu-
nicipality of Rotterdam is running a Roofs-
cape-program that since its start in 2008 
resulted in the construction of more than 
220.000sqm of green roofs. Recently the 
program was extended for an unlimit-
ed time-period. Besides actively promot-
ing the installation of multifunctional roofs 
they also subsidize the construction of 

these roofs with 25€/sqm to which anoth-
er 5€/sqm is added by the water manage-
ment company when installed in a specif-
ic catchment area. Thanks to an effective 
campaign led by the engineering depart-
ment of the municipality, the installation 
of green roofs in Rotterdam became gen-
erally accepted meaning that from 2020 
onwards there is no need to stimulate the 
construction of green roofs with economic 
incentives anymore. 

The Dakakker of Rotterdam, Europe’s 
biggest roof farm designed by ZUS ar-
chitects, became an opportunity on which 
new products and working methods can 
be tested and monitored. Its business case, 
which in first instance failed, was adjust-
ed and is now replicable in other situations. 
Four seasons after its installation, the proj-
ect is run by a roof farmer and a group of 
fifteen volunteers. In addition to producing 
food for the roof Bistrot and local restau-
rants, the Dakakker is able to store 60.000 
liters of rainwater, thus helping the mu-
nicipality to reduce the stress on the sew-
er system in case of heavy rain and giving 
them a serious saving on the maintenance 
costs of water infrastructure. In order to 
reach a wide audience, the municipality or-
ganised different events in which to inform 
professionals and the public about the 
benefits of green roofs and their subsidy 
program. However, it were the founders of 
the Rotterdamse Dakendagen (Rotterdam 
Roof Days) that really succeeded in mak-
ing the use of roofs a public discussion. 

Get your hands dirty. It should be clear 
by now that technologically speaking it is 
possible to install green roofs. Once the 
possibilities and limits of the structure are 
known, specialized (Italian) companies like 
HARPO Verdepensile, ZinCo or Semper-
green with decades of experience can help 
to select the best solution for the situation, 
ensuring a lifetime of up to 30 years, which 
is twice as long as a traditional roof. The 
300sqm rooftop garden realised in 2015 
by the Milanese architecture studio Piuar-
ch on top of their two-floor studio in histo-
ric Brera-area is a proof of how simple and 
relatively cheap the intervention can be 
both for the users as well as for the neigh-
bours that now lookout over a green oasis, 
instead of a traditional black roof. 


Flying Gardners 
(9’) sarà 
presentato 
durante la Panel 
Discussion #4 
di MDFF. Un 
documentario 
di The Blink 
Fish, diretto da 
Giacomo Boeri e 
Matteo Grimaldi, 
sui “giardinieri 
volanti” che si 
occupano della 
manutenzione 
del verde, del 
grattacielo 
“Bosco Verticale” 
di Stefano Boeri, 
a Milano/
Flying Gardners 
(9 ‘) will be 
presented 
during the Panel 
Discussion # 
4 of MDFF. A 
documentary 
of The Blink 
Fish, directed by 
Giacomo Boeri 
and Matthew 
Grimaldi, on the 
“flying gardeners” 
who deal with 
the maintenance 
of the “Bosco 
Verticale” 
skyscraper by 
Stefano Boeri, 
in Milan.
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Come cambia il design tra storytelling  
e nuovi media / How does design change 
between stroytelling and new media

Che ruolo ha il linguaggio video nella fa-
se di ricerca e selezione che precede un’e-
sposizione? Nel rapporto costruito con i 
designer fatto di incontri diretti e virtuali, e 
di scambi sempre più fitti nei mesi di pre-
parazione a Operae, Festival di Design In-
dipendente di Torino, i video hanno svolto 
un ruolo fondamentale. Non solo dal punto 
di vista della documentazione del processo 
e dello sviluppo del progetto, ma anche e 
soprattutto per la capacità di raccontare la 
ricerca e il proprio peculiare punto di vista. 
Un elemento, tra i tanti, lo dimostra: dai fil-
mati è emerso chiaramente un nuovo rap-
porto tra designer e artigiani, in cui i pri-
mi non sono più semplici clienti dei secon-
di, fruitori dei servizi di bottega, ma si sono 
piuttosto trasformati negli interlocutori ide-
ali per traghettare nel futuro la tradizione 
artigiana, assicurandole un ruolo specifico 
e appetibile, e non più residuale. 

Questa è l’epoca del design. Perché, 
per esempio, mai come oggi determina 
l’innovazione in ambiti diversi - che van-
no dalle bioscienze alle nuove tecnologie, 
dall’economia all’istruzione. O rende ac-
cessibili a non specialisti strumenti, sistemi 
e dati complessi. Nelle parole dei curatori 

della terza Biennale di Design di Istanbul, 
Beatriz Colomina e Mark Wigley: “desi-
gn has become the world”. Ma insieme a 
un grande potere, arrivano delle grandi re-
sponsabilità. È un concetto semplice e tra-
sversale, espresso dall’Uomo Ragno, da 
Voltaire e da tanti altri, che riflette parti-
colarmente bene la condizione del design 
contemporaneo. 

La prossima edizione di Operae (Palaz-
zo Cisterna, 3-6 novembre), intitolata De-
signing the future, vuole indagare e stimo-
lare il senso di responsabilità e il coraggio 
dei designer, capaci di lavorare oggi a pro-
getti in grado di modificare in meglio il no-
stro futuro. Questo Festival, fondato sette 
anni fa a Torino da Sara Fortunati e Pao-
la Zini, è un osservatorio privilegiato, dota-
to di una sterminata documentazione rac-
colta sui temi e i nomi della progettazione 
contemporanea internazionale. Con un fo-
cus su una condizione particolare per i de-
signer: quella dell’indipendenza. La ricer-
ca autonoma, spesso sviluppata in paral-
lelo a quella legata alle regole del merca-
to, ha un grande potenziale da sviluppare. 
Inoltre, registra stati d’animo e status quo 
spesso difficili da identificare in momenti 
più vincolati.

Per Operae 2016 è stato messo a pun-
to un manifesto in 10 punti, funzionale per 
fare chiarezza e mettere ordine. Sono i te-
mi caldi del design contemporaneo - l’in-
terdisciplinarità, la visione d’insieme, il con-
fronto, le competenze, e via dicendo. I vi-
deo selezionati e presentati in occasione 
del Milano Design Film Festival 2016 toc-
cano punti diversi del manifesto di Design-
ing the future. Ma rispondono tutti in ma-
niera diretta e consapevole all’urgenza evi-
denziata dal tema curatoriale: nel presente 
che stiamo vivendo, è necessario compie-
re delle scelte e fare i conti con le conse-
guenze del proprio operato. 

What’s the role of video language in the 
research and selection phase preced-
ing an exhibition? In the relationship built 
with designers, made of live and virtual 
encounters and of increasingly dense in-
terchange during the preparation months 
leading to Operae, Independent Design 
Festival in Torino, videos had a fundamen-
tal role. Not only concerning the documen-
tation of the process and of the develop-
ment of the project, but especially for the 
ability to tell the research and its peculiar 
point of view. One element, amongst all, 
proves it: a new relationship between de-
signers and artisans clearly emerged from 
the footage, where the former are not sim-
ple customers of the latter anymore, sim-
ple beneficiaries of workshop crafts, but 
have instead become the ideal spokesmen 
who can lead the artisan tradition towards 
the future, assuring it a specific and desir-
able, and no longer residual role.

This is the era of design. Because, for 
example, never as nowadays has design 
determined innovation in different areas of 
interest, ranging from biosciences to new 
technologies, from economy to education, 
whilst making tools, systems, and com-

plex data available to non-specialists. Spo-
ken with the words of the curators of the 
third edition of the Istanbul Biennial, Beat-
riz Colomina and Mark Wigley, “Design has 
become the world”. But with great power, 
come great responsibilities. It’s a simple, 
widespread concept, stated by Spiderman, 
Voltaire, and many others which happens 
to express contemporary design’s condi-
tion particularly well.

The next edition of Operae (Palazzo Cis-
terna, November 3-6) titles Designing the 
Future and wants to investigate and stim-
ulate the sense of responsibility and the 
courage of the designers, able to work to-
day on projects that can improve our future. 
The festival, founded 7 years ago in Torino 
by Sara Fortunati and Paola Zini, is a priv-
ileged observatory, provided with an im-
mense record of topics and names of con-
temporary international design, focusing on 
a particular condition: independence. The 
autonomous research, which often devel-
ops alongside that bound to market rules, 
has a great potential. Furthermore, it re-
cords moods and status quo often hard to 
identify in more restricted times.

For Operae 2016, a 10-points manifest 
has been developed, functional to clari-
ty and order. It’s about the hottest design 
topics- interdisciplinarity, the overall view, 
confrontation, competences, and so on. 
The selected videos presented on the oc-
casion of the Milano Design Film Festival 
2016 bring up various of the Designing the 
Future manifest’s topics, but they all re-
spond directly and consciously to the ur-
gency stressed by the curatorial topic: in 
the present we are living, it is necessary to 
make some choices and to deal with the 
consequences of one’s actions.

Panel 
Discussion
#5
—
Sabato 
8 ottobre / 
Saturday 
8th October
—
h. 12:00


Annalisa Rosso, 
giornalista 
di design e 
architettura, è 
curatrice della 
7a edizione di 
Operae di Torino.
Annalisa Rosso, 
design and 
architecture 
journalist, is the 
curator of 7th 
edition of  
Operae of Turin. 

di/by
Annalisa Rosso 

Foto di /
Photo by  
Filippo 
Bamberghi
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Filmare l’architettura / Filming Architecture
Accademia di Architettura di Mendrisio. 
Università della Svizzera italiana

Seguendo il percorso che un acrobata in sella 
al suo monociclo compie attorno al perimetro 
della palestra, The Marker racconta la storia di 
un edificio che interagisce ogni giorno con la 
sfera pubblica, ovvero con la città circostante. 

Following the itinerary of an acrobat riding 
his unicycle around the perimeter of the gym, 
The Maker tells the story of a building which 
interacts daily with the public sphere, that is 
with the surrounding city.

L’edificio è qui raccontato attraverso un  
viaggio di un personaggio che ci guida 
nell’intricato garbuglio di linee colorate, 
elementi fondamentali del disegno del 
pavimento, introducendo il movimento in quello 
che prima appariva come un quadro fisso. 

The building is told through the journey of a 
character who guides us through the tangle 
of colored lines, essential elements of the 
floor’s design, introducing motion to what once 
appeared a still image.

The Marker (2’55”)

Jeu de Lignes (Play of Lines) (3’15”) 

Panel 
Discussion
#6
—
Sabato 
8 ottobre / 
Saturday 
8th October
—
h. 14:30


Filmare 
l’architettura è 
un workshop 
ideato e diretto 
da Marco 
Müller. Tutor 
quest’anno i 
registi Bêka
e Lemoine.
Ancora una 
volta è stata 
analizzata 
un’architettura 
contemporanea 
ticinese: la 
doppia Palestra 
di Chiasso 
(2007-2010) 
progettata 
da Baserga 
Mozzetti 
Architetti /
Filmare 
l’architettura  
is a workshop 
conceived and 
directed by 
Marco Müller. 
The filmmakers 
Bêka and 
Lemoine are 
the tutors.
Again it was 
analyzed a 
contemporary 
architecture in 
Ticino Canton: 
the double gym 
of Chiasso 
(2007-2010)
designed 
by Baserga 
Mozzetti 
Architects

Il ritratto di un’architettura dipinta dalle 
persone che la vedono ogni giorno, raccontata 
attraverso opinioni schiette e semplici 
osservazioni che permettono ai personaggi 
di creare nella mente dello spettatore, 
un’immagine personale e autentica dell’edificio. 

The portrait of an architecture painted by the 
people who see it every day, told by blunt 
opinions and simple observations which 
allow the characters to create a personal and 
authentic image of the building in the mind of 
the spectator.

Dai loro occhi (Through Their Eyes) (4’05)

Spesso i ricordi sono legati a immagini, ma altre 
volte sono richiamati dai rumori. L’atto dello 
strofinare e del pulire del personaggio, libera 
tutti quei suoni, quella vita che si è impressa nel 
pavimento e nei muri, che si è intrecciata agli 
spazi dell’architettura. 

Often memories are tied to images, other times 
they are awakened by sounds. The character’s 
act of rubbing or cleaning sets free all the 
sounds, the life impressed in the floors, the 
walls, intertwined with the architectural spaces.

ECHO (4’42”)

L’animo dei luoghi, di questa “palestra-
nottambulo” si manifesta quando non c’è 
nessuno a percepirli, quando sono le macchine 
a prendere il potere degli spazi che abbiamo 
costruito per loro: un balletto meccanico, 
un incubo di ingranaggi, una sinfonia della 
penombra.

The soul of places, of this “night owl-gym”, 
reveals itself when no one is around to sense 
it, when cars take over the power of the spaces 
we created for them: a mechanic dance, a gear 
nightmare, a symphony of the dimness.

Animaux (Animals) (4’29”)

Partendo dal presupposto che la percezione  
sia soggettiva, il film si è costituito a partire 
dalla smaterializzazione dell’architettura e 
l’ambiguità della rappresentazione: frammenti 
che lo spettatore deve ricomporre mentalmente. 

Assuming that perception is subjective, 
the movie was built starting from the 
dematerialization of architecture and  
the ambiguity of representation: fragments  
that the spectator must put back together  
in his mind.

Indeterminancy (4’31”)

di/by 
Francesco Battaini, Tommaso Casalini,  
Gaia Castelli, Michele Gandolfi,  
Federico Muratori 

di/by 
Alexandra Zervudachi 

di/by 
Sharon Armetti, Giovanni Gandini,  
Stefano Larotonda, Svetlana Naudiyal 

di/by 
Szabolcs Bordás, Giulio Branca,  
Federico Farinatti, Chan-Woo Park, 
Marco Triaca 

di/by 
Ester Galluccio, Stefano Gariglio,  
Philip Henestrosa, Francesca Schiavello

di/by 
Stephan Lando
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Workshop
ADAPT-r 
Training 
Workshop
Exploring Tacit 
Knowledge
—
Sabato 
8 ottobre / 
Saturday 
8th October
—
h. 10:00

di/by
Sigrid Ehrmann, 
Coordinatore /
Coordinator 
ADAPT-r RMIT 
Europe, Spain

Katharine Heron 
MBE, Direttore / 
Director Ambika 
P3, University  
of Westminster 

ADAPT-r ITN (acronimo di Architecture, 
Design and Art Practice Training-research) 
è un ITN (Initial Training Network): un nuo-
vo metodo di ricerca tra le discipline crea-
tive, la “conoscenza tacita” e la pratica cre-
ativa. È un progetto partito nel 2013 che si 
concluderà a dicembre 2016. Il Program-
ma, sovvenzionato dal People Programme 
(Marie Curie Actions) dell’Unione Europea, 
ha coinvolto 35 ricercatori di primo livello 
(ESR) e 7 di secondo livello (ER) provenien-
ti da sette università europee, sei simpo-
si di ricerca, la realizzazione di un sito inter-
net di pubblico accesso, tre saggi in pros-
sima pubblicazione e un video, Creativity, 
Practice, Research (15’). Prodotto da RMIT 
University, con University of Westminster, 
ADAPT-r consortium, e con la consulen-
za dell’architetto filmmaker Maria Veltche-
va, è presentato in anteprima nel program-
ma della quarta edizione di MDFF 2016. A 
novembre 2016 avrà luogo un’importan-
te mostra ospitata da Ambika P3 all’inter-
no dell’università di Westmnister a Londra, 
che includerà una serie di eventi correlati – 
compresa una selezione ad hoc di pellicole 
a cura di Milano Design Film Festival – che 
condurranno al simposio finale. Nel corso di 
MDFF 2016 gli architetti Alice Buoli, Cecilia 

De Marinis, Dorotea Ottaviani e Maria Vel-
tcheva svolgeranno un training workshop 
che ricalca la metodologia impiegata per il 
progetto di ricerca.

Il progetto mira ad aumentare significa-
tivamente la capacità di ricerca europea, at-
traverso un modello di ricerca, unico e inno-
vativo, affrontando i deficit identificati nella 
formazione europea alla ricerca sulle disci-
pline creative. Al centro della struttura c’è lo 
sviluppo di una rete di formazione iniziale, 
robusta e sostenibile, in un campo di ricer-
ca sovradisciplinare fra una vasta gamma 
di discipline nel Design nelle Arti. ADAPT-r 
ITN forma nuovi ricercatori, aumenta la ca-
pacità di sovrintendenza, crea partnerships 
con esperti in materia nei progetti di ricer-
ca, fornisce sostanziali opportunità di veri-
fica e di formazione sul campo e presen-
ta a una nuova generazione di professio-
nisti e metodologie di ricerca sulla pratica 
creativa. Questo modello unico permetterà 
a ADAPT-r ITN di influenzare il numero di 
dottorandi supportati dal network, massi-
mizzando così le opportunità di formazione 
ad alto livello. Sostanzialmente è la celebra-
zione di attività creative espresse per mez-
zo di varie discipline, e fornisce forme di-
verse per sviluppare ulteriormente la com-
prensione e forme partecipative attraverso 
la ricerca e la sua diffusione. Al suo fulcro 
ci sono il creativo e l’attività creativa dell’in-
dividuo. Come lo fa? E perché? Come parte 
integrante della ricerca costante, ADAPT-r 
ITN propone workshop per approfondire il 
concetto di conoscenza tacita nella pratica 
creativa. La conoscenza tacita (nella prati-
ca creativa) è una sfera della conoscen-
za flessibile e dinamica, difficile da afferra-
re in quanto è nascosta, invisibile all’occhio 
del professionista ma presente all’interno e 
alla base della sua pratica. È qualcosa che 
esiste a livello subconscio: una forma di co-
noscenza silenziosa e soggettiva, integra-
ta nella pratica. La conoscenza tacita può 
essere descritta come pensiero intuitivo in 
relazione agli aspetti operazionali e speri-
mentativi della pratica, una dimensione fon-
damentale dello spazio mentale relativo al-
la percezione e alla memoria costruito at-
traverso l’intelligenza spaziale. Un esempio 
potrebbe essere la “mano pensante” dell’ar-
tista, il mezzo tramite il quale può esprimere 
e far emergere la sua voce interiore. 

La ricerca prodotta da ADAPT-r ITN 

ADAPT-r ITN (acronym: Architecture, De-
sign and Art Practice Training-research) is 
an ITN Initial Training Network: a new re-
search method amongst creative disci-
plines, tacit knowledge and creative prac-
tice. It is a project commenced in 2013 and 
will conclude in December 2016. The pro-
gram, funded within the FP7 Marie Curie 
Program, comprise of thirty-five first-level 
(ESR) and seven second-level researchers 
(ER) coming from seven different univer-
sities, six research symposiums, a public 
access web-site, three papers soon to be 
published and a video. It was produced by 
RMIT University, with University of West-
minster and ADPT-r consortium, and the 
architect and film-maker Maria Veltche-
va, as creative advidor. In November 2016 
there will be a major exhibition hosted at 
Ambika P3 at the University of Westmin-
ster in London with a number of related 
events – included a selection of films by 
Milano Design Film Festival – to accompa-
ny the final symposium. During MDFF 2016 
the architects Alice Buoli, Cecilia De Ma-
rinis, Dorotea Ottaviani, and Maria Veltche-
va will conduct a training workshop which 
retraces the methodology employed for 
the research project.

The pro ject  a ims to s igni f icant-
ly increase European research capacity 
through a unique and ground-breaking re-
search model, addressing identified defi-
cits in EU research training for creative 
disciplines. At its core is the development 
of a robust and sustainable initial training 
network in an emergent Supra-Disciplinary 
field of research across a range of design 
and arts disciplines. ADAPT-r will train new 
researchers, increase supervisory capacity, 
create partnerships with SMEs in research 
projects, provide substantial opportunity 
for real-world testing of the research and 
real-world training, and introduce creative 
practice research methodologies to a new 
generation of practitioners. This unique 
model will also enable ADAPT-r to sub-
stantially leverage the number of doctoral 
candidates supported within the network, 
maximising higher degree training oppor-
tunities. Substantially it is a celebration of 
creative practice across many disciplines, 
and provides ways to further develop un-
derstanding and to participate through re-
search and its dissemination. At the heart 
of it is the creative practitioner, and the in-
dividual’s practice. How do they do it? And 
why? As part of the ongoing investiga-
tions, ADAPT-r fellows offer a workshop 
to look at the Concept of Tacit Knowl-
edge in Creative Practice. Tacit knowledge 
(in Creative Practice) is a flexible and dy-
namic realm of knowledge which is hard 
to grasp, being hidden, invisible to the eye 
of the practitioners but existing inside and 
at the basis of their practice. It is some-
thing that exists at the level of the subcon-
scious: an unspoken, silent and subjective 
form of knowledge, embedded in practice. 
Tacit knowledge could be described as an 
intuitive thinking related to the operation-
al and experiential aspects of the practice, 
as a foundational dimension of the men-
tal space of perception and memory, built 
through spatial intelligence. An example 
is the ‘thinking hand’ of the artist, which is 
the medium through which he can express 
and surface his inner voice.  

The research that is produced through 
the ADAPT-r ITN will contribute to a wid-
er research effort to increase knowledge, 
understanding and quality of research in 
practice based creative disciplines and 
its methods. The Marie Curie ITN funding 

Un nuovo modello di pratica e ricerca 
interdisciplinare / A new model  
of practice and interdisciplinary research
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contribuirà a uno sforzo di ricerca anco-
ra più ampio al fine di accrescere la cono-
scenza, la comprensione e la qualità della 
ricerca sulle discipline creative pratiche e le 
loro metodologie. Il sovvenzionamento del-
la Marie Curie ITN consentirà l’espansione 
della già esistente relazione di formazione 
bilaterale fino a includere partners di tutta 
Europa al fine di creare un network di for-
mazione alla ricerca fortemente potenziato 
e con un futuro a lungo termine. Attraver-
so la formazione di ricercatori, a cui verran-
no esplicati e tramite i quali verranno diffu-
si i concetti di conoscenza tacita e di risor-
se cognitive latenti, ADAPT-r ITN contribu-
irà sostanzialmente a soddisfare le priorità 
di Europa 2020 formando una nuova gene-
razione di ricercatori sulla pratica creativa e 
praticanti guidati dalla ricerca in grado di ri-
spondere alla domanda spesso complessa 
e competitiva dell’Europa contemporanea.

will enable an existing bi-lateral research 
training relationship to be expanded to in-
clude multiple partners from across Eu-
rope to create a greatly enhanced inter-
national research training network with a 
long-term future. Through training creative 
practice researchers in the explication and 
dissemination of tacit knowledge and la-
tent cognitive resources, the ADAPT-r 
ITN will make a substantive contribution 
to meeting EU 2020 priorities by building 
a new generation of creative practice re-
searchers and research-led practitioners 
able to meet the complex and often com-
peting demands of contemporary Europe. 

ADAPT-r Partner organizations:
KU Leuven Faculty of Architecture,  
Campus Sint-Lucas (LUCA), Gent, Brussel

RMIT Europe / Royal Melbourne Institute  
of Technology Spain SL, Barcelona, Spain

University of Westminster, The School of Architecture 
and the Built Environment, London, United Kindgom

University of Ljubljana, Faculty of architecture, 
Ljubljana, Slovenia

Estonian Academy of Arts, Faculty  
of Architecture, Tallin, Estonia

Aarhus School of Architecture. Aarhus, Denmark

Glasgow School of Art, Glasgow, 
Scotland/United Kingdom

Creativity, Practice, Research
Produced by RMIT University
Partner: University of Westminster, ADAPT-r consortium
Creative Advisor: Maria Veltcheva
Video Production and Editing: Mun Films

Il video fornisce una visione unica degli 
eccezionali  processi di un gruppo di pro-
fessionisti creativi – architetti, artisti, de-
signer e architetti del paesaggio – attra-
verso lo svelamento della loro conoscenza 
tacita. Il modello di ricerca innovativa nel-
la sua forma attuale è cresciuto in 25 an-
ni di sperimentazione alla RMIT e grazie al 
Marie Curie ITN si è sviluppata in una rete 
internazionale più ampia. Dal 2013 i regi-
sti hanno registrato il materiale presentato 
nei due annuali Practice Research Sym-
posi. Qui si vedono  professionisti, respon-
sabili e critici impegnati nello sviluppo cri-
tico e nella condivisione della conoscenza 
con generosità e convivialità.

The video provides a unique insight in-
to the exceptional processes of a group 
of creative practitioners  - architects, arti-
sts, designers and landscape architects – 
through the surfacing of their tacit know-
ledge. The groundbreaking research mo-
del in its current form has grown out of 
25 years of experimentation at RMIT 
and thanks to a Marie Curie ITN grant it 
has developed into a wider international 
network. From 2013 the filmmakers ha-
ve recorded material as presented in twi-
ce yearly Practice Research Symposia. 
Here practitioners, supervisors and critics 
are seen engaged in developmental criti-
que and share knowledge with generosity 
and conviviality.

La ricerca che ha portato a questi risultati ha ricevu-
to finanziamenti dal People Programme (Marie Curie 
Actions) del Settimo Programma Quadro FP7 / 2007-
2013 dell'Unione Europea / sotto convenzione REA di 
sovvenzione n ° 317325.

The research leading to these results has received 
funding from the People Programme (Marie Curie 
Actions) of the European Union's Seventh Framework 
Programme FP7/2007-2013/ under REA grant agre-
ement n° 317325.

Inglese / 
English 
language



a cura di/curated by
Porzia Bergamasco

Film 

Illustrazione di/Illustration by Bill Bragg



Italiano/ 
Italian 
language
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Anthropocene
Steve Bradshaw, UK 2015, 94’

Inglese, 
sottotitoli 
italiano / 
English,  
Italian 
subtitles

A Working Party of international scientists 
is deciding whether to declare a new 
geological epoch – the Anthropocene -  
a planet shaped more by Mankind than 
Nature. Its members tell the story of the 
Anthropocene and argue whether it’s a 
tragedy, a comedy, or something more 
surreal.  With archive, award-winning stills 
and interviews – and a website seeking 
views globally, Anthropocene proposes a 
common secular narrative for Mankind but 
leaves viewers to decide how we should 
write the ending. The film has the blessing 
of Nobel laureate Paul Crutzen  – who 
coined the term – and is the first feature 
film about the Anthropocene.

Una commissione d’inchiesta di scienziati 
internazionali sta decidendo se dichiarare 
o meno una nuova era geologica: 
l’Antropocene –un pianeta plasmato 
più dall’uomo che dalla natura. I membri 
raccontano la storia dell’Antropocene 
e discutono se si tratta di una tragedia, 
di una commedia, o di qualcosa di 
più surreale. Con notevoli immagini e 
interviste d’archivio e un sito internet 
seguito in tutto il mondo, Antropocene 
propone una comune storia secolare 
ma lascia agli spettatori la possibilità 
di scrivere il finale. Il film ha ricevuto il 
beneplacito del vincitore del premio  
Nobel Paul Crutzen, che ha coniato  
il termine, ed è il primo lungometraggio 
sull’Antropocene.

Andrea Branzi: Moderno, Post Moderno e Primitivo
Emilio Tremolada, Italy 2016, 15’33”

In September 1985, at Spazio Alchimia in 
Milano, Andrea Branzi presents Animali 
Domestici (Domestic Animals), a collection 
of furniture with dresses designed by 
Nicoletta Branzi. A few months earlier 
an issue of  “Modo” magazine had been 
dedicated to Neoprimitivism with articles 
written by Branzi, Pierre Restany, Franco 
Bolelli, Claudia Donà, Ezio Manzini, 
Francesco Morace. The Animali Primitivi 
exhibition and the theorization of the 
“neo-primitive” condition made their 
appearance during a time dominated 
by “post-modern” thoughts and visions, 
bringing new subjects to the design 
culture and offering a new interpretation 
of modernity. Branzi’s furniture, which 
combined modern materials and industrial 
production techniques with hazel and 
birch logs and branches, have lasted in 
our memory through time and are still a 
reference point.

Nel settembre del 1985 a Milano allo 
Spazio Alchimia, Andrea Branzi presenta 
Animali Domestici, una collezione di arredi 
con abiti disegnati da Nicoletta Branzi. 
Pochi mesi prima un numero della rivista 
«Modo» era stato dedicato al 
Neoprimitivismo con scritti di Branzi, 
Pierre Restany, Franco Bolelli, Claudia 
Donà, Ezio Manzini, Francesco Morace.  
La mostra Animali domestici e la 
teorizzazione della condizione 
“neoprimitiva” apparivano in un momento 
dominato da pensieri e visioni 
“postmoderne” portando nuovi temi alla 
cultura del progetto e offrendo un diverso 
modo di interpretare la modernità. Gli 
arredi di Branzi che  univano materiali e 
tecniche moderne di produzione 
industriale a tronchi e rami di nocciolo e 
betulla, sono rimasti a lungo nella 
memoria e ancora sono un punto di 
riferimento.
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Before Design: Classic, 7’ / Before Design: Classic. Backstage
Matteo Garrone, Italy 2016, 7’ / 2’41”

No dialoghi /
No dialog

Realized for the “Before Design: Classic” 
exhibition, curated by Studio Ciarmoli 
Queda for the 2016 Salone del Mobile 
in Milano, this short film is set in the 
enchanting Piscina Mirabilis, a Roman 
cistern in the common of Bacoli, in 
Campo Miseno. It’s being used by a 
group of children as shelter during a 
post-atomic era. We see them clearing 
chandeliers and classic furniture from 
the dust and rearranging them accurately 
in order to create the environment of 
an ideal home. The classic, according 
to the award-winning Italian director’s 
interpretation, incarnates the “beauty that 
is able to traverse ages still maintaining 
its characteristic modernity and 
contemporaneity, while building a bridge 
towards the future.”

Realizzato per la mostra “Before Design: 
Classic”, curata dallo Studio Ciarmoli 
Queda, per il Salone del Mobile di Milano 
2016, il cortometraggio è ambientato 
nell’incantevole Piscina Mirabilis, una 
cisterna romana nel comune di Bacoli, 
a Capo Miseno. È occupata da un 
gruppo di bambini come rifugio in un’era 
post atomica. Li scopriamo intenti a 
liberare dalla polvere lampadari, mobili 
e complementi di gusto classico, e a 
disporli con cura per creare degli ambienti 
di una casa ideale. Il classico, secondo 
questa interpretazione del pluripremiato 
regista italiano, incarna il “bello che è 
capace di attraversare le diverse epoche, 
mantenendo le proprie caratteristiche di 
attualità e contemporaneità e gettando un 
ponte verso il futuro”.

Baraka
Ron Fricke, USA 1992, 116’

No dialoghi /
No dialog

È un film epico. Forse perché la parola 
che dà il titolo a questa leggendaria 
pellicola del ’92, significa “benedizione”.  
Ma soprattutto perché è girato in 152 
luoghi di 24 paesi intorno al mondo. Nei 
116 minuti scorrono via veloci paesaggi, 
riti, città, quotidianità. Visioni parallele e 
riflessioni recondite sull’umanità. Prodigio 
della tecnica cinematografica (è girato su 
pellicola da 70mm), offre un’esperienza 
unica di immersione sonora e visiva.

It is an epic film. Perhaps because the 
word that gives the title to this legendary 
film of ‘92, means “blessing.” But above 
all because it is filmed in 152 locations 
in 24 countries around the world. In 116 
minutes landscapes, rites, city, everyday 
life fast flowing away. Parallel visions and 
hidden reflections on humanity. Prodigy of 
film technique (it is shot on 70mm), offers 
a unique visual and sound immersion 
experience.
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Bishop Edward King Chapel
Nilesh Patel, UK 2015, 6’

No dialoghi /
No dialog

Film is the viewing of images through 
light. Architecture is the interplay of built 
form in light. Can an Architectural Film 
present images of wood, light and stone 
that shape our religious and spiritual 
life? Níall McLaughlin Architects were 
commissioned to design a new chapel  
for Ripon Theological College in 
Cuddesdon, Oxfordshire, after winning  
an RIBA competition in 2009. The clients 
for the project were the college itself and 
a small community of nuns resident on  
the site, the Sisters of Begbroke. 
The Bishop Edward King Chapel was 
shortlisted for the RIBA Stirling Prize  
after completion in 2013.

Il cinema è la visione di immagini 
attraverso la luce. L’architettura è 
l’interazione della forma costruita 
nella luce. Può un film di architettura 
presentare immagini di legno, luce  
e pietra che formano la nostra vita 
religiosa e spirituale? A Niall McLaughlin  
Architects è stata commissionata la 
progettazione di una nuova cappella  
per il Ripon Theological College di 
Cuddesdon, Oxfordshire, dopo aver vinto 
un concorso RIBA nel 2009. I clienti  
per il progetto sono stati il collegio stesso 
e una piccola comunità di suore residente 
sul sito, le Suore di Begbroke. La  
Bishop Edward King Chapel è stata 
selezionato per il RIBA Stirling Prize  
dopo il completamento nel 2013.

Bike vs Cars
Frederick Gertten, Brazil 2015, 90’

Inglese, 
sottotitoli 
italiano / 
English 
language, 
Italian 
subtitles

All’inizio del Novecento il 20% degli 
spostamenti a Los Angeles (California) 
venivano effettuati in bicicletta, mentre 
oggi siamo scesi sotto l’1% e il 78% 
della popolazione utilizza abitualmente 
l’automobile per i propri spostamenti 
quotidiani. Il risultato di questo processo  
è che allo stato attuale il 70% dello spazio 
della città degli angeli è occupato da 
strade e parcheggi, mentre i 3,5 milioni 
di abitanti della metropoli californiana 
devono accontentarsi del rimanente 
30% dello spazio. La cicloattivista Aline 
Cavalcante ci accompagna nello slalom 
quotidiano, fra veicoli tanto diversi  
tra loro, costretti a condividere lo  
stesso (poco) spazio.

At the beginning of the Twentieth century 
20% of traffic in Los Angeles (California) 
was made up of bicycles, whereas now 
we have gone below 1% and 78% of 
the population regularly uses the car for 
their daily movements. The result of this 
process is that as of now 70% of the 
City of Angels’ space has been taken 
over by roads and parking lots, while the 
3.5 million inhabitants of the Californian 
metropolis have to settle for the remaining 
30% of the space. The cycle activist Aline 
Cavalcante takes us into the daily slalom 
between such diverse vehicles, forced to 
share the same (little) space.
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Building M+ (Herzog & de Meuron)
Stephy Chung, China 2014, 10’49”

The Swiss architects Jacques Herzog  
and Pierre de Meuron showing through 
the video, the design process behind  
the highly anticipated M+ visual arts 
museum in Hong Kong - set to complete 
in 2017. It creates an enticing spatial 
experience of their design for the West 
Kowloon waterfront site.  The building 
will be the future cultural landmark of 
theasiatic town.

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
inglese / 
Original 
language, 
English 
subtitles

Gli architetti svizzeri Jacques Herzog e 
Pierre de Meuron mostrano attraverso il 
video, il processo di progettazione che c’è 
dietro l’attesissimo visual arts museum 
M+ di Hong Kong – che sarà completato 
nel 2017 - creando un’esperienza spaziale 
particolare del loro progetto per il sito 
sul lungomare West Kowloon. L’edificio 
si annuncia come il futuro landmark 
culturale della città asiatica.

Bowlingtreff
Thomas Beyer, Adrian Dorschner, Germany 2015, 61’

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
inglese / 
Original 
language, 
English 
subtitles

The fascinating account of a semi-
unknown concrete and glass building in 
Leipzig which could well righteously make 
history of Post-Modern architecture. It 
was once a bowling alley and a multi-
functional recreational space, reference 
point for the citizens of the neighborhood 
and of the city. Designed by Winfried 
Sziegoleit, it was built by volunteers and 
loved as the “best place in town”. Now it 
is at risk of being torn down even though 
it has been pointed out by many, Denise 
Scott and Paolo Portoghesi in the lead, 
as an original symbol expressing 1980’s 
architecture.

L’affascinante cronaca di un edificio 
in cemento e vetro semi-sconosciuto 
di Lipsia, ma che a ben diritto 
potrebbe entrare nel capitolo di storia 
dell’architettura del Post-Moderno.  
È stato un bowling e uno spazio ricreativo 
multifunzionale, punto di riferimento 
per i cittadini del quartiere e della città. 
Progettato da Winfreid Sziegoleit, è stato 
costruito da volontari e amato come  
“il miglior posto in città”. Ora rischia  
la distruzione, nonostante sia stato 
segnalato da molti come originale simbolo 
espressivo dell’architettura degli Anni  
80, Denise Scott e Paolo Portoghesi  
in testa. 
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Citizen architect. Samuel Mockbee and the Spirit of Rural Studio
Sam Douglas, USA 2010, 60’

Inglese, 
sottotitoli 
italiano / 
English 
language, 
Italian 
subtitles

Il documentario presenta l’eredità del 
compianto architetto Samuel Mockbee 
(1944-2001) e il suo lavoro come co-
fondatore del Rural Studio della Auburn 
University: un programma educativo 
di architettura con cui gli studenti 
progettano e costruiscono architettura, 
necessariamente in beneficenza, per le 
comunità povere dell’Ovest Alabama.

The feature documentary is about the 
legacy of the late architect Samuel 
Mockbee (1944-2001) and his work 
as co-founder of Auburn University’s 
Rural Studio: an architectural education 
program in which students design and 
build badly needed charity architecture for 
poor communities in West Alabama.

Can you dig this
Delila Vallot, USA 2015, 80’

Inglese, 
sottotitoli 
italiano / 
English 
language, 
Italian 
subtitles

Come parte di un movimento di 
giardinaggio urbano radicato nel sud 
di Los Angeles, le persone stanno 
seminando la trasformazione dei loro 
quartieri e stanno cambiando la propria 
vita con questo processo. Chiamati da  
Ron Finley, a deporre le armi e a 
impugnare le proprie pale, questi 
“gangster giardinieri” stanno creando 
un’oasi nel bel mezzo di uno dei luoghi  
più notoriamente pericolosi in America.

As part of an urban gardening movement 
taking root in South Los Angeles, 
people are planting to transform their 
neighborhoods and are changing their 
own lives in the process. Calling for 
people by Ron Finley to put down their 
guns and pick up their shovels, these 
“gangster gardeners” are creating an 
oasis in the middle of one of the most 
notoriously dangerous places in America.
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Design Disruptors. The Future is Designed
InVision, USA 2016, 70’

Inglese / 
English 
language

Airbnb, Dropbox, Etsy, Eventbrite, 
Evernote, Facebook, Google Ventures, 
HubSpot, MailChimp, Netflix, Pinterest, 
Salesforce, Spotify, Twitter, Xero, 
Zendesk… In Design Disruptors, enter the 
world of 15+ industry-toppling companies 
– valued at more than 1 trillion dollars 
combined – with one unifying secret 
advantage: the transformative power of 
design. The documentary film reveals a 
never-before-seen perspective on the 
design approaches of these companies 
and how they are overtaking billion dollar 
industries through design. 

Airbnb, Dropbox, Etsy, Eventbrite, 
Evernote, Facebook, Google Ventures, 
HubSpot, MailChimp, Netflix, Pinterest, 
Salesforce, Spotify, Twitter, Xero, 
Zendesk… Con Design Disruptors, 
entriamo nel mondo di oltre 15 aziende 
rivoluzionarie. Valutate oltre 1 trilione di 
dollari, sono unite da un plus segreto: 
il potere di trasformazione del design. 
Il documentario rivela una prospettiva 
mai analizzata prima sugli approcci di 
progettazione di queste aziende e il modo 
in cui stanno superando le industrie 
miliardarie attraverso il design.

Dance with Architecture: Jessica Lang & Steven Holl
Jessica Merritt, USA 2016, 12’15”

Inglese, 
sottotitoli 
italiano / 
English 
language, 
Italian 
subtitles

In conversation at the The Harris Theater 
for Music and Dance in Chicago, Architect 
Steven Holl and Choreographer Jessica 
Lange discuss their collaboration 
on Tesseracts of Time: A Dance for 
Architecture. Both Architecture and dance 
share a passion for space and light in 
time, however they are on opposite ends 
of the spectrum with respect to time. 
Architecture is one of the arts of longest 
duration, while the realization of a dance 
piece can be a quick process and the 
work disappears as the performance 
of it unfolds. Here the two merge. 
Corresponding to the four seasons, 
but within a twenty minute period, the 
collaboration between choreographer 
Jessica Lang and architect Steven Holl 
merges dance and architecture in a 
compression of time and space.

In una conversazione al The Harris 
Theater for Music and Dance di Chicago, 
l’architetto Steven Holl e la coreografa 
Jessica Lange discutono la loro 
collaborazione su Tesseracts of Time: A 
Dance for Architecture. Sia l’architettura 
che la danza, condividono la passione per 
lo spazio e la luce nel tempo, eppure sono 
agli estremi opposti dello spettro rispetto 
al tempo. L’architettura è una delle arti di 
più lunga durata, mentre la realizzazione di 
un pezzo di danza può essere un processo 
rapido e il lavoro scompare come le 
performance che crea. Qui si fondono. 
Corrispondente alle quattro stagioni, ma 
compreso in uno spazio di 20 minuti, la 
collaborazione tra Jessica Lange e Steven 
Holl fonde la danza e l’architettura in una 
compressione del tempo e dello spazio.
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Dreams Rewired
Manu Luksch, Martin Reinhart, Thomas Tod, Austria/Germany/UK 2015, 85’

Inglese / 
English 
language

Dreams Rewired traces the desires and 
anxieties of today’s hyper-connected 
world back more than a hundred years, 
when telephone, film and television 
were new. As revolutionary then as 
contemporary social media is today, 
early electric media sparked a fervent 
utopianism in the public imagination 
– promising total communication, the 
annihilation of distance, and an end to 
war. But then - as now - there were fears 
over the erosion of privacy, security, 
morality. Using rare archival material from 
nearly 200 films, Dreams Rewired reveals 
a history of hopes and betrayals.

Dreams Rewired ripercorre i desideri  
e le ansie del mondo iper-connesso  
di oggi, a più di un centinaio di anni, da 
quando telefono, cinema e televisione 
erano novità. Così come sono rivoluzionari 
oggi i social media contemporanei, i primi 
media elettrici hanno scatenato un fervido 
utopismo nell’immaginario collettivo – 
promettendo la comunicazione globale, 
l’abbattimento della distanza, e la fine 
della guerra. Ma allora, come oggi, si  
è temuto per l’erosione della privacy,  
la sicurezza, la moralità. Utilizzando 
materiale d’archivio tratto da quasi 200 
film, Dreams Rewired rivela una storia  
di speranze e delusioni.

D’ombres et d’ailes
Eleonora Marinoni, Elice Meng, Switzerland/France 2015, 13’

Francese, 
sottotitoli 
italiano / 
French 
language,
Italian 
subtitles

It is a delightful animated film where you 
meet poetry, Asian peinture and reality. In 
the heart of a group of birds, the indignant 
Moann feels her body changing. In a 
society where the greatest concern is the 
size and ambition of one’s wings, nihilist 
Ciobeck tries to protect her. But how can 
one survive in a barren land, populated by 
imprisoned-mind people?

È un delizioso film di animazione in cui  
si incontrano poesia, arte asiatica e realtà. 
Nel mezzo di una comunità di esseri alati, 
Moann, l’indignata, vede il suo corpo 
lentamente trasformarsi. In una società 
dove solo importano l’apparenza  
e l’ambizione, Ciobeck il nichilista 
vorrebbe proteggerla. Ma come poter 
sopravvivere in una terra sterile, popolata 
da spiriti prigionieri?
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Driving Dreams
Gianluca Migliarotti, Italia 2016, 52’

Italiano, 
sottotitoli 
inglese / 
Italian, 
English 
subtitles

The Golden Age of Italian automotive 
design told by its protagonists. Aldo 
Brovarona, Leonardo Fioravanti, Marcello 
Gandini, Giancarlo Guerra, Corrado 
Lopresto Paolo Martin, Giancarlo Perini, 
Lorenzo Ramaciotti, Filippo Sapino, Ercole 
Spada, Tom Tjaarda. Their names rhyme 
with some of the most famous cars in the 
history of automobiles, a history that, from 
its epicenter in Torino, unraveled forcefully 
throughout the entire world. Trailblazers in 
design, performance, and lifestyle, there’s 
still so much to learn from them; most 
of all about invincible sense of the team 
and passion that can make you reach 
unforeseen goals.

L’età d’oro dell’automotive design italiano, 
raccontata dai suoi protagonisti. Aldo 
Brovarona, Leonardo Fioravanti, Marcello 
Gandini, Giancarlo Guerra, Corrado 
Lopresto Paolo Martin, Giancarlo Perini, 
Lorenzo Ramaciotti, Filippo Sapino, 
Ercole Spada, Tom Tjaarda. I loro nomi 
fanno rima con alcune fra le auto più 
famose della storia dell’automobile 
che si è dipanata con forza nel mondo 
dall’epicentro torinese. Apripista nel 
design, nella performance e nel lifestyle. 
Si impara ancora tanto da loro. Soprattutto 
sull’invincibile senso di squadra e sulla 
passione che può far raggiungere 
traguardi inattesi. 

Drunk on light (Ubriaco di luce)
Ester Pirotta, Emilio Tremolada, Italy 2016, 30’

Italiano 
e inglese, 
sottotitoli 
italiano / 
Italian and 
English 
languages, 
Italian 
subtitles

Tom Vack is an American photographer 
and this is the story of his professional 
career from the middle 80s, when he 
leaft  Chicago – called by Michele 
DeLucchi, Philippe Starck and Ingo 
Maurer to work in Europe – and moved to 
Milan, to present day. His work has been 
influenced by the American ‘film noir’ of 
the 40s-50s, as well as by the art works 
of Man Ray and Noholy-Nagy. Tom Vack’s 
photographs are portraits of objects, 
where the focus is the manipulation  
of light. Light that comes from the dark… 
light used artfully to enhance the nature 
of the object, its form and its material 
characteristics. In Drunk on light we  
talk about design, photography and  
above all about light.

Tom Vack è un fotografo americano e 
questo è il racconto del suo percorso 
professionale dalla metà degli Anni 80  
ad oggi, da quando – chiamato da Michele 
DeLucchi, Philippe Starck ed Ingo Maurer 
a lavorare in Europa – lascia Chicago 
e si trasferisce a Milano. Il suo lavoro è 
influenzato dai film noir americani degli 
Anni 40 e 50 ma anche dalle opere di Man 
Ray e Noholy-Nagy. Le sue fotografie 
sono dei veri e propri ritratti di oggetti, 
nei quali la manipolazione della luce ha 
un ruolo fondamentale. Luce che emerge 
dal buio, dal nero… luce usata abilmente 
per esaltare la natura dell’oggetto, la sua 
forma e le sue caratteristiche materiche. 
In Drunk on light si parla di design,  
di fotografia e soprattutto di luce.



118 119

Ein Ort wie dieser (A place like this)
Philip Meyer, Germany 2015, 8’

Tedesco, 
sottotitoli 
inglese / 
German 
language, 
English 
subtitles

Sedel Luzern a Lucerna, Svizzera, è un ex 
carcere. L’edificio ha più di 50 sale prova, 
studi di registrazione, studi d’arte e una 
sala club e ospita regolarmente concerti, 
di musica di ogni genere. Da spazio 
strettamente sorvegliato è divenuto uno 
spazio pubblico aperto a tutti.

Sedel Luzern, in Luzern, Switzerland, is 
a former prison. The building has over 
50 rehearsal rooms, sound studios, art 
studios and a club room and hosts regular 
concerts, featuring music of all kinds. 
From strictly guarded space it has become 
a public space open to all.

Eero Saarinen
Peter Rosen, USA 2016, 68’

Inglese / 
English 
language

Explore the life of Finnish-American 
modernist architectural giant Eero 
Saarinen (1910-1961), whose visionary 
buildings include national historic 
landmarks such as St. Louis’ iconic 
Gateway Arch and the General Motors 
Technical Center in Michigan. Saarinen 
also designed New York’s TWA Flight 
Center at JFK International Airport,  
Yale University’s Ingalls Rink and Morse 
and Stiles Colleges, Virginia’s Dulles 
Airport, and modernist pedestal furniture 
like the Tulip chair. Travel with his son, 
director of photography Eric Saarinen, as 
he visits the sites of his father’s work on 
a cathartic journey shot in 6K with the 
latest in drone technology that showcases 
the architect’s body of timeless work for 
the first time. Eero’s sudden death at age 
51 cut short one of the most influential 
careers in American architecture. 

Esplora la vita del finlandese-americano, 
gigante dell’architettura modernista, 
Eero Saarinen (1910-1961) tra i cui palazzi 
visionari possiamo citare monumenti 
nazionali quali l’iconico Gateway Arch 
di St. Louis e il Technical Center della 
General Motors a Michigan. Saarinen ha 
progettato anche il TWA Flight center 
dell’aeroporto internazionale JFK di 
New York, il palazzo del ghiaccio Ingalls 
Rink, il Morse College e lo Stile College 
dell’università di Yale, l’aeroporto di Dulles 
in Virginia oltre a mobili modernisti come 
la Tulip chair. Viaggia con suo figlio Eric 
Saarinen, direttore della fotografia, tra 
le location dei lavori di suo padre in un 
percorso catartico girato a 6K con la più 
recente tecnologia drone che per la prima 
volta mette in mostra l’intera raccolta 
senza tempo dei lavori dell’architetto. 
La morte improvvisa di Eero a 51 anni 
ha messo fine a una delle carriere più 
influenti dell’architettura americana. 
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Eye over Prague
Olga Špátová, Czech Republic 2009, 78’

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
inglese / 
Original 
language,
English 
subtitles

Girato nell’arco di tre anni in Regno Unito, 
Repubblica Ceca e Italia, il film fa un 
ritratto di Jan Kaplicky al culmine della 
sua professione. Il suo edificio più audace 
sarebbe stato la Biblioteca Nazionale 
Ceca: un ritorno trionfale al suo paese 
d’origine e la rivendicazione della sua 
filosofia senza compromessi. L’architetto 
è morto tragicamente, incerto se la sua 
opera sarebbe stata mai realizzata.

Shot over three years in the UK, Czech 
Republic and Italy, the film portrays Jan 
Kaplický at the height of his profession. 
His most audacious building would 
have been the Czech National Library, 
a triumphant return to his home country 
and vindication of his uncompromising 
philosophy. The architect tragically died 
uncertain whether his architectural 
achievement would ever be realized.

Ettore Sottsass. A private scrapbook. 1957-2007
edited by Roberta Meloni, Francesca Balena, Italy 2008, 30’

Italiano / 
Italian 
language

During some informal encounters, 
Ettore Sottsass talks with Francesca 
Balena Arista and Roberta Meloni, 
about the years of Radical Design in 
the region of Tuscany, where he arrives 
at the end of the fifties. The dialogues 
recorded around fifteen years ago, are 
the chance to reconstruct the long 
relationship between one of the main 
characters of the design scene and the 
Poltronova Company, for which he has 
been the Art Director from 1957 until 
the mid of the ‘70s. Private Scrapbook 
is a rough, creased home video, initially 
made to be a document for the archive 
of Centro Studi Poltronova. Eventually 
shared with the public, the documentary 
offers an unprecedented version of 
Sottsass, portrayed while he talks about 
his most important projects developed 
between the ‘60s and the ‘70s, while  
he is working on the Superbox furnitures 
(2005), while he comes back to the 
company headquarters, 30 years after 
his last visit.

Ettore Sottsass, in una serie di incontri 
informali, racconta a Francesca Balena 
Arista e a Roberta Meloni, gli anni delle 
sperimentazioni radicali in una Toscana 
dove giunge a fine Anni Cinquanta. I 
colloqui, registrati nei primi Aanni Duemila, 
sono l’occasione per ricostruire il lungo 
rapporto tra questo grande protagonista 
del mondo del progetto e l’azienda 
Poltronova, di cui è stato art director dal 
1957 fino alla metà degli Anni Settanta. 
Private Scrapbook è un documento 
stropicciato, incerto, sicuramente 
incompleto, nato come documentazione 
d’archivio per il Centro Studi 
Poltronova. Offerto ora al pubblico, 
permette di scoprire un Sottsass inedito, 
che racconta i suoi progetti più noti degli 
Anni Sessanta e Settanta, che lavora 
all’edizione dei suoi mobili Superbox 
(realizzati nel 2005), che torna a visitare 
l’azienda dopo oltre trent’anni. 
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Fornasetti: tema e variazione
Michela Moro, Italy 2016, 41’

Italiano / 
Italian 
language 

The history of the extraordinary vision 
of Piero Fornasetti, Milanese artist and 
designer, from the beginning until the 
contemporary evolution of his Atelier. 
Discovering the magic and ironic language 
of Piero Fornasetti this documentary 
shows the testimonials of the people that 
have known him and have worked with 
him and on their studies on his unique and 
original work.

La storia del mondo straordinario e 
immaginifico di Piero Fornasetti, artista 
e designer milanese, dagli inizi fino 
all’attuale storia del suo Atelier delle 
meraviglie. Scoprendo la magia e il 
linguaggio ironico e visionario di Piero 
Fornasetti, il documentario mostra le 
testimonianze di quelli che lo hanno 
conosciuto, che hanno avuto la fortuna 
di collaborare con lui e che hanno 
potuto studiare da vicino il suo unico e 
originalissimo mondo.

Fili d’erba. Intervista a  Cino Zucchi e Giuseppe Pedrali 
Dentro i fili d’erba
Alessandro Milini, Italy 2016, 19’ / Filippo Romano, Italy 2016, 4’ 

Italiano / 
Italian 
language

No dialoghi / 
No dialog

Fili d’erba is about the project by Cino 
Zucchi of Pedrali new automated 
warehouse, which aims to be a specific 
response strongly connected with the 
environmental context. All four sides 
of the warehouse are faced by panels 
in natural aluminium colour; on these, 
a series of simple elements made with 
extruded aluminium profiles generates a 
visual pattern formed by a combination 
of vertical and oblique lines, like gigantic 
“blades of grass” that give rhythm, scale 
and measure to surface of the facades.

And instead Dentro i fili d’erba is an 
exciting journey inside the automated 
warehouse, to discover this new cutting-
edge building, fully automated, working 
24/24 and storing 16.880 pallets of 
finished and semi-finished products of the 
italian furniture company. The warehouse, 
29 meters high with an overall area of 7 
thousand sq. meters, is connected by a 
Skytrain and eight self-steering shuttles 
to the existing industrial spaces.

Fili d’erba descrive il progetto di 
rivestimento del nuovo magazzino 
automatico Pedrali, firmato da Cino 
Zucchi, che vuole essere una risposta 
fortemente relazionata al contesto 
ambientale. Tutte le quattro pareti 
sono rivestite in pannelli coibentati lisci 
finiti in color alluminio naturale; sopra 
questi, una serie di elementi semplici 
realizzati con profilati di alluminio estrusi 
generano un pattern visivo formato da una 
combinazione di linee verticali e oblique, 
quasi dei giganteschi “fili d’erba” che 
ritmano e danno misura alla superficie 
delle facciate.

Dentro i fili d’erba è invece un viaggio 
appassionante nel magazzino, per scoprire 
questa nuova struttura d’avanguardia, 
completamente automatizzata e attiva 
24/24, che permette lo stoccaggio di 
16.880 pallet di prodotti finiti e semilavorati 
dell’azienda italiana. Un edificio alto 29 
metri su una superficie totale di 7mila 
metri quadri collegato agli spazi industriali 
preesistenti tramite uno Skytrain e otto 
navette autosterzanti.
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Frei Otto: Spanning the Future
Joshua V. Hassel, USA 2016, 60’

Inglese, 
sottotitoli 
inglese / 
English 
language, 
English 
subtitles 

Frei Otto: Spanning the Future is about 
the life and works of Frei Otto, told in his 
own words and by those he inspired. Frei 
Otto’s understanding of architecture’s 
fundamental relationship to natural forces 
is the foundation of today’s architecture. 
As technology advances, his methods are 
now becoming more widely adopted, as 
are his broader philosophical concepts 
about solving the world’s most pressing 
issues. Featuring Zaha Hadid and Frei 
Otto in one of the last interviews given 
before his passing, this film takes 
architecture fans on a journey through  
a history of architecture that inspires  
the world of tomorrow.

Frei Otto: Spanning the Future tratta della 
vita e dell’opera di Frei Otto, raccontati 
dalle sue stesse parole e da quelle di 
coloro che ha ispirato. La visione di Frei 
Otto rispetto alla relazione fondamentale 
tra l’architettura e le forze della natura 
è alla base dell’architettura di oggi. Con 
l’avanzamento della tecnologia i suoi 
metodi vengono applicati sempre di più, 
come anche i suoi più ampi concetti 
filosofici riguardo a come risolvere le 
questioni mondiali più urgenti. Con 
la partecipazione di Zaha Hadid e di 
Frei Otto, in una delle ultime interviste 
rilasciate prima di morire, il film trasporta 
gli amanti dell’architettura in un viaggio 
attraverso una storia dell’architettura  
che ispira il mondo di domani.

Frammenti di un discorso amoroso
F. Clerici, G. Berlese, V. Brambilla, S. De Guio, G. Olivieri, A. Puchetti,  
N. Riolo, R. Rizzente, F. Vella, C. Volonterio, Italy 2016, 8’

A cavallo tra gli Anni 50 e 60 gli 
elettrodomestici - televisione, 
aspirapolvere, frigorifero, forno elettrico, 
frullatore, ecc. - cominciano a diventare 
nuovi partner della vita quotidiana delle 
donne. Fino ad arrivare a sostituire 
rapporti più tradizionali. Le immagini 
scelte per raccontare una nuova storia 
sono tratte da “La Grammatica della 
Massaia” (1958), e in origine erano state 
girate per realizzare un corso di economia 
domestica in cinque episodi, destinato 
alle mogli degli operai e proiettato nelle 
fabbriche. Attraverso un lavoro di rilettura 
e rimontaggio, Frammenti di un discorso 
amoroso narra di desideri e solitudine, 
della tensione verso lo shopping e la 
fiducia verso gli oggetti. Elettrodomestici 
e attività casalinghe come premesse di 
felicità, o di solitudine. 

Between the 50s and 60s home 
appliances- television set, vacuum cleaner, 
refrigerator, electric oven, blender, etc... 
- started becoming the new partners in 
women’s daily lives, to such extent as to 
stand in for more traditional relationships. 
The images chosen to tell a new story are 
taken from “La grammatica della massaia” 
(Housewife Grammar, 1958). They were 
originally shot for a 5-episode course in 
home economics, intended for workmen’s 
wives and to be shown in factories. 
Through a work of rereading and re-
editing, Frammenti di un discorso amoroso 
(Fragments of an amorous conversation) 
recounts desires and solitude, the anxiety 
towards shopping and the faith in objects. 
Home appliances and domestic activities 
as premises of happiness, or loneliness.

No dialoghi / 
No dialog
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Habitat: note personali
Emiliano Dante, Italy 2014, 55’

Italiano / 
Italian 
language 

Brave and romantic, Emiliano Dante 
describes L’Aquila after the earthquake. 
He doesn’t let filters interfere with what 
he shows and the pain that marks the 
boundary between before and after. He 
reveals himself, and his life, and that of 
two ex- “tent mates”, and the attempted 
recovery, with the will to retie the broken 
strings of a collective story. As backdrop, 
the complexity of starting over in a place 
without history, the C.A.S.E. Project, meant 
for the reconstruction but much more a 
political bet instead, emerging in all its 
limits as a place “born new”, on top of 
the debris of a past that seems to keep 
crumbling. In the black and white that 
penetrates color, occasionally the real 
images become a canvas for graphic and 
mental impressions.

Coraggioso e romantico, Emiliano Dante, 
racconta il post-terremoto a L’Aquila. Non 
intromette filtri fra quello che mostra 
e il dolore che demarca il confine fra il 
prima e il dopo. Si svela e svela la sua 
vita e quella di due ex compagni di tenda 
e il tentativo di recupero, con la volontà 
di riannodare i fili spezzati di una storia 
collettiva. Sullo sfondo la difficoltà di 
ricominciare in un luogo senza storia 
le C.A.S.E. Progetto della ricostruzione, 
ma soprattutto scommessa politica, che 
emerge con tutti i suoi limiti di luogo 
nato nuovo, sulle macerie di un passato 
che sembra continuare a sgretolarsi. Nel 
bianco nero che compenetra il colore, a 
tratti le immagini reali diventano una tela 
per impressioni grafiche e mentali.

Growing Cities
Dan Susman, USA 2013, 92’

Inglese / 
English 
language

The documentary film examines the role 
of urban farming in America and asks 
how much power it has to revitalize our 
cities and change the way we eat. The 
film follows two friends on their road 
trip across the country as they meet the 
people who are challenging the way this 
country grows and distributes its food—
from those growing food in backyards to 
make ends meet; to educators with the 
goal of teaching kids to eat better; to 
activists seeking a meaningful alternative 
to the industrial food system, and more. 
At its core, the film asks viewers to 
re- imagine what’s possible in urban 
settings and shows how everyone can 
be a producer in a society driven by 
consumption.

Il documentario esamina il ruolo 
dell’agricoltura urbana in America e si 
interroga sul suo potere nel rivitalizzare 
le nostre città e cambiare il nostro modo 
di mangiare. Segue due amici nel loro 
viaggio attraverso il paese e nell’incontro 
con le persone che stanno sfidando 
il modo in cui il Paese si sviluppa e 
distribuisce il suo cibo. A partire da quanti 
coltivano il cibo nei cortili per sbarcare il 
lunario, agli educatori che hanno l’obiettivo 
di insegnare ai bambini a mangiare 
meglio, fino agli attivisti che cercano 
una significativa alternativa al sistema 
alimentare industriale, e altro ancora. Al 
suo centro, il film chiede agli spettatori 
di ri-immaginare ciò che è possibile negli 
ambienti urbani e mostra come ognuno 
può essere un produttore in una società 
guidata dai consumi.
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I don’t belong anywhere: the Cinema of Chantal Akerman
Marianne Lambert, USA 2015, 67’45”

Francese, 
sottotitoli 
inglese / 
French 
language,
English 
subtitles

The documentary film touches upon 
some of 40 films by the prolific Belgian 
filmmaker Chantal Akerman (1950-2015), 
including the iconic Jeanne Dielman, 23, 
Quai du Commerce, 1080 Bruxelles. From 
Brussels to Tel Aviv, from Paris to New 
York, the documentary takes us to all of 
the places she visited on her travels.
An experimental filmmaker and a nomad, 
she shares with us her cinematographic 
journey, which continually questions the 
meaning of her existence at the risk 
of not winning the audience over or of 
confronting it. With her editor, Claire 
Atherton, she explains the origins of her 
language and of its esthetical biases. 
Lively, innovative films, which continue 
to influence a number of artists and to 
fascinate the audience.

Il documentario tocca alcuni dei 40 film 
della prolifica regista belga Chantal 
Akerman (1950-2015), tra cui l’iconico 
Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 
1080 Bruxelles. Da Bruxelles a Tel Aviv, da 
Parigi a New York, ci porta in tutti i luoghi 
che ha visitato nei suoi viaggi. Una regista 
sperimentale e nomade, che condivide 
con noi il suo viaggio cinematografico, 
mettendo continuamente in discussione  
il senso della sua esistenza, senza 
timore di sopraffare il pubblico o di 
confrontarsi con esso. Con il suo editore, 
Claire Atherton, spiega le origini del suo 
linguaggio e dei suoi presupposti estetici. 
Film vivaci e innovativi, che continuano 
a influenzare numerosi artisti e ad 
affascinare chi li guarda. 

©
 B

en
ja

m
in

 C
ha

rle
r

Having a cigarette with Álvaro Siza
Ian Dilthey, Germany 2016, 52’

Portoghese, 
sottotitoli 
inglese / 
Portugese 
language, 
English 
subtitles

The director does what possibly all of  
us would like to do with a person whom 
we esteem and are intrigued by. He 
listens and observes. With caution and 
respect. For an indefinite amount of 
time. One or more days with a great 
contemporary architect. Time dilates 
through the film following his thoughts. 
His pauses. His lucid, poetic rigor. It’s 
the life running through his works. It’s 
the answers to the questions posed by a 
profession that has so much to do with 
the lives of people. With history. With the 
evolution of the community. One speaks 
about social housing, of needs, of the 
differences between places, and of mutual 
influences. And it seems like there is 
nothing left to add.

Il regista fa forse quello che vorremmo 
fare tutti con una persona che stimiamo 
e da cui siamo incuriositi. Ascolta e 
osserva. Con cautela e rispetto. Un tempo 
indefinito. Una o più giornate, insieme a 
un grande architetto contemporaneo. Il 
tempo si dilata sulla sua opera e con i suoi 
pensieri. Le sue pause. Il suo rigore lucido 
e poetico. È la vita che passa nei suoi 
progetti. Sono le risposte agli interrogativi 
che pone la professione che tanto ha a 
che fare con la vita delle persone. Con  
la storia. Con l’evoluzione delle comunità. 
Si parla di housing sociale, di bisogni, 
delle differenze fra i luoghi e le influenze 
reciproche. E sembra che non ci sia altro 
da aggiungere.
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Inception
Christopher Nolan, USA 2010, 148’ 

Italiano / 
Italian 
language 

Cobb and Arthur are extractors  
working in corporate espionage  
using an experimental technology to 
infiltrate the subconscious of their  
targets and extract informations through 
a shared dream world. Their latest target, 
Japanese businessman Saito, reveals 
he arranged their mission to test Cobb 
for an almost-impossible job: planting an 
idea in a person’s subconscious, instead 
of extracting it.  Cobb accepts the offer 
together with Eames, an identity forger, 
Yusuf, a chemist who creates a sedative 
for a stable state of dream and Ariadne, 
an architecture student who designs the 
labyrinth of the dream landscapes. The 
journey Cobb makes through the new 
target’s dreams, to complete his mission, 
crosses paths with a journey through  
an issue of his past Cobb solves  
thanks to Ariadne’s intervention in  
the dream and that eventually is going  
to change his life.

Cobb e Arthur estraggono informazioni 
segrete dal subconscio delle persone 
mentre dormono. Entrano nei loro sogni 
con l’uso di una tecnologia sperimentale.
Ricavano informazioni che poi rivendono. 
La loro ultima vittima, l’uomo d’affari 
giapponese Saito, rivela che ha 
organizzato la missione per mettere alla 
prova Cobb e valutare se è in grado di 
affrontare un lavoro quasi impossibile: 
penetrare il subconscio di una persona, 
instillando un’idea, invece di estrarla, in 
modo da annientarne il potere. Cobb 
accetta la sfida con Eames, un falsario 
che riesce a mutare d’aspetto all’interno 
dei sogni, Yusuf, un chimico capace 
di mantenere stabile e inattaccabile 
il momento del sogno e Arianna, una 
studentessa di architettura che induce 
i sognatori a immaginare determinati 
scenari all’interno dei loro sogni. Il viaggio 
che Cobb fa attraverso i sogni della nuova 
vittima si sovrappone al viaggio attraverso 
il suo proprio inconscio e a un trauma del 
suo passato che risolverà in sogno grazie 
all’intervento di Arianna e che alla fine 
cambierà la sua vita.

Il Girasole. Una casa vicino a Verona
Marcel Meili, Christoph Schaub, Switzerland 1995, 15’

Italiano, 
sottotitoli 
inglese / 
Italian, 
English 
subtitles

Conceived by the Genoese engineer 
Angelo Invernizzi as a country house for 
himself and his family, it was constructed 
between 1930 and 1935 near Verona. It is 
the Casa Girasole - its name describing 
its project - follows the light of the sun, 
for it is so constructed that it is capable of 
completely turning on its own axis. When 
the house, seen from the outside, changes 
orientation with respect to the nearby 
hills, from the interior it offers a series 
of selected landscapes. As the changing 
frameworks. The motion is slow, moves 
the act of contemplation. It is the force of 
the utopian ideas.

Concepita dall’ingegnere genovese 
Angelo Invernizzi come casa di campagna 
per sé e la sua famiglia, è stata costruita 
tra il 1930 e il 1935 nei pressi di Verona. 
È la Casa-Girasole. Il nome descrive 
il progetto: segue la luce del sole, 
perché è costruita in modo da girare 
completamente sul proprio asse.  
Quando la casa, vista dall’esterno,  
cambia orientamento rispetto alle colline 
vicine, dall’interno offre una serie  
di scorci di paesaggi. Come dei quadri 
mutevoli. Il movimento è lento, muove  
la contemplazione. È la forza delle  
idee utopiche.
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Istanbul e il Museo dell’Innocenza di Pamuk
Gran Gee, Turkey 2016, 97’

Italiano / 
Italian 
language 

The movie is a journey through the city, 
casket of memories, but also fickle 
backdrop through the constant movement 
of history. It’s the museum ”that collects 
all the objects described in the book. The 
objects of an innocent love, such as the 
one shared by the two main characters”, 
as said by Orhan Pamuk, Turkish writer, 
recipient of the 2006 Nobel Prize in 
Literature. The book he’s referring to is 
the one which gave life to his Museum 
of Innocence in the Tophane district in 
Istanbul. An atypical place that hosts an 
atypical collection, gathered over more 
than ten years, born from a novel and from 
the evocative strength of writing. 

Il film è un viaggio attraverso la città, 
scrigno di ricordi, ma anche quinta 
mutevole nel costante movimento della 
storia. E il museo “che raccoglie tutti 
gli oggetti descritti nel libro. Gli oggetti 
di un amore innocente, come quello 
sbocciato fra i due protagonisti”. A parlare 
è Orhan Pamuk, lo scrittore turco, Nobel 
per la letteratura 2006. E il libro cui fa 
riferimento è quello che ha dato vita al 
suo Museo dell’Innocenza, nel quartiere di 
Tophane a Istanbul. Un luogo sui generis 
che raccoglie una collezione atipica, 
raccolta in oltre dieci anni, nata da un 
romanzo e dalla forza evocatrice della 
scrittura. 
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I sogni del lago salato
Andrea Segre, Italy 2015, 72’

Italiano / 
Italian 
language 

Nowadays Kazakhstan is experiencing 
the same euphoria as that of 60s and 
70s booming Italy, a permeating feeling 
that Italy does not even remember today. 
Nevertheless, Kazakh growth is closely 
connected to Italian economy. Kazakh 
economic enhancement, which is equal 
to 6% per year (a rate that Italy managed 
to reach only during the 60s), is mainly 
based on oil and gas mining. ENI plays a 
key role in Kazakh oilfields’ management 
and a large number of Italian people 
work in Kazakhstan, especially in the 
regions around the Caspian Sea, where 
this film was shot. In the film, as well as 
in the author’s own mind, the images of 
the extended Eurasian Steppe and those 
of the endless and neat spaces of post-
Soviet lands interlace the images of 60s 
Italy, extracted both from ENI’s archives 
and from the private film clips shot by 
Andrea Segre’s twenty-year-old mother 
and father, who actually experienced the 
euphoria generated by the progress in 
Italy during the 60s.

Il Kazakistan oggi vive l’euforia dello 
sviluppo che l’Italia non ricorda nemmeno 
più. Eppure la sua crescita è legata a 
doppio filo con l’economia italiana. La 
crescita dell’economia kazaka, pari al 6% 
annuo (un tasso che l’Italia ha avuto solo 
negli anni ‘60), è basata in gran parte 
sull’estrazione di petrolio e gas. L’ENI 
ha un ruolo chiave nella gestione dei 
giacimenti kazaki e molti sono gli italiani 
che lavorano in Kazakistan, in particolare 
nelle regioni intorno al Mar Caspio, dove 
è stato girato questo film. Le immagini 
delle grandi steppe euroasiatiche, 
degli spazi infiniti e ordinati delle terre 
post-sovietiche si intrecciano nel film e 
nella mente dell’autore con le immagini 
dell’Italia Anni 60, trovate sia negli archivi 
ENI che in quelli personali girati dalla 
madre e dal padre di Andrea Segre, che 
all’epoca, ventenni, hanno vissuto l’euforia 
della crescita.
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John Gollings: Eye for Architecture
Sally Ingleton, Australia 2009, 52’

Inglese, 
sottotitoli 
italiano / 
English 
language, 
Italian 
subtitles

Eye for Architecture viaggia nel mondo 
dell’architettura d’avanguardia in Australia 
e in Asia attraverso la lente del noto 
fotografo di architettura John Gollings. 
Dalle antiche città in India e Cambogia 
al volto moderno di Cina e Australia, 
percepiamo la loro influenza e quello che 
occorre per creare immagini memorabili.

Eye for Architecture journeys into the 
world of cutting-edge architecture in 
Australia and Asia through the lens of 
renowned architectural photographer 
John Gollings. From ancient cities in India 
and Cambodia to the modern face of 
China and Australia, seeing his influences 
and what it takes to create memorable 
images.

Jean Nouvel Reflections
Matt Tyrnauer, USA 2016, 15’

Francese, 
sottotitoli 
inglese / 
French 
language 
English 
subtitles

Institut du Monde Arabe, Philarmonie 
de Paris, Jane’s Carousel e Musée du 
Quai Branly, Parigi. 40 Mercer, New York. 
National Museum e Doha Tower, Qatar. 
Louvre, Abu Dhabi. Sono le tappe del giro 
nel mondo architettonico di Jean Nouvel. Il 
Pritzker Prize è uno, e fra i più prestigiosi, 
riconoscimenti che ha ricevuto nella sua 
carriera. Dalle prime opere ai cantieri 
in corso, il documentario porta in primo 
piano, attraverso la voce del protagonista, 
il pensiero progettuale di Nouvel. Fatto di 
luce e tempo, rapporto morfologico con il 
territorio, influenza umana. E di rapporto 
transdisciplinare fra le arti. A iniziare dal 
Cinema. 

Institut du Monde Arabe, Philarmonie 
de Paris, Jane’s Carousel e Musée du 
Quai Branly, Parigi. 40 Mercer, New 
York. National Museum e Doha Tower, 
Qatar. Louvre, Abu Dhabi. These are 
the stops of the tour in the Jean Nouvel 
architectural world. The Pritzker Prize 
is one, and among the most prestigious 
awards, that he has received in his career. 
From the first works to the building sites 
in progress, the documentary brings up, 
through the voice of the protagonist, the 
Nouvel design thinking. Made of light 
and time, morphological relationship with 
the territory, human influences. And of 
transdisciplinary relationship between the 
arts. Starting from the Cinema.
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L’Assemblea del Nulla
micropunta, Italy 2016, 60’

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
italiano / 
Original
language, 
sottotitoli 
italiano

Cosa succede se a un film 
improvvisamente togli soggetto e 
protagonisti? Rimane un film di sole 
comparse? E il popolo esiste? È comparsa 
o soggetto? È protagonista del suo 
destino? Il film si muove fra la forza 
descrittiva del documentario e l’astrazione 
della finzione, portandoci in Marocco, con 
la delicatezza di chi entra nei luoghi con 
curiosità non invadente. Quanto invece 
con il desiderio di carpire suoni, silenzio, 
profumi, colori e umanità.

What happens if you suddenly take 
subject and main characters away from a 
film? Are you left with a film with extras 
only? And the people? Do they exist? 
Are they extras or subjects? Are they 
protagonists of their own destiny? The film 
moves between the descriptive strength 
of the documentary and the abstraction 
of fiction, leading us to Morocco with the 
delicacy of someone entering a place with 
unobtrusive curiosity, but instead with 
the desire to grasp the sounds, silence, 
smells, colors, and humanity.

L’album di Jacqueline
Maria Giovanna Cicciari, Saverio Incombenti, Italy 2016, 25’

Italiano, 
sottotitoli 
inglese / 
Italian, 
English 
subtitles

In the Milanese spaces of the Jacqueline 
Vodoz-Bruno Danese Foundation is the 
photographic archive of Jacqueline Vodoz, 
founder, together with her husband, of the 
design edition company Danese, as well 
as first photographer for the catalogues 
and creative soul of the brand. Before 
the adventure in the world of design 
Jacqueline was a great photo reporter 
during the 1950’s in Milano, and later a 
valuable documenter of the meetings 
of the feminist group Rivolta Femminile 
(Feminine Riot). The film is an homage 
to her images, to the spaces of the 
Foundation, and to a gaze that was able to 
adapt itself to different subjects without 
altering a human, gentle, profoundly 
feminine form of intending photography.

Negli spazi milanesi della Fondazione 
Jacqueline Vodoz-Bruno Danese è 
conservato l’archivio fotografico di 
Jacqueline Vodoz, fondatrice insieme al 
marito dell’azienda di edizione di design 
Danese, nonché prima fotografa dei 
cataloghi e anima creativa del marchio. 
Prima dell’avventura nel mondo del 
design Jacqueline è stata una grande 
fotoreporter nella Milano degli Anni 50 
e poi documentatrice preziosa degli 
incontro del gruppo femminista di Rivolta 
Femminile. Il film si offre come un 
omaggio alle sue immagini, agli spazi della 
Fondazione e a uno sguardo capace di 
adattarsi a diversi soggetti mantenendo 
inalterato un modo umano, gentile, 
profondamente femminile di intendere la 
fotografia.
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Lino Sabbatini
Gianluca Migliarotti, Italy 2010, 50’ 

Italiano / 
Italian 
language 

“My luck is being born an artisan, 
having the ability to make. I was able 
to interpret others’ visions and realize 
mine.” Lino Sabattini, who passed away 
at the end of July of this year, didn’t 
hide the fact that, through his instinctive 
ability to make and interpret he was 
able to synthesize, sometimes making 
them up, those cultural and aesthetic 
expressions which definitively broke 
with the tradition and the past. Gio 
Ponti discovered and encouraged him 
and made him his “disciple” and artisan, 
and Sabattini suggested, in the full of 
the industrial era- that of large-scale 
reproducibility- a valuable, limited edition 
artistic craftsmanship and a new “Arte 
in Tavola” (Art to the Table). Against the 
“useless” and baroque objects and the 
“revival” joined with creativity, he aimed 
to reproduce the beautiful and educate 
to the “free forms” that have a life of 
their own, to respond to function through 
matter. The showing at MDFF 2016 is an 
homage to his memory.

“La mia fortuna è quella di essere nato 
artigiano, avevo l’abilità del fare. Ho 
potuto interpretare le visioni di altri e 
realizzare le mie”. Lino Sabattini, mancato 
quest’anno a fine luglio, non nascondeva 
che con quell’abilità istintiva del fare e 
dell’interpretare è riuscito a sintetizzare, 
anche inventandole, espressioni 
culturali ed estetiche che hanno rotto 
definitivamente con la tradizione e il 
passato. “Discepolo” e artigiano di Gio 
Ponti, che lo ha scoperto e incoraggiato, 
propose in piena epoca industriale – 
quella della riproducibilità su larga scala – 
un artigianato artistico di pregio a tiratura 
limitata e una nuova “Arte in Tavola”. 
Contro gli “oggetti inutili” e barocchi e il 
“revival”, al fianco della fantasia, con lo 
scopo di riprodurre il bello ed educare 
alle “forme libere” che vivono di vita 
propria, per rispondere alle richieste della 
funzione attraverso quelle della materia. 
La proiezione a MDFF 2016 vuole essere 
un omaggio alla sua memoria.

Last exit Alexanderplatz
Hans Christian Post, Denmark/Germany 2015, 55’42”

Tedesco, 
sottotitoli 
inglese / 
German 
language, 
English 
subtitles

Last Exit Alexanderplatz is a film about  
the ongoing, but politically disputed  
and so far unsuccessful attempt to 
transform the former East-German 
Alexanderplatz into a high- end, 
Manhattan-like business district.  
Through interviews with the architects 
and politicians, who were involved in the 
competition held for the square in 1993, 
the film highlights the dogmatism and 
insensitivity that characterized much of 
planning in post-reunification Berlin.  
But it also depicts a square, which  
despite the failures and missed 
opportunities of the 1990s, seems  
to have regained its foothold in the city.

Last Exit Alexanderplatz è un film  
sul tentativo in corso, ma politicamente 
contestato e finora senza successo 
di trasformare Alexanderplatz dell’ex 
Germania Est in un high-end, come 
il quartiere degli affari di Manhattan. 
Attraverso interviste con gli architetti 
 e politici, che sono stati coinvolti  
nel concorso indetto per la piazza 
nel 1993, il documentario mette in 
evidenza il dogmatismo e l’insensibilità 
che ha caratterizzato gran parte della 
pianificazione nella post-riunificazione  
di Berlino. Ma rappresenta anche  
una piazza, che nonostante i fallimenti  
e le occasioni mancate degli Anni 90, 
sembra aver riacquistato il ruolo di  
punto focale della città.
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Naoshima. Dream on the Tongue
Claire Laborey, France 2014, 52’

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
inglese / 
Original 
language, 
English 
subtitles

Grazie a uno splendido progetto di 
sponsorizzazione di arte contemporanea, 
Naoshima (una piccola isola giapponese 
nel Mare Interno di Seto) sta cambiando. 
Le linee pure e senza tempo di tre musei 
progettati da Tadao Ando, e le opere 
d’arte contemporanea site-specific, si 
fondono nel paesaggio. La presenza 
dell’architettura e dell’arte diventa il cuore 
pulsante dell’isola. Da un lato, affascinante 
e stimolante, dall’altro, preoccupante e 
inquietante come gli abitanti testimoniano 
per via dei cambiamenti che minacciano 
l’arte primitiva locale e le tradizioni 
radicate. Il documentario è un viaggio 
attraverso un paesaggio onirico e 
contemplativo, che innesca domande sui 
nostri concetti di bellezza e di arte.

Thanks to a stunning contemporary art 
sponsoring project, Naoshima (a small 
Japanese island in the Seto Inland Sea), 
is changing. The pure timeless lines of 
three museums designed by Tadao Ando 
and on-site contemporary artworks blend 
into the landscape. The presence of 
architecture and art becomes the beating 
heart of the island — at once fascinating 
and inspiring, but also worrying and 
unsettling as the inhabitants witness  
an upheaval of changes threatening local 
primitive art and deeply rooted traditions. 
The documentary film is a journey through 
a contemplative dreamscape, triggering 
questions on our concepts of beauty  
and art.

Modernism Walks into a Bar Alone at Night
Ben Sheehan & Will Harvey-Jones, Australia 2015, 5’18”

Inglese, 
sottotitoli 
italiano / 
English 
language, 
Italian 
subtitles

Le Corbusier against John Ruskin. 
The Modern against the Gothic. The 
personification of the two movements 
meet in a bar. The short movie, with the 
theatrical atmosphere, places human 
personalities at the centre of an age-old 
debate that sets mass production against 
the hand-crafted.

Le Corbusier contro John Ruskin. 
Il moderno contro il gotico. La 
personificazione dei due Movimenti si 
incontrano in un bar. Il cortometraggio, 
con atmosfera teatrale, pone personaggi 
umani al centro di un dibattito secolare 
che imposta la produzione di massa contro 
la mano-artigianale.
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One Water
Sanjeev Ai Habashi, USA 2008, 77’

Inglese / 
English 
language

Il film celebra gli innumerevoli modi con 
cui l’acqua tocca le vite umane in tutto 
il mondo - ed esplora i cambiamenti di 
questa relazione man mano che l’acqua si 
espande o che diviene sempre più scarsa. 
Girato in 15 Paesi in entrambi gli emisferi, 
il film mescola insieme sequenze visive, 
avvincenti commenti di esperti, musica 
ipnotica locale e un’interpunzione eseguita 
dalla famosa Orchestra Nazionale Russa, 
che immerge in un’esperienza diretta e 
coinvolgente tutto ciò che l’acqua significa 
per l’umanità.

The film that celebrates all the myriad 
ways water has touched human lives 
around the globe – and explores our 
changing relationship to water as it grows 
ever more perilously scarce. Filmed in 15 
countries in both hemispheres, the film 
churns together stirring visual sequences, 
compelling expert commentary, hypnotic 
local music and a score performed by 
the world-renowned Russian National 
Orchestra to immerse audiences in a 
direct and exhilarating experience of all 
that water means to humanity.

Non Space: the Collapse of the City as Commodity
Imre Azem, Turkey 2015, 11’39”

Turco, 
sottotitoli 
italiano / 
Turkish 
language, 
Italian 
subtitles

The short documentary, explores the 
ways in which AKP’s (The Justice 
and Development Party in Turkey) 
construction-based economic 
growth strategy has become a 
mechanism for destruction. While this 
economic programme has turned our 
neighbourhoods into investment tools of 
foreign and domestic capital, it plunders 
our cities, forests, water, our living spaces 
in general, and stamps all workers’ 
organising as a threat.

Il breve documentario, esplora i modi in 
cui la strategia di crescita economica 
dell’AKP (il Partito per la Giustizia e 
lo Sviluppo in Turchia) basata sulla 
costruzione, sia diventata un meccanismo 
di distruzione. “Mentre questo programma 
economico ha trasformato i nostri quartieri 
in strumenti di investimento di capitali 
stranieri e nazionali, saccheggia le nostre 
città, foreste, acqua, i nostri spazi di vita in 
generale, e marchi l’organizzazione di tutti 
i lavoratori come una minaccia”.
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REM
Thomas Khoolaas, USA 2016, 75’

Inglese, 
sottotitoli 
italiano / 
English 
language, 
Italian 
subtitles

Il film esplora la vita dell’architetto  
Rem Koolhaas, fondatore di OMA,  
i suoi metodi di lavoro, la filosofia e il 
paesaggio interiore, da una prospettiva 
inedita di intimità e immediatezza. Questa 
prospettiva permette allo spettatore di 
comprendere le sue idee in un modo 
totalizzante. Non sono semplicemente 
spiegate come concetti intellettuali, ma  
lo spettatore vede anche queste idee  
in pratica, come giungono a compimento 
nel cemento e nel metallo. E come queste 
strutture, intorno al globo, influenzano 
ogni aspetto della vita delle persone  
che li costruiscono, li utilizzano e vivono  
al loro interno.

The film explores the life of  the architect 
Rem Koolhaas, founder of OMA, his 
working methods, philosophy and 
internal landscape, from a never seen 
perspective of intimacy and immediacy. 
This perspective allows the viewer to 
understand Rem’s ideas in a totalizing 
way. These ideas are not merely explained 
as intellectual concepts but the viewer 
also sees these ideas in practice, how 
these ideas come to fruition in concrete 
and metal. And how these structures, all 
around the globe, affect every aspect of 
the lives of the people that build them, use 
them and live inside them.

Paulo Mendes da Rocha
Bruno Graziano & Camilla Belchior, Braziel 2013, 20’

Portoghese, 
sottotitoli 
inglese / 
Portugese 
language, 
English 
subtitles

Mentre il sottotitolo riporta: “nosso querido 
architeto” (il nostro caro architetto). 
Lui risponde “L’idea di architettura è 
quella di evitare il disastro”. L’intervista 
al Pritzker Prize e Leone d’Oro alla 
Biennale di Venezia, Paulo Mendes da 
Rocha, eviscera il pensiero dell’architetto 
brasiliano sulle virtù dell’architettura ed 
elenca le questioni che devono essere 
affrontate per creare una città con una 
migliore qualità della vita: dai trasporti 
pubblici all’istruzione. 

While the subtitle reads: “nosso architeto 
querido” (our dear architect). He replies 
“The idea of architecture is to avoid 
disaster”. The interview with the Pritzker 
Prize and the Golden Lion at the Venice 
Biennale, Paulo Mendes da Rocha, 
eviscera the Brazilian architect thinking 
on architecture virtues and lists the issues 
that must be addressed to create a city 
with a better quality of life: from transport 
to education.
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Sensing Spaces. Architecture Re-imagined
Candida Richardson, UK 2014, 17’

Inglese / 
English 
language

The film was conceived as part of the 
exhibition at The Royal Academy of Arts, 
London, Sensing Spaces: Architecture 
Re-Imagined. (25 January – 6 April 2014). 
It focuses on the human experience of 
architecture through the lens of seven 
architects including Alvaro Siza, Eduardo 
Souto de Moura, Kengo Kuma, Francis 
Kéré and Pezo von Ellrichshausen 
interviewed in their home countries 
showing key built works. The narrative 
explores the essential elements of 
architecture including space, proportion, 
materials and light, interwoven against 
a backdrop of contrasting landscapes, 
voices and styles.

Questo film è stato concepito a supporto 
della mostra alla Royal Academy of Arts, 
di Londra, Sensing Spaces. Architecture 
re-imagined. (25 gennaio - 6 Aprile 2014). 
È incentrato sull’esperienza umana 
dell’architettura attraverso la lente 
di sette architetti tra cui Alvaro Siza, 
Eduardo Souto de Moura, Kengo Kuma, 
Francis Kéré e Pezo von Ellrichshausen, 
intervistati nei loro paesi d’origine e 
mostrando le loro opere chiave. La 
narrazione esplora gli elementi essenziali 
dell’architettura tra spazio, proporzioni, 
materiali e luce, che si intrecciano sullo 
sfondo di paesaggi voci e stili contrastanti.

Roger d’Astous
Etienne Desrosiers, Canada 2016, 103’

Francese, 
sottotitoli 
inglese / 
French 
language, 
English
subtitles

The Canadian architect Roger D’Astous 
(1926-1998) battled all his life to create a 
nordic and organic architecture. The film-
maker descibe his residences as “sensual 
vessels” and his churches  as “sumptuous 
spaceships”. Once starchitect of the 
Sixties, this Frank Lloyd Wright apprentice 
then fell from grace before rising again at 
the dawn of the century. The documentary 
is an epic journey with his architecture, 
and an invitation for dreaming a better 
built environment in our post-global era. A 
good rediscovery.

L’architetto canadese Roger D’Astous 
(1926-1998) ha combattuto tutta la vita per 
creare un’architettura nordica e organica. 
Il regista descrive le sue residenze come 
“vasi sensuali” e le sue chiese “sontuose 
astronavi”. Già archistar degli Anni 
Sessanta, il discepolo di Frank Lloyd 
Wright, è poi caduto nel dimenticatoio 
prima di risalire la china agli albori del 
secolo. Il documentario è un viaggio 
epico nelle sue architetture, e un invito a 
sognare un ambiente costruito migliore 
nella nostra era post-globale. Una bella 
riscoperta.
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Silo 468
Antti Seppänen, Finland 2014, 37’

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
inglese / 
Original 
language, 
English 
subtitles

Silo 468 captures the design and 
construction process of a permanent light 
installation in Helsinki, Finland that was 
built from an old silo and now serves as 
a community space.  The silo, designed 
by Lighting Design Collective of Madrid, 
documents in the film is the result of a 
competition held by the City of Helsinki 
in 2011. The contest reviewed submitted 
proposals for a permanent urban light art 
piece that would draw focus to the start of 
a major urban development within the city.

Silo 468 documenta il processo di 
progettazione e la costruzione di 
un’installazione permanente di luce, a 
Helsinki, Finlandia, costruita in un vecchio 
silos, ora utilizzato come spazio collettivo. 
Il silos, progettato da Lighting Design 
Collective di Madrid, e presentato nel film, 
è il risultato di un concorso indetto dal 
Comune di Helsinki nel 2011. Il concorso 
richiedeva proposte per un’opera di 
luce permanente di arte urbana che 
richiamasse attenzione per l’avvio di un 
importante sviluppo urbano all’interno 
della città. 

The Age of Kommunalki
Francesco Crivaro, Elena Alexandrova, Italy/Russia 2015, 65’

Russo, 
sottotitoli 
inglese / 
Russian 
language, 
English 
subtitles

Dietro le splendide facciate da cartolina 
del centro di San Pietroburgo, molto 
spesso realizzate da alcuni dei migliori 
architetti dell’epoca, si nasconde un 
mondo particolare, sconosciuto ai più: il 
mondo dei Kommunalki. Ancora oggi, a 
quasi 100 anni dalla Rivoluzione di Ottobre, 
molte persone di diversa estrazione 
sociale, provenienza, età vivono tutte 
insieme occupando stanze all’interno 
di grandi appartamenti e condividendo 
spazi comuni come una cucina, un bagno 
e un corridoio. Gli abitanti di questi 
ambienti hanno provato sulla loro pelle le 
conseguenze del tentativo di calare nella 
quotidianità un concetto utopico. Proprio 
questa constatazione sarà il punto di 
partenza, oltre che il filo conduttore, per 
una riflessione sul significato moderno 
di comunità, di relazioni umane, e sulla 
trasformazione sociale ed economica che 
sta investendo le città stesse.

Beyond the beautiful evocative facades 
Saint Petersburg downtown, an unique 
world, unknown to most visitors, hides 
itself: the world of Kommunalki. Still 
nowadays, almost one hundred years from 
the October Revolution, a lot of people of 
different ages and from different places 
and social background, live together 
in rooms inside big apartments where 
they share communal areas such as a 
kitchen, a bathroom and a corridor. The 
inhabitants of such places have personally 
experienced the consequences of 
applying an utopian concept to daily living. 
The analysis of that will be the starting 
point, as well as a common thread, for 
a reflection on the modern meaning of 
community and human relations as well 
as on both the social and the economic 
transformations affecting the cities.
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The Chinese lives of Uli Sigg
Michael Schindhelm, China 2016, 93’

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
inglese / 
Original 
language, 
English 
subtitles

The Campana Brothers Fernando & Humberto
Gabriela Bernd, Brazil 2016, 20’

Portoghese, 
sottotitoli 
inglese / 
Portuguese 
language, 
English 
subtitles

Recent filming in the cities of Brotas 
and Sao Paulo are combined with 
images shot over the past two years 
during. The documentary relates the 
history of Fernando and Humberto 
Campana through an affective narrative, 
investigating the references and life 
experiences that gave the work of the 
duo a prominent place in the world of 
design in Brazil and also around the world. 
Composed by the brothers themselves 
via conversations that intersect and 
complement each other, the film revisits 
the memories, stories, places and images 
that influenced the Campanas, while 
drawing parallels between imaginary 
and physical spaces, between childhood 
and adulthood, rural and urban, interior 
and exterior, exploring moments of 
individuality and complicity between  
the two brothers.

Riprese recenti nelle città di Brotas e 
San Paolo sono combinate con immagini 
scattate nel corso degli ultimi due 
anni. Il documentario racconta la storia 
di Fernando e Humberto Campana 
attraverso una narrazione affettiva, 
indagando i riferimenti e le esperienze  
di vita che hanno dato al loro lavoro un 
posto di rilievo nel mondo del design,  
in Brasile e in tutto il mondo. Composto 
dagli stessi fratelli, attraverso 
conversazioni che si intersecano e si 
completano a vicenda, il film rivisita 
ricordi, storie, luoghi e immagini che 
hanno influenzato i Campana, mentre nel 
disegno parallelo tra spazi immaginari e 
fisici, tra l’infanzia e l’età adulta, ambiente 
rurale e urbano, interno ed esterno, si 
esplorano momenti di individualità e di 
complicità tra i due fratelli.

“When I met Sigg during the filming  
of Bird’s Nest (the Olympic Stadium  
in Beijing by Herzog & de Meuron),  
I immediately noticed that this man 
doesn’t live just one life, but many. 
Simultaneously and consecutively. I could 
count at least three. He was living three 
exceptional lives”, the director Michel 
Schindhelm said. The Swiss Uli Sigg had 
an impact on China’s shift in economic 
policy after the Mao era; he has also 
established the world’s most significant 
collection of contemporary Chinese art. 
The majority of this collection will be 
transferred to Hong Kong’s M+ museum, 
due to open in 2019. A documentary 
about the entrepreneur, diplomat and 
art collector Uli Sigg in the tense and 
ongoing transformation of Chinese society 
from the late 1970s until today, which is 
the background of his story.

“Quando ho incontrato Sigg durante 
le riprese di Bird’s Nest (lo Stadio 
Olimpico di Pechino di Herzog & 
de Meuron), ho subito notato che 
quest’uomo non aveva vissuto solo una 
vita, ma molte. Contemporaneamente, 
e consecutivamente. Ne ho contate 
almeno tre. Ha vissuto tre tre vite 
eccezionali”, ha detto il regista Michel 
Schindhelm. Lo svizzero Uli Sigg ha 
avuto un impatto sul cambiamento della 
Cina in materia di politica economica 
dopo l’era di Mao; ha anche raggiunto 
la collezione più significativa al mondo 
di arte contemporanea cinese. Che 
verrà trasferita per la maggior parte al 
museo M+ di Hong Kong (di Herzog 
& de Meuron), che aprirà nel 2019. Il 
documentario è sulla vita dell’imprenditore, 
diplomatico e collezionista d’arte Uli Sigg, 
ma anche sulla trasformazione costante 
della società cinese dalla fine del 1970 
a oggi, che fa da sfondo.
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The Emperor of Time (Muybridge)
Drew Christie, USA 2016, 8’

No dialoghi / 
No dialog

The Destruction of Memory
Tim Slade, USA 2016, 125’

Inglese, 
sottotitoli 
italiano / 
English 
language, 
Italian 
subtitles

Nel corso dell’ultimo secolo, la  
distruzione culturale – la distruzione 
mirata di edifici, libri e opere d’arte al 
fine di cancellare la memoria collettiva 
e ‘‘identità – ha registrato risultati 
catastrofici in ogni continente. Basato sul 
libro di Robert Bevan The Destruction of 
Memory, il film analizza come e perché 
questo è accaduto, e come la spinta a 
proteggere, salvare e ricostruire si sia 
spostato di pari passo con la distruzione. 
Ma il film infonde speranza. Racconta 
storie non solo di conservazione,  
ma di ricostruzione. Sempre più spesso, 
il potere della tecnologia moderna viene 
sfruttata per documentare, proteggere, 
e per svolgere un ruolo nel processo  
di ricostruzione. 

Over the past century, cultural 
destruction – the purposeful 
destruction of buildings, books 
and art in order to erase collective 
memory and identity – has wrought 
catastrophic results on every continent. 
Based on the book by Robert Bevan, 
The Destruction of Memory, the 
film looks at how and why this has 
happened, and how the push to 
protect, salvage and rebuild has moved 
in step with the destruction. But the 
film proposes hope. Il tells stories not 
just of protection, but of rebuilding. 
Increasingly, the power of modern 
technology is being harnessed to 
document, protect, and to play a  
role in the rebuilding process.

The Emperor of Time è la strana storia 
di Eadweard Muybridge, l’uomo che ha 
inventato accidentalmente le immagini 
in movimento. È raccontata dal punto di 
vista del figlio abbandonato, di Muybridge, 
e mostrata attraverso un dispositivo 
chiamato mutoscopio risalente alle origini 
del cinema, nel XIX secolo.

The Emperor of Time is the strange and 
sordid tale of Eadweard Muybridge, the 
man who accidentally invented motion 
pictures. The film is told from the point of 
view of Muybridge’s abandoned son and 
viewed completely through a nineteenth 
century early cinema contraption called a 
mutoscope.



154 155

The Imagineries of Transformation (Lacaton & Vassal)
Karine Dana, France 2015, 20’

Francese, 
sottotitoli 
inglese / 
French 
language, 
English 
language

Transformation is first to transform 
the way we look at the city and the 
architecture. The film documents the 
emblematic approach of architects 
Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal 
and Frederic Druot. Strongly against the 
demolition-rebuilding policy of public 
housing stock implemented by the French 
government in 2003, these architects 
are committed into transformation of this 
existing social heritage.

La trasformazione sta principalmente  
nel modificare il nostro modo di guardare 
la città e l’architettura. Il film documenta 
l’approccio emblematico degli architetti 
Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal 
e Frederic Druot. Fortemente contrari  
alla politica di demolizione-ricostruzione  
di edilizia residenziale pubblica, attuata  
dal governo francese nel 2003, lo  
studio di architettura si è impegnato in 
progetti di trasformazione del patrimonio 
sociale esistente.

The Hotel
Kristian Petri, Sweden 2016, 81’

The work by Kristian Petri is a 
documentary about hotels, and those  
who populate them. It is a film about  
the relationship between people with a 
type of temporary housing that can be 
either a hiding place, refuge, paradise, 
hell, lifestyle or fantasy. In interviews 
famous people share what hotels mean 
to them. Here the lobbies, hallways, bars 
and rooms are stages where anecdotes, 
tragedies, comedies and slapsticks  
are played out. Hotellet is made up  
of chapters that are woven together  
by personal narration, where hotel  
stories are intersected with director’s 
personal reflections.

Il lavoro di Kristian Petri è un 
documentario sugli hotel, e coloro che 
li popolano. Si tratta di un film sulla 
relazione tra le persone con questo 
particolare tipo di alloggio temporaneo, 
che può essere nascondiglio, rifugio, 
paradiso, inferno, stile di vita o di 
fantasia. Nelle interviste personaggi 
famosi condividono ciò che gli alberghi 
significano per loro. Atri, corridoi, bar 
e camere sono palcoscenici in cui si 
compiono aneddoti, tragedie, commedie 
e farse. Il documentario si compone 
in capitoli che si intrecciano tra loro 
attraverso la narrazione personale, dove 
le storie d’albergo si intersecano con le 
riflessioni personali del regista.

Inglese / 
English 
language
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Volevo essere Walt Disney
Francesca Molteni, Italy 2016, 35’

Italiano /  
Italian 
language

He wanted to be Walt Disney and he 
became Alessandro Mendini. Creator 
of a parallel universe, ironic and tragic, 
intimate and able to speak to the world, 
in any language. Architecture, art, design, 
writing, and critique. A protagonist of the 
20th and 21st centuries telling the story 
of a dream come true, like Walt Disney. 
“My way of acting and designing is an 
autobiographic need”, he says. “I have 
the feeling of belonging to the past. I use 
antique methods, far from today’s logic, 
such as the pencil. Although I have always 
criticized it, even my search for beauty is 
old fashioned.” A research accompanied 
by the many encounters - Alberto Alessi, 
Emilio Ambasz, François Burkhardt, 
Piero Bisazza, Germano Celant, Anna 
Gili, Joseph Grima, Giovanna Mazzocchi, 
to name a few- by the obsessions, the 
utopias, such as designing the perfect 
object. To serve as counterpoint a 
disenchanted voice, Elio’s, and the 
animated short film written and directed 
by Era Ora & Ivana Gloria.

Voleva essere Walt Disney, ed è 
diventato Alessandro Mendini. Creatore 
di un universo parallelo, ironico e tragico, 
personale e capace di parlare al mondo, 
in tutte le lingue. L’architettura, l’arte, 
il design, la scrittura e la critica. Un 
protagonista del XX e del XXI secolo, 
che nel film racconta un sogno diventato 
realtà, come Walt Disney. “Il mio modo 
di agire e progettare è un bisogno 
autobiografico”, dice, “ho la sensazione 
di appartenere al passato, uso metodi 
antichi, lontani dalla logica di oggi, come 
la matita. Pur avendola sempre criticata, 
anche la mia ricerca del bello è antica”. 
Una ricerca che si accompagna ai tanti 
incontri – Alberto Alessi, Emilio Ambasz, 
François Burkhardt, Piero Bisazza, 
Germano Celant, Anna Gili, Joseph 
Grima, Giovanna Mazzocchi, per citarne 
alcuni – alle ossessioni e alle utopie, 
come progettare l’oggetto di design 
perfetto. A fare da contrappunto: una 
voce disincantata, quella di Elio. E il 
cortometraggio animato, scritto e diretto 
da Era Ora & Ivana Gloria.

Think Energy (Berlin), (London), (Paris)
Gerardo Marmo, Maria Veltcheva,  
Italy 2014-2016, 2015-2016, 2013-2014, 5’ / 5’ / 5’

No dialoghi / 
No dialog

Il progetto “ThinkEnergy” rappresenta 
in modo non-documentaristico diverse 
realtà urbane attraverso una serie di 
produzioni audiovisive che prendono in 
considerazione differenti tipi di “energia 
urbana”. L’approccio metodologico del 
lavoro, si basa su osservazioni colte 
camminando nelle città con la macchina 
da presa, registrando immagini e suoni. 
In fase di montaggio, attraverso una 
riflessione sulla percezione della città 
contemporanea avviene la lettura critica 
e soggettiva dell’energia catturata. Il 
risultato è una serie di video di lunghezza 
dai 5 ai 15 minuti che ricreano ambienti 
urbani immersivi per il fruitore finale. 

The “ThinkEnergy” project represents 
different urban realities in a non-
documentary form through a series 
of audio-visual productions that take 
into account different types of “urban 
energy.” The methodological approach 
of the work is based on observations 
caught on camera while walking around 
the city, recording images and sounds. 
During the editing phase, a reflection on 
the perception of the contemporary city 
becomes a critical, subjective reading of 
the captured energy. The result is a series 
of videos with a duration between 5 to 15 
minutes that recreate immersive urban 
environments for the end user.
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Yesterday/Tomorrow (14+ Foundation)
Jenna Elizabeth Zambia/USA 2016, 8’13

Inglese / 
English 
language

14+ Foundation (Joseph Mizzi e 
Nchimunya Wulf) utilizza l’architettura e le 
arti come base educativa per trasformare 
e ispirare una comunità dello Zambia, in 
Africa. Il cortometraggio documenta gli 
ultimi giorni di costruzione del loro primo 
progetto scolastico, l’Accademia per 
bambini di Chipakata, e coglie l’impatto 
dell’organizzazione sui membri della 
comunità locale. Il design di qualità può 
ispirare e fare la differenza.

14+ Foundation (Joseph Mizzi and 
Nchimunya Wulf) utilizes architecture and 
arts-based education to transform and 
inspire a local Zambian community, Africa. 
The short movie documents the final 
days of construction for their first school 
project, the Chipakata Children’s Academy 
and captures the organization’s impact 
on local community members. The quality 
design can inspire and make a difference.

Voyage autour de la Lune
Ila Bêka & Louise Lemoine, France 2015, 76’

Francese, 
sottotitoli 
inglese / 
French 
language, 
English 
subtitles

Voyage Autour de la Lune è l’ultimo  
diario urbano di Ila Bêka e Louise 
Lemoine che traccia le linee di una 
mappa emotiva e psicologica della città 
di Bordeaux, lungo le sponde rinnovate 
del fiume, un’area chiamata in passato 
il “Moon Harbour”, per la grande curva 
con cui il Garonna abbraccia la città. 
Attraverso questo lungo viaggio  
di una settimana da un lato all’altro  
dellerive del fiume, Ila Bêka e Louise  
Lemoine ci raccontano l’identità  
di uno spazio pubblico che ha 
profondamente cambiato i riferimenti 
collettivi, spaziali e mentali della città, 
attraverso i tumulti intimi di tutte le 
persone incontrate sul posto.

Voyage Autour de la Lune (Trip around  
the moon) is the latest urban diary 
by Ila Bêka and Louise Lemoine 
tracing the lines of an emotional and 
psychological map of the city of Bordeaux, 
along the restored banks of the river, an 
area formerly called the “Moon Harbour” 
after the great curve with which the 
Garonne river embraces the city. Through 
this week-long trip from one side of the 
river to the other, Ila Bêka and Louise 
Lemoine recount the identity of a public 
space that has profoundly changed the 
collective, mental, and spatial references 
of the city, through the intimate turmoil  
of all the people met on location.
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Yohji Yamamoto Dressmaker
Ngo The Chau, Japan 2016, 69’



Inglese / 
English 
language

Yohji Yamamoto | Dressmaker è un ritratto 
ravvicinato della vita e del lavoro di Yohji 
Yamamoto, uno degli stilisti più influenti 
ed enigmatici degli ultimi quarant’anni. Il 
film si propone di scavare nel complesso 
affascinante della storia di questo 
settantatreenne artigiano giapponese, 
iconico e visionario. Yamamoto si apre, 
condivide le sue intuizioni più profonde. 
Le interviste con figure chiave – famiglia, 
amici, dipendenti e confidenti più stretti 
– forniscono anche un quadro più 
chiaro dei valori fondamentali che lui e 
le sue collezioni incarnano. Il film infine 
mette in luce il suo approccio artistico 
e il suo processo creativo e di lavoro, 
contrapponendoli direttamente a come 
vede oggi il settore “moda” e la società. 

Yohji Yamamoto | Dressmaker is an 
intimate portrait of the life and work 
of Yohji Yamamoto, one of the most 
influential and enigmatic fashion 
designers of the last forty years. The film 
sets out to delving into the fascinatingly 
complex life story of this iconic and 
visionary 73 year-old Japanese craftsman. 
Yamamoto opens up shares his deepest 
insights into his personal life journey. 
Interviews with key figures – family, 
friends, employees and closest confidants 
– provide even more insight into the core 
values that he and his clothing embody. 
Finally the film sheds light on his artistic 
approach and creative working process, 
contrasting them directly with how he 
sees the “Fashion” industry today and the 
direction society, in Japan and as a whole, 
is heading towards.



Prendi nota dei tuoi film preferiti!
Take note of your favourite movies!



Arrivederci alla prossima  
edizione di MDFF
See you at next edition  
of the MDFF


