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Nel panorama culturale di Milano
Il design è l’alfabeto dell’innovazione milanese. È qualcosa di inafferrabile 
con le categorie tradizionali dell’estetica, ma è allo stesso tempo un lin-
guaggio costruito su competenze solide, di altissimo valore tecnico e ca-
paci di creare contaminazioni tra le diverse arti in modo unico. Milano De-
sign Film Festival lo dimostra con evidenza, sia attraverso l’idea che lo ha 
originato, l’unione tra cinema e design, sia attraverso gli sviluppi delle di-
verse edizioni.

L’interesse verso Milano Design Film Festival cresce ogni anno grazie 
alla sua formula e alla partecipazione attiva di tante imprese che vedo-
no in Milano il luogo ideale per raccontarsi. Il Festival indaga il mondo del 
progetto con iniziative ed eventi che si estendono per tutto l’anno: con-
vegni universitari, rassegne specializzate, lecture con ospiti internazionali. 
Milano Design Film Festival racconta e approfondisce i temi dell’architet-
tura e del design attraverso un’arte, il cinema, che ha il grande pregio di 
intrattenere, coinvolgere e riunire un pubblico eterogeneo estendendo il 
momento della proiezione a quello dell’incontro e dello scambio culturale. 
Un ottimo modo per sostenere l’attrattività milanese costruendo relazioni, 
stimolando il dibattito e coinvolgendo il pubblico con storie fatte di con-
sapevolezza, passione e creatività.

Il tema di questa edizione, la sesta, coglie un caposaldo dell’identità 
milanese: il cambiamento, e ci aiuta a interpretarlo e comprenderlo con 
oltre 60 titoli e altrettante occasioni di dibattito. Un appuntamento da non 
perdere per chi voglia saperne di più sul nostro tempo, sul modo di rap-
presentarlo e su quel cambiamento sempre più rapido che a volte ci sor-
prende ma che è sempre come dimostra Milano un’opportunità.

Giuseppe Sala 
—Sindaco di Milano

Inside the cultural panorama of Milan
Design is the alphabet of Milanese innovation. As a concept, design can-
not be grasped through the traditional categories of aesthetics. At the 
same time, design is a language based on concrete skills of high techni-
cal value, through which various art forms can be synthesized to create 
new and unique combinations. Milano Design Film Festival is the prime 
example of this ability, both through the idea at its core — the merging 
of cinema and design — and through the legacy of the previous festivals. 

Interest towards Milano Design Film Festival is growing steadily every 
year, thanks to the festival’s winning formula and to the active participa-
tion of many firms that see Milan as the ideal location to tell their own 
story. The festival investigates the world of design through activities and 
events, some of which carry on throughout the year: academic conferen-
ces, specialized exhibitions, and lectures with international guests. Mila-
no Design Film Festival explores and explains key themes of architectu-
re and design through the artistic medium of cinema, whose unique abi-
lity to entertain, engage and bring together viewers from all walks of life 
turns screenings into opportunities for socialization and cultural exchan-
ge. The Festival is a great addition to the attractive cultural panorama 
of Milan as it provides new spaces to build connections, promote the 
exchange of ideas and captivate the audience with stories of awareness, 
passion and creativity. 

The theme of the festival’s sixth edition captures an essential compo-
nent of the Milanese identity: Change. More than 60 film screenings and 
discussions will help us delve deeper into the theme to understand it. An 
unmissable event for those interested in finding out more about our time, 
its particular modes of representation, and the increasingly rapid chan-
ge that characterizes it — a change which at times may take us by sur-
prise, but which, like the history of Milan shows, carries a wealth of op-
portunities. 

Giuseppe Sala 
—Major of Milan



Fast-changing è il tema scelto per l’edizione 2018 di Milano Design Film 
Festival. Da un lato la tecnologia, che ogni giorno ci fa vivere quel futuro 
immaginato da Ridley Scott in Blade Runner, e l’urgenza di trovare al più 
presto, soluzioni efficaci a problemi globali; dall’altro la storia delle forme 
e degli oggetti che nella loro matericità ci raccontano e ci rappresentano 
nel nostro quotidiano.

Una riflessione sulle nuove sfide progettuali, ma anche un tentativo di 
indagare quali sono gli insegnamenti, le pratiche virtuose, gli studi e i ma-
nufatti del passato che è necessario trascinare nel futuro come esempio 
o come monito. Su questo fronte un contributo rilevante a questa edizio-
ne lo hanno dato le aziende sostenitrici del festival con pellicole che pre-
sentano i Maestri del design e dell’architettura: Achille Castiglioni (Ide-
al Standard), Alvar Aalto (Marazzi), Le Corbusier (Cassina) Mies van der 
Rohe (Margraf) e Renzo Piano (Molteni Museum e Unifor). O semplice-
mente raccontando la propria storia ultra centenaria, quale quella di Gior-
getti Design. 

Cosa tenere, cosa convertire, come riciclare, cosa distruggere? Nella 
ricerca delle risposte possibili, torna di attualità la lezione di Dieter Rams: 
“less, but better”, meno, ma meglio. Il biopic di Gary Hustwit sul designer 
tedesco (film sostenuto da Braun) introduce il festival, come a indicare 
un nuovo punto di partenza. Un nuovo inizio. Così come i talk organizzati 
intorno alle pellicole a tema sostenibiltà. Non vogliono solo puntare il dito 
a scopo di denuncia, ma essere un momento di conoscenza e consape-
volezza su quanto di buono si sta facendo e si potrebbe fare. Non dimen-
ticando l’asse portante del festival, che avvicina diverse forme narrative, 
architettura e design, MDFF presenta un nuovo titolo di un regista caro 
al festival Heinz Emigholz (grazie a Bang&Olufsen) e una retrospettiva 
sui registi e produttori Ila Bêka e Louise Lemoine (con Arper). Su questa 
scia i guest curator del 2018, gli architetti Filippo Pagliani e Michele Ros-
si dello studio milanese Park Associati, propongono una perlustrazione 
cinematografica, fra presente e passato, su tre ambiti di ricerca: Milano, 
I luoghi del potere, Confini. Una scelta che sembra fare da contrappun-
to a un’iniziativa che inseguivamo fin dalla prima edizione e che quest’an-
no finalmente lanciamo in collaborazione con la Fondazione dell’Ordine 
degli Architetti di Milano: la costituzione di un Premio alle produzioni vi-
deo di architettura. Il 2019 vedrà le prime assegnazioni degli Award: al mi-
glior lungometraggio a tema e al migliore corto dedicato a uno studio di 
progettazione. Infine un grazie a Salone del Mobile.Milano, al Comune di 
Milano e a MIBAC che hanno patrocinato il festival dimostrando di dare 
sempre più fiducia al nostro lavoro.”

Antonella Dedini e Silvia Robertazzi
—October 2018. Milano Design Film Festival. Sesta edizione.

Fast-changing is the chosen theme of the 2018 edition of Milano Design 
Film Festival. On one hand, technology, which every day lets us experi-
ence the future imagined by Ridley Scott in Blade Runner, and the ur-
gent need to find efficient solutions to global issues; on the other hand, 
the history of shapes and objects that, in their materiality, narrate and 
represent us in our everyday life.

A reflection on emerging design challenges, but also an attempt to 
investigate which teachings, virtuous practices, studies and artefacts of 
the past we should carry into the future as positive or negative examples. 
In this respect, the partner companies of the Festival made a significant 
contribution to this edition, by supporting the creation of films on the 
Masters of design and architecture: Achille Castiglioni (Ideal Standard), 
Alvar Aalto (Marazzi) , Le Corbusier (Cassina) Mies van der Rohe (Mar-
graf) and Renzo Piano (Molteni Museum and Unifor). Or simply by telling 
their own 120-year legacy, as in the case of Giorgetti Design.

What to keep, repurpose, or discard? How to recycle? In the search 
for possible answers, Dieter Rams’s lesson “less, but better” makes a 
powerful comeback. Gary Hustwit’s biopic on the German designer (a 
film supported by Braun) opens the Festival, as if to indicate a new point 
of departure. A new beginning. In the same way, the post-screening talks 
paired with the films in the Sustainability section aim not only at expos-
ing and pointing the finger at misdeeds, but also at providing moments 
of information and awareness of the good that has been and could still 
be done. In line with its primary aim, that is promoting dialogue between 
different narrative mediums, architecture and design, MDFF presents a 
new film by long-time friend of the Festival and director Heinz Emigholz 
(thanks to Bang&Olufsen), as well as a retrospective on directors and 
producers Ila Bêka and Louise Lemoine (together with Arper). In paral-
lel, this edition’s guest curators, architects Filippo Pagliani and Michele 
Rossi from Milanese studio Park Associati, offer a cinematic exploration 
that oscillates between past and present, focused on three fields of re-
search: Milan, Places of Power, Boundaries. This choice counterbalanc-
es a project we envisaged from as early as the first edition and which we 
finally launched this year in collaboration with the Foundation of the Or-
der of Architects of Milan: the establishment of an Award for video pro-
ductions focused on architecture. The first Awards will be presented in 
2019 to the best themed feature film and the best short film dedicated to 
a design studio. Finally, we express our thanks to Salone del Mobile.Mila-
no, the Municipality of Milan and MiBAC, for supporting the Festival and 
for believing in our work, this year more than ever.

Antonella Dedini e Silvia Robertazzi
—October 2018. Milano Design Film Festival. Sesta edizione.
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minimalist design object, delivering powerful and 

dynamic audio to your home. Let clarity of sound, 

elegance of form and magical interaction inspire 
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LC3 SOFA DESIGNED BY LE CORBUSIER, PIERRE JEANNERET, CHARLOTTE PERRIAND.

Photographed at Atelier Rosa by Hermann Rosa, Germany

discover more at cassina.com

T H E  O T H E R  C O N V E R S AT I O N

Milano, Via Durini 16







Human Design
Da più di ottant’anni progettiamo ceramiche in cui tecnica e innovazione sono al servizio 

delle persone. Perché il vero design nasce sempre attorno alle emozioni di chi lo vive

marazzi.it

Floor Covering: Grand Carpet Sand

Design Antonio Citterio Patricia Viel

Grande, The Large Size
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SISTEMA DI SEDUTE PAUL— VINCENT VAN DUYSEN

POLTRONA D.156.3— GIO PONTI

TAVOLINI JAN— VINCENT VAN DUYSEN

VICINO TABLE— FOSTER + PARTNERS

TAPPETO RANDOM— PATRICIA URQUIOLA 

ARTWORK— ALEK O. 
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Selezioniamo Prodotti Straordinari
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CaNTiERE>EVENTo

TEaTRo LIRiCO DI MiLaNO

Cantieri come eventi urbani 
di arte, cultura e spettacolo.
Construction sites as urban events 
about art, culture and performance.
Direzione artistica/ Art direction Francesco Maggiore

“Cantiere-evento" è l’innovativo esperimento ideato e curato 
dalla Fondazione Gianfranco Dioguardi e promosso con l’Impresa 
Garibaldi-Fragasso e il Comune di Milano nell’ambito dell’edilizia 
urbana, per accompagnare il restauro del Teatro Lirico di Milano.
L’iniziativa nasce dalla volontà di contrastare il disagio che un 
cantiere edile, di restauro o di nuova costruzione, sempre comporta 
rendendolo un momento di conoscenza, di valorizzazione e di 
divulgazione storica, tecnica e artistica di particolare valore culturale 
orientato verso i cittadini e quindi all’intera città.
Visite didattiche, workshop fotografici, performance artistiche, 
proiezioni cinematografiche, mostre, concerti, sfilate, laboratori, 
presentazioni e conferenze sono il pretesto per seguire lo sviluppo 
evolutivo del cantiere e per renderlo accessibile, oltre che luogo 
di promozione artistica e culturale.

“Cantiere-evento” is an innovative experiment designed and 
organized by Fondazione Gianfranco Dioguardi, it’s promoted with 
Impresa Garibaldi-Fragasso and Comune di Milano, in the field of 
urban construction and it aims to follow the restoration of Teatro 
Lirico in Milan.
The initiative was born from the wish to prevent the discomfort 
that construction sites always brings –whether it’s a refurbishment 
or a new construction– turning it into a moment of knowledge 
and historical valorisation together with technical and artistic 
dissemination of specific cultural values for the citizens and 
therefore to the whole city.
Educational visits, photographic workshops, artistic performances, 
film screenings, exhibitions, concerts, fashion shows, workshops, 
presentations and conferences are the pretext to follow the 
development of the site and to make it accessible to the public, 
as well as a place for artistic and cultural promotion.

Il 21 giugno 2018 il programma “Cinema Nascosto”, 
organizzato da Milano Design Film Festival, ha fatto 
tappa al Cantiere-evento del Teatro Lirico di Milano 
coinvolgendo duecento spettatori per la proiezione 
del film En Construccion di José Louis Guerin.

On 21 June 2018 the “Cinema Nascosto", organized 
by Milan Design Film Festival, stopped at the 
Cantiere-evento of the Teatro Lirico di Milano, 
involving two hundred spectators for the screening 
of the film En Construccion by José Louis Guerin.

Fondazione 
Gianfranco 
Dioguardi

Impresa 
Garibaldi-
Fragasso
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Quando e perché hai programmato 
di  girare questo documentario 
sull’opera e la vita di Dieter Rams? 
Ho incontrato inizialmente Dieter nel 2008 
quando l’ho intervistato per il mio docu-
mentario Objectified. Quello che mi inte-
ressava di più di Dieter è che è una con-
traddizione: è probabilmente il designer 
esistente più influente del mondo, eppure 
a 86 anni si rammarica di essere stato un 
designer. È molto orgoglioso del lavoro 
che lui e il suo team hanno prodotto, ma 
quando ora guarda allo stato dei beni di 
consumo – un mondo insostenibile pieno 
di prodotti usa e getta, dove “design” è 
usato come uno slogan di marketing vuoto 
– sente di avere un ruolo nel modo in cui il 
nostro attuale sistema si è evoluto. Quindi, 
al di là dei progetti, ero più interessato alle 
sue idee sul consumismo, la sostenibilità e 
il digitale su come la tecnologia ha cam-
biato il comportamento umano.

Com’è stata la relazione con Rams? 
Quanti giorni siete stati insieme? 
Come dicevo, lo conosco dal 2008, quindi 
lui conosceva me e il mio modo di lavorare. 

Gary Hustwit


Gary Hustwit è 
regista e fotogra-
fo indipendente 
con sede a New 
York. Ha prodotto 
13 lungometraggi. 
Nel 2007 ha 
debuttato alla 
regia con Helveti-
ca. A MDFF 2018 
presenta un 
lungometraggio 
sul leggendario 
designer tedesco 
Dieter Rams, con 
musiche originali 
di Brian Eno / 
Gary Hustwit is 
an independent 
filmmaker and 
photographer 
based in New 
York. He has pro-
duced 13 feature 
documentaries. 
In 2007 he made 
his directorial 
debut with Helve-
tica. At MDFF 
2018 he presents 
a feature film 
about German 
design legend 
Dieter Rams, 
featuring original 
music by Brian 
Eno.

di/by
Porzia  
Bergamasco

sinossi/
synopsis
p. 140 

When and why you planned to shoot 
this documentary concerning the 
work and life of Dieter Rams? Initially 
met Dieter in 2008 when I interviewed him 
for my documentary Objectified. What in-
terested me the most about Dieter is that 
he’s a contradiction: he’s probably the 
world’s most influential living designer, and 
yet now at 86 years old he regrets having 
been a designer. He’s very proud of the 
work he and his teams produced, but 
when he looks at the state of consumer 
goods now—an unsustainable world filled 
with throwaway products, where “design” 
is used as an empty marketing slogan—he 
feels that he has a role in how our current 
system has evolved. So beyond the de-
signs, I was more interested in his ideas 
on consumerism, sustainability, digital and 
how technology has changed human be-
havior.

How was the relat ionship with 
Rams? How many days have you 
been together? Again, I’d already known 
him since 2008, so he was familiar with me 
and how I worked. When I first approached 
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Nello studio  
di Rams: Gary 
Hustwit, Dieter 
Rams e Erik 
Spiekermann, 
designer tipogra-
fico / Into the 
Rams’ studio:  
Gary Hustwit,  
Dieter Rams  
and the type  
designer Erik  
Spiekermann. 


Braun T1000, 
1964. Radio  
a onde corte / 
Shortwave radio.

Braun SK4,  
Dieter Rams, 
Hans Gugelot, 
1956. Radio-gira-
dischi. ha ridefi-
nito la tipologia 
delle apparec-
chiature audio 
domestiche /  
Radio-Phono-
graph. redefined 
the typology of 
domestic audio 
equipment.

Quando l’ho avvicinato per la prima volta 
con l’idea di girare un film su di lui, non vo-
leva farlo. Dieter è molto riservato e si sen-
tiva già abbastanza raccontato nei libri. Ma 
gli ho detto che un film avrebbe avuto un 
pubblico diverso rispetto a un libro di desi-
gn, e il film può fare cose diverse. La pelli-
cola può essere più accessibile e può con-
nettersi con gli spettatori a un livello diver-
so. Ma soprattutto potrebbe essere un mo-
do per trasmettere il suo sapere e la sua 
filosofia alla prossima generazione di desi-
gner e consumatori.

Quali località hai visitato e quali hai 

scelto? Abbiamo girato principalmente in 
Germania, vicino a Francoforte, dove ora si 
trova Dieter, e anche a Weisbaden dove è 
cresciuto. L’abbiamo anche filmato a Lon-
dra, al lavoro con Vitsoe, l’azienda che pro-
duce ancora i suoi mobili.

Per la colonna sonora, hai scelto 

Brian Eno. Perché hai scelto lui? 

Forse a causa della “Weltanschau-

ung” che entrambi sentono e tra-

smettono? Non sono sicuro… Ho solo 

him with the idea of doing a full film about 
him, he didn’t want to do it. Dieter is very 
private, and he felt he’d said enough in 
books already. But I told him that a film will 
have a different audience than a design 
book, and film can do different things. Film 
can be more accessible and it can connect 
with viewers on a different level. But most-
ly it could be a way to pass his knowledge 
and philosophy on to the next generation 
of designers and consumers. 

Which locations did you visit and 

which ones did you choose?  We 
filmed mostly in Germany, near Frankfurt 
where Dieter is based now, and also in 
Weisbaden where he grew up. We also 
filmed him in London working with Vitsoe, 
the company that still manufactures his 
furniture designs. 

For the soundtrack, you chose Brian 

Eno. Why did you choose him? Per-

haps because of the “Weltanschau-

ung” that both of them feel and 

transmit? I’m not sure… I just had a feel-
ing that Eno would be a good match for the 



4140

avuto la sensazione che Eno sarebbe stata 
una buona partita per il film. Ci sono sicu-
ramente alcune idee sulla semplicità con-
divise sia da Rams che da Eno, ma i loro 
processi sono così diversi. Rams non la-
scia nulla al caso, ed Eno abbraccia caso e 
imprevedibilità. Ma quando ho immaginato 
il film nella mia testa, prima di iniziare il 
progetto, la musica che sentivo suonava 
come Eno. Penso che sia uno degli aspetti 
più importanti di questo film, ed è stato un 
tale onore fargli fare la colonna sonora.

Dieter Rams è un designer famoso, 
ma forse non molto popolare, anche 
se i suoi insegnamenti aiutano tutti a 
comprendere la visione del design. 
Hai studiato una strategia di distribu-
zione per presentarla anche a un pub-
blico non professionale? Prima di realiz-
zare Helvetica nel 2007, non esisteva un do-
cumentario di lungometraggi in versione ci-
nematografica o per la televisione. Ma il suc-
cesso di Helvetica ha dimostrato che c’era 
una domanda per i film di design. Dal 2007 
ci sono state decine di altre uscite, quindi 
penso che ci sia un crescente interesse da 

film. There are definitely some ideas about 
simplicity that both Rams and Eno share, 
but their processes are so different. Rams 
leaves nothing to chance, and Eno embrac-
es chance and randomness. But when I 
imagined the film in my head before I start-
ed the project, the music I heard sounded 
like Eno. I think it’s one of the most import-
ant aspects of this film, and it was such an 
honor to have him do the soundtrack. 

Dieter Rams is a well-known design-
er, but perhaps not very popular, al-
though his teachings help everyone 
to understand the view of design. 
Have you also studied a distribution 
strategy to present it to a non-profes-
sional audience? Before I made Helveti-
ca in 2007, there had never been a fea-
ture-length design documentary released in 
theaters or on television. But the success 
of Helvetica proved that there was a de-
mand for design films. Since 2007 there 
have been dozens more released, so I think 
there is a growing interest among the gen-
eral public for films about design. People 
are curious about the world around them, 

parte del pubblico per questo genere di film. 
Le persone sono curiose del mondo che li 
circonda, della creatività che sta dietro tutto 
e di come il design influisce sulla loro vita 
quotidiana. Spero che Rams farà sì che le 
persone riesaminino il loro ruolo di utenti di 
manufatti e riflettano su come e cosa consu-
mano. Ci sono troppi prodotti non necessari 
nel mondo. Come dice Dieter, abbiamo biso-
gno di meno, ma di meglio.

the creativity behind everything, and how 
design affects their daily lives. I’m hoping 
that Rams will make people re-examine 
their role as users of manufactured objects, 
and think more about how and what they 
consume. There are too many unnecessary 
products in the world. As Dieter says, we 
need less, but better. 


Braun TP1, 1959. 
Radio a transistor e giradischi portati-
le. Rams ha eliminato tutti gli elemen-
ti non necessari lasciando un solo co-
mando per controllare l’apparecchio; 
il suo design minimale si è reso ne-
cessario per ospitare l'altoparlante in 
un elemento separato all'interno della 
radio / Combined transistor radio and 
portable record player. Rams cut off 
all the unnecessary elements leaving 
one feader only to control the device; 
its minimal design made necessary  
to host the speaker in a separate  
element within the radio.


Dieter Rams nel 
“giardino giap-
ponese”, della 
sua casa pro-
gettata nel 1960, 
giusto alle porte 
di Francoforte / 
Dieter Rams  
in the “japanese 
garden” of his 
home that he 
designed in  
the 1960s,  
just outside of 
Frankfurt.


Il designer tede-
sco con la sua 
Braun T1000. 
Negli Anni 60 
questa radio, con 
la sua larghezza 
di banda e mobi-
lità, ha consenti-
to l'accesso al 
mondo / In the 
60s this radio 
with its band-
width and excel-
lent mobility 
granted access 
to the world.
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Dieter Rams. I dieci principi  
del Buon Design

Dieter Rams. Ten Principles  
for Good Design

Good design is innovative / Good 
design makes a product useful/  
Good design is aesthetic / Good design 
makes a product understandable /  
Good design is unobtrusive / Good 
design is honest / Good design is  
long-lasting / Good design is thorough 
down to the last detail / Good design  
is environmentally friendly / Good 
design is as “little design” as possible 

Il buon design è innovativo /  
Il buon design rende un prodotto utile /  
Il buon design è estetico / Un buon 
design rende un prodotto comprensibile / 
Il buon design è discreto / Il buon design 
è onesto / Il buon design è duraturo /  
Il buon design è accurato fino all'ultimo 
dettaglio / Il buon design è rispettoso 
dell'ambiente / Il buon design è il “meno 
design” possibile

4342
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Alle 8 di mattina c’è agitazione al RPBW. 
Sta attraccando a Genova la nave che da 
Atene porta indietro le casse con i ma-
teriali della mostra alla Fondazione Niar-
chos, una delle ultime creature progetta-
te da Renzo Piano. A Voltri, nei capanno-
ni dove ha sede l’Archivio, sono già al lavo-
ro molte persone, quasi tutte donne, impe-
gnate a classificare, ordinare e conservare  
imprecisate tonnellate di disegni, di ma-
quette, di pubblicazioni che costituisco-
no il patrimonio della Fondazione. Un teso-
ro in continuo movimento, racchiuso in cas-
se come nella stiva di una nave di cemen-
to: tutto deve essere schedato e pronto a 
salpare ogni volta che una nuova mostra 
si annuncia in giro per il mondo. Comincia 
da qui il racconto di cosa sia oggi un archi-
vio “animato”: la parte sommersa di un ice-
berg di cui conosciamo solo la parte supe-
riore, quella nota delle realizzazioni. Archivio 
e atelier vengono così descritti come le due 
parti della stessa clessidra: a Punta Nave, a 
Vesima e in rue des Archives nel Marais di 
Parigi si producono i progetti del futuro; a 
Voltri, nell’Archivio, si conservano le tracce 
della loro memoria storica. Uno produce il 
nuovo, l’altro progetta il passato. 

L’Archivio è la parte nascosta dell’i-
ceberg, le architetture realizzate la pun-
ta emergente. Una non può esistere sen-
za l’altra. E di questa parte nascosta, ma vi-
va e pulsante, il film racconta la vita. I ge-
sti di tutti i giorni, ma anche la pazienza del-
la ricerca, l’eccitazione della scoperta, la 
chiave ritrovata che fa combaciare i pezzi 
di un puzzle in continuo movimento che è 
la routine di uno studio di architettura. Per-
ché ogni archivio è il ritratto più fedele del-
la biografia del suo autore: un labirinto or-
dinato di documenti che ne avvolgono la fi-
gura messa a nudo dalle parole delle car-
te sconosciute al pubblico. Ogni foglio è 
una parte di una Sindone laica dove l’oc-
chio allenato scorge le tracce del suo pro-
duttore: ne ricostruisce i pensieri e i pen-
timenti, l’accelerazione del progetto quan-

It’s eight in the morning and at RPBW there 
is turmoil on the horizon. Coming into dock 
in Genoa is the ship carrying back the con-
tainers with the materials exhibited at Niar-
chos Foundation, Athens, one of the latest 
creatures designed by Renzo Piano. In Vol-
tri, the warehouses home to the Archive are 
already a hive of activity: employees, near-
ly all of them women, are busy cataloguing, 
organising and preserving an indefinite yet 
huge amount of drawings, publicity drafts 
and publications that make up the Founda-
tion’s heritage. Like a concrete ship, the Ar-
chive holds in its cases a constantly itiner-
ant treasure: everything must be filed, ready 
to set sail again whenever a new exhibition 
is planned around the world.

Here begins the story of what is to-
day an “animated” archive: the underwa-
ter part of an iceberg of which we recog-
nise only the tip: Piano’s most famous cre-
ations. Archive and workshop can be de-
scribed as the two bulbs of the same hour-
glass: in Punta Nave, Vesima and rue des 
Archives in Paris’ Marais district, future proj-
ects are born; in the Voltri Archive, the trac-
es of their historical memory are preserved. 
One creates the new, the other designs the 
past. The Archive is the hidden part of the 
iceberg, the completed architectural works 
are its visible tip.

One cannot exist without the other. The 
film tells the life of the hidden, yet living and 
breathing part. Everyday tasks, but also the 
patience of research, the excitement of dis-
covery, the finding of the key that makes 
all pieces of the constantly moving puz-
zle fit together perfectly — all of which are 
routine occurrences in an architecture stu-
dio. Because every archive is the most faith-
ful biographical portrayal of its author. Like 
an organised labyrinth of documents, the 
archive envelops the figure of the author, 
laid bare by the words of the papers re-
mained unknown to the public. Every sheet 
is part of a secular Holy Shroud where the 
trained eye can perceive the mark of its 

Il Potere dell’Archivio / The Power of the Archive 
Renzo Piano Building Workshop

 
A MDFF, grazie a 
Molteni Museum 
e Unifor, il film 
di Francesca 
Molteni, a cura  
di Fulvio Irace  
in collaborazione 
con la Fondazio-
ne Renzo Piano  
e RPBW, prodot-
to da Muse /  
Presented at 
MDFF thanks  
to Molteni Museo 
and Unifor  
the film by Fran-
cesca Molteni, 
in collaboration 
Fulvio Irace in 
collaboration 
with Renzo Piano 
Foundation and 
RPBW, produced 
by Muse.

di/by
Fulvio Irace
Architetto, storico 
dell’architettura 
e accademico / 
Architect, archi-
tectural historian 
and academic.

sinossi/
synopsis
p. 123


Una sala, come 
una “wunderkam-
mer”, della Fon-
dazione Renzo 
Piano a Voltri /  
A room, like a 
“wunderkammer”, 
of the Renzo 
Piano Foundation. 
© Fondazione 
Renzo Piano.
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do la soluzione è a portata di mano, l’este-
nuante elaborazione di quei fili di sicurez-
za celati nei dettagli. In una tecnica che di-
venta ragione della sua esistenza stessa. 
A Vesima, a Parigi, a New York tutto è ac-
celerato, a volte frenetico: si lavora a testa 
bassa per risolvere i quesiti che ogni nuo-
va commessa esige e impone. A Voltri tut-
to è silenzioso e ovattato, rotto solo dai ru-
mori dei container quando salgono o scen-
dono dalla collina per trasportare il loro ca-
rico prezioso. Qui si fa un lavoro che richie-
de tempi lunghi: un lavoro delicato che tra-
sforma in documenti tutto quello che esce 
dalla bottega. Documenti vivi come i batte-
ri che trasformano il latte in formaggio, che 
danno una forma e un disegno all’inces-
sante produzione di disegni che gli archivi-
sti si portano dietro dopo ogni incursione a 
New York, a Parigi, a Genova o a San Fran-
cisco. Girano tra i tavoli da lavoro, discutono 
con gli architetti sulle caratteristiche dei lo-
ro progetti in corso, danno istruzioni per la 
conservazione di file, di modelli e dei famosi 
schizzi a pennarello verde in cui Piano sin-
tetizza la prospettiva della sua visione.

Perché l’archivio non è un deposito di 
carte, ma materia vivente: un campo aperto 
dove la memoria non appare congelata, ma 
attiva. Un campo di saperi e di pratiche che 
agiscono in un campo magnetico: ogni in-
cursione mette in moto il meccanismo del-
la riappropriazione. Ogni ricercatore rimette 
in gioco i frammenti, li ricompone a suo mo-

do progettando l’interpretazione del futu-
ro. L’archivio diventa animato: si fa progetto 
che genera progetti. La memoria si proiet-
ta nel futuro e quest’apertura smuove le ac-
que stagnanti del passato, dà spazio a nuo-
ve voci, a nuove figure, a nuove letture. Ec-
co, appunto, “il potere dell’archivio”.


Il plastico del  
“Jerome L. Green 
Science Center 
for Mind Brain 
Behavior” di New 
York (completato 
nel 2016), che ha 
partecipato alla 
mostra Piece  
by piece, Renzo 
Piano Building 
Workshop, al 
museo Power 
Station of Art  
di Shanghai /  
The model of  
“Jerome L. Green 
Science Center 
for Mind Brain 
Behavior” of New 
York (completed 
in 2016), has 
partecipated to 
the Piece by 
piece exhibition, 
Renzo Piano 
Building Work-
shop, at the  
Museum of 
Power Station of 
Art in Shanghai.

maker, piece together his thoughts and re-
grets, the quickening pace of the project 
when the solution is within reach, the tax-
ing development of the safety nets, hid-
den in the details. A technique that be-
comes the reason of its own existence. 
In Vesima, Paris and New York, everything 
moves at a rapid, at times hectic pace: here 
people work round the clock to solve the is-
sues that each new job entails and requires. 
In Voltri, the quiet and muffled atmosphere 
is interrupted only by the noise of trucks 
going up and down the hill with their pre-
cious load. The work done here takes a long 
time: a delicate work of transforming every-
thing that leaves the workshop into docu-
ments. Living documents, like the bacteria 
that turns milk into cheese, that give shape 
and design to the ceaseless production of 
drawings that archivists carry with them on 
their way back from New York, Paris, Ge-
noa, San Francisco. They roam between 
the drafting tables, discuss the characteris-
tics of their ongoing projects with architects, 
give instructions for the conservation of 
files, architectural models and of the famous 
sketches a green marker with which Piano 
synthesises the perspective of his vision.

Because the archive is not a storage 
of papers, but living matter: an open field 
where memory is not set in stone, but ac-
tive. A wealth of knowledge and practices 
that operate in a magnetic field: each and 
every foray into this field sets in motion the 

mechanism of reappropriation. Every re-
searcher puts the fragments back into play, 
rearranges them, providing in this manner a 
personal interpretation of the future. The ar-
chive comes to life, becomes a project that 
generates projects. Memory is projected to-
wards the future and this opening stirs the 
stagnant waters of the past, makes room 
for new voices, new people, new interpreta-
tions. This is “the power of the archive”.


L’architetto  
Renzo Piano nel 
suo studio a Ge-
nova / The archi-
tect Renzo Piano 
in his studio in 
Genoa.


Alcune delle 
casse con cui 
viaggia il materia-
le in occasione 
delle mostre / 
Some of the  
containers in 
which the materi-
al travels for the 
occasion of the 
exhibitions.
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Forse il mestiere più simile a quello dell’archi-
tetto è proprio il regista cinematografico. 

I registi aspirano a valori profondamente 
simili a quelli degli architetti, sostanzialmente 
interessati a fare in modo che ciò che si desi-
dera raccontare (e come si vuole raccontarlo) 
rimanga il più puro possibile durante il percor-
so tra ideazione e realizzazione; gestendo, in 
tal senso, produttori, committenti e coordinan-
do diverse figure professionali necessarie al-
la realizzazione del progetto. Il tempo che pas-
sa tra ideazione e realizzazione (proprio come 
successo nella lavorazione di film passati al-
la storia) può dilatarsi per anni, per ritardi, ten-
tennamenti, ripensamenti. In questo tempo il 
progetto può subire variazioni, cambi di pro-
tagonisti in corsa, modifiche al budget. I due 
mestieri, regista e architetto, condividono una 
vocazione che unisce tecnica e logica, a visio-
ne ed estetica. 

Il cinema ha accompagnato la nostra vita e 
la nostra formazione: la narrativa filmica ci ha 
permesso di cogliere meglio la qualità espres-
siva dei luoghi e degli edifici. La passione per 
il cinema ha avuto un forte impatto sulla no-
stra educazione visiva generale e sulla nostra 
consapevolezza del valore simbolico dell’ar-

Milano, I luoghi del potere, Confini
Milan, Places of power, Borders


Guest curators 
2018

Ascolto, intuizio-
ne e sperimenta-
zione caratteriz-
zano la cultura 
progettuale di 
Park Associati, 
studio di archi-
tettura fondato a 
Milano nel 2000 
da Filippo Pa-
gliani e Michele 
Rossi / Listen-
ing, intuition and 
experimentation 
are the trade-
marks of the de-
sign culture of 
Park Associati 
– the architec-
tural practice 
founded in Milan 
in 2000 by Filip-
po Pagliani and 
Michele Rossi.

di/by
Park Associati

Photo
©Filippo 
Avandero

chitettura. La rappresentazione filmica, a dif-
ferenza della fotografia, ci permette di entrare 
nell’architettura e di viverla in uno spazio tem-
porale. Ma se il documentario di architettura è 
lo strumento che meglio racconta la costru-
zione e il cantiere e successivamente, gli spa-
zi e le funzioni di un edificio, è all’interno del 
film narrativo che vengono raccontate le re-
lazioni emozionali e simboliche che l’architet-
tura riesce a creare. In alcuni casi ritroviamo 
edifici e spazi reali, in altri scenografie proget-
tate per un’esigenza di racconto: l’architettura 
diventa comunque protagonista.

Spesso come architetti veniamo consi-

Perhaps the profession that most close-
ly resembles that of the architect, is that 
of the film director. Both hold exceptional-
ly similar values; both essentially aim at pre-
serving the story they want to tell (and the 
way they want to tell it) as close to the orig-
inal intention as possible during the journey 
from ideation to production. 

In the process, both manage produc-
ers and clients and coordinate the vari-
ous professional figures involved in the re-
alization of the project. The time between 
ideation and production can span several 
years due to delays, indecision and chang-
es of mind, as was the case for many mov-
ies that changed the history of cinema. In 
this time, the project may undergo signifi-
cant changes, including changes of bud-
get, of cast and of the decision makers in-
volved. Director and architect share a voca-
tion to combine technique and logic, vision 
and aesthetic. 

Cinema is ever-present in our life and 
our education: cinematic narration allows 
us to better grasp the expressive quality of 
landscapes and buildings. The passion for 
cinema has significantly impacted our gen-

eral visual education and our awareness 
of the symbolic value of architecture. Cin-
ematic representation, unlike photography, 
allows us to enter the architectural entity 
and to experience it in both space and time. 
But if architecture documentaries are the 
best medium to narrate the construction 
process and the building site, and later to 
explore the different spaces and functions 
of a building, it is within narrative cinema 
that the emotional and symbolic relations 
which architecture creates can be told. 
Whether it consists of real buildings and lo-
cations, or of scenographies tailor-made to 


Milano è prota-
gonista, fra gli 
altri, nei film: Mi-
lano Calibro 9 di  
F. Di Leo, 1972 e 
Rocco e i suoi 
fratelli di L. Vi-
sconti, 1960 / 
Milan is the pro-
tagonist, among 
others, in the 
films: Milan Cali-
bro 9 by F. Di 
Leo, 1972 and 
Rocco and his 
brothers by L. 
Visconti, 1960.


Park Associati 
con AIR3 Asso-
ciazione Italiana 
Registi, presen-
tano a MDFF 3 
film-collage con 
sequenze di film 
sui temi: Milano, 
I luoghi del Pote-
re, Confini / 
Park Associati 
with AIR3 Italian 
Directors Asso-
ciation, present 
3 collage-mov-
ies, at MDFF, by 
piecing together 
film sequences 
on the themes: 
Milan, Places of 
power, Borders.
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derati i ‘registi’ nel processo della costru-
zione edilizia, questo perché il nostro me-
stiere innesca le stesse dinamiche del-
la costruzione filmica. È attraverso l’intrec-
cio di similitudini costruttive che ci siamo 
interrogati su quale potesse essere una 
composizione, un ‘montaggio’ cinemato-
grafico che rappresentasse al meglio que-
sta logica di perlustrazione nell’infinito 
mondo del cinema. Abbiamo costruito tre 
racconti attraverso la sequenza di tracce 
di film, circoscritte all’interno di un tema di 
volta in volta comune, in modo che potes-
sero tenere il filo della narrazione: un ca-
leidoscopio multiforme di colori, suoni, pa-
esaggi, architetture, emozioni. I tre ambiti 
di ricerca, le tre famiglie, attingono a mon-
di distinti per scala rappresentativa e co-
dice emozionale: la città e la sua trasfor-
mazione (Milano) , l’architettura iconica e 
il suo uso simbolico nella rappresentazio-
ne cinematografica, infine il confine come 
metafora di un passaggio od ostacolo da 
un mondo a un altro. La scala della rappre-
sentazione assume forme ogni volta diffe-
renti e ci conduce per mano passando dal-
la sottile ironia per arrivare fino a dramma-
tiche sequenze narrative. 

Per attivare questo processo abbiamo 
attinto a una forma già in atto e pratica-

serve storytelling needs, architecture takes 
on a central role in cinema.

As architects are often seen as the ‘di-
rectors’ of the building process, since our 
job sets off the same dynamics as cinemat-
ic construction. It is through the intertwining 
of structural similarities that we asked our-
selves which type of montage, which cine-
matic ‘structure’ would best mirror the ratio-
nale behind our exploration of the bound-
less world of cinema. We created three sto-
ries by piecing together film sequences that 
shared a common theme and could there-
fore sustain a coherent narration: a multi-
form kaleidoscope of colours, sounds, land-
scapes, architecture, emotions. The three 
fields of enquiry draw on worlds that differ 
by their representative scale and their emo-
tional code: the city and its transformation 
(Milan), iconic architecture and its symbolic 
use in cinematic representation; boundaries 
as metaphors of portals or obstacles be-
tween two worlds. The representative scale 
takes on different configurations each 
time and guides viewers from subtly iron-
ic scenes to dramatic narrative sequences. 

To set off this process we drew on a 
formula already used by our colleagues at 
AIR3 (Italian Directors Association), who 
periodically choose, through online discus-

Per i Luoghi del potere, sono 
eloquenti le scenografie e am-
bientazioni di Playtime di Jacques 
Tati, 1967, e Il Dottor Stranamore di 
Stanley Kubrick del 1964. 

For the Places of power, the 
sets and settings of Playtime 
by Jacques Tati, 1967, and Stanley 
Kubrick's Dr. Strangelove of 1964 
are eloquent.


Babel di Alejan-
dro González 
Iñárritu (sotto), 
2006 e Nuovo-
mondo di Ema-
nuele Crialese, 
2006 (pagina 
seguente), 
sono alcuni 
degli spezzoni 
di film sul tema 
dei Confini / 
Babel by Ale-
jandro González 
Iñárritu, 2006 
(below) and The 
Golden Door by 
Emanuele Cria-
lese, 2006 (next 
page), are some 
of the film se-
quences on the 
Borders theme.
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ta dagli amici di AIR3 Associazione Italia-
na Registi, che periodicamente condivido-
no, attraverso una consultazione in rete, un 
tema specifico. AIR3 Cinema Club ha visto 
proiettare nel 2018 i migliori video musicali 
del 2017, le migliori scene di inseguimento, 
il ’68, la droga, raccontati nel cinema. 

Con il loro aiuto sono stati selezionati 
soggetti condivisi che attraverso il ricordo 
e l’esperienza di ognuno rimandassero e 
indagassero i possibili tre temi. La sequen-
za di film e tracce costruite attraverso una 
ricca lista di suggerimenti è stata visualiz-
zata prima in ordine sparso per arrivare a 
un indice ragionato e selettivo e da qui a 
un montaggio lineare, quasi documentale, 
ma anche sentimentale, dove ai cult più di 
nicchia si affiancano immagini indimenti-
cabili di grande notorietà perché il cinema, 
come l’architettura, è fatto di ricerca som-
messa, grandi visioni e mondi immaginati. 

sions, specific cinematic themes to cele-
brate. In 2018, AIR3 Cinema Club screened 
the best music videos of 2017, as well as 
the best car chases, and the most iconic 
movie sequences about drugs and about 
the students’ and workers’ protest move-
ment of 1968. With their help, we select-
ed stories that, filtered through our mem-
ories and experiences, evoked and probed 
the three themes proposed. The movie se-
quences, chosen from a long list of sugges-
tions, were first visualized in random order, 
then compiled into a coherent, selective in-
dex, and finally arranged into a linear, al-
most documentary-like montage, but also a 
sentimental one, which combines extreme-
ly niche cult films with iconic, unforgetta-
ble movie sequences, because cinema, just 
like architecture, is made of painstaking re-
search, great visions and imaginary worlds.

Il cinema ha frequentato poco ma significativa-
mente Milano e le sue architetture. Si può 
comporre una storia del cinema italiano dal 
dopoguerra a oggi ambientata a Milano, dove  
le piazze e strade, così come gli edifici storici  
e contemporanei diventano protagonisti della 
scena. Dai classici neorealisti come Miracolo  
a Milano e Rocco e i suoi Fratelli , passando a  
Totò, Peppino e la Malafemmina, e all’Antonioni  
di La Notte, fino ai più recenti Io sono l’Amore  
e Fame chimica, Milano viene rappresentata 
attraverso i suoi luoghi simbolo come Piazza 
Duomo e la Stazione Centrale, ma anche 
attraverso le nuove icone del moderno come il 
Grattacielo Pirelli e Villa Necchi Campiglio.

1

Cinema has paid few but significant visits to 
Milan and its architecture. In the history of  
Italian cinema set in Milan, from the post-war 
period to this day, squares and streets, as well  
as historical buildings and contemporary architec-
ture, play the lead. From neorealist classics such 
as Miracolo a Milano and Rocco e I suoi fratelli, 
through to Totò, Peppino e la Malafemmina 
and Antonioni's, La Notte or the more recent  
Io sono l’amore and Fame chimica, the city  
has been represented through its most symbolic 
places, such as Piazza Duomo and the  
Central Station, but also through the city’s 
modern icons such as the Pirelli Skyscraper  
and Villa Necchi Campiglio.

Milano / Milan
Park Associati con / with 
AIR3, 50'
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Cinema has often portrayed places of power,  
the real or imaginary palazzi, buildings where  
the political, religious, and economic fate of story 
lines and characters are decided. Architecture 
often becomes the protagonist: government 
buildings, churches, temples, skyscrapers, 
headquarters, stadiums: there are countless 
examples, involving all genres. From the 
imaginary architectures of the fantasy genre  
such as Star Wars, or Blade Runner’s post-atomic 
buildings, to the symbols of real power such as 
the White House and the Vatican, buildings have 
been playing the leading role.

Borders and frontiers to be crossed, connecting 
bridges. But also migrations in search of new 
opportunities. In the world of cinema, these highly 
symbolic concepts are often narrated in terms  
of geographic borders that cannot be crossed  
or openings towards freedom. A border can be  
a real boundary between different countries, as  
in Babel or Touch of Evil, breaking up different 
stories and destinies. It identifies the threshold 
that needs to be crossed to start a new life. 
Alternatively, it can mark the passage from  
one world to another, from reality to fiction,  
as in The Truman Show.

2 3

Il cinema ha rappresentato spesso i luoghi del 
potere, i palazzi, reali o immaginari dove si 
decidono le sorti politiche, religiose, economiche 
delle trame e dei personaggi. L’architettura 
diventa spesso protagonista: edifici governativi, 
chiese, templi, grattacieli, headquarter, stadi: gli 
esempi sono innumerevoli e coinvolgono tutti i 
generi. Dalle architetture immaginarie del fantasy 
come in Guerre Stellari o i palazzi postatomici  
di Blade Runner, fino ai simboli del potere reale 
come la Casa Bianca e il Vaticano, gli edifici  
sono protagonisti della scena. 

Confini da superare, frontiere da attraversare, 
ponti ad unire. Ma anche migrazioni alla ricerca  
di nuovi mondi. Concetti fortemente simbolici 
raccontati nella storia del cinema spesso in 
termini di frontiera geografica non oltrepassabile 
o apertura verso la libertà. Il confine può essere 
vera e propria frontiera tra paesi diversi, come in 
Babel o nell’Infernale Quinlan, a dividere storie e 
destini diversi. A identificare la soglia da attraver-
sare per cominciare una nuova vita. Oppure può 
segnare il passaggio tra un mondo e un altro, tra 
realtà e finzione come in Truman Show. 

Luoghi del potere / Places of power
Park Associati con / with 
AIR3, 57'

Confini / Borders
Park Associati con / with 
AIR3, 60'
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Hanno rivoluzionato la tradizionale rappre-
sentazione dell’architettura contemporanea 
rovesciando il punto di vista. Non dando più 
la parola ai critici o all’architetto incaricato 
del progetto, ma piuttosto a chi un certo 
spazio lo usava, lo subiva e lo conosceva 
quotidianamente, anche se in modo incon-
sapevole. I filmmaker Ila Bêka e Louise Le-
moine, con una serie di film raccolti sotto il 
cappello tematico di Living Architectures, ci 
hanno mostrato le esperienze che si com-
piono all’interno di edifici-icona che, grazie 
ai racconti e ai gesti delle persone che li 
abitano, diventano luoghi di vita quotidiana. 
Senza avere un approccio critico - non fan-
no interviste canoniche, i loro sono dialoghi 
spontanei - lasciano che siano gli spettatori 
a coglierne il senso, le virtù e anche gli 
aspetti negativi di un’architettura. A distan-
za di dieci anni dal loro esordio abbiamo 
deciso di fare una retrospettiva sul loro la-
voro e di includere sei film nel programma 
del Milano Design Film Festival. 

Dopo Koolhaas Houselife, loro film manife-
sto presentato nel 2008 alla Biennale di Ar-
chitettura di Venezia, girato nella casa pro-

Bêka&Lemoine


A MDFF 2018 
una retrospetti-
va con sei film  
a coronamento 
dei dieci anni 
dall’esordio.  
La coppia di  
registi sarà pre-
sente in sala 
per la première 
italiana di  
Moriyama-San, 
domenica 28  
ottobre, proie-
zione di chiusu-
ra del festival /  
At MDFF 2018, 
a six-film  
retrospective 
celebrates  
the ten years 
since their 
debut. The di-
recting duo  
will be present 
at the Italian 
premiere of 
Moriyama-San, 
on Sunday  
28th October,  
the closing 
screening of  
the festival.

di/by
Giulia Ossola

Photo
©Moritz  
Bernoully

They revolutionised the traditional repre-
sentation of contemporary architecture by 
reversing its point of view: rather than fo-
cusing on the accounts of architecture 
critics or of the designers responsible for 
a certain project, they give a voice to those 
who (perhaps unknowingly) use, experi-
ence and know the space as part of their 
everyday life. With a series of films, col-
lected under the theme Living Architec-
tures , filmmakers Ila Bêka and Louise 
Lemoine showed us the experiences that 
take place within iconic buildings which, 
thanks to the stories and gestures of the 
people who inhabit them, become places 
of daily life. Without a critical approach - 
they do not record interviews, their dia-
logues are completely spontaneous - they 
let spectators grasp the meaning, virtues 
and sometimes the shortcomings of a cer-
tain space. Ten years after their debut, we 
decided to offer a retrospective on their 
work and to include six of their films in the 
Milano Design Film Festival programme. 

After Koolhaas Houselife, their filmic mani-
festo presented in 2008 at the Venice Ar-

chitecture Biennale, shot in the house de-
signed by Rem Koolhaas/OMA in Bor-
deaux, the Italian-French couple Bêka & 
Lemoine experimented with the same ap-
proach on different scales. Pomerol, Her-
zog & De Meuron was filmed in the can-
teen of a prestigious French wine cellar 
designed by Herzog & De Meuron, while 
25 Bis captures the interiors of the build-
ing at 25 Bis of Rue Franklin in Paris, cre-
ated by Auguste Perret in 1903. They grad-
ually expanded the scale to include muse-

gettata da Rem Koolhaas/OMA a Borde-
aux, la coppia italo francese Bêka&Lem-
oine ha sperimentato lo stesso approccio 
su scale diverse, arrivando a girare il film 
Pomerol, Herzog & De Meuron nel refettorio 
di una prestigiosa cantina vitivinicola fran-
cese firmata da Herzog & de Meuron, come 
all’interno dell’edificio al numero 25 Bis di 
Rue Franklin a Parigi, realizzato da Auguste 
Perret nel 1903, nel film 25 Bis. Piano piano 
sono poi saliti di scala dimensionale arri-
vando a musei, tra cui il famoso Gug-


24 heures  
sur place,  
France 2014, 90'. 
Sinossi /  
Synopsis 
p. 98

25Bis, France 
2014, 46'. 
Sinossi /  
Synopsis 
p. 99
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genheim di Bilbao di Frank Gehry nel film 
Gehry’s Vertigo, fino a spostarsi sulla città 
passando 24 ore su Place de la République 
a Parigi, filmando tutto, dagli incontri con i 
passanti fino a entrare nelle macchine bloc-
cate nel traffico in 24 Heures Sur Place. Il 
loro film più recente, Moriyama-San, li ha 
portati in Giappone ed è un’immersione di 
sette giorni nella vita del signor Moriyama, 
un eremita urbano, che abita a Tokyo nella 
casa progettata nel 2005 dallo studio 
SANAA, Pritzker 2010. Una delle più famo-
se opere architettoniche giapponesi con-
temporanee. Nel 2016 il MoMA di New York 
ha incluso i 16 film della serie “Living Archi-
tectures” nella sua collezione permanente. 

Avete spostato il fuoco dell’immagi-
ne sull’uomo e sul suo rapporto con 
lo spazio abitativo. Come è nata que-
sta esigenza? Quando ci siamo incontrati 
abbiamo subito iniziato a parlare di una no-
stra passione in comune, l’architettura, ed 
essendo entrambi interessati anche all’im-
magine ci siamo detti che nella rappresen-
tazione dello spazio architettonico mancava 
qualcosa di fondamentale: l’essere umano! 
Incredibile ma vero, in tutti i libri, i giornali 
specializzati, le riviste online o i vari film che 

conoscevamo non veniva mai rappresenta-
to uno spazio dal punto di vista di chi lo uti-
lizza, ma soltanto da quello estetico, storico 
o tecnico. Solo spazi vuoti, ben preparati, ri-
puliti e illuminati a regola d’arte, ovvero 
truccati, come diciamo noi. La riflessione è 
poi andata avanti e sono emersi altri punti 
fondamentali della nostra critica alla rap-
presentazione dello spazio: la mancanza di 
movimento, della libertà di parola, del disor-
dine, della sporcizia, dei problemi che ogni 
architettura può avere come le infiltrazioni 
d’acqua o i vari malfunzionamenti, del catti-
vo tempo, degli incidenti legati all’esplora-
zione dello spazio o della maniera di filmar-
lo, delle emozioni che uno spazio può pro-
vocare, e soprattutto dell’ironia. Abbiamo 
fatto quindi una lista di tutte le cose che ci 
sarebbe piaciuto vedere in un film e ci sia-
mo messi a farlo. Ne è uscito il nostro primo 
film Koolhaas Houselife.

Ci raccontate dell’esperienza in Giap-
pone? Abbiamo iniziato a fare film sul rap-
porto tra il corpo e lo spazio con un film su 
una casa unifamiliare, la Maison à Borde-
aux di Rem Koolhaas. In tutti i film seguenti 
abbiamo cambiato ogni volta di scala e di ti-
pologia, passando dalla casa agli uffici, dal 

ums, such as Frank Gehry’s famous Gug-
genheim Museum in Bilbao, the star of 
Gehry’s Vertigo, and cities: in 24 Heures 
Sur Place, they record one day on Place 
de la République in Paris, from encounters 
with passers-by to the scenes happening 
inside the cars blocked in traffic. Their lat-
est film, Moriyama-San, took them to Ja-
pan and provides an immersion into seven 
days in the life of Mr Moriyama, a urban 
hermit living in the Tokyo house designed 
in 2005 by SANAA studio, Pritzker winner 
2010. The house is one of Japan’s most fa-
mous contemporary architectural pieces. 
In 2016, MoMA in New York included the 
sixteen films of the “Living Architectures” 
series in its permanent collection. 

You focused your filmic works on hu-
mans and their relationship with the 
living space. What determined this 
decision? When we first met, we started 
talking about a shared passion, architec-
ture, and, being both also interested in aes-
thetic, we noticed that something funda-
mental was missing in the representation of 
architectural spaces: human beings! As in-
credible as it may sound, in all the books, 
specialist publications, online magazines or 

the various films we knew, space was never 
represented from the point of view of those 
who use it, but only through an aesthetic, 
historical or technical perspective. We were 
only being shown empty spaces, all well set 
up, cleaned up and perfectly illuminated — 
dressed up, as we say. As our reflection 
carried on, other fundamental points of our 
critique to the representation of space 
started to emerge: the lack of movement, of 
freedom of expression, of messiness, of 
dirtiness, of the problems that any building 
may have, such as water infiltrations or vari-
ous malfunctions, of bad weather, of the 
accidents related to the exploration of the 
space or the way of filming it, of the emo-
tions that a space may provoke, and above 
all, of irony. So we compiled a list of all the 
things we would have liked to see in a film, 
and then we started making it. That’s how 
our first film, Koolhaas Houselife, was born.

Can you tell us about your experi-
ence in Japan? Our first film focusing on 
the relationship between the body and 
space was centred around a single-family 
house, the Maison à Bordeaux by Rem 
Koolhaas.  In each fol lowing f i lm we 
changed scale and architectural typology, 


Gehry’s Vertigo, 
France 2013, 48'. 
Sinossi /  
Synopsis 
p. 120


Koolhaas 
Houselife, 
France 2008, 58'. 
Sinossi /  
Synopsis 
p. 127
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museo alla chiesa, dal complesso di appar-
tamenti fino alla piazza di una grossa città 
come Parigi. Oggi stiamo lavorando alla 
scala della metropoli con una serie di film 
del nostro ultimo progetto “Homo Urbanus”. 
Ma due anni fa, proprio mentre ero a Tokyo 
per iniziare a capire come filmare le metro-
poli, Ryue Nishizawa (SANAA) mi ha porta-
to a fare un giro della città e alla fine della 
giornata ha voluto presentarmi il proprieta-
rio della sua casa più famosa, la Moriyama 
House. È stato un incontro molto forte per 
me e il film è la testimonianza dei sette 
giorni che proprio da quel momento ho pas-
sato nella sua casa. Tra i vari punti già 
enunciati poco fa ce n’era anche un altro 
per noi molto importante che consisteva 
nell’evitare di dare la parola agli architetti 
della costruzione di cui ci interessiamo, a 
chi si occupa della loro promozione e so-
prattutto ai loro proprietari. Tutto questo 
nell’intento di liberarsi da una parola troppo 
tecnica, promozionale e inevitabilmente 
controllata. Moriyama–San rappresenta una 
felice eccezione a tutto questo. Un proprie-
tario di una delle case più famose al mon-
do, ma che la vive con un’incredibile natura-
lezza, con grande passione e amore, e sen-
za mai un filo di compiacimento.

from houses to offices, from museums to 
churches, from apartment complexes to the 
square of a big city like Paris. Today we are 
working on the metropolis with our latest 
project, the film series “Homo Urbanus”. 
However, two years ago, when I was in To-
kyo to figure out how to film a metropolis, 
Ryue Nishizawa (SANAA) took me around 
the city and at the end of the day wanted to 
introduce me to the owner of Tokyo’s most 
famous house, Moriyama House. It was a 
very intense encounter for me, and the film 
is the account of the seven following days I 
spent in his house. Among the various 
points listed earlier there was another one 
of great importance to us: we wanted to 
avoid recording the point of view of the ar-
chitects of the building, to those who are 
responsible for its advertisement and espe-
cially to its owners. We wanted to break 
free from a language that was too techni-
cal, promotional and inevitably controlled. 
Moriyama–San is a rare and precious ex-
ception to all this. Despite being the owner 
of one of the most famous houses in the 
world, he inhabits it with incredible sponta-
neity, great passion and love, and without 
even the slightest hint of complacency.

A cosa state lavorando ora? Che pro-
getti avete per il futuro? Stiamo lavo-
rando a un progetto che si compone di una 
serie di film alla scala della metropoli, “Ho-
mo Urbanus”, anche se non direi che sono 
dei film sulle singole città bensì sulla condi-
zione dell’essere umano urbano in genera-
le. Ci interessa capire come l’uomo cerca di 
sopravvivere nella giungla di cemento che 
si è costruito intorno, spinto a velocità sem-
pre più alte, subendo pressioni spaventose 
da uno spazio compresso all’inverosimile 
che è quello della strada, e che molto spes-
so diventa paradossalmente anche l’unico 
spazio vitale dove poter trovare la fonte del 
proprio sostentamento. Sono dei film di una 
libertà estrema, che cercano di dare una vi-
sione del mondo urbano senza dover con-
centrarsi su un particolare tema o soggetto 
da sviluppare, ma che si costituiscono di 
frammenti di un’osservazione molto perso-
nale del mondo che ci sta intorno.

What are you working on now? What 
are your plans for the future? We’re 
working on “Homo Urbanus”, a project 
consisting of a series of films on the me-
tropolis. Rather than focusing on single 
cities though, these films are about the 
condition of the urban human in general. 
We’re interested in understanding how hu-
mans try to survive in the concrete jungle 
they built around themselves, at increas-
ingly greater speeds, and under tremen-
dous pressure from an incredibly con-
stricted space — that of the street, which, 
paradoxically, for some often becomes the 
only living space providing them with a 
source of income. These are films of ex-
treme freedom, that attempt to represent 
the urban world without being restricted to 
a particular theme or topic or subject mat-
ter, but that are made up of fragments of 
very personal impressions of the world 
around us.


Moriyama-San, 
France 2017, 63'. 
Sinossi /  
Synopsis 
p. 132


Pomerol Herzog 
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Chris Jordan 
sarà a Milano il 
23 ottobre per 
l’inaugurazione 
della sua mostra 
fotografica 
presso la Galleria 
Rossana Orlandi 
e il 25 ottobre,  
al MDFF per  
l’anteprima italia-
na del suo film  
Albatross. Se-
guirà un dibattito 
con l’artista / 
Chris Jordan 
will be in Milano 
on October 23 
to showcase a 
selection of his 
photographs at 
Galleria Rossana 
Orlandi and on 
October 25 he 
will premier his 
film Albatross at 
MDFF. A debate 
will follow after 
the screening.

di/by
Cristina Gabetti*

sinossi/
synopsis
p. 102

Ballando con gli albatros
Dancing with albatross

Ho conosciuto Chris Jordan nel 2006 gra-
zie a un articolo del New York Times. Il suo 
lavoro mi ha colpita profondamente e ho 
subito proposto di scrivere un pezzo. Al-
la fine della nostra intervista eravamo ami-
ci e negli anni ho assistito alle sue numero-
se evoluzioni. Aveva già abbandonato la sua 
carriera di avvocato per diventare fotogra-
fo al tempo della nostra prima conversazio-
ne ma il coraggio di fare un salto nel buio 
era ancora un vivo ricordo. Come lo capivo 
bene. Nella sua prima serie, Intolerable Be-
auty, ha esplorato cantieri industriali e por-
ti commerciali, trovando prove di quella che 
definisce un’apocalisse al rallentatore.

Approfondendo la sua ricerca sui volu-
mi di consumo, capisce quanto dati e nu-
meri siano astratti e anestetizzati. Trasmet-
tono le informazioni ma non il significa-
to. L’anello mancante è emotivo. Questa 
è la genesi delle nuove serie, Running the 
Numbers e Running the Numbers II. Sono 
i primi di gennaio 2007 quando ricevo una 
sua e-mail. L’oggetto è: temo che brucerò 
all’inferno per questo. In allegato, la foto di 
un’immagine che conosco bene - Pomerig-
gio alla Grande Jatte di George Seurat. E 
sotto, tre ingrandimenti del prato, che rive-
lano la sua astuta e ipnotica ricostruzione 
della pennellata impressionista: 106.000 lat-
tine di alluminio, pari al numero usato negli 
Stati Uniti ogni trenta secondi. Sicuramen-
te Seurat gli avrà perdonato il magistra-
le puntinismo digitale! Nel giro di pochi mi-
nuti i cento destinatari inoltrano le immagini 
che in poco tempo diventano virali. Da allo-
ra Chris ha prodotto una grande quantità di 
lavoro che documenta e inscena le dimen-
sioni del consumo di massa, dai sacchet-
ti di carta ai bicchieri di plastica, i mozzico-

I met Chris Jordan in 2006 thanks to a 
feature on the New York Times. His work 
struck a deep chord and I instantly pitched 
an article. By the end of our phone inter-
view we were friends and over the years 
I have witnessed his many evolutions. He 
had already quit his career as a lawyer at 
the time of our first conversation but his 
memory of finding the courage to take a 
big leap into the unknown was still fresh. 
How it resonated! In his first series of pho-
tographs, Intolerable Beauty, he explored 
industrial yards and shipping ports, finding 
evidence of what he defined a slow-motion 
apocalypse. 

But as he dug deeper into research 
about our rates of consumption, he real-
ized how data and numbers alone are ab-
stract and anesthetizing. They convey in-
formation but not meaning. The miss-
ing link is emotional. This was the dawn 
of his new series, Running the Numbers 
and Running the Numbers II. In early Jan-
uary 2007, I received an email – the sub-
ject read: I fear I will burn in hell for this 
one. Attached was a photo of an image I 
knew well - Afternoon at La Grande Jatte 
by George Seurat. And below, 3 close-ups 
of the lawn, which revealed his astute and 
mesmerizing reconstruction of the impres-
sionist’s brush: 106.000 aluminum cans, 
equal to the number used in the US every 
30 seconds. Surely Seurat would have for-
given him for the masterly, digital pointil-
lism! The one hundred people he chose for 
this message all hit forward within minutes, 
and it went viral. Since then Chris has pro-
duced a large body of work, touching up-
on all areas of mass consumption, from pa-
per bags to plastic cups, cigarette butts to 

ni di sigaretta e le scie degli aerei, le micro-
plastiche e i barili di petrolio. Crea immagi-
ni potenti che catturano l’attenzione. Appe-
na ti avvicini alle opere per vedere i detta-
gli e leggi la didascalia, si sblocca un altro 
livello di comprensione. Ogni opera contie-
ne i numeri reali di qualcosa che forse non 
vogliamo sapere. Il suo trucco è di sedurre 
l’occhio e ammaliarti. Con grazia, stile e pre-
cisione, vuole scatenare una risposta, un’in-
chiesta culturale, un desiderio di preoccu-
parsi e occuparsi della questione. Speran-
ze e desolazioni ispirano un flusso costan-
te di lavoro, in studio e in esterni. E Pluri-
bus Unum è un magnifico mandala di oltre 
un milione di nomi, persone e organizzazio-
ni che lavorano per migliorare il mondo. In 
contrasto, In Katrina’s Wake, è una testimo-
nianza intima e annichilente di New Orleans 
dopo l’uragano.

Nel 2009, la scoperta dei Pacific Gyre 
(i continenti di plastica nel Pacifico) fa no-
tizia e Chris Jordan si sente chiamato ad 
approfondire il problema. Ha sentito par-
lare di un’isola remota nel Pacifico dove le 
pance degli uccelli sono piene di plastica. 

jet streams, microplastics to oil barrels. He 
creates powerful images that captivate the 
eye. As you move in to see the detail and 
read the caption, something deep is trig-
gered inside. Each image contains the real 
numbers of something we might not want 
to know about. His trick is to seduce the 
eye and lure you in. With grace, style and 
an unending desire to trigger a response, 
a cultural enquiry, and provoke the willing-
ness to care and do something about it. 

Chris Jordan’s hopes and desolations 
inspire a constant flow of work, in studio 
and on location. E Pluribus Unum is a gor-
geous mandala of 1 million + names, peo-
ple and organizations who work to better 
the world. On the other spectrum, In Ka-
trina’s Wake, is an intimate and annihilating 
visit to New Orleans after the hurricane.

In 2009, the Pacific Gyre is making 
headlines, and plastic trash becomes a 
topic that Chris is drawn to understand-
ing more about. He’s heard about a re-
mote island in the Pacific where birds’ bel-
lies are filled with plastic. Midway. The far-
thest away from any continent. He ar-

* Cristina Gabetti, scrittrice e giornalista bilingue,  
nata a New York, vive a Milano. Sperimenta e comu- 
nica soluzioni per uno sviluppo consapevole, a prova  
di futuro, in TV e sul suo sito cristinagabetti.com.  
Ha pubblicato 4 libri di cui uno – Tondo come il  
Mondo – per le scuole, che quest’anno raggiunge 1 
milione di copie.

* Cristina Gabetti, bilingual writer and journalist,  
was born in New York and lives in Milano. She exper-
iments and communicates solutions for a conscious, 
future-proof development, on TV and on her website 
cristinagabetti.com. She has published 4 books. Tondo 
come il Mondo, for elementary schoolchildren, in 2018 
reached 1 million copies.


Il regista Chris 
Jordan, con un 
albatro salvato / 
The director 
Chris Jordan, 
with a rescued 
albatros. 
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“Midway è diventato un viaggio spirituale che  
ha cambiato il mio modo di vedere il mondo. Credo 
nell’importanza di affrontare l’oscurità del consumismo  
di massa. Non per soffrire, sentirsi in colpa e punirsi,  
non per caricare un peso impossibile sulle nostre  
coscienze ma perché, quando troviamo il coraggio di  
aprire gli occhi, guardare alla realtà del nostro tempo,  
e di sentire, si apre una porta”.

“Midway turned into a spiritual journey which changed  
the way I see the whole world. I believe in the value  
of facing the darkness of human mass culture. Not as  
an exercise in pain, or shame, or punishment, or to place  
an impossible burden on our minds and hearts; but  
because, when we find the courage to fully witness  
the realities of our times, and allow ourselves to feel 
something, then a doorway opens”.

—Chris Jordan

È Midway. La più lontana da ogni continen-
te. Arriva a settembre, quando gli albatri so-
no in alto mare a pescare. L’isola è silenzio-
sa. Migliaia di uccelli morti giacciono a ter-
ra. L’orribile, macabro campo di battaglia lo 
devasta. Quando ritorna a Seattle, dove vi-
ve, Chris pubblica le fotografie sul suo si-
to e diventano virali, più di ogni altra. Il suo 
computer è inondato da email di persone 
che gli scrivono da tutto il mondo. Sono de-
solate, senza speranze e traumatizzate. Ri-
succhiato in un baratro, Chris intraprende 
un viaggio senza ritorno, dal lutto all’amore. 
Lo deve a sè stesso e al suo pubblico, per-
ché lo scopo del suo lavoro è sempre stato 
di portare speranza.

Ritorna a Midway nel 2010. È estate. L’i-
sola è piena di vita. Milioni di albatri balla-
no e cantano. Sono lì per accoppiarsi e cre-
scere i piccoli. Con stupore, Chris si avvici-
na agli uccelli per fotografarli e, con gran-
de sorpresa, non scappano: “Ero nel paese 
delle meraviglie. Da bambino avevo sempre 
sognato di essere con animali che non ave-
vano paura degli umani”.

Sperimentando un livello di fiducia pri-
mordiale, inizia a esplorare Midway. Che in 
inglese significa anche il punto di equilibrio, 
la via di mezzo. Seguono 6 viaggi e innume-
revoli ore di riprese. Non avendo esperien-
za cinematografica, Jordan assume sce-
neggiatori, registi e montatori, ma nessu-
no sembra essere d’accordo con quello che 
ha in mente. Infelice del risultato, trascorre 
due anni licenziando consulenti e parando-
si dalle loro furie, finché non rompe l’incan-
tesimo e decide, nei due successivi, di fare 
da solo. Scrive, edita ed esegue personal-
mente anche buona parte della colonna so-
nora. Albatross è una storia d’amore brutale 
e poetica, edificante e cupa. Chris ci pren-
de per il cuore. Il suo viaggio diventa no-
stro. Quando si attivano le risposte empati-
che del nostro cervello, si crea un intreccio 
di sentimenti intimi, personali e collettivi. Mi-
dway diventa un simbolo dello spazio inter-
medio e il più leggendario di tutti gli uccel-
li, l’albatro, il messaggero di ciò che dobbia-
mo sentire, se ne abbiamo il coraggio. At-
traverso gli occhi della bellezza, viviamo una 
storia del nostro tempo. Siamo disposti a la-
sciarci trasformare? 

rives in September, when the albatross are 
all out fishing at sea. The island is silent. 
Thousands of dead birds lie on the ground. 
The horrible, macabre killing field devas-
tates him.

Upon returning to Seattle, where he 
lives, Chris publishes the photographs on 
his website and they go massively viral. 
More than any other. Emails start flood-
ing his computer, from people all over 
the world, left hopeless and traumatized. 
Sucked into a very dark place, Chris em-
barks on a journey like none before, from 
mourning to love. He owes it to himself 
and to his viewers because his deep drive, 
the purpose of his work, has always been 
about hope. 

The second time he returns to Mid-
way, in 2010, it’s summer. The island is now 
bursting with life. Millions of singing and 
dancing albatross are there to mate and 
raise their families. In wonder, Chris be-
gins approaching the birds to take pictures, 
and to his great surprise they don’t run 
away: “I was in wonderland. It had always 
been my dream as a child to be with ani-
mals who are not afraid of humans.” Expe-
riencing a primal level of trust, he explores 
Midway. 6 trips follow, and countless hours 
of footage. Not having any experience with 
film, he hires directors, writers and editors, 
but nobody seems to agree with the film 
he has in mind. Unhappy with the results, 
he spends 2 years firing consultants and 
dealing with their anger, until he breaks 
the spell and decides, over the following 
2 years, to personally write, edit and per-
form most of the music for the sound track. 
Albatross is a love story, brutal and beauti-
ful, gloomy and uplifting. Chris takes us by 
the heart, into his journey, which becomes 
ours. As empathic responses fire in our 
brains, intimate, personal feelings and col-
lective awareness intertwine. Midway be-
comes a symbol of the space in between, 
and the most legendary of all birds, alba-
tross, the messenger of what we are brave 
enough to hear. Through the eyes of beau-
ty, we are drawn in to a story about our 
time. Will we allow it to transform us?

Translation by Cristina Gabetti 
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Miniwiz è una società operante a livello in-
ternazionale fondata nel 2005 dall’emer-
gente geniale ingegnere, designer, architet-
to e ricercatore taiwanese di National Geo-
graphic, Arthur Huang, affiancato dall’archi-
tetto e ingegnere strutturale Jarvis Liu.

Il manifesto della compagnia deriva da 
una filosofia antica secondo cui per esse-
re un changemaker (un imprenditore so-
ciale) devi iniziare da solo. Cioè, compren-
dendo il proprio desiderio di consumare, 
un individuo può arrivare a prendere de-
cisioni più consapevoli, che possono quin-
di spingere soluzioni o invenzioni con una 
qualità attraente per la persona media. Ar-
thur Huang, quarantenne, fa passi da gi-
gante quando si tratta di trasformare de-
cenni di inquinamento ambientale in solu-
zioni sostenibili di oggi. Il suo fermo impe-
gno in qualunque cosa faccia, lo rende un 
portavoce dei nostri problemi ambientali a 
livello mondiale. Huang riconosce che og-
gigiorno le persone hanno difficoltà a con-
notarsi con la nozione profonda del pen-
siero verde; riconosce che c’è un divario 
tra il modo in cui le persone parlano del-
la mentalità verde e il modo in cui parte-
cipano consapevolmente in quanto consu-
matori. Il suo lavoro in Miniwiz tenta di col-
mare questa lacuna tra teoria e pratica, ri-
spondendo con fatti invece che con un’i-
deologia. Essere parte di un’economia cir-
colare come consumatore e produttore si-
gnifica essere un “resumer”, creare e con-
sumare ciò che già esiste e ri-riciclare 
questi materiali per sviluppare nuovi pro-
dotti che soddisfano i nostri bisogni.

Miniwiz, casa per artisti acrobatici del-
la greentech, abbraccia la spazzatura finora 
discriminata, etichettata come rifiuto, e di-
mostra che “è nella spazzatura che dobbia-
mo credere”. Infatti, circa dodici anni fa, Mi-
niwiz lanciò The Trash Lab: il primo labora-
torio, situato nella sua sede centrale a Tai-
pei, dedicato esclusivamente a sbloccare il 
potenziale di upcycling di questa risorsa ab-
bondante, ma profondamente dannosa. Il 

Miniwiz is an internationally operating com-
pany founded in 2005 by ground-breaking 
Taiwanese engineer, designer, architect, 
and acclaimed emerging explorer at Na-
tional Geographic, Arthur Huang, alongside 
architect and structural engineer Jarvis Liu.

The company’s manifesto derives from 
an ancient philosophy that to be a change-
maker you must start with yourself. That 
is, by understanding one’s own desire to 
consume, an individual can come up with 
more conscious decisions, which can then 
propel solutions or inventions with a qual-
ity that is attractive to the average person.

Forty-year-old Arthur Huang takes 
leaps when it comes to turning decades of 
environmental pollutions into today’s sus-
tainable solutions. His firm commitment 
in whatever he does resembles the quali-
ties of an advocate for our worldwide en-
vironmental issues. Huang acknowledges 
that nowadays people have difficulty reg-
istering with the profound notion of green 
thinking; he recognizes that there is a gap 
between how people talk about the green 
mentality and how they consciously partic-
ipate in it as consumers. His work at Mini-
wiz attempts to bridge this gap between 
theory and practice, responding with facts 
to an otherwise ideology. Being part of a 
circular economy as a consumer and a 
producer spells being a resumer, creating 
and consuming what already exists and 
re-recycling these materials again to de-
velop new products that fulfill our needs.

Miniwiz, a home for stunt artists of gre-
entech, embraces the so far discriminated 
trash, labeled as waste, proving that “It’s in 
the trash that we trust.” In fact, circa twelve 
years ago, Miniwiz launched The Trash Lab: 
The first laboratory, nestled within Mini-
wiz’s Taipei headquarters, dedicated ex-
clusively to unlocking the upcycling poten-
tial of this abundant but profoundly damag-
ing resource. The Trash Lab is a miniatur-
ized engineering plant that functions sort of 
as the molecular kitchen where the Miniwiz 

Jackie Chan’s Green Heroes  
& Miniwiz’s Trashpresso

Trash Lab è un impianto di ingegneria mi-
niaturizzato che funziona come una cucina 
molecolare, in cui il team interno aggiunge 
anima ai materiali altrimenti scartati. Come 
maghi della spazzatura, esplorano e testano 
varie “ricette” e ottengono i risultati miglio-
ri, che possono essere scalabili e integrati 
perfettamente con il futuro della produzio-
ne digitale. Il portfolio dei progetti abbrac-
cia un ampio campo di applicazione, con 
1.000 invenzioni di rifiuti zero provenienti dal 
suo Trash Lab: dai più piccoli dispositivi pal-
mari a intere infrastrutture e installazioni, 
dall’architettura agli oggetti belli e deside-
rabili, dai mobili ai sistemi integrati. Alcuni 
dei lungimiranti principali marchi del mondo 
hanno aderito alla sua missione di Miniwiz 
di adottare la plastica di scarto come solu-
zione produttiva redditizia: Nike, Philip Mor-
ris, Coca-Cola, Fondazione Jackie Chan, 
EcoArk, National Geographic, Le Blé d’Or e 
Starwood Hotels sono solo alcuni dei clien-
ti più noti dell’azienda.

Nel progetto del documentario Jackie 
Chan’s Green Heroes del regista scozze-
se-neozelandese David Hay, l’emozione si 
coniuga con l’intenzione di rivelare soluzio-
ni basate sulla comunità per un domani più 
verde e più sano.


Noto a livello 
internazionale, 
l’imprenditore 
sociale Arthur 
Huang, presenta 
a MDFF il suo 
progetto gree-
tech, raccontato 
nella pellicola di 
David Hay / The 
internationally 
known change-
maker, Arthur 
Huang, presents 
at MDFF his 
greentech 
project narrated 
through the film 
of David Hay. 

di/by
Annie Markitakis
Managing  
Editor, Content 
Manager

sinossi/
synopsis
p. 126

team adds soul to otherwise discarded ma-
terials. As trash magicians, they explore and 
test various “recipes” and come up with the 
highest performance outcomes, which can 
be scalable and integrated seamlessly with 
the future of digitalized manufacturing.

The company’s portfol io of  proj-
ects spans a broad scope, with 1,000 ze-
ro-waste inventions coming out of its 
“trash lab,”: From the smallest handheld 
devices to full-on infrastructure and instal-
lation; from architecture to beautiful, de-
sirable, designed objects and furniture to 
embedded systems of design. Some of 
the world’s major forward-thinking brands 
joined Miniwiz in its mission to adopt 
waste plastic as a viable manufacturing 
solution. Nike, Philip Morris, Coca-Co-
la, Jackie Chan Foundation, EcoArk, Na-
tional Geographic, Le Blé d’Or, and Star-
wood hotels are only some of the compa-
ny’s most noted clients.

In the featured documentary project 
Jackie Chan’s Green Heroes by Scottish/
New Zealander director David Hay, emo-
tion pairs with intention to reveal commu-
nity-based solutions for a greener and 
healthier tomorrow.

It all began when action hero and 


L’attore Jackie 
Chan in Tibet, 
con la troupe 
sul set del film 
di David Hay / 
The actor  
Jackie Chan 
with the troupe 
on set of the 
film by David 
Hay in Tibet.



6968

Tutto ha avuto inizio quando l’eroe dell’azio-
ne e leggenda dello schermo, Jackie Chan, 
ha visto le pratiche di economia circola-
re di Huang in un programma del National 
Geographic. Affascinato, annotò il nome di 
Huang dalla TV e aprì un dialogo con lui.

La passione di Chan per la tecnologia 
verde ha le sue origini nei tanti anni trascorsi 
sui set cinematografici dove si producevano 
in abbondanza enormi quantitativi di spazza-
tura. Pronto a cercare la redenzione, Jackie 
era alla ricerca di un nuovo tipo di eroe, un 
eroe verde come Arthur Huang. Il duo rivo-
luzionario era pronto a lanciarsi in una nuo-
va avventura: una missione durata due an-
ni, con Jackie Chan come principale finan-
ziatore, per l’invenzione del primo impian-
to a energia solare mobile al mondo per il ri-
ciclaggio di rifiuti in plastica e tessuto: Tra-
shpresso. Una rappresentazione in piccolo 
del principio dell’economia circolare, desti-
nata a trasformare, nelle aree più remote del 
mondo, le maree di rifiuti in materiali utili.

Ospitato in una piattaforma container di 
40 piedi, Trashpresso è un impianto di ri-

ciclaggio industriale ridotto al minimo per 
adattarsi sul retro di due camion. Una vol-
ta installato, il contenitore si apre in modo 
molto simile a un satellite che si stacca in 
orbita. I rifiuti vengono raccolti localmente, 
quindi lavati, triturati, essiccati, fusi e model-
lati dal macchinario attraverso un processo 
automatizzato. L’acqua necessaria per pu-
lire la spazzatura viene riutilizzata tornan-
do nel ciclo del processo. I risultati del pro-
cesso di riciclaggio sono piastrelle architet-
toniche multiuso da utilizzare sul posto per 
pavimentazioni interne o esterne o vendu-
te come materia prima per ulteriori proces-
si di produzione di upcycling. Trashpresso 
può aggiungere valore materiale ai rifiuti ri-
ciclando in loco, producendo 10 metri quadri 
di piastrelle ogni 40 minuti, ogni piastrella 
è equivalente a cinque bottiglie di plastica.

In Jackie Chan’s Green Heroes si svol-
ge un viaggio di 1500 miglia verso il paese 
Zadoi sull’altopiano del Qinghai - Tibet, uno 
degli ambienti più estremi del mondo, con 
un’altitudine di oltre due chilometri e mezzo 
sopra il livello del mare e con il 40% di ossi-
geno in meno. Un cortile della scuola diven-
ta la base di partenza e il palcoscenico per 
gli innovatori della sostenibilità per spingere 
al massimo se stessi e la loro nuova mac-
china. L’area, che comprende la riserva di 
Sanjiangyuan, fonte chiave delle tre prin-
cipali vie navigabili della Cina, i fiumi Yel-
low, Yangtze e Lancang, affronta problemi 
di inquinamento dovuti ai rifiuti di plastica, 
da quando i gioielli naturali della contea di 
Zado hanno portato a un aumento del tu-
rismo nella regione. L’ambizione più eleva-
ta del Trashpresso è quello di ripristinare 
la gloria naturale della contea di Zado, sal-
vaguardando la fonte sacra dei fiumi asia-
tici. Un tête-à-tête con l’economia circola-
re: le giovani generazioni entusiaste, i go-
verni locali e le ONG si uniscono attraver-
so un sincero umanesimo, con la consape-
volezza e la perseveranza in prima linea. Le 
esibizioni dal vivo del Trashpresso servono 
come veicolo di trasformazione e di educa-
zione per la comunità, aprendo un mondo di 
possibilità. Lo spirito d’avanguardia di Chan 
e Huang ispira tutti a diventare gli eroi ver-
di di oggi e di domani. “Non fare il bene so-
lo quando ti viene detto da altri; fallo, anche 
se è solo una piccola azione come racco-
gliere la spazzatura”.

screen legend Jackie Chan watched 
Huang’s circular economy practices on a 
National Geographic program. Fascinated, 
he took pictures of Huang’s name on TV 
and reached out to him. 

Chan’s passion for green technolo-
gy has its origins in his years of making 
movies, where a massive amount of trash, 
was abundantly produced on set. Ready to 
seek redemption, Jackie was on the out-
look for a new kind of hero, a green hero 
like Arthur Huang. The revolutionary duo 
was ready to embark on a new adventure: 
A two years mission, with Jackie Chan be-
ing the key funder, for the invention of the 
world’s first fully mobile, solar-powered 
plastic and fabric waste recycling plant - 
The Trashpresso: A “petite” representation 
of the circular economy tenet, destined to 
turn tides of waste into useful materials in 
the most remote areas of the world.

Housed in a 40-foot container plat-
form, the Trashpresso is an industrial recy-
cling plant shrunk down to fit on the back 
of two trucks. Once stationed, the Trash-

presso container opens much like a sat-
ellite unpacking in orbit. Trash is collected 
locally then washed, shredded, dried, melt-
ed, and molded by the Trashpresso equip-
ment through an automated process. The 
water required for cleaning the trash is re-
used by being cycled back into the pro-
cess. The output of the recycling process 
are multi-use architectural tiles on site for 
interior or exterior floor finishes or sold as 
raw material for further upcycling manu-
facturing processes. The Trashpresso can 
add material value to trash by on-site re-
cycling, producing 10m2 of tiles every 40 
minutes, with every tile being equivalent to 
five plastic PET bottles. 

In Jackie Chan’s Green Heroes unfolds 
a 1500 mile journey to the Zadoi country 
on the Qinghai - Tibet Plateau, one of the 
world’s harshest environments, with an alti-
tude of over two and a half miles above sea 
level and with 40% less oxygen. A school-
yard becomes the home base, and stage 
for the sustainability innovators to push 
both themselves and their new machine to 
the limit. The area, which includes the San-
jiangyuan reserve, a key source of China’s 
three major waterways — the Yellow, Yang-
tze and Lancang rivers — has been facing 
pollution issues around plastic waste, ev-
er since the natural jewels of Zado county 
led to increased tourism in the region. The 
Trashpresso’s higher call is to restore Zado 
county to its natural glory, safeguarding the 
sacred source of Asia’s rivers.

A tête-à-tête with the circular econo-
my: Enthusiastic younger generations, lo-
cal governments, and NGOs come togeth-
er through a sincere humanism, with con-
sciousness and perseverance being in 
the frontline. The Trashpresso’s live per-
formance serves as a transformational as 
well as an educational vehicle for the com-
munity, opening a world of possibilities. 

Chan’s and Huang’s leading-edge spir-
it inspires everyone into becoming today’s 
and tomorrow’s green heroes. “Don’t do 
good just when you are told by others; just 
do, even if it’s just a small action like pick-
ing up trash”.


Trashpresso  
di Miniwiz è  
il primo impian-
to a energia so-
lare mobile al 
mondo per il  
riciclaggio di  
rifiuti in plastica 
e tessuto /  
Trashpresso  
by Miniwiz  
is the world’s 
first fully mobile, 
solar-powered 
plastic and fab-
ric waste recy-
cling plant.
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Homes communicate. And through the medium of the video, they live and tell their stories, 
taking on the roles of true protagonists. Turning to the art of scenography, the cinema of in-
teriors moves between fiction and reality, creating and shaping living spaces until they be-
come the narrative voice of a plot, or simple, silent actors within a plan, because today, even 
architecture is drawing from cinema to express its concepts. 

In this fast-changing period, the way in which living at home is communicated has 
transformed. More and more architects, designers and artists are choosing to showcase 
their work by way of a short, or a feature film – interweaving a plot – and functionally uti-
lizing audio-visual language. Projects become backdrops and reality transforms into fic-
tion, confirming the voyeuristic enjoyment that has already captivated the public of interior 
magazines. For the sixth edition of the Milano Design Film Festival, we thought of creating 
a focus related to domestic interiors, because we are passionate about the way in which 
contemporary home life is being recounted through the camera, and also so that we can 
make explicit the indissoluble relationship that unites filmic and architectural language. 

We have chosen various works intended as little fictions in which video is used as an 
added plus to showcase the homes, bringing them to life and revealing secrets and flaws, 
obsessions and philosophies. We have divided them into blocks, tracing common threads 
between them. Thus, in the section entitled Interior Frames you will find shorts and fea-
ture-length films in which the inhabitants are given a voice in their private spaces, films 
in which architects speaking about their projects are followed or, even, films in which it is 
the interiors themselves that are animated and presented to the spectator in a poetic way. 
There is even the narrative of a house plan in 3D and a visionary idea on the development 
of an environmentally sustainable and biodegradable village. Enjoy the show!


Un “focus” di 
MDFF sull’interior 
design. Video e 
un talk sabato 
27 ottobre con 
Francesca Magni, 
direttore di Casa 
Facile /  
A "focus"  
by MDFF on  
the interior  
design. Videos 
and talk will  
be held on  
Saturday 27th 
October by 
Francesca  
Magni, editor  
of Casa Facile. 

di/by
Giulia Ossola

Le case comunicano. E attraverso il video vivono e si raccontano conquistandosi un ruo-
lo da vere protagoniste. Ricorrendo all’arte scenografica, il cinema degli interni si muo-
ve tra fiction e realtà realizzando e plasmando gli spazi dell’abitare fino a farli diventare 
voce narrante di una trama o semplici attori silenziosi di un progetto. Ma oggi anche l’ar-
chitettura attinge dal cinema per esprimere i suoi concetti. In un momento di fast chan-
ging, il modo in cui si comunica l’abitare è cambiato. Sempre più progettisti, designer e 
artisti scelgono infatti di mostrare i propri lavori per mezzo di un corto o di un film - co-
struendoci sopra una trama - e utilizzando il linguaggio audiovisivo in chiave funzionale. I 
progetti diventano sceneggiature e la realtà si trasforma anche in fiction. Confermando 
quel piacere voyeuristico che già attirava il pubblico degli interior magazine.

Per la sesta edizione di Milano Design Film Festival abbiamo pensato di costruire un 
focus legato agli interni domestici, perché ci appassiona il modo in cui si sta raccontan-
do l’abitare contemporaneo attraverso la cinepresa e per rendere esplicito il rapporto in-
dissolubile che lega il linguaggio filmico a quello architettonico. Abbiamo selezionato di-
versi lavori pensati alla stregua di piccole fiction in cui il video è utilizzato quale plus per 
raccontare le case, facendole vivere e svelandone segreti e difetti, ossessioni e filosofie. 

Li abbiamo divisi in blocchi, tracciando dei filoni che li accomunassero. Nella sezione 
chiamata Interior Frames trovate quindi corti e lungometraggi in cui si dà voce agli abi-
tanti nei loro spazi privati, si seguono gli architetti che parlano dei loro progetti o, ancora, 
film in cui sono gli interni stessi ad animarsi e a presentarsi in modo poetico allo spetta-
tore. Non manca il racconto di un progetto di casa in 3D e a un’idea visionaria sullo svi-
luppo di un villaggio ecosostenibile e biodegradabile. Buona visione!

Textures and Ants, Pedro Kok, Gabriel Kogan, 2014Project Kamp, projectkamp.com, 2018

Amazing Angelyne, Ivan Olita, 2016 Fabulous James, Ivan Olita, 2016

 A Wild Thing, Gillian Dobias, 2017 Alpine Barn Apartment, Ofis Architects, 2015

3D Housing 05, Virginia Garra, 2018. Photo Luca Rotondo A Portrait Of Maria Pratts, M. S. Betancor, 2017

Interior Frames
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Spingere in avanti il concetto di abitare 
con approcci radicali e metodi progettua-
li al servizio di tutti. Il video 3D Housing 05 
(di Virginia Garra, 2018, 6') mostra la casa 
3D stampata in opera a Milano durante la 
Design Week 2018. È un prototipo di 100 
mq che conta 48 ore di stampa, composto 
da zona giorno, cucina, zona notte, bagno, 
tetto abitabile/orto e giardino. La casa è 
realizzata con un impasto di cemento e 
può essere demolita e riedificata riciclan-
do lo stesso materiale. In un primo tempo 
potrebbe costare 1.000 euro al mq, per ar-
rivare in futuro a 200-300 euro. Ha idea-
to e progettato tutto Massimiliano Locatel-
li di CLS Architetti con Italcementi, Arup e 
Cybe. Un altro esempio? Il designer olan-
dese Dave Hakkens, 29 anni, rispecchia le 
nuove attitudini dei giovani. Tramite tutorial 
e progetti open source punta a generare 
cambiamenti positivi. Ha lanciato Project 
Kamp (projectkamp.com, 2018, 4'): sta la-
vorando online e offline per costruire un 
villaggio a basso impatto ambientale utiliz-
zando materiali di scarto e biodegradabili.

Nella nostra selezione di corti e film su-
gli interni c’è poi il punto di vista del regi-

Developing the concept of living space for a 
wider audience with radical approaches and 
design methods. We discover everything in 
the video 3D Housing 05 (by Virgina Garra 
Architetti, 2018, 6'), first project in Europe of 
a house printed in 3D on site, in Milan, during 
the 2018 Design Week. The initial prototype 
of 100m2 took 48 hours to print and con-
sists of a living area, a kitchen, a sleeping ar-
ea, a bathroom and a roof terrace designed 
to house a decorative and vegetable gar-
den. The house was built with a special mix-
ture of cement, which means it can be de-
molished and rebuilt by recycling the same 
material. Intended for people in emergency 
situations, for who dreams of a roof as well 
as for the “Awakened Billionaire”, it would 
initially cost €1,000/m2, potentially dropping 
to €200-300 in the future. The project was 
fully envisaged and designed by Massimilia-
no Locatelli at CLS Architetti and realised in 
collaboration with Italcementi, Arup and Cy-
be. Another example? Dutch designer Dave 
Hakkens, 29, speaks the language of the 
younger generations, and aims to gener-
ate positive change through video tutorials 
and open-source projects. From his work-

sta che sceglie l’abitante e le sue manie 
per raccontare la casa. A Los Angeles il vi-
deomaker Ivan Olita ha girato tre corti su 
figure influenti ed eccentriche della città: 
Fabulous James (2014, 3'51''), Wonder Mark 
(2015, 4'50'') e Amazing Angelyne (2016, 
5'20'') . Il primo su James Goldstein, l’ar-
chetipo del milionario di Beverly Hills, il se-
condo sul tatuatore leggenda Mark Maho-
ney e il terzo sulla vamp anni ’80 Angelyne. 
Nel corto Quelle pietre saran sempre poe-
sia (di Emiliano Martina, 2011, 28'15'') sco-

shop in Helmond, Hakkens launched Proj-
ect Kamp (projectkamp.com, 2018, video 4’), 
where he shows the step-by-step process of 
building a village with low environmental im-
pact, using waste and biodegradable materi-
als. Some of our selected shorts and feature 
films focused on interiors emphasise the di-
rector’s choice to describe houses through 
the quirks of their residents. In his shorts 
Fabulous James (2014, 3’51”), Wonder Mark 
(2015, 4’50”) and Amazing Angelyne (2016, 
5’20”), LA video-maker Ivan Olita captures 


La casa stampa-
ta in 3D in loco / 
The house print-
ed in 3D on site: 
3D Housing 05, 
CLS Architetti, 

© Photo
Luca Rotondo


La casa di una 
vamp Anni 80 / 
The house  
of a ‘80s vamp:  
Amazing Angely-
ne, Ivan Olita. 

L'auto di un  
tatuatore leg-
genda  / The car 
of a legendary 
tattoo artist: 
Wonder Mark, 
Ivan Olita .

Visioni d’interni narrate attraverso il video
Visions of interiors narrated through video


La sezione 
Interior Frames  
in dettaglio /  
The Interior 
Frames' section  
in detail.
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priamo la storia di Villa Ottolenghi - pro-
getto del ’74 di Carlo Scarpa - tramite la 
famiglia che ci abita da 40 anni. Nel film 
Larsenworld: Longhouse in East Hampton 
(di E. Howard, S. Wald, 2017, 23') il leggen-
dario designer di tessuti Jack Lenor Lar-
sen ci racconta della LongHouse Reser-
ve, una tenuta di 16 acri con un giardino di 
sculture. Di Ila Bêka e Louise Lemoine ab-
biamo due film in Interior Frames: Koolha-
as Houselife (2008, 58') in cui protagoni-
sta è la domestica della casa icona firma-
ta da Rem Koolhaas/OMA a Bordeaux nel 
’98, mentre in Moriyama-San (2017, 63'), la 
casa costruita a Tokyo nel 2005 dallo stu-
dio SANAA si rivela tramite la personalità 
del proprietario. 

Negli episodi della serie pensata per la 
TV, De.sign 2018 Interiors (di Valeria Pari-
si, 2018, 45') , ci sono case diverse tra lo-
ro, in Maremma, sulla costa adriatica, nel 
piacentino, ad Alghero, a Milano e a Napo-
li. Le assaporiamo attraverso i loro proprie-
tari: Piero Lissoni, Moreno Cedroni, Jaco-
po Foggini, Antonio Marras, Nina Yashar, 
Lia Rumma. Anche un magazine di inte-
rior come Apartamento sceglie di promuo-
versi con il video: A Portrait Of Maria Prat-
ts (di M. S. Betancor, 2017, 1'42'') , è gira-

the life of three influential and eccentric fig-
ures of the city’s creative scene, respective-
ly archetypal Beverly Hills millionaire James 
Goldstein, legendary tattoo artist Mark Ma-
honey and ‘80s vamp Angelyne. The short 
film Those stones will always be poetry 
(Emiliano Martina, 2011, 28'15'') tells the story 
of Villa Ottolenghi in Bardolino - designed by 
Carlo Scarpa in 1974 - through the words of 
the family that has been calling it home for 
40 years. In Larsenworld: Longhouse in East 
Hampton (Edgar Howard, Susan Wald, 2017, 
23') famous textile designer Jack Lenor 
Larsen tells us of his career and his dreams, 
which culminated with the creation of Long-
House Reserve, a 16-acre estate including a 
sculpture garden in East Hampton. In Kool-
haas Houselife (2008, 58'), the directing duo 
follows Guadalupe Acedo, the housekeep-
er looking after the house designed by Rem 
Koolhaas/OMA in Bordeaux in 1998, to dis-
cover every nuance of the iconic building. In 
Moriyama-San (2017, 63'), the house built in 
Tokyo in 2005 by SANAA studio reveals it-
self through the personality of its owner, mr 
Moriyama. 
The episodes of the series De.sign 2018 In-
teriors (Valeria Parisi, 2018, 45’) were origi-
nally created for television and introduce us 


La casa-studio 
di un’artista / 
The home and 
workshop of an 
artist: A Portrait 
of Maria Pratts, 
Maria Sosa Be-
tancor.


Casa come rifu-
gio e condivisio-
ne / The house 
as a place of ref-
uge and sharing: 
A Wild Thing,  
Gillian Dobias. 
 
Il punto di vista 
degli architetti / 
The architects' 
point of view: 
Pezo von Ellrich-
shausen, Candi-
da Richardson. 



7776

rato dove Le Corbusier resta fino alla sua 
morte, a documenti di archivi. Il video Hou-
se NA (progetto del 2011 di Sou Fujimo-
to a Tokyo, 3'26'') ci fa immaginare la vita 
dentro quest’abitazione trasparente senza 
scale, dove ogni livello diventa una super-
ficie: scrivania, letto, sedia. Girato in time-
lapse, Alpine Barn Apartment (di Ofis Ar-
chitects, 2015, 3') ci invita in un loft ricava-
to da un vecchio fienile in Slovenia. Ferma 
sull’edificio StudioSC, progettato da Mar-
cio Kogan a San Paolo, nel video Textu-
res and Ants (di P. Kok e G. Kogan, 2014, 
3'13'') , la cinepresa va dai dettagli minuzio-
si ai grandi volumi puri svelandoci come la 
forma dell’abitare possa essere percepita 
da diverse scale. 

impact society. Architect Federico Delros-
so, from Biella, weaves reflections on his 
personal and professional life while narrat-
ing Dreaming The Real (by Luca De Santis, 
2018, 15').

Houses tell their own stories, and the 
lives of their inhabitants, Chez Le Corbusi-
er (by Olivier Lemaire, 2018, 33') weaves to-
gether sequences shot on site and archival 
documents showing different aspects of the 
apartment and its stages of construction. 
House NA (project by Sou Fujimoto in To-
kyo, 2011, 3'26'') shows us life in a transpar-
ent home without stairs, where the floor is 
a nondescript, versatile surface, serving as 
desk, shelf, bed, chair. Shot in time-lapse, 
Alpine Barn Apartment (by Ofis Architects, 
2015, 3') welcomes viewers into an old barn, 
Slovenia. In Textures and Ants (P. Kok and G. 
Kogan, 2014, 3'13''), featuring the StudioSC 
building designed by Marcio Kogan in São 
Paolo, the camera oscillates from the small-
est details to the great pure volumes, unveil-
ing how the shape of living spaces can be 
perceived on radically different scales.

to a Barcellona nella casa-studio dell’arti-
sta Maria Pratts e tra dipinti e statuette ki-
tsch ci si fa subito un’idea della sua per-
sonalità. Poi c’è il caso di Airbnb, colosso 
della sharing economy, che sceglie Muller 
Van Severen per indagare il simbolo del-
la casa come rifugio e condivisione. In A 
Wild Thing (di Gillian Dobias, 2017, 3'37'') , 
i designer raccontano come è nata l’idea 
di trasportare il loro salotto da Gent a Mia-
mi, con souvenir, opere d’arte e macro-fo-
tografie del giardino.

Dagli abitanti alla filosofia costruttiva 
degli architetti. Nel video Pezo von Ellrich-
shausen (di Candida Richardson, 2014, 8') 
lo studio cileno descrive due progetti: Ca-
sa Cien e Poli House. Il doc Hacer Mucho 
Con Poco (di K. Kliwadenko e M. Novas, 
2017, 86'), è focalizzato sugli studi di archi-
tettura latino americani della generazione 
post-crisi. Mentre intreccia riflessioni pro-
fessionali e personali Dreaming The Real 
(di Luca De Santis, 2018, 15'). Protagonista 
l’architetto Federico Delrosso.

Come in un gioco di specchi, le ca-
se raccontano chi le vive. Chez Le Corbu-
sier (di Olivier Lemaire, 2018, 33') , intrec-
cia sequenze girate nell’Immeuble Moli-
tor, appartamento parigino appena restau-

to a variety of different homes, located all 
over Italy — in the Maremma region, on the 
Adriatic coast, near Piacenza, in Alghero, Mi-
lan, Naples. We discover them through their 
owners: Piero Lissoni, Moreno Cedroni, Ja-
copo Foggini, Antonio Marras, Nina Yashar, 
Lia Rumma. Interior magazine Apartamen-
to chooses to promote itself through video: 
the short A Portrait Of Maria Pratts (by M. S. 
Betancor, 2017, 1'42''), shot in the Barcelona 
home and workshop of artist Maria Pratts, 
pieces together a portrait made of objects. 
Airbnb, golden child of the sharing econo-
my, chooses Muller Van Severen to investi-
gate the symbol of the house as a place of 
refuge and sharing. In A Wild Thing (by Gil-
lian Dobias, 2017, 3'37''), a couple takes us 
through the idea of transporting their Gent 
living room to Miami, including souvenirs, art-
works and even macro-photographs of their 
garden.

The stories of residents give way to the 
constructional philosophy of architects. Pe-
zo von Ellrichshausen (by Candida Rich-
ardson, 2014, 8') focuses on Poli House.
The doc Hacer Mucho Con Poco (by K. Kli-
wadenko and M. Novas, 2017, 86') , shows 
how a unique Latin American movement re-
defining the way in which architecture can 


Un loft in un 
vecchio fienile /  
A loft into an 
old barn: Alpine  
Barn Apartment, 
Ofis Architects.

Chez Le Corbusier /  
A casa di Le Corbusie  
Olivier Lemaire, France 2018, 33' 
Sinossi / Synopsis p. 111

De.Sign 2018 Interiors
Valeria Parisi, Italy 2018, 45'

Sinossi / Synopsis p. 114

Dreaming The Real
Luca De Santis, Davide Giannella curator, 
Italy 2018, 13'17''

Sinossi / Synopsis p. 116

Hacer mucho con poco
Katerina Kliwadenko, Mario Novas,  
Ecuador/ Spain 2017, 86'

Sinossi / Synopsis p. 122

Koolhaas Houselife
Ila Bêka and Louise Lemoine, France 2008, 58' / 
Retrospective Bêka and Lemoine’s films
Sinossi / Synopsis p. 127

Larsenworld: Longhouse in East Hampton 
Edgar Howard, Susan Wald, USA 2017, 23' 
Sinossi / Synopsis p. 129

Moriyama-San
Ila Bêka and Louise Lemoine, France 2017, 63'/ 
Retrospective Bêka and Lemoine’s films
Sinossi / Synopsis p. 132

Quelle pietre saran sempre poesia
Emiliano Martina, Italy 2011, 28'15''

Sinossi / Synopsis p. 139

Leggi di più / Read more
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Dall’archivio di 
Valerio Castelli, 
il film integrale 
per la mostra al 
MoMA del 1972 
che racconta il 
fermento creati-
vo degli Anni 70 
del Made in Italy 
e del connubio 
fra design e 
cinema /  
From the ar-
chive of Valerio 
Castelli, the 
integral film for 
the exhibition 
at the MoMA in 
1972. It tells the 
creative ferment 
of Made in Italy 
70s and the 
combination 
of design and 
cinema.

di/by
Valerio Castelli
Architetto e 
partner di Mo-
sca Partners srl, 
società che pro-
getta e realizza 
manifestazioni 
internazionali 
nel design / 
Architect and 
partner of 
Mosca Partners 
srl, a company 
that designs 
and implements 
international 
events in the 
design’s field

sinossi/
synopsis
p. 125


Fotogrammi 
da / Still 
frame from 
Introductory film 
di /by Giacomo 
Battiato

Italy. The New Domestic Landscape

Quando nel 1971 Emilio Ambasz girava l’I-
talia per organizzare la mostra Italy. The 
new Domestic Landscape (Museum of 
Modern Art – MoMA, New York 1972) e mi 
incontrò, ero un ragazzo appassionato di 
design e fotografia. La passione della fo-
tografia era nata da un incontro con Ugo 
Mulas nel 1969 e da allora non mi ha più 
abbandonato. Mentre finivo l’Università al 
Politecnico facevo servizi fotografici per le 
riviste del settore, Rassegna, Abitare, Ot-
tagono e il design e l’architettura mi ap-
partenevano dalla nascita: erano nel DNA 
di famiglia. Così quando Ambasz mi chie-
se se ero disponibile a realizzare le foto, 
per il catalogo della mostra, delle installa-
zioni realizzate dai più importanti architetti 
del momento, Ettore Sottsass, Mario Belli-
ni, Gae Aulenti, Joe Colombo, Ugo La Pie-
tra, Alberto Rosselli e Marco Zanuso, e se-
guire come fotografo di scena i film che 
la Politecne avrebbe realizzato sullo stes-
so tema, mi è sembrato di toccare il cielo 
con un dito. 

Vi potete immaginare per uno studen-
te di architettura e fotografo alle prime ar-
mi avere un’opportunità simile! Ero agita-
to ed emozionato per l’incontro che avrei 
avuto con i mostri sacri del design e teme-
vo il confronto con un maestro della foto-
grafia come Aldo Ballo che avrebbe realiz-
zato per lo stesso catalogo le foto dei pro-
dotti selezionati per la mostra.

Andò tutto bene. Fu un’esperienza stra-
ordinaria che mi permise in pochi mesi di 
conoscere da vicino i protagonisti del desi-
gn italiano e di vivere in diretta, insieme al-
la troupe della Politecne guidata dalla re-
gia straordinaria di Massimo Magrì, le ri-
prese dei film per il MoMA. Ma fu anche 
un’esperienza che cambiò la mia vita. Da 
quel momento non più solo il design e la 
fotografia ma anche il cinema entrò nelle 
mie vene e una decina d’anni dopo fondai, 
insieme ad altri soci, la mia casa di produ-
zione, la Garage Cinematografica dove per 
vent’anni mi sono impegnato a fare il pro-

In 1971 when Emilio Ambasz was touring It-
aly to organize the exhibition entitled Italy. 
The new Domestic Landscape (Mumeum 
of Modern Art - MoMA, New York 1972) 
and he met me, I was just a young guy 
passionate about design and photogra-
phy. My passion for photography had been 
born of an encounter with Ugo Mulas in 
1969, and it has never left me since. While 
I was finishing my degree at the Politecni-
co, I was doing photographic work for vari-
ous sector magazines like ‘Rassegna,’ ‘Abi-
tare,’ ‘Ottagono’ and design and architec-
ture were in me from birth: They were in 
the family DNA. So when Ambasz asked 
me if I was willing to take the photos for 
the exhibition catalogue, of all the instal-
lations by the most important architects 
of the day - Ettore Sottsass, Mario Bellini, 
Gae Aulenti, Joe Colombo, Ugo La Pietra, 
Alberto Rosselli and Marco Zanuso - and 
also be the set photographer for the films 
that the Politecne was going to be mak-
ing on the same subject, I felt as if I’d tast-
ed heaven.

You can imagine what such an oppor-
tunity meant for a student of architecture 
and novice photographer like me! I was 
nervous and excited about the meeting I 
was going to have with the sacred giants 
of design, and I feared being compared 
with a photography genius like Aldo Ballo 
who was going to be taking photos for the 
same catalogue of products to be shown 
at the exhibition. 

But everything went well. It was an ex-
traordinary experience that meant in a few 
short months I was able to get to see all 
the leaders of Italian design up close as 
well as experience, together with the Po-
litecne team under the extraordinary di-
rection of Massimo Magrì, the shooting 
of films for MoMA. But it was also an ex-
perience that completely changed my life. 
From that moment on, not only design and 
photography but also cinema entered my 
veins, and a decade later, together with 
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ducer. Un ruolo che mi piaceva di più del-
la regia perché mi consentiva di imparare 
più cose. L’aspetto organizzativo e la scel-
ta del regista, spesso anche del diretto-
re della fotografia, erano temi che senti-
vo istintivamente di saper governare. Ave-
vo l’impressione di poter contribuire in mo-
do più interessante alla realizzazione di un 
film attraverso la mia esperienza nel set-
tore del design e in generale nella cultu-
ra dell’immagine. Quando nei primi anni 
Duemila la pellicola 35mm è praticamen-
te morta e ho chiuso la Garage, ho tenu-
to nel mio archivio personale alcune, po-
che, cose a cui ero particolarmente legato. 
Tra queste le copie dei film girati dalla Po-
litecne per il MoMA e addirittura qualche 
copia lavoro come quella che presentiamo 
qui, introduttiva alla mostra del MoMA (con 
la regia di Giacomo Battiato) e assoluta-
mente inedita. 

Un’esperienza, quella del cinema, che mi 
ha lasciato un bagaglio di conoscenze stra-
ordinarie, di viaggi per il mondo in luoghi 
estremi dove non sarei mai potuto arrivare, 
incontri e ricordi indimenticabili che hanno 
arricchito la mia vita ma anche una profes-
sione e che ho potuto continuare nel mon-
do del design progettando e organizzando 
le mostre e gli eventi che da tanti anni rea-
lizziamo in città e in giro per il mondo.

other partners, I founded my own produc-
tion company, the Garage Cinematografica 
where for the next twenty years I worked 
as a producer. A role that I liked more than 
directing because it allowed me to learn 
more things. The organizational side and 
choosing the director, and often the pho-
tography director as well, were areas that 
I felt instinctively able to manage. I was 
convinced I could contribute more to the 
making of a film by virtue of my design ex-
perience and image culture overall.

When in the early 2000s 35mm film 
was practically dead, and I closed the Ga-
rage, I kept in my personal archive some, 
a few, things that I was particularly fond 
of. These include copies of the films the 
Politecne shot for MoMA and even some 
copies of the work such as the one we 
present here, introducing the MoMA (di-
rected by Giacomo Battiato) exhibition and 
that were never shown. 

It was an experience, the film-making, 
which brought me into contact with amaz-
ing people, allowed me to travel all over the 
world to far-off places that I would never 
otherwise have been able to visit, with en-
counters and unforgettable memories that 
have enriched my life. But it also gave me a 
profession, one that I would be able to con-
tinue within the world of design, designing 
and organizing exhibitions and events that 
we’ve now been doing for many years here 
in the city and around the world.


Fotogrammi da / Still frame from  
(1) Introductory film di /by Giacomo Battiato 
(2, 3) Gae Aulenti di/by Massimo Magrì
(4) Ettore Sottsass di/by Massimo Magrì
(5,6,7) Joe Colombo (con/whit Ignazia Favata)
Total furnishing, di/by Livio Castiglioni, Gianni Colombo 
(8) Alberto Rosselli. Casa mobile in alluminio di/by 
Osvaldo Marini
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“The Museum of Modern Art invited a group of known Italian designers 
and conducted a competition for young Italian designers to propose their 
environmental concepts and to translate them into physical designs. The 
designers were requested to explore the domestic landscape with a sense for 
its places and to propose the spaces and artefacts which give them form, the 
ceremonies and behaviors which has signed them meaning special attention 
has been paid to the individual's need for spaces of an adaptable and fixed 
nature in which to openly express previously unrealized and unthought of 
relationships in complement these physical designs a number of designers 
believe that no substantial solution can emerge from physical design but 
rather from social and political involvement have also been invited to present 
their points of view to provide a cultural context to these environments. 
The exhibition also presents in a separate part a number of objects. These 
examples of design produced in Italy in the lasat decade have been selected 
not within historical content but with the purpose of identifying the different 
design positions evolving in Italy. The exhibition you are now going to see is 
therefore organized into two complimentary parts. First objects and second 
environments”.

—Emilio Ambasz, 1972

“Il Museo di Arte Moderna ha invitato un gruppo di noti designer italiani e ha 
condotto un concorso per giovani designer italiani per proporre i loro concetti 
ambientali e tradurli in progetti fisici. Ai progettisti è stato chiesto di esplorare 
il paesaggio domestico in riferimento ai suoi spazi e di proporre spazi e 
manufatti che gli danno forma. Le cerimonie e i comportamenti che hanno 
progettato indicano che è stata prestata particolare attenzione alle esigenze 
individuali degli spazi con una natura fissa e adattabile nella quale esprimere 
apertamente relazioni precedentemente non realizzate e non pensate in 
complemento a questi progetti fisici. Un certo numero di designer crede che 
nessuna soluzione sostanziale possa emergere dal design fisico, ma piuttosto 
dal coinvolgimento sociale e politico. Sono stati anche invitati a presentare i 
loro punti di vista per fornire un contesto culturale a questi ambienti. La mostra 
presenta anche in una sezione a parte un certo numero di oggetti. Questi 
esempi di design prodotti in Italia nell'ultimo decennio sono stati selezionati 
non all'interno di contenuti storici, ma con lo scopo di identificare le diverse 
posizioni di design in evoluzione in Italia. La mostra che ora vedrete è quindi 
organizzata in due parti complementari. La prima di oggetti e la seconda di 
ambienti”.

—Emilio Ambasz, 1972
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Building a New Design Language


Critica e curatri-
ce nel design, 
Annalisa Rosso, 
presenta a 
MDFF con gli 
autori una sele-
zione di video 
sperimentali sul 
racconto degli 
oggetti / 
Annalisa Rosso, 
design critic 
and curator,  
will join the au-
thors to present 
a selection of 
experimental 
videos on the 
narration of ob-
jects at MDFF

di/by
Annalisa Rosso

I l  tappeto che “dava davvero un to-
no all’ambiente” (“really tied the room to-
gether”) in The Big Lebowski, il giubbotto 
con lo scorpione giallo indossato da Ryan 
Gosling in Drive, le limousine di Holy Mo-
tors. Certi film, dal mio punto di vista, pos-
sono essere sintetizzati in un unico ogget-
to. American Beauty è un sacchetto di pla-
stica, Basic Instinct un rompighiaccio. Non 
si tratta di semplificazione: questo interes-
se largamente condiviso - come dimostra-
no le pagine online che passano in rasse-
gna i prop di culto - nel mio caso specifi-
co si concentra su elementi materiali che 
improvvisamente si trovano assunti al ran-
go di feticci, ma che erano stati progetta-
ti con altre finalità. Un istinto incondiziona-
to che non arriva a scomodare Freud, Ni-
ce o Marx, e tanto meno il “dio oggetto” di 
Marc Augé. Eppure, mentre digito sulla ta-
stiera in una stanza affollata da migliaia di 
cose, rifiutandomi di verificare quante vol-
te ho preso in mano il mio smartphone in 
una giornata, mi rendo conto di come sia 
proprio questo panorama tangibile a defi-
nire il mio mondo. Chuck Palahniuk scrive 
“this is just what human beings do - turn 
objects into people, people into objects”. 
Pur preferendo mantenere separate le due 
categorie, sono convinta che sia necessa-
rio parlare degli oggetti per riuscire a di-
re qualcosa di determinante su noi stessi 
e sugli altri. E se dovessi scegliere un mo-
do per farlo, opterei per il linguaggio video, 
capace di sintesi e immediatezza anche 
in presenza di una narrazione complessa, 
che implica diversi livelli di lettura. 

Per questo, da qualche anno, seguo con 
attenzione la nascita e lo sviluppo di alcu-
ni video making sperimentali. Progetti di ri-
cerca che, con modalità di realizzazione e 
obiettivi diversi, stanno spingendo il con-
cetto stesso di design verso nuove declina-
zioni, capaci di ispirare riflessioni ad ampio 
spettro. Tra gli altri Object Interview, fonda-

The carpet that “really tied the room to-
gether” in The Big Lebowski, the bomb-
er jacket with the yellow scorpion worn by 
Ryan Gosling in Drive, the limousines in 
Holy Motors. In my opinion, certain mov-
ies can be condensed into a single object. 
American Beauty is a plastic bag, Basic In-
stinct is an ice pick. This is not to be un-
derstood as a simplification: it is a wide-
ly shared interest, as the profusion of web 
pages cataloguing iconic movie props 
shows. In my case, this interest turns par-
ticularly to concrete objects that, despite 
being designed to serve other purposes, 
are suddenly elevated to the rank of fe-
tishes. This unconditioned instinct can be 
explained even without Freud, Nietzsche 
or Marx, let alone Marc Augé’s “god-ob-
ject”. Even so, as I type on the keyboard 
in a room crowded with thousands of ob-
jects, refusing to check how many times I 
picked up my smartphone today, I realise 
how this tangible panorama is what truly 
defines my world. Chuck Palahniuk writes 
“this is just what human beings do - turn 
objects into people, people into objects”. 
While I prefer keeping the two categories 
separate, I believe that any attempt to de-
fine ourselves and others necessary in-
volves talking about objects. And if I had to 
choose how to do so, I would choose cin-
ematic language, which is capable of syn-
thesis and immediacy even when featuring 
complex narrations which imply more than 
one level of interpretation. 

For this reason, in the last few years I 
have been closely following the emer-
gence and development of experimental 
video making research projects. With dif-
ferent production methods and objectives, 
these projects are expanding the concept 
of design itself towards new horizons and 
inspiring a broad spectrum of ideas. An ex-
ample is Object Interview, a project started 
by Alexandre Humbert in 2017 and based 


Fotogrammi da / Still frame from:  
360°, Inocuo The Sign for  
Esports 3. I Golf, Inocuo The Sign 
for Wolksvagen.

84 85
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in Amsterdam, which currently consists 
of about twenty one-minute shorts. The 
point of departure of his work is the ques-
tion of what – or better, who are the ob-
jects that surround us. A prompt and ef-
fective process of transference turns them 
into leading characters: the Engineering 
Temporality chair by Finnish designer Tu-
omas Markunpoika falls in love; other ob-
jects go fishing, play hide-and-seek, teach 
a foreign language, see a psychotherapist. 
Each episode has a specific script. For in-
stance, What if two objects had a Mon-
day conversation? revolves around a chat 
between Zafferana and Botanica III, two 
works signed by Formafantasma studio, 
who speak with the voices of the designers 
who made them. The project has brought 
together a large community, including not 
only the designers and those directly in-
volved in it, but also museums, schools, 
publishers and other cultural institutions. 
Lately, Object Interview began to consider 
the space where videos are shown as an 
integral part of the project, and expanded 
its research from the two-dimensional film 
to the architectural scale. 

Inocuo (aka Javier Gutiérrez) set up his 
Barcelona studio in 2002. With past expe-
riences in graphic design and graffiti art, 
he developed a unique cinematic language 
where the process of creation reverses 
the rules of the game. The starting point 
never seems to be the world outside the 
film; on the contrary, videos by Inocuo The 
Sign are the genesis of design: the project 
is born and raised within the boundaries of 
the video clip itself, to the point that view-
ers witness the creation of a new reality. 
In the video 360º, made for Spanish sports 
channel Esport3, several ceramic spheres 
made by famous pottery workshop Appa-
ratu clash against each other. Inocuo inter-
venes with his distinctive touch on this re-
al and highly scenographic explosion. Fol-
lowing the same principle, the movements 
of athletes are recorded through elec-
trodes placed on their skin, and the re-
sulting graphs inspire graphic design ele-
ments; or again, a sea creature swallows 
a globe of light and turns into a lamp. This 
huge variety of narratives and instruments 
led the studio to collaborate with clients as 
diverse as rapper Nach, whose videoclip 
was selected among the finalists of the 

to da Alexandre Humbert nel 2017 e con 
base ad Amsterdam, raccoglie a oggi una 
ventina di cortometraggi della lunghezza di 
un minuto. Il punto di partenza di questo la-
voro muove proprio dall’interrogarsi su che 
cosa siano – o meglio ancora chi siano – 
gli oggetti che ci circondano. Un proces-
so di transfert agile quanto efficace, li tra-
sforma in attori protagonisti: la sedia Engi-
neering Temporality del finlandese Tuomas 
Markunpoika si innamora, altri pezzi van-
no a pescare, giocano a nascondino, inse-
gnano una lingua straniera, incontrano uno 
psicoterapeuta. Ogni episodio ha una sce-
neggiatura specifica. Nel caso di What if 
two objects had a Monday conversation?, 
la storia ruota attorno a una conversazio-
ne leggera tra Zafferana e Botanica III, due 
pezzi firmati dallo studio Formafantasma 
che parlano con le voci degli stessi desi-
gner. Il progetto ha raccolto intorno a sé 
una comunità numerosa che conta, oltre ai 
designer e ai collaboratori coinvolti diret-
tamente, musei, scuole, editori e altre isti-
tuzioni culturali. Negli ultimi tempi, Object 
Interview ha cominciato a considerare lo 
spazio in cui vengono presentati i video co-
me parte integrante del lavoro, estendendo 
la ricerca dalla bidimensionalità del filmato 
alla scala dell’architettura. 

Inocuo (aka Javier Gutiérrez) , ha da-
to inizio al suo studio nel 2002, a Barcel-
lona. Con un passato nel mondo del dise-
gno grafico e dei graffiti, ha sviluppato un 
linguaggio filmico peculiare, in cui il pro-
cesso di registrazione inverte le regole del 
gioco. Il punto di partenza non sembra mai 
essere il mondo esterno alla produzione, al 
contrario, i video di Inocuo The Sign sono 
una vera e propria genesi di design: il pro-
getto nasce e cresce nel perimetro della 
clip stessa, fino a comunicare la creazione 
di una nuova realtà agli osservatori. Nel fil-
mato 360º, realizzato per il canale sportivo 
spagnolo Esport3, vengono fatte scontra-
re alcune sfere in ceramica firmate dal no-
to pottery workshop Apparatu. Su questa 
esplosione, tanto scenografica quanto re-
ale, interviene Inocuo con il suo segno in-
confondibile. Seguendo lo stesso principio, 
vengono applicati degli elettrodi per regi-
strare i movimenti di alcuni atleti e trasfor-
marli in elemento grafico, oppure una cre-
atura degli abissi marini inghiotte un glo-
bo luminoso e finisce con il trasformarsi in 


Design Interview 
Series. Episode 
#13, What if a 
vase was tea-
ching French? 
Un progetto di / 
A project  
by Alexandre 
Humbert.
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una lampada. Un’eterogeneità di narrazio-
ni e strumenti che ha portato lo studio a 
collaborare con clienti molto diversi tra lo-
ro: dal rapper Nach, il cui videoclip è sta-
to selezionato tra i finalisti dei Latin Gram-
my Awards, fino a Nike, Tate Modern, Ikea, 
Sony, Audi e tanti altri. Con un elemento 
comune: la realtà è quella creata all’interno 
dei cortometraggi, l’immersione dello spet-
tatore e il patto di fiducia non possono che 
essere totali.

Ultimo esempio di questa triade sele-
zionata è il progetto insitu.reviews, ideato 
circa un anno fa da Gavin Youngs e Ales-
sando Bonavita, tra Milano e Berlino. Il 
principio è semplice: con un approccio di 
tipo antropologico e documentarista, vie-
ne inserito un pezzo di design contempo-
raneo in un ambiente privato e ben con-
solidato. Un elemento estraneo in gra-
do di interrompere una routine anche vi-
siva e una domesticità poco indagata. In 
questo modo, i tavolini gialli di Producto-
ra hanno occupato il salotto elegante del-
la signora della moda ultranovantenne Pu-
pi Solari, che ha saputo integrarli nel suo 
spazio personale e farli propri. “Più ci vivo 
insieme, più mi ci sono affezionata”, dice. 
“La collocazione che mi piace di più e la 
non-collocazione”. Nello stesso modo Car-
la Vanni, ex direttrice storica del magazi-
ne Grazia, ha accolto in casa sua una se-
duta disegnata da Germans Ermičs, e la 
psicologa Teresa Esponti una lampada di 
Formafantasma. I video che raccontano 
queste esperienze sono allegri, immediati, 
senza filtri. Una sorpresa per chi, negli an-
ni, si è abituato a sentire parlare di desi-
gn con parole stereotipate. Il lavoro di insi-
tu.reviews è solo agli inizi e, con lo stesso 
sguardo indipendente, si prefigurano nuo-
vi ambienti da indagare, sempre attraver-
so il filtro dirompente di un oggetto alieno. 

Latin Grammy Awards, Nike, Tate Mod-
ern, Ikea, Sony, Audi and many more. With 
a common element: reality is the one cre-
ated within the shorts, the immersion of 
the spectator and the suspense of disbe-
lief are necessarily total.

The last example of this triptych is the 
project insitu.reviews, launched about a 
year ago by Gavin Youngs and Alessan-
do Bonavita and suspended between Mi-
lan and Berlin. The idea is simple: with an 
anthropological and documentarian ap-
proach, a piece of contemporary design is 
introduced into a private and firmly estab-
lished space. An alien element able to dis-
rupt a routine (including a visual routine) 
and a domesticity rarely put into question. 
This way, the yellow tables by Producto-
ra invade the elegant living room of fash-
ion lady Pupi Solari, over ninety years old, 
who successfully integrated them into her 
personal space and embraced them as her 
own. “The more I live with them, the more I 
become attached”, she says. “The arrange-
ment I prefer is a non-arrangement”. In the 
same way Carla Vanni, legendary former 
director of magazine Grazia, welcomed in-
to her home a seat designed by Germans 
Ermičs, and psychologist Teresa Esponti 
received a Formafantasma lamp. The vid-
eos narrating these experiences are fun, 
engaging and direct. A complete surprise 
for those who, throughout the years, have 
become used to hear people talk about 
design through stereotypes and clichés. 
The work of insitu.reviews has just begun 
and, with the same independent approach, 
is ready to invest new fields of investiga-
tion, through the same unsettling filter of 
an alien objet. 

Inocuo The Sign (Barcelona) www.inocuothesign.com
insitu.reviews (Milan, Berlin) insitu.reviews
Object Interview (Amsterdam) objectinterview.com


insitu.reviews Series: Pupi & Productora, Youngs 
and Bonavita, 4’23”. Con / with Pupi Solari  
e / and Mesa Columbus Table di / by Productora
insitu.reviews Series: Carla & German, Youngs and 
Bonavita, 3'03''. Con / with Carla Vanni e / and 
Frosted Ombré Glass Chair di / by German Ermičs
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Sabato 
27 ottobre / 
Saturday  
27th October

h. 10.00

Filmare l’architettura / Filming Architecture
Accademia di Architettura di Mendrisio
Università della Svizzera Italiana

Elsewhere ripercorre le opere di Mario 
Botta a Genestrerio. La casa parrocchiale 
e la nuova facciata della chiesa sono 
intese come un unicum architettonico in 
stretto dialogo con la vita quotidiana della 
cittadina / Elsewhere explores Mario 
Botta’s oeuvre in Genestrerio. The parish 
house and the facade to the church are 
explored as an “unicum” in dialogue with 
the everyday life of the town.

Elsewhere 6'03''

On Form è il tentativo di narrare un’archi-
tettura che è guidata dalla forma attraver-
so la forma congruente di un film. Non è 
né critico, né entusiasta, ma si sforza di far 
convergere il spazio del film nello spazio 
architettonico in quanto tale / On Form is 
the attempt to narrate an architecture that 
is driven by form through the congruent 
form of a film. It is neither critical, nor 
enthusiastic, but strives to converge the 
space of the film to the architectural 
space as such.

On Form 9'27''

Disclosing 4'53''

di/by Enrico Brondelli, James Irving, Hai Jie Tan  
sito/site Chiesa di Sant’Antonio Abate, Genestrerio (Arch. Mario Botta) 

di/by Alexia Di Carlantonio, Samyuktha Ganesh,  
Bernhard Leopold Geiger, Kilian Schellenberger
sito/site Scuola Media, Morbio Inferiore (Arch. Mario Botta)

Un’architettura introversa dalle geometrie 
perfette custodisce una dimora umana. 
Uno scrigno che lentamente si schiude in 
nome della luce, fino a rivelare, tramite sé 
stesso, l’esterno / An introverted architec-
ture with perfect geometries preserves an 
intimate home. A box that slowly opens up 
in the name of light, to reveal, through 
itself, the outside.

di/by Silvia Ponte, Maria Gabriella Porta, Eugenia Zucchello  
sito/site Casa Monofamiliare, Ligornetto (Arch. Mario Botta)

Il punto di partenza di ogni “film di architettura” davvero utile: esplorare nel tempo uno 
spazio volumetrico, farne l’esperienza per meglio comprenderlo, leggendone il progetto 
architettonico attraverso il film. Il potere analitico del primo incontro con un edificio si 
traduce nella messa a fuoco, prima e durante le riprese, di tutti gli elementi che 
possono sollecitare una percezione sempre rinnovata. L’obiettivo è consentire allo 
spettatore di ricostruire mentalmente lo spazio complessivo, a partire da una successio-
ne di inquadrature completate da dettagli. Il workshop 2018 è un nuovo laboratorio sul 
campo con il maggiore regista europeo di film di architettura, Heinz Emigholz.

The starting point of every truly useful “film on architecture”: exploring a volumetric 
space over time, experiencing it to understand it better and reading its architectural 
project through the film. The analytical power of the first encounter with a building is 
translated into focusing, before and during the shooting, on all the elements that can 
stimulate an ever renewed perception of it. The objective is to enable the viewer to 
mentally reconstruct the overall space, starting from a succession of shots comple-
mented by details. The 2018 workshop is a new workshop in the field with Heinz 
Emigholz, the most important European director of architecture films. 

—Marco Müller

I cortometraggi del workshop 2018 condotto da Heinz 
Emigholz con Till Beckmann, assistenti Simone Gattoni 
e Virginia Granata, per la cattedra Stili e Tecniche del 
Cinema di Marco Müller. Protagonisti sono 4 edifici pro-
gettati da Carlo Botta: Casa unifamiliare a Riva San Vi-
tale, Casa unifamiliare a Stabio, Casa unifamiliare a Va-
callo, Chiesa a Genestrerio 

The short films of the 2018 workshop conducted by 
Heinz Emigholz with Till Beckmann, assistants Simone 
Gattoni and Virginia Granata, for Marco Müller profes-
sorship, Styles and Techniques of Cinema. 
The protagonists are four building designed by Mario 
Botta: Family House in Riva San Vitale, Round House in 
Stabio, Family House in Vacallo, Church in Genestrerio
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Niktelios intende indagare il rapporto di 
intimità tra una persona e un’architettura 
che risponde alle sue azioni. Si ricerca un 
dialogo e al contempo un riflesso di se 
stessi in una danza con la macchina, che 
avviene in una dimensione introspettiva 
dove realtà e immaginazione convivono /
Niktelios aims to question the relationship 
between a person and and architecture 
that responds to their actions. We seek  
a dialogue and at the same time a 
reflection of ourselves in a dance with  
the machine, which takes place in an 
introspective dimension where reality  
and imagination coexist.

Contrasts 5'

di/by Chiara Salmini, Michele Sandrin, Antonio Vassallo 
sito/site Centro di Pronto Intervento, Mendrisio (Arch. Mario Botta)

Contrasts parla di stratificazione del 
paesaggio urbano; l’ingresso alla città 
si costruisce e rappresenta, la scomposi-
zione dei punti di vista commenta la 
tensione tra costruito e costruendo / 
Contrasts is a film about the layering 
of an urban landscape; an in-the-making 
building stands as a gate for the city, 
and its landmark aspiration is confronted 
to its mingling with the pre-existent
urban fabric. 

Lines in Time 4'30''

di/by Giulia Barilli, Stefano Dell’Oro, Sara Villani
sito/site Chiesa di Sant’Antonio Abate, Genestrerio (Arch. Mario Botta)

Il video indaga l’architettura attraverso una 
successione di zoom dai dettagli materici 
alle linee della facciata per svelare le 
continuità geometriche e visive fra la 
chiesa e la casa parrocchiale. Il filo 
conduttore è il rintocco della campana in 
sottofondo / The video aims to reveal 
architecture through progressive zooms, 
starting from the details along the lines of 
the facades in order to show the geomet-
rical and visual continuity between the 
church and the parish house.The narrative 
thread is the sound of the bells in the 
background.

Niktelios. Sette Architetture Automatiche 7'

di/by Silvia Cipelletti, Massimiliano Marconi
sound Alessandro Passerini (sound) con/with Pietro Vesa, Chiara Salmini
sito/site Teatro dell’Architettura, (arch. Mario Botta)

Prism 5'35''

di/by Martin Glen, Martin Grund, Bianca Maggio
sito/site Scuola Media, Morbio Inferiore (Arch. Mario Botta)

Prism intende leggere il corpo architetto-
nico come una città in miniatura, inqua-
drando i momenti della quotidianità 
scolastica come frammenti di luce, colore, 
materiali e suoni che ci riportano alla 
complessità del tessuto urbano / Prism 
aims to read the architecture body as a 
miniature city, framing everyday life 
moments through colour, light, materials 
and sounds that remind of the complexity 
of the urban landscape.

Inside.tuO 5'18''

di/by Cosimo Francesconi, Bianca Radu, Martino Stelzer 
sito/site Casa Monofamiliare, Ligornetto (Arch. Mario Botta)

Inside.tuO è una riflessione sul rapporto 
tra il contesto di un paesaggio e la sfera 
intima dell’interno di una casa. Le finestre 
sono a loro volta inquadrature, che 
costituiscono il nesso narrativo tra interno 
ed esterno, visti qui come due mondi 
separati e apparentemente distanti / 
Inside.tuO is a research on the relation-
ship between landscape and the intimate 
interior of a home. The windows, like 
frames, are the narrative thread that 
connects interior to the exterior, seen 
here as almost two separated dimensions.

Uncharted Revelations 5'10''

di/by Alessandro Granata, Luis Henry Peña Torres, Ilaria Peru 
sito/site Centro di Pronto Intervento, Mendrisio (Arch. Mario Botta)

Un viaggio alla scoperta dell’architettura 
dell’edificio, dalla sua dimensione intima 
alla sua presenza come segno nel 
paesaggio infrastrutturale urbano. Una 
raccolta di frammenti che rivelano la storia 
di una costruzione in continua trasforma-
zione / A discovering journey through the 
architecture, from the inner life of the 
building to the landmark presence in the 
city infrastructure. A collection of 
fragments to reveal the story of a 
construction still in transformation.
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Architecture Film Award – AFA
Prima edizione / First edition

Termini di iscrizione e invio dei materiali /
Terms of registration and submission of materials:
entro il 28 giugno 2019 / by 28th June, 2019 

Informazioni e bando / Information and regulations
architecturefilmaward.com
milanodesignfilmfestival.com
architettura.mi.it

prize@architecturefilmaward.com

Milano Design Film Festival (MDFF) in 
collaborazione con l'Ordine degli Archi-
tetti P.P.C. della Provincia di Milano e 
la sua Fondazione presenta:

Milano Design Film Festival (MDFF) in 
partnership with the Order of Architects 
P.P.C of the Province of Milan and his 
Foundation presents:

The films may focus on aspects of actual or 
imagined structures that relate purely to ar-
chitecture, and to aspects that bring in oth-
er fields.

Two categories
Architecture’s film: films (medium and full-
length films) of stories of ancient, modern 
and contemporary architecture. 
Prize: 7,000.00 euros

Studio’s film: audiovisual projects commis-
sioned by architectural firms to promote 
their project activities. 
Prize: 3,000.00 euros

Two phases and an international jury
The pre-selected works will be published in 
the programme for the MDFF 2019 and will 
be evaluated by an international jury during 
the festival itself. The jury will award prizes 
for two categories.

Participation is open to persons over 21 
years of age of any nationality. Their works 
must have been carried out during the 
2016-2019 three-year period (finalized be-
tween January 2016 and June 2019).

Premio Internazionale Biennale  
di Architettura e Cinema per film dedicati 
all’architettura e al paesaggio.
Per incentivare la produzione di opere 
cinematografiche dedicate alle differenti scale 
dell’architettura e al paesaggio e per valorizzare 
l’uso del linguaggio audiovisivo quale strumento 
di comunicazione per gli architetti. 

Biennial International Architecture  
Film Award for films on the subjects 
of architecture and landscape.
The purpose of the Award is to encourage  
the production of cinematographic works 
dedicated to architecture in its broadest terms 
and to landscape, and to encourage and motivate 
architects in the use of audiovisual language  
as a means of communication.

Le pellicole possono interessare opere co-
struite o immaginate, dedicate ad aspet-
ti puramente inerenti alla disciplina che in 
rapporto ad altri campi. 

Due categorie
Architecture’s film: pellicole (medi e lungo-
metraggi) di storie di architettura antica, 
moderna e contemporanea. 
Premio: 7.000,00 Euro

Studio’s film: progetti audiovisivi commissio-
nati da studi di architettura per promuovere 
la propria attività progettuale. 
Premio: 3.000,00 Euro

Due fasi e una giuria internazionale
Le opere pre-selezionate faranno parte del 
programma di MDFF 2019 e durante i gior-
ni del Festival saranno valutate da una giu-
ria internazionale che assegnerà i premi per 
le due categorie.

La partecipazione è aperta a persone 
maggiori di 21 anni, appartenenti a qualsia-
si nazionalità. Le opere devono essere rea-
lizzate nel triennio 2016-2019 (finalizzate tra 
gennaio 2016-giugno 2019).

9594
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25 Bis è il ritratto intimo di un capolavoro 
dell’inizio della carriera di Auguste  
Perret: l’edificio situato al 25 bis di Rue 
Franklin a Parigi. Il film indaga gli elementi 
intangibili e soggettivi che sottendono la 
storia dell’edificio per riportare alla luce 
l’importanza e la profondità dell’impronta 
umana. L’architettura raccontata diviene 
così protagonista poiché depositaria della 
sedimentazione delle storie di tutte le vite 
che vi hanno lasciato traccia. L’intento è 
provare a catturare questa fragile e inde-
finita essenza che potremmo chiamare 
“l’anima dei luoghi”.

25 Bis
Ila Bêka & Louise Lemoine, France 2014, 46'

25 Bis is an intimate portrait of a mas-
terpiece from the beginning of Auguste 
Perret’s career: the building located  
on 25 Bis, Rue Franklin in Paris. The  
film looks for the intangible and subjec-
tive element of the building’s history: the 
depth of its human print. The building 
appears as a sedimentation of life stories 
where each layer has left the trace of 
a passage. From the intimate nature of 
these stories, the film draws this fragile 
and undefined essence that could be 
called “the soul of the place”. 

Parigi, Piazza della Repubblica, 40 anni 
dopo il documentario di Louis Malle 
dedicato alla piazza e un anno dopo l’im-
portante progetto degli architetti francesi 
TVK, che ha trasformato il noto e caotico 
crocevia in un’oasi urbana per i parigini. In 
omaggio a Louis Malle, il film racchiude 
come in una sorta di polaroid in movimen-
to un’intera giornata di giugno (2014) nel 
quadrante Est di Parigi. Tra politica, amore, 
lavoro, speranze e preoccupazioni emer-
gono numerosi ritratti indicatori del clima 
che si respira nella capitale francese. 24 
Heures sur Place è un film-performance. 
Dall’eccezionale punto d’osservazione 
della Marianna, Ila Bêka e Louise Lemoine 
hanno intercettato tutto quel che accade 
all’interno dello spazio: incroci tra corpi, 
pieni e vuoti, luci e ombre a illuminare la 
piazza in modo ogni volta diverso, ridise-
gnandone forma e atmosfera.

24 Heures sur Place
Ila Bêka & Louise Lemoine, France 2014, 90' 

Paris, Place de la République, 40 years 
after Louis Malle’s documentary dedicat-
ed to this famous public square and only 
one year after the huge renewal project 
by French architects TVK which trans-
formed this well-known buzzy crossroads 
into a new urban oasis for the Parisian 
city dweller. An homage to Louis Malle, 
this film is like a moving polaroid of an 
entire day of June 2014 in the Eastern 
side of Paris. Touching on politics, love 
affairs, work issues, worries and hopes, a 
vertiginous collection of portraits emerges, 
giving us a feel for the French capital’s 
state of being. 24 Heures sur Place is a 
performance movie. Standing next to Mar-
ianne’s monument, Ila Bêka and Louise 
Lemoine have filmed in the square from 
dawn to dawn collecting everything that 
can possibly happen in the physical space 
of a public square in 24 hours. Flux and 
reflux, fullness and emptiness, lights, dark-
ness and atmosphere redraw the lines of 
the square through the progressing hours. 

 Retrospettiva Beka & Lemoine  Retrospettiva Beka & Lemoine

Francese, 
sottotitoli 
inglese/ 
French 
Language, 
English 
Subtitles

Francese, 
sottotitoli 
inglese/ 
French 
Language, 
English 
Subtitles
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“We have five senses with which we 
orientate ourselves in the material world. 
And then there’s a sixth sense, shared by 
all humans, which is the one that can 
open us to other dimensions”. This idea 
runs as a leitmotiv through Nanda Vigo’s 
collection of works. Fascinated by the 
possible existence of other inhabited 
worlds, Vigo constructs new ones with her 
art collection and lets us enter into her 
“cosmic life”, a life of objects that capture 
and texturize light. By getting rid of the 
space/time dichotomy, light constructs 
chronotopic settings where Vigo cele-
brates the “freedom from materialism” and 
plays with abstract shapes. Her digging 
deeper, and discovering something new 
every time, opens our eyes well. Marco 
Poma’s latest documentary combines clips 
from his other previous films on Vigo, with 
no claim to be a thorough study of her, 
since, as the director says, this is “just 
another film that wanders towards a… 
non-destination”.

Affinità elettive e sesto senso. Nanda Vigo
Marco Poma, Italy 2018, 49'50''

“Ci sono i cinque sensi che aiutano a 
muoversi nel mondo materiale e poi c’è il 
senso senso. Quello che accomuna gli 
esseri umani e che è quello più sviluppato 
per aprirci ad altre dimensioni”. È questo 
che Nanda Vigo utilizza ampiamente nel 
suo lavoro. Attratta dal fascino di altri 
mondi abitati e vissuti, ne costruisce di 
nuovi e ci rende partecipi della sua “vita 
cosmica” attraverso gli oggetti e la sua 
arte, sempre attenti a catturare la luce. 
Azzerando la dicotomia spazio/tempo la 
luce inventa ambienti cronotopici dove 
celebra la “libertà dal materialismo” per 
giocare con volumi astratti. E scava e 
scopre e noi con lei. Ogni volta qualcosa 
di nuovo. Questo ultimo documentario di 
Marco Poma è stato realizzato con 
spezzoni di altri suoi precedenti film fatti 
su di lei, senza pretesa di essere esaustivo 
perché, come dice lo stesso regista, è 
“soltanto un altro film di passaggio verso 
una… non meta”.

 Biography, Design Biography, Design

Italiano/ 
Italian 
Language

Italiano/ 
Italian 
Language

To tell the world a little about Achille 
Castiglioni, 100 years after his birth, 3D 
productions has created a documentary, 
the main theme of which is a long and 
largely unpublished interview which took 
place in 2000 in his Milan studio in Piazza 
Castello. Castiglioni is surrounded by his 
objects and above all by a surprising 
amount of knick-knacks, which he 
collected over his lifetime. He tells us 
about himself with generosity and humour. 
What is surprising is his desire to critically 
observe reality, to find new solutions, to be 
amazed and astonished. We observe his 
amused and laughing eyes as he explains 
why he collected empty cans, Codd-neck 
bottles, springs, plastic cups for children. 
The documentary continues, leading us to 
follow one of the many guided tours of the 
Foundation along with Achille’s daughter 
Giovanna. And, among others, the 
architect Patricia Urquiola, who was his 
student at the Milan Politecnico, and who 
is engaged in the preparation of the 
celebratory exhibition at the Triennale. 

Achille Castiglioni. Tutto con un niente
Valeria Parisi (curator), Italy 2018, 45'

Per raccontare un po’ di Achille Castiglio-
ni, a 100 anni dalla nascita, 3D produzioni 
realizza un documentario che ha per filo 
conduttore una lunga e in gran parte 
inedita intervista realizzata nel 2000 nel 
suo studio milanese di Piazza Castello. 
Circondato dai suoi oggetti e soprattutto 
da una grande quantità di giochi raccolti 
durante tutta una vita, Castiglioni si 
racconta con generosità e humor. Ciò  
che sorprende è la sua voglia di osservare 
criticamente la realtà, di trovare soluzioni 
inedite, di stupirsi e di stupirci. Lo vediamo 
con gli occhi divertiti e ridenti mentre 
spiega perché ha raccolto lattine vuote, 
bottiglie con il tappo a biglia, molle, 
occhiali di plastica per bambini. Il docu-
mentario ci porta poi a seguire una  
delle tante visite guidate in Fondazione  
al seguito della figlia Giovanna. E, tra gli 
altri, l’architetto Patricia Urquiola, sua 
allieva al Politecnico di Milano, impegnata 
nella preparazione della mostra celebrati-
va in Triennale. 
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Albatross takes viewers on visual journey 
into the heart of an astonishingly symbolic 
environmental tragedy. It is a guided  
tour into the depths of their own spirits, 
delivering a profound message of 
reverence and love that is already 
reaching an audience of millions of people 
around the world. On one of the remotest 
islands on our planet, Midway, tens of 
thousands of baby albatrosses lie dead on 
the ground, their bodies filled with plastic. 
Returning to the island over several years, 
the team witnessed the cycles of life and 
death of these birds as a multi-layered 
metaphor for our times. Stepping outside 
the stylistic templates of traditional 
environmental or documentary films, this 
story is framed in the vividly gorgeous 
language of state-of-the-art high-defini-
tion digital cinematography, surrounded by 
millions of live birds in one of the world’s 
most beautiful natural sanctuaries. 

Albatross
Chris Jordan, UK 2011, 97'

Albatross porta gli spettatori in un viaggio 
visivo nel cuore di una tragedia ambienta-
le straordinariamente simbolica. È un tour 
guidato nel profondo dell’anima, trasmet-
tendo un intenso messaggio di riverenza  
e amore che sta già raggiungendo un 
pubblico di milioni di persone in tutto il 
mondo. Su una delle isole più remote  
del nostro pianeta, Midway, decine di 
migliaia di piccoli albatri giacciono morti 
sul terreno, i loro corpi sono pieni di 
plastica. Ritornando sull’isola per diversi 
anni, il team ha assistito ai cicli di vita e 
morte di questi uccelli come una metafora 
a più livelli per i nostri tempi. Superando i 
modelli stilistici dei tradizionali film 
ambientali o documentari, questa storia è 
incorniciata nel linguaggio vivido della 
cinematografia digitale ad alta definizione 
e circondata da milioni di uccelli vivi in   uno 
dei più bei santuari naturali del mondo. 

 Sustainability  Art of Thinking

When you think of science, some great 
discoveries shine through: “the Higgs 
Boson!”, “Gravitational waves!”. Sometimes 
we forget what happens between one 
discovery and the next: there is a group of 
people who continue to do the methodical 
work. On the border between Switzerland 
and France there is a citadel called CERN, 
an international community of thousands 
of people working toward a common goal. 
How can they work for years - sometimes 
decades - as one single, huge collective 
brain? What are they searching for?

Almost Nothing. Cern: la scoperta del futuro
Anna de Manincor | ZimmerFrei, Italy 2018, 74'

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
italiano/ 
Original 
language, 
English 
Subtitles 

Quando si pensa alla scienza, si focalizza-
no le grandi scoperte: “il Bosone di 
Higgs!”, “Le onde gravitazionali!”. A volte  
si dimentica che cosa succede tra una 
scoperta e l’altra: c’è un gruppo di persone 
che continua a fare il lavoro metodico. Al 
confine tra Svizzera e Francia c’è una 
cittadella chiamata CERN, una comunità 
internazionale di migliaia di persone che 
lavorano con un obiettivo comune. Come 
possono lavorare per anni – talvolta per 
decenni – come un unico, enorme cervello 
collettivo? Che cosa cercano?

Inglese/ 
English 
Language
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“Even in an emergency one can create 
something great, something that’s going to 
last”. The earthquake that shook central Italy 
caused 299 deaths, forced 31.764 people to 
evacuate, and completely destroyed the old 
town of Amatrice. The process of recon-
struction starts from a public social space, a 
square surrounded by prefabricate buildings 
hosting the nine restaurants that once made 
Amatrice famous worldwide. The evolution 
of the building site tells of the will of the 
community of Amatrice to come back to life. 

Amatrice, the new year zero
Giacomo Boeri, Matteo Grimaldi, Italy 2018, 12'

“Anche in emergenza si possono fare  
cose di qualità e destinate a durare”.  
Il terremoto che ha messo in ginocchio  
il centro Italia ha causato 299 morti, 31.764 
persone evacuate, e la distruzione totale 
del centro storico di Amatrice. Il processo 
di ricostruzione parte da uno spazio 
pubblico di aggregazione circondato  
dai nove ristoranti che non ci sono più  
e che hanno reso famosa Amatrice nel 
mondo. L’evoluzione del cantiere racconta 
la voglia della comunità amatriciana  
di ricominciare a vivere. 

 Architecture, Urban life  Design

A one-of-a-kind fashion show by Antonio 
Marras has transformed the construction 
site of the Teatro Lirico di Milano into a 
Fellini-style scene animated by models, 
but also by trapeze artists, band players, 
dancers and performers. The short film 
documents the facts, reveals anecdotes 
and tells the development of this experi-
ence between scaffolding, men at work, 
drills, hammers and construction 
moments. The fashion show, created on 
the occasion of the Milano Fashion Week 
spring/summer 2018, was made possible 
thanks to the program “Cantiere-evento”, 
conceived by Fondazione Dioguardi and 
Garibaldi-Fragasso to accompany the 
restoration of the theatre with artists and 
cultural events devoted to the city and 
accessible to citizens.

Antonio Marras. Lirico pretesto
MUMON, Francesco Maggiore (curator), Italia 2018, 15'

Italiano, 
sottotitoli 
inglese/ 
Italian 
Language, 
English 
Subtitles

Un’onirica sfilata dello stilista Antonio 
Marras ha trasformato il cantiere del 
Teatro Lirico di Milano in una scenografia 
felliniana animata non solo da modelle e 
modelli, ma anche da trapezisti, suonatori 
di banda, danzatori e performer. Le riprese 
documentano antefatti, svelano aneddoti e 
raccontano lo sviluppo di questa esperien-
za compiuta tra ponteggi, operai al lavoro, 
trapani, martelli e lavorazioni edili. La 
sfilata, realizzata in occasione della 
settimana della moda primavera/estate 
2018, è stata resa possibile grazie al 
programma “Cantiere-evento” ideato dalla 
Fondazione Dioguardi e dalla Garibal-
di-Fragasso per accompagnare il restauro 
del teatro con eventi artisti e culturali 
rivolti alla città e accessibili ai cittadini. 

Italiano/
Italian 
Language
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Boom makes Books
Lex Reitsma, Netherlands 2018, 55'

Usa forbici, appiccica, piega e taglia con 
un taglierino, incolla con la colla Pritt che 
è la sua migliore amica: i libri creati dalla 
graphic designer Irma Boom prendono 
forma con le sue stesse mani, sulla carta. 
Con la stampante conferisce la giusta 
sfumatura di giallo – una tonalità è cattiva, 
un’altra scialba – e discute le pagine 
dissertando con il rilegatore. Nel suo 
documentario Boom makes book, Lex 
Reitsma, anche lui graphic designer, 
fornisce una panoramica sul variegato 
lavoro di Irma Boom e quindi su di lei.  
La sua competenza è senza pari, il suo 
amore illimitato per il libro è contagioso,  
il design dei suoi libri è unico. Sebbene 
lavori quasi invariabilmente su commissio-
ne, Boom opera come un’artista indipen-
dente. Ogni libro è sviluppato da un 
concetto specifico, che viene elaborato  
in eccezionale dettaglio. 

She uses scissors, glues, folds and cuts 
with a knife, glues with the Pritt glue stick 
that is her best friend: books created by 
graphic designer Irma Boom take shape 
under her very hands, on paper. She 
confers with the printer about the right 
shade of yellow – one shade is naughty, 
another one dowdy – and debates section 
sowing with the bookbinder. In his 
documentary Boom makes book, Lex 
Reitsma, himself a graphic designer, 
provides insight into Boom’s diverse work 
and thereby into Boom herself. Her 
mastery is without equal, her unbounded 
love for the book is contagious, her unique 
book designs. Although Boom almost 
invariably works to order, she operates 
like an autonomous artist. Each book is 
developed from a specific concept, which 
is elaborated in great detail.

 Art of thinking, Design

In 1956 at the rebirth of Brazilian democra-
cy, visionary architect Oscar
Niemeyer and urbanist Lúcio Costa in-
vented an urban plan and structures that
would attempt to micromanage the daily 
activity of human life. The unabashed
goal was to create the space that would 
birth “the new Brazilian citizen.” Brasília, a 
mythical place, now acts as a backdrop of 
today’s Brazil, where the past echoes 
through the lives of a range of characters, 
each trying to make their mark on the city. 
Brasília: Life After Design takes us to a 
city rarely seen by the international viewer, 
brings a human face to a utopian ideal 
and asks the question: what is it like to 
live in someone else’s idea?

Brasília: Life After Design
Bart Simpson, Canada/UK 2017, 88'

Portoghese, 
sottotitoli  
inglese/  
Portuguese 
Language,  
English 
Subtitles

Nel 1956, alla rinascita della democrazia 
brasiliana, l’architetto visionario Oscar
Niemeyer e l’urbanista Lúcio Costa hanno 
inventato un piano urbano e strutture
nel tentativo di microgestire l’attività 
quotidiana della vita umana. L’imperturbabi-
le obiettivo era creare lo spazio che 
avrebbe generato “il nuovo cittadino 
brasiliano”. Brasilia, un luogo mitico, fa ora 
da sfondo al Brasile di oggi, dove il passato 
riecheggia attraverso la vita di una serie  
di personaggi, ognuno impegnato a 
lasciare il segno sulla città. Brasilia: Life 
After Design ci porta in una città vista 
raramente da un visitatore internazionale, 
induce a dare un volto umano a un ideale 
utopico e pone la domanda: com’è vivere 
nell’idea di qualcun altro?

 Architecure, Urban Life

Olandese, 
sottotitoli 
inglese/ 
Dutch 
Language, 
English 
Subtitles
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An experimental documentary exploring 
the fate of grand Soviet-style buildings 
and monuments erected during the 
communist era (1945-89) in countries in 
Central and Eastern Europe. Moving along 
the spiral from Moscow to Berlin, Warsaw, 
Prague, Bratislava, Budapest, Bucharest, 
Belgrade, Pristina, Tirana and Sofia, the 
film mixes and fuses the past and present 
conditions of administrative buildings, 
museums, monuments, working class 
homes, communist party headquarters, 
hotels, and panel housing projects. The 
series of ten short films examines the 
often dramatic changes in public attitudes 
to these relics of our recent past, which 
were built with the intention that they 
would last forever.

No dialoghi/
No dialogues

Built to Last – Relics of Communist-era Architecture
Haruna Honcoop, Czech Republic 2017, 59'

Un documentario sperimentale che 
esplora il destino di grandi edifici e 
monumenti in stile sovietico eretti durante 
l’era comunista (1945-89) nei paesi 
dell’Europa centrale e orientale. Spostan-
dosi lungo la spirale da Mosca a Berlino, 
Varsavia, Praga, Bratislava, Budapest, 
Bucarest, Belgrado, Pristina, Tirana e 
Sofia, il film mescola e fonde le condizioni 
passate e presenti di edifici amministrativi, 
musei, monumenti, case della classe 
operaia, quartieri generali del partito 
comunista, hotel e progetti di case 
prefabbricate. La serie di dieci cortome-
traggi esamina i cambiamenti spesso 
drammatici nei comportamenti pubblici 
verso queste reliquie del nostro recente 
passato, costruite con l’idea che 
sarebbero durate per sempre.

 Architecture

Cantiere 2 / Harbour see Roberto Coda 
Zabetta move his studio in Bretagne to 
realise the massive public artwork on 
Portivy’s pier. This project is founded on 
the reciprocal relationship between paint-
ing, architecture, the natural environment 
and the landscape.

Cantiere 2 / Harbour
Henrik Blomqvist, Leo Bourdon, Italy 2018, 14'

Francese, 
sottotitoli 
italiano 
e inglese/ 
French 
Language, 
Italian and 
English 
Subtitles

Cantiere 2 / Harbour vede l’artista Roberto 
Coda Zabetta trasferire il suo studio in 
Bretagna per lavorare alla realizzazione di 
un grande opera pubblica sul molo di Por-
tivy, progetto alla cui base vi è un rapporto 
di reciproca implicazione tra pittura, archi-
tettura, ambiente naturale e paesaggio.

 Sustainability, Art of thinking
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The idea for the animation’s plot came to 
the German director Jon Frickey when he 
stayed in Kyoto in 2012. That is why, in his 
mind, the film was always set in Japan. 
Jiro, a little boy, feels sick. His father 
takes him to the doctor’s. She diagnoses a 
harmless case of cat flu. But it shakes the 
core of the boy’s identity. It is a children’s 
film, but also for those who love the genre.

Cat Days
Jon Frickey, Germany/Japan 2018, 11'09''

Giapponese, 
sottotitoli 
italiano/ 
Japanese 
language, 
English 
subtitles

Il regista tedesco Jon Frickey ha avuto 
l’idea della trama di questa animazione 
durante una permanenza a Kyoto nel 
2012. Per questo, nella sua mente, il film è 
rimasto ambientato in Giappone. Il piccolo 
Jiro si sente male. Il padre lo porta dal 
dottore. Lei diagnostica un caso innocuo 
di influenza felina. Ma questo scuote il nu-
cleo dell’identità del ragazzo. È un film per 
bambini, ma anche per chi ama il genere.

 Animation

Chez Le Corbusier / A casa di Le Corbusier
Olivier Lemaire, France 2018, 33'

È precisamente nel 1934 che Le Corbusier 
lascia il suo appartamento in rue Jacob a 
Parigi per trasferirsi negli ultimi due piani 
dell’Immeuble Molitor al civico 24 di rue 
Nungesser-et-Coli nel quartiere di Boulo-
gne, progettati con un gesto architettonico 
rivoluzionario. Questo appartamento-du-
plex rappresenta la matrice di tutto il suo 
lavoro, il luogo del laboratorio dove vivrà 
fino alla sua morte, nel 1965, e dove speri-
menterà le sue riflessioni sull’architettura. 
In occasione del restauro dell’apparta-
mento e dell’atelier di Le Corbusier, que-
sto film si propone di esplorare il lavoro 
dell’architetto per capirne più approfondi-
tamente il contributo artistico, il talento. La 
storia intreccia sequenze girate sul sito e 
documenti di archivi che mostrano i diversi 
aspetti dell’appartamento e le diverse fasi 
di costruzione. Accanto a queste sequen-
ze, le interviste ai più brillanti esperti delle 
operazioni di restauro che hanno operato 
direttamente sull’edificio. Il documentario 
è stato realizzato con il sostegno di Cas-
sina che ha contribuito anche al restauro 
degli interni e degli arredi di questa impor-
tante architettura d’interni.

It was in 1934 that Le Corbusier left his 
apartment in rue Jacob in Paris to move  
to the two upper floors of the Immeuble 
Molitor at 24 rue Nungesser-et-Coli in the 
Boulogne neighbourhood. This duplex 
apartment, which Le Corbusier designed 
with revolutionary architectural choices, 
represents the matrix of all his work, and 
is the creative space where he lived until 
his death in 1965, and where he experi-
mented using his reflections on architec-
ture. On the occasion of the restoration of 
the apartment and studio, this film aims to 
investigate Le Corbusier’s work to better 
understand his artistic contributions, his 
talent. The story weaves together 
sequences shot on the site and archival 
documents showing the different aspects 
of the apartment and the phases of 
construction. In addition to these 
sequences, interviews with the finest 
expert restorers who worked directly on 
the building. The documentary was made 
with the support of Cassina, that also 
contributed to the restoration of the 
interiors and furnishings of this iconic 
example of interior architecture.

 Architecture, Interior Frames

Francese, 
sottotitoli 
italiano 
e inglese/ 
French
Language, 
Italian and  
English 
Subtitles
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The people and the panoramas of 
“Rimini’s iconic skyscraper” are observed 
in the first person by one of its residents, 
who maintains an open dialogue with the 
building itself (voiced by writer Ermanno 
Cavazzoni) and its symbols. Between pop 
interiors and psychological wanderings, 
the myths of mass tourism are unravelled 
by one of the seaside metropolis’ architec-
tural icons. Standing at 100m of height, it 
was hailed in 1959 as a symbol of 
modernity and hope for the future. Back 
then, people believed a skyscraper would 
be erected in every coastal city and in 
Rimini, the European holiday capital, there 
were talks of a “city of skyscrapers”. What 
has become of it today? Is it an architec-
tural monstrosity or a technological 
paradise? An example of social coexis-
tence or a catalyst of fears and cata-
strophist delusions?

Cinema Grattacielo
Marco Bettozzi, Italy 2017, 97'

Italiano,  
sottotitoli  
inglese/ 
Italian 
Language,  
English 
Subtitles

L’umanità e i paesaggi del “grattacielo di 
Rimini” scrutati in prima persona da uno 
dei suoi abitanti, in dialogo aperto con il 
grattacielo stesso (cui dà voce lo scrittore 
Ermanno Cavazzoni) e i suoi immaginari. 
Gli interni pop, le derive psichiche, i miti 
della vacanza di massa srotolati da uno 
degli edifici simbolo della metropoli 
balneare romagnola. Alto 100 metri, fu 
inaugurato nel 1959 quale icona di una 
fiduciosa modernità e quando si profetiz-
zava un grattacielo per ogni città della 
costa e a Rimini, capitale europea della 
vacanza, si parlava addirittura di una “città 
di grattacieli”. E oggi cosa è diventato? Un 
ecomostro o un paradiso tecnologico? 
Esempio di convivenza sociale o catalizza-
tore di paure e suggestioni catastrofiste?

 Urban life  Sustainability

“That material which is so convenient, 
inexpensive and light, the one which 
earned an Italian the Nobel Prize for 
chemistry and that has contributed to 
fundamental improvements, including in 
the fields of medicine and safety, must 
also manifest its dark side to the world”. 
Federico Zecchin, through the filming and 
direction of Francesco Malingri - expert on 
dynamic and aerial filming of high-speed 
sailing boats – have made a short film 
(From the seaside) about the plastic which 
is being poured into the sea, to open the 
eyes of those who watch it to the world’s 
seas, with a brief, easy to understand 
story. Images, music and the voices of 
those who know the sea well and have 
seen it change so quickly. What this 
project wishes to accomplish is that every 
viewer who understands the ethical 
message of the film, relates to it and 
takes part in a successive initiative, 
supporting the cause.

Dalla parte del mare
Francesco Malingri, Federico Zecchin (concept), Italia 2018, 10'29''

Italiano/
Italian 
Language

“Quel materiale così comodo, economico  
e leggero, che ha valso il Nobel per la 
chimica a un italiano e che ha contribuito 
a miglioramenti fondamentali perfino nel 
campo medico e della sicurezza, deve 
manifestarsi a tutti anche nel suo lato 
oscuro”. Federico Zecchin, attraverso le 
riprese e la regia di Francesco Malingri – 
esperto di riprese dinamiche e aeree di 
imbarcazioni a vela ad alta velocità – ha 
realizzato un cortometraggio sulla plastica 
riversata in mare per aprire gli occhi dello 
spettatore su tutti i mari del mondo con  
un racconto agile e di pronta comprensio-
ne. Immagini, musica e le voci di chi il 
mare lo conosce bene e l’ha visto così 
rapidamente cambiare. L’augurio che 
accompagna questo progetto è che ogni 
spettatore che venga a contatto con il 
messaggio etico del filmato se ne senta 
partecipe e diventi protagonista, a sua 
volta, di iniziative successive.
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In episodes of different TV series, there 
are entirely different houses, in Maremma, 
on the Adriatic coast, in Piacenza, in 
Alghero, Milan and Naples. We look at 
them through the eyes of their owners: 
Piero Lissoni, Moreno Cedroni, Jacopo 
Foggini, Antonio Marras, Nina Yashar, Lia 
Rumma. Each house has its own person-
ality, which reflects that of those who 
designed, conceived, desired, built and 
loved it. As we pass by the windows we 
can see, from the outside, what is 
happening inside. We observe without 
being seen, thus discovering the stories. 
After all, cinema inspires (visual) 
language: everyone is mesmerized by 
looking through windows, precisely 
because they are like a screen, revealing 
different lives to us.

De.Sign 2018 Interiors
Valeria Parisi, Italy 2018, 45'

Italiano/ 
Italian 
Language

Negli episodi della serie pensata per 
la TV, ci sono case molto diverse tra loro, 
in Maremma, sulla costa adriatica, nel 
piacentino, ad Alghero, a Milano e a 
Napoli. Le guardiamo attraverso i loro 
proprietari: Piero Lissoni, Moreno Cedroni, 
Jacopo Foggini, Antonio Marras, Nina 
Yashar, Lia Rumma. Ogni casa ha una  
sua personalità, che rispecchia chi l’ha 
progettata, pensata, voluta, costruita, 
amata. Passando davanti alle finestre 
scorgiamo, da fuori, cosa succede  
all’interno. Vediamo senza essere visti  
e poi scopriamo le storie. È il cinema,  
del resto, che ispira la grammatica: a tutti 
incanta guardare attraverso le finestre, 
proprio perché sono come uno schermo 
su altre vite. 

 Interior Frames

What is the secret behind a stimulating 
guided museum tour? Perhaps it is  
the ability of the guide to narrate an 
objective story of things, people, events, 
but filtered through personal experience,  
a particular perspective and interpretation. 
Fondazione Studio Museo Vico Magistretti 
has invited Patricia Urquiola, Stefano 
Boeri, Gianni Biondillo, Francesco Librizzi 
and Luca Poncellini to become exception-
al guides. In three videos, these profes-
sionals lead visitors through the spaces of 
the studio, amidst the objects that 
surrounded Magistretti during the 60 
years of his career at the sudio in Via 
Conservatorio, narrating the place and  
the person from their own viewpoints, 
based on professional experience, and 
their own memories.

Dimmi di Vico
AA.VV., Italy 2014—2017

Italiano, 
sottotitoli 
inglese/ 
Italian 
Language, 
English 
Subtitles

Qual è il segreto di una visita guidata 
gratificante in un museo? La capacità 
della guida di raccontare una storia 
oggettiva, di cose, persone, avvenimenti, 
filtrata attraverso la propria esperienza,  
il proprio sguardo, la propria interpretazio-
ne. La Fondazione Studio Museo Vico 
Magistretti ha invitato Patricia Urquiola, 
Stefano Boeri, Gianni Biondillo, Francesco 
Librizzi e Luca Poncellini a diventare  
guide d’eccezione. In tre video, guidano  
i visitatori negli ambienti dello studio,  
tra gli oggetti di cui Magistretti si era 
circondato durante i sessant’anni di  
vita professionale passati nello studio  
in via Conservatorio e raccontano il luogo 
e la persona dal proprio punto di vista, 
attraverso la propria esperienza  
professionale, con i propri ricordi.

Gianni Biondillo, Francesco Librizzi e Luca Poncellini raccontano  

lo Studio Museo Vico Magistretti, Daria Galli, Michela Pandolfi, Italy 2017, 8'38'' / 
Patricia Urquiola racconta lo Studio Museo Vico Magistretti, Francesca Molteni, 
Italy 2015, 14'15'' / Stefano Boeri racconta lo Studio Museo Vico Magistretti, 
Francesca Molteni, Italy 2014, 16'

 Biography, Design
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Dreaming The Real
Luca De Santis, Davide Gannella (art direction), Italy 2018, 13'17''

Dreaming The Real, è il viaggio di un anno 
e mezzo attorno alle visioni e agli imma-
ginari sviluppati da Federico Delrosso in 
venti anni di carriera. Costruita attorno 
allo sviluppo del cantiere di Teca House, 
la narrazione si amplifica intrecciando 
alle immagini riflessioni e spunti sul piano 
professionale come su quello personale, 
raccontando dall’interno e in maniera del 
tutto inedita approcci, attitudini e meto-
dologie progettuali dell’architetto biellese. 
Dreaming The Real è il ritratto di Federico 
Delrosso, di un professionista, delle sue 
passioni personali e delle sue chiavi di let-
tura attorno a una disciplina in cui aspetti 
tecnici e umani coesistono e si compene-
trano in uno scambio continuativo. 

Dreaming the Real, is a one and a half 
year journey around the visions and imag-
inations developed by Federico Delrosso 
in a 20-year career. Built around the work 
site of Teca House, the narration broad-
ens weaving together images, thoughts 
and inspirations both on a professional 
and a personal level, describing from the 
inside and, in a completely new way, the 
approach, aptitude and design methods 
of the Biellese architect. Dreaming the 
Real is the portrait of Federico Delrosso, 
his work, passions and interpretation of 
a profession whose technical and human 
aspects coexist and merge in a continu-
ous exchange. 

 Interior Frames

Conceived at the same time as a study on 
the landscape and as a detective story,
Due was shot in Milano 2, a residential 
area located just outside Milano. Built as a 
utopian city between 1970 and 1979, Mila-
no 2 was Silvio Berlusconi’s first
ambitious project. This, which nowadays 
may seem an ordinary peripheral neigh-
bourhood, has functioned as a laboratory 
for a form-of-life which, in the decades 
of the “Berlusconismo”, spread nationally 
and left a long-lasting mark on Italian cul-
ture. The film includes an interview with 
Enrico Hoffer, the architect that designed 
the landscaping of the area, as well as 
fragments from a 1974 publicity brochure 
advertising the real estate project.

Due
Riccardo Giacconi, Francia/Italia 2017, 16'55''

Italiano/ 
Italian 
Language

Concepito al contempo come uno studio 
sul paesaggio e una detective story, Due 
è stato girato a Milano 2, quartiere resi-
denziale alla periferia di Milano. È stato il 
primo ambizioso progetto urbanistico di 
Silvio Berlusconi, costruito tra il 1970 e il 
1979 come una città utopica. Ciò che oggi 
a prima vista può sembrare un’anonima 
periferia, è stato il laboratorio per una vera 
e propria “forma di vita”, che nei decenni 
del berlusconismo si è diffusa a livello na-
zionale e che ha trasformato radicalmente 
la cultura italiana. Il film include un’intervi-
sta con Enrico Hoffer, uno degli architetti 
che progettarono il quartiere, e frammenti 
di un dépliant informativo del 1974, pubbli-
cato da Edilnord come materiale pubblici-
tario sul quartiere.

 Architecture, Urban Life

Italiano, 
sottotitoli 
inglese/ 
Italian 
language, 
English 
subtitles



119118

The film transports you through the Rose 
Valley of Bulgaria in a stream of conscious-
ness. It follows the process and ritual of the 
Rose Harvest. Encountering multiple 
characters and exploring their symbiotic 
connection to the land. Searching for how 
they continue to find freedom and survive 
from the land. Nature is life.

Every True Person Of Kalofer Without Freedom Can’t Live
Joya Berrow, Italy 2018, 7'35''

Inglese/ 
English 
Language

Il film trasporta in un flusso di coscienza 
attraverso la Valle delle Rose in Bulgaria. 
Segue il processo e il rituale del raccolto 
delle rose. Incontrando diversi personaggi 
ed esplorando la loro connessione 
simbiotica con la terra. Alla ricerca di come 
continuano a trovare libertà e sopravviven-
za dalla terra stessa. La natura è vita.

 Art of Thinking

Albert Frey, the Swiss-born mid-20th 
century architect, aided in the introduction 
of Corbusian-influenced modernism to the 
United States. Through his innate curiosity 
of the American landscape, he developed 
his own design style, blending industrial 
techniques and a love of nature. The 
documentary explores his formative years 
(until 1939) while working closely with Le 
Corbusier in Europe. It also shows his 
important transition to America, including 
the famed Aluminaire House, the Canvas 
Weekend House, the New York Museum 
of Modern Art, as well as his Kocher-Sam-
son Building in Palm Springs. This is  
the first film of a two part film series. The 
second one is anticipated to be finished  
in Spring 2019. It will explore Albert’s life 
and career in Southern California from 
1939 to 1998.

Frey: The Architectural Envoy
Jake Gorst, USA 2018, 65'

L’architetto Albert Frey, nato in Svizzera 
nella metà del XX secolo, ha contribuito  
a introdurre l’influenza modernista di Le 
Corbusier negli Stati Uniti. Attraverso la 
sua innata curiosità per il paesaggio 
americano, ha sviluppato un proprio stile 
di progetto, unendo tecniche industriali e 
amore per la natura. Il documentario 
esplora i suoi anni formativi (fino al 1939) 
mentre lavora a stretto contatto con Le 
Corbusier in Europa. Mostra anche il suo 
importante passaggio in America, tra cui 
la famosa Aluminaire House, la Canvas 
Weekend House, il New York Museum  
of Modern Art, così come il suo Ko-
cher-Samson Building a Palm Springs.  
È il primo film di una serie in due parti.  
Il secondo dovrebbe essere terminato 
nella primavera del 2019. Esplorerà la  
vita e la carriera di Albert nella California 
del Sud dal 1939 al 1998.

 Architecture, Biography

Inglese/ 
English 
Language
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Una scossa all’immagine idealizzata di 
uno degli edifici icona dell’architettura 
contemporanea: il Guggenheim di Bilbao, 
progettato da Frank Gehry del 1997. Il film 
ci offre un’immersione nella quotidianità 
di questo mito vivente e offre un vertigi-
noso e insolito viaggio in cima all’edificio, 
a seguito degli scalatori incaricati della 
pulizia delle vetrate. Raccontandone le 
tecniche e le difficoltà con cui si misurano, 
il film osserva da un inedito punto di vista 
la complessità e il virtuosismo delle forme 
concepite da Frank Gehry.

Gehry’s Vertigo
Ila Bêka & Louise Lemoine, France 2010, 48' 

Gehry’s Vertigo shakes up the idealized 
image of one of the most iconic buildings 
of contemporary architecture: the Gug-
genheim Museum in Bilbao, built by Frank 
Gehry in 1997. The film allows an immer-
sion in the day-to-day life of this living 
myth and offers a rare and vertiginous trip 
on the top roofs of the building, putting us 
in the shoes of the climbers in charge of 
glass cleaning. Surprisingly realistic and 
highly emotional, the film observes the 
complexity and virtuosity of Frank Gehry’s 
architecture through their ascensions, 
techniques and difficulties. 

 Retrospettiva Beka & Lemoine

Spagnolo  
e inglese, 
sottotitoli 
inglese/ 
Spanish  
and English 
Language, 
English 
Subtitles

Gualtiero Marchesi – The Great Italian
Maurizio Gigola, Italy 2018, 80'

Il film su Gualtiero Marchesi vede lo chef 
pluristellato protagonista in prima persona 
del racconto biografico commentato dalle 
musiche originali, composte ed eseguite 
da Giovanni Sollima. Dalle rive del Po 
della sua adolescenza, a “Il Marchesino”, 
ristorante accanto al Teatro alla Scala, 
fino alla ricostruzione dei momenti salienti 
della sua vita. Marchesi rincontra gli chef 
francesi che hanno segnato la sua svolta 
professionale, tra cui Alain Ducasse a 
Parigi e Michelle e Pierre Troisgros a Ro-
anne. E poi il ritorno nell’Italia degli Anni 
70 e l’apertura del ristorante milanese in 
via Bonvesin della Riva, che segna la rivo-
luzione della cucina italiana. Da qui parte il 
viaggio per incontrare altri amici di vecchia 
data e si giunge fino al Giappone. E men-
tre assistiamo anche alla creazione dei 
suoi piatti più celebri, i suoi ex allievi, ora 
anche loro chef pluristellati, raccontano il 
rapporto non solo con il Maestro, ma con 
l’uomo. Un contributo illuminante è offerto 
da Carlo Petrini. 

Multi-starred chef Gualtiero Marchesi is 
both the protagonist and the first-person 
narrator of this biographical film, com-
mented through original songs, composed 
and performed by Giovanni Sollima. 
Marchesi takes us through the milestones 
of his remarkable life, from a provincial 
adolescence on the banks of the river Po 
to the opening of his Milanese restaurant 
“Il Marchesino” right by La Scala opera 
house. Marchesi meets the French chefs 
who marked his career, such as Alain 
Ducasse in Paris and Michelle and Pierre 
Troisgros in Roanne. His subsequent 
return to Italy in the ‘70s and the opening 
of his restaurant in via Bonvesin della Riva 
in Milan marked a revolution in Italian cui-
sine. From Italy, Marchesi sets out to meet 
other old friends on a journey that takes 
us as far as Japan. While Marchesi’s most 
iconic dishes are skilfully prepared in the 
background, his former apprentices, many 
of whom are now multi-starred chefs 
themselves, describe their relationship 
with Marchesi the master and Marchesi 
the man. Particularly significant in this 
sense are Carlo Petrini’s contributions.

 Biography

Italiano/ 
Italian 
Language
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Ecuadorian architecture studio Al Borde 
and director Katerina Kliwadenko, who 
specialises in architecture, show how 
some Latin American architecture studios 
of the post-crisis generation managed to 
redefine and restore the role of the 
architect in society. This motivated them 
to find their own architectural spaces, 
while also giving them significant media 
visibility. The experience led them to 
create a new identity, one that supports 
local values, both in terms of materials 
and of human resources, and that makes 
social, economical and environmental 
awareness the focus of all their projects.

Hacer Mucho Con Poco (Do More with Less)
Katerina Kliwadenko, Mario Novas, Ecuador/Spain 2017, 86'

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
inglese/ 
Original 
Language, 
English 
Subtitles

L’idea è partita dallo studio di architettura 
ecuadoregno Al Borde e dalla regista 
specializzata del settore, Katerina 
Kliwadenko: presentare gli studi di 
architettura latino americani della 
generazione post-crisi che hanno saputo 
ridefinire e riaffermare il ruolo dell’archi-
tetto nella società. Questo non solo li ha 
spinti a trovare il proprio spazio per la 
produzione architettonica, ma ha anche 
dato loro molta visibilità. Ciò li ha portati a 
costruire un’identità che sostiene i valori 
locali, tanto nei materiali quanto nelle 
risorse umane, e che è caratterizzata da 
una coscienza sociale, economica e 
ambientale con cui si confrontano tutti i 
loro progetti.

 Interior Frames, Architecture

Il Potere dell’Archivio. Renzo Piano Building Workshop
Francesca Molteni, Italy 2018, 35'

A cura di Fulvio Irace in collaborazione 
con Fondazione Renzo Piano e RPBW 

Il Potere dell’Archivio. Renzo Piano Building 
Workshop, con le musiche originali di 
Fabrizio Campanelli, racconta la nascita, la 
struttura, l’ordinamento, le relazioni con la 
Fondazione e lo Studio, la funzione e la 
progettualità dell’Archivio dei progetti del 
Renzo Piano Building Workshop. Bozzetti, 
schizzi, modelli, rendering, disegni, 
particolari tecnici di strutture ultimate, 
esposti nella Fondazione Renzo Piano  
ma soprattutto custoditi in una fabbrica 
riconvertita di 3000 metri quadri a Genova. 
Un luogo di sperimentazione, svelato 
attraverso le testimonianze di chi lo 
custodisce, lo sistematizza, lo vive 
quotidianamente. L’Archivio RPBW è la 
metafora alleggerita del porto di mare: 
dove i materiali vanno e vengono, e ogni 
andata e ogni ritorno portano con sé 
qualcosa di nuovo, forse anche di 
imprevisto, che ne arricchisce i contenuti 
e le potenzialità di comunicazione.

Curated by Fulvio Irace with the  
Fondazione Renzo Piano and RPBW

Il Potere dell’Archivio (The Power of the 
Archive). Renzo Piano Building Workshop, 
with the original music by Fabrizio Cam-
panelli, illustrates the birth, structure, set-up 
and relations with the Renzo Piano 
Foundation and the RPBW, the purpose 
and the goals of the Archive. Drafts, 
sketches, models, renderings, drawings, 
particular techniques of completed 
structures – exhibited in the Renzo Piano 
Foundation but above all housed in the 
3000 square meters of a converted factory 
in Genoa. A place of experimentation, 
revealed through the testimony of those 
who preserve it, systemise it and experi-
ence it day by day. The RPBW Archive is a 
metaphor for a sea port: where goods 
come and go, and every departure and 
every return bring something new with 
them, maybe something unexpected, that 
enrichesits content and the potential for 
communication.

 Architecture, Biography

Italiano, 
sottotitoli 
inglese/ 
Italian 
Language, 
English 
subtitles
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A metaphor for our civilization, faced with 
a unique opportunity; technological ad-
vances could be the key in bringing about 
a more just and better world, but if we  
do not learn to manage them and reorient 
“the boat” by its rudder, the future looks 
menacing. A trip all over the world speak-
ing to the most noted specialists and  
such well known figures as Zygmunt  
Bauman or the ex-president of Uruguay, 
Mr. Jose Mujica and listening to the testi-
mony of people in general.

In the same boat
Rudy Gnutti, Spain 2016, 72'

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
italiano/ 
Original 
Language, 
Italian 
Subtitles

Una metafora della nostra civiltà, che  
è di fronte a un’opportunità unica. I pro-
gressi tecnologici potrebbero essere la 
chiave per realizzare un mondo più giusto 
e migliore, ma se non impariamo a gestirli 
e riorientare “la barca” dal suo timone, 
il futuro sembra minaccioso. Un giro del 
mondo parlando con i più noti specialisti 
e personaggi famosi come Zygmunt 
Bauman o l’ex presidente dell’Uruguay, 
Jose Mujica, e ascoltando la testimonian-
za delle persone.

 Art of Thinking

The Introductory film, by Giacomo Battiato 
with texts and visuals by Emilio Ambasz, 
introduces the mood of the groundbreaking 
exhibition curated by the latter at MoMA in 
New York in 1972. “Achievements and 
Problems of Italian Design” is the caption  
of the video, shot in the Vittorio Emanuele II 
Gallery and at La Scala opera house. These 
two symbolic Milanese locations are offered 
to the American public in their nocturnal  
and oneiric versions, as the settings where 
pieces of Italian design, that later became 
iconic, come to life, and open a dialogue 
between past and future. The skillfully 
restored film continues with five videos, 
each curated by an iconic designer (Gae 
Aulenti, Ettore Sottsass, Joe Colombo, 
Alberto Rosselli) to chronicle their futuristic 
projects of spatial environments and 
delineate new visions of the design process 
(Superstudio). The film continues with 
images of the other protagonists of the 
exhibition and Enzo Mari’s statement, made 
in absentia. The videos, oscillating between 
pop-art and surrealism, are the work of 
Gianni Colombo and Livio Castiglioni, 
Massimo Magrì, Osvaldo Marini. There  
is all the creativity of that era.

Italy. The New Domestic Landscape.
Film a episodi / Episodic film, Autori vari / Various authors, Italy 1972, 50'

L’Introductory film, di Giacomo Battiato con 
testi e visual di Emilio Ambasz, presenta 
il mood della leggendaria mostra curata 
da quest’ultimo al MoMA di New York nel 
1972. “Achievements and Problems of Ita-
lian Design”, riporta il sottotitolo del video 
ambientato in parte nella Galleria Vittorio 
Emanele II e in parte alla Scala, due spazi 
simbolici del capoluogo lombardo proposti 
al pubblico statunitense in modalità not-
turna e in modo onirico. E dove i pezzi di 
design italiano, destinati a diventare icone, 
sono protagonisti e sembrano messi lì a 
sancire il confronto fra passato e futuro. 
Nella pellicola, restaurata, il film prosegue 
con 5 singoli video, proposti dai rispettivi 
designer (Gae Aulenti, Ettore Sottsass, 
Joe Colombo, Alberto Rosselli) per 
documentare i loro avveniristici progetti 
di ambienti spaziali e nuove visioni pro-
gettuali (Superstudio). Scorrono poi per 
immagini anche gli altri protagonisti della 
mostra e la dichiarazione di un assente: 
Enzo Mari. I video, surreali o pop, sono di 
Gianni Colombo e Livio Castiglioni, Mas-
simo Magrì, Osvaldo Marini. C’è tutta la 
creatività dell’epoca.

 Design

Inglese, 
sottotitoli 
italiano/ 
English 
Language, 
Italian 
Subtitles

No dialoghi/  
No dialogue

Inglese/ 
English 
Language 
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The chinese famous actor Jackie Chan 
is joining forces with technological inno-
vator and National Geographic Emerging 
Explorer, Arthur Huang. Together, they 
have invented the world’s first fully mobile 
plastics recycling machine - The Trash-
presso, which can turn waste plastic into 
multi-use tiles on-site. Now, they’re on a 
mission to test it in one of the harshest 
environments in the world – the Tibetan 
Plateau. The film focuses on motivating 
younger generations to change the way 
humanity approaches environmental chal-
lenges such as plastic waste.

Jackie Chan’s Green Heroes
David Hay, China/Taiwan 2018, 44'

Inglese, 
sottotitoli 
italiano/ 
English 
Language, 
Italian 
Subtitles

Il famoso attore cinese, Jackie Chan, sta 
unendo le forze con l’innovatore tecnologi-
co ed esploratore emergente del National 
Geographic, Arthur Huang. Insieme, hanno 
inventato la prima macchina al mondo  
per il riciclaggio di materie plastiche com-
pletamente mobile: Trashpresso, che può 
trasformare in loco i rifiuti di plastica in  
piastrelle multiuso. Ora, sono in missione 
per testarlo in uno degli ambienti più difficili  
del mondo: l’Altopiano Tibetano. Il film  
intende motivare le giovani generazioni  
a cambiare il modo in cui l’umanità si avvici-
na alle sfide ambientali come quella dei  
i rifiuti di plastica.

 Sustainability

Ha anticipato un genere ed è diventato 
un classico. Koolhaas Houselife ritrae uno 
dei capolavori dell’architettura contempo-
ranea: la Maison à Bordeaux, progettata 
da Rem Koolhaas / OMA nel 1998. Il 
film offre allo spettatore la possibilità di 
entrare nell’intimità quotidiana dell’abita-
zione attraverso le storie e le faccende di 
Guadalupe Acedo - la domestica - e di chi 
insieme a lei se ne prende cura. Seguen-
do i percorsi e i racconti che Guadalupe 
disegna, gli spazi e i volumi sospesi 
dell’edificio si mostrano sotto uno sguardo 
inedito, inconsueto e inaspettato. 

Koolhaas Houselife
Ila Bêka & Louise Lemoine, France 2008, 58'

It anticipated a genre and became a 
classic. Koolhaas Houselife portrays one 
of the masterpieces of contemporary 
architecture: the house in Bordeaux, de-
signed by Rem Koolhaas / OMA in 1998. 
The film lets the viewer enter into the daily 
intimacy of the house through the stories 
and daily chores of Guadalupe Acedo, 
the housekeeper, and the other people 
who look after the building. As we follow 
and interact with Guadalupe, an unusual 
and unpredictable look at the spaces and 
structure of the building opens up. 

  Interior Frames, Retrospettiva Beka & Lemoine

Francese,
sottotitoli 
italiano/  
French 
Language, 
Italian 
Subtitles
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Driade design house was founded in 1968 
by Enrico Astori, his sister Antonia and his 
wife Adelaide Acerbi. Adelaide died in 
2009. In 2013, the Astori family sold the 
company to ItalianCreationGroup, which is 
still producing and distributing the brand’s 
collections. This documentary honours 
Adelaide’s creativity: she was completely 
in charge of communications, responsible 
for the company’s graphic design, as well 
as art director of the catalogues and 
house organs and organiser of the 
unforgettable parties in the company’s 
historic showroom in via Manzoni, Milan. 
However, the documentary is also a story 
of Driade, since the two are intimately 
connected. Through many interviews, this 
documentary chronicles the genesis of 
some of the iconic projects and successes 
that defined the studio’s history.

L’Adelaide
Emilio Tremolada, Italy 2018, 47'29''

Driade è stata fondata nel 1968 da Enrico 
Astori con la sorella Antonia e la moglie 
Adelaide Acerbi. Adelaide è mancata nel 
2009. Nel 2013 la famiglia Astori ha 
ceduto l’azienda a ItalianCreationGroup, 
che continua a produrre e distribuire le 
collezioni a marchio. Questo documentario 
è un omaggio allo spirito creativo di 
Adelaide promotrice di una comunicazione 
totale, autrice del graphic design dell’a-
zienda, nonché art director dei cataloghi e 
house organ e artefice delle memorabili 
feste nello storico showroom di via 
Manzoni a Milano. Ma è anche il racconto 
della stessa Driade perché da lei impre-
scindibile. Tante le testimonianze attraver-
so cui si ricostruisce la nascita di alcuni 
degli intramontabili progetti e successi 
che ne costellano la storia.

 Biography, Design

A portrait of the legendary textile designer 
Jack Lenor Larsen, chronicling the many 
facets of his career and dreams, culmi-
nating in the creation of the LongHouse 
Reserve, a 16-acre reserve and sculpture 
garden located in East Hampton, NY, 
featuring pieces from Buckminster Fuller, 
Yoko Ono, and William de Kooning to 
name a few. LongHouse Reserve ex-
emplifies living with art in all forms. The 
collections, gardens, sculpture and pro-
grams reflect world cultures and inspire a 
creative life. 

Larsenworld: Longhouse in East Hampton
Edgar Howard, Susan Wald, USA 2017, 23'

Inglese/ 
English 
Language

Un ritratto del leggendario designer di 
tessuti Jack Lenor Larsen, che racconta 
le molte sfaccettature della sua carriera 
e dei suoi sogni, culminati nella creazione 
della LongHouse Reserve, una riserva di 
16 acri e un giardino di sculture situato 
a East Hampton, New York, con pezzi di 
Buckminster Fuller, Yoko Ono e William 
de Kooning, per citarne alcuni. La riserva 
LongHouse esemplifica la convivenza con 
l’arte in tutte le sue forme. Collezioni, giar-
dini, sculture e progetti riflettono le culture 
del mondo e ispirano una vita creativa.

Italiano/ 
Italian 
Language
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Lettere al Sindaco (Letters to the Mayor) 
was conceived as part of the exhibition 
Letters to the Mayor: São Paulo, curated by 
architects Bruno de Almeida and Fernando 
Falcon. Presented by Pivô Arte e Pesquisa 
and the Storefront for Art and Architec-
ture, this exhibition is part of a worldwide 
project conceived by Storefront for Art and 
Architecture of New York and consists of a 
traveling show that has already taken place 
in cities such as Athens, Bogotá, Buenos 
Aires, Colombia, Mexico City, New York, 
Panama City, Taipei, among others. In each 
of these cities, it was exhibited a set of let-
ters that fifty local architects wrote to their 
Mayor, expressing their ideas, opinions and 
expectations for the city. Marcio Kogan’s 
letter is a love one.

Lettere al Sindaco 
Marcio Kogan, Brazil 2016, 5'04''

Italiano/ 
Italian 
Language 

Lettere al Sindaco è stato concepito come 
parte della mostra Letters to the Mayor: 
São Paulo, a cura degli architetti Bruno de 
Almeida e Fernando Falcon. Presentata 
da Pivô Arte e Pesquisa e Storefront for 
Art and Architecture, questa mostra fa 
parte di un progetto itinerante mondiale 
ideato da Storefront for Art and Archi-
tecture di New York e, tra le altre, ha già 
avuto luogo ad Atene, Bogotá, Buenos 
Aires, Città di Panama, Città del Messico, 
Colombia, New York, Taipei. In ognuna di 
queste città è stata esposta una serie di 
lettere scritte da cinquanta architetti locali 
al loro sindaco, esprimendo le loro idee, 
opinioni e aspettative per la città. La lette-
ra di Marcio Kogan è una lettera d’amore.

 Art of Thinking  Architecture

Lingua 
originale, 
sottotitoli 
inglese/ 
Original 
Language, 
English 
Subtitles

The Barcelona Pavilion, the masterpiece 
with which Mies van der Rohe and Lilly 
Reich staged their revolutionary ideas in 
1929, changed the History of architecture 
forever. It only existed for eight months 
but paradoxically its image was always 
alive in the minds of generations of ar-
chitects around the world, becoming one 
of his greatest influences. The Pavilion is 
still surrounded by myths and mysteries 
that this documentary addresses, framing 
the building in a portrait in two acts of the 
Barcelona that made possible its con-
struction in 1929 and its reconstruction in 
1986. We immerse ourselves in a reflection 
on the transformative capacity of art, the 
emotional perception of space and the 
concept of masterpiece.

Mies on Scene. Barcelona in Two Acts
Pep Martín, Xavi Campreciós, Spain 2018, 57'

Il Padiglione di Barcellona,   il capolavoro 
con cui Mies van der Rohe e Lilly Reich 
hanno messo in scena le loro idee rivolu-
zionarie nel 1929, ha cambiato per sempre 
la storia dell’architettura. Ha vissuto solo 
otto mesi, ma paradossalmente la sua 
immagine è rimasta viva nelle menti di 
generazioni di architetti in tutto il mondo, 
divenendo una fra le più influenti.  
Il padiglione è ancora circondato da miti  
e misteri che questo documentario af-
fronta, inquadrando l’edificio in un ritratto 
in due atti di Barcellona che ne ha reso 
possibile la costruzione nel 1929 e la sua 
ricostruzione nel 1986. Ci immergiamo in 
una riflessione sulla capacità trasforma-
tiva dell’arte, la percezione emotiva dello 
spazio e il concetto di capolavoro.
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Un’immersione di sette giorni nella 
straordinaria-ordinaria vita del signor 
Moriyama, l’abitante di una delle più 
famose opere architettoniche giapponesi 
contemporanee: Casa Moriyama, costruita 
a Tokyo nel 2005 e progettata dallo studio 
SANAA, Premio Pritzker 2010. Introdotto 
nell’intimità di un microcosmo che  
per sperimentazione ridefinisce il 
concet-to di vita domestica, Ila Bêka e 
Louise Lemoine raccontano in maniera 
spontanea e personale i tratti unici e 
distintivi del proprietario. Un eremita 
urbano, appassionato di arte, musica e 
architettura che ha deciso di ritagliarsi una 
piccola oasi di pace e contemplazione nel 
cuore di Tokyo. Dalla musica noise ai film 
sperimentali, il film ci mette in contatto 
con le varie manifestazioni dello spirito 
libero del signor Moriyama.

Moriyama-San
Ila Bêka & Louise Lemoine, France 2017, 63' 

One week in the extraordinary-ordinary  
life of Mr. Moriyama, a Japanese art, 
architecture and music enlightened 
amateur who lives in one of the most 
famous contemporary Japanese architec-
ture, the Moriyama House, built in Tokyo  
in 2005 by studio SANAA, Pritzker- Prize 
winner 2010. Introduced in the intimacy  
of this experimental microcosm which 
redefines completely the common sense  
of domestic life, Ila Bêka and Louise 
Lemoine recounts in a very spontaneous 
and personal way the unique personality  
of the owner: a urban hermit living in a 
small archipelago of peace and contempla-
tion in the heart of Tokyo. From noise 
music to experimental movies, the film  
let us enter into the ramification of the  
Mr. Moriyama’s free spirit. 

 Interior Frames, Retrospettiva Beka&Lemoine

Inglese e  
giapponese,
sottotitoli  
inglese/ 
English and 
Japanese 
language,  
English 
subtitles

The vegetation of Berlin is a silent 
reminder of its turbulent history. Post-war 
rubble landscapes and the wasteland  
of the former border between east and 
west Germany are home to an extraordi-
nary variety of spontaneous vegetation 
that spread from all over the world.  
Long seen as blind spot in the city’s 
design, those empty spaces are used as 
“accidental laboratories” for cultural and 
scientific curiosity. In times of a specula-
tive urban transformation those unique 
places are in danger to be lost forever. 
Natura Urbana uses the diversity of plants 
in Berlin to tell the city’s history, from the 
post-war period to today.

Natura Urbana – The Brachen of Berlin 
Matthew Gandy, Germany 2017, 71'52''

Tedesco  
e inglese, 
sottotitoli 
inglese/ 
German  
and English 
Language, 
English 
Subtitles

La vegetazione di Berlino è un ricordo 
silenzioso della sua storia turbolenta. I 
paesaggi di macerie del dopoguerra e la 
terra desolata dell’ex confine tra l’est e 
l’ovest della Germania ospitano una 
straordinaria varietà di vegetazione 
spontanea che è stata diffusa da tutto il 
mondo. Visti da tempo come un punto 
cieco nel progetto della città, quegli spazi 
vuoti sono usati come “laboratori fortuiti” 
per la curiosità culturale e scientifica. In 
tempi di trasformazione urbana speculativa 
quei luoghi unici rischiano di perdersi per 
sempre. Natura Urbana utilizza la diversità 
delle piante di Berlino per raccontare la 
storia della città, dal dopoguerra a oggi.

 Sustainability, Urban life
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New Moscow 4(+1) 
Elena Lysakeva, Irina Korobina (curator), Russia 2007, 40'
by CCA-Center of Contemporary Architecture, Moscow

Mosca oggi è un’enorme megalopoli che 
si classifica tra le prime al mondo in 
termini di ritmo di urbanizzazione. A livello 
internazionale, è un potente laboratorio 
per la sperimentazione nella politica 
sociale ed economica e nella pianificazio-
ne urbana. Mentre le forme del libero 
mercato e il capitalismo accelerano il 
passo, nasce una nuova metropoli di un 
genere mai visto prima. Seguendo la 
storia degli esperimenti utopici e delle 
trasformazioni fisiche di Mosca nel XX 
secolo, possiamo individuare diversi e 
specifici approcci per la formazione del 
modello di una “Nuova Mosca”: Nuova 
Mosca 1 per i progetti sperimentali urbani 
degli Anni 20; Nuova Mosca 2 per il piano 
urbanistico del 1935; Nuova Mosca 3 per 
quello del 1971. Nuova Mosca 4, dal 1987 a 
oggi, la costruzione del “Modello della città 
del XXI secolo” nell’economia di libero 
mercato. 

Moscow today is a huge megalopolis 
which ranks of the first in the world in 
terms of pace of of urbanization. Interna-
tionally, Moscow is a mighty laboratory for 
experimentation in social and economic 
policy and urban planning. As a free 
market forms and capitalism gathers pace, 
a new metropolis of a kind never seen 
before is being born. Following the history 
of utopian experiments and physical trans-
formations of Moscow in the 20th century, 
we can distiguish different and specific 
approaches to the formation of the model 
of “New Moscow”: New Moscow 1 as 
urban experimental projects 1920-s ; New 
Moscow 2 as a Master plan 1935; New 
Moscow 3 as a Master plan 1971; New 
Moscow4 1987 to the present time 
Construction of the “Model 21st-century 
City” in a free-market economy. 

 Urban Life, Architecture

The church of Riola di Vergato, in the 
Bologna area, is the only Italian work by 
Alvar Aalto, one of the great masters of 
modernist architecture. Unexplainably, the 
church remained virtually unknown to the 
public for forty years, and even many 
architecture insiders ignored its existence. 
The documentary rediscovers this unique 
project and tells the interesting story that 
lead to its construction, through the 
investigations of a little boy fascinated by 
the building, which was commissioned and 
planned in 1965, but only completed and 
unveiled thirteen years later, on June 17, 
1978, forty years ago this year. Interviews 
with architects, key figures and residents 
piece together the story set off by Cardinal 
Giacomo Lercaro, who first recognised in 
the architectural language of the Finnish 
master the ability to embody the new 
orientation taken by the Second Vatican 
Council in terms of religious architecture, 
encapsulated in the statement: “We are not 
seeking scenographies”.

Non abbiamo sete di scenografie
La lunga storia della chiesa di Alvar Aalto a Riola
Roberto Ronchi, Mara Corradi, Italy 2018, 60'

Italiano, 
sottotitoli 
inglese/ 
Italian 
language, 
English 
subtitles

La Chiesa di Riola di Vergato, in provincia 
di Bologna, pur essendo l’unica opera 
italiana di uno dei più grandi maestri del 
Movimento Moderno, Alvar Aalto, è rimasta 
quasi sconosciuta ai più per quarant’anni. E 
risulta inspiegabilmente poco nota anche 
agli addetti ai lavori. Il documentario va alla 
scoperta di questa preziosa opera e 
racconta l’interessante vicenda che portò 
alla sua edificazione, attraverso le ricerche 
di un ragazzino incuriosito dall’opera, 
commissionata e progettata nel 1965, ma di 
fatto realizzata e inaugurata solo tredici 
anni dopo. Il 17 giugno 1978, evento di cui 
quest’anno si celebra il quarantennale. 
Tante le testimonianze fra architetti, 
protagonisti e riolesi che ricuciono la storia 
avviata dal Cardinale Giacomo Lercaro che 
individuò nel linguaggio dell’architettura del 
Maestro finlandese la capacità di farsi 
interprete dei nuovi orientamenti spaziali 
indicati dal Concilio Vaticano II, premetten-
do che: “Non abbiamo sete di scenografie”.

 Architecture

No dialoghi/
No dialogues
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Object To Project. Giorgetti Design Since 1898
Francesca Molteni, Italy 2018, 32'

A journey through intelligent manufactur-
ing and the renowned Brianza area, a 
symbol of the ability to make beautiful 
things that gain worldwide recognition.  
A story that began in 1898, in the family’s 
Meda workshop, and that today, with its 
120 years of history, is being told to 
audiences in cities around the world. The 
re-reading of the past becomes the 
starting point for reflecting on the new 
factories and on present and future digital 
processes. Tradition and innovation, local 
area and projects, challenges and 
transformations are intertwined in a 
narration constellated by interviews, which 
tell the many stories of the key players, 
both within and outside the world of the 
company. First and foremost, Carlo 
Giorgetti, grandson of founder Luigi,  
who gave the company a new direction  
by branching out into the States as early 
as the 1930s.

Italiano, 
sottotitoli 
inglese/ 
Italian 
Language, 
English 
Subtitles

Un viaggio nella manifattura intelligente  
e nello storico distretto della Brianza, 
simbolo della capacità di fare cose belle 
che piacciono al mondo. Una narrazione 
che parte nel 1898, dalla bottega artigiana 
di Meda e che oggi, con i suoi 120 anni  
di storia, si diffonde nelle tante platee  
e città del mondo. La rilettura di ciò che  
è stato diventa il punto di partenza  
per riflettere sulle nuove fabbriche e sui 
processi digitali di oggi e di domani. 
Tradizione e innovazione, territorio e 
progetti, sfide e trasformazioni si intrec-
ciano in una narrazione ricca di interviste 
che raccolgono le molte storie dei 
protagonisti, dentro e fuori il mondo 
dell’impresa. A iniziare da Carlo Giorgetti, 
nipote del fondatore Luigi, che imprime 
una nuova direzione all’azienda sbarcando 
in America già negli Anni 30.

 Design  Sustainability, Design

They turn yesterday’s drinking bottles  
into beautiful, ergonomically designed 
chairs and cracked smartphone screen 
into high-end glassware. Pentatonic  
invent new materials using the world’s 
most abundant and dangerous resource 
– human trash – and they do so without 
compromising an inch on design, perfor-
mance or function. Their engineers and 
designers have over 15 years’ experience 
in creating revolutionary material 
solutions; planet-saving, design-led 
alternatives to virgin materials.

Pentatonic Manifesto
Pentatonic, Berlin/London, 2'17''

Inglese/
English 
Language

Trasformano le bottiglie da bibite di ieri in 
belle sedie dal design ergonomico, e lo 
schermo dello smartphone rotto in vetro 
di alta gamma. Pentatonic inventa nuovi 
materiali usando la risorsa più abbondan-
te e pericolosa al mondo - la spazzatura 
umana - e lo fanno senza compromettere 
design, prestazioni o funzioni. I loro 
ingegneri e designer hanno oltre 15 anni 
di esperienza nella creazione di soluzioni 
rivoluzionarie per i materiali; alternative 
progettuali, e di protezione del pianeta, ai 
materiali vergini. 
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Pomerol, Herzog & de Meuron takes  
us to a party atmosphere in the dining 
hall designed by Herzog & De Meuron 
in Pomerol (France) for one of the most 
prestigious vineyards in the world. Set 
during the crucial phase of its lifecycle, 
the harvest time, the film proposes an 
unusual visit of the building observing  
the grape-pickers’ daily activities and 
offers a unique introduction to Bordeaux’s 
tradition of winemaking. 

Pomerol, Herzog & de Meuron
Ila Bêka & Louise Lemoine, France 2011, 51' 

Pomerol, Herzog & De Meuron ci proietta 
nell’atmosfera di festa che si respira all’in-
terno del refettorio progettato da Herzog 
& De Meuron a Pomerol (Francia) per una 
delle più prestigiose cantine vitivinicole 
al mondo. Girato durante la fase cruciale 
dell’attività, la vendemmia, il film ci offre un 
punto di vista inedito sull’edificio - e sulla 
tradizione vinicola bordolese - documen-
tando l’intensa attività dei vendemmiatori.

 Retrospettiva Beka & Lemoine

Francese, 
sottotitoli 
inglese/ 
French 
Language, 
English 
Subtitles

The story of Villa Ottolenghi, in Bardolino, 
designed by Carlo Scarpa in 1974 and only 
partially built when he prematurely died in 
November 1978, is recounted by use of 
images, sounds and voices, retracing not 
only the development of the project, but 
also its very essence. By use of testimo-
nies, original drawings and pictures, both 
old and new, this overview of the work and 
its conceptual as well as actual genesis 
aims at conveying the concrete meaning 
of architecture and the deepest rationale 
behind Scarpa’s work. The voices of the 
protagonists – the generous, longsighted 
Ottolenghi family, which commissioned 
the house and has been living there for 
forty years, and the architects that helped 
and replaced their master during the last 
stages of the building process – alternate 
with the sounds that echo between the 
walls of the house, orchestrated by 
Scarpa’s understanding of context, light 
and materials, which enables matter and 
sensory impressions to mingle in a game 
of reflexes that is both physical and 
metaphorical.

Quelle pietre saran sempre poesia
Emiliano Martina, Italy 2011, 28'15''

La storia di Villa Ottolenghi, a Bardolino, 
progettata da Carlo Scarpa nel 1974 e solo 
parzialmente realizzata alla data della sua 
prematura scomparsa nel novembre del 
1978, viene raccontata per immagini, suoni, 
voci, ricostruendo e restituendo non solo 
l’iter del progetto ma la sua stessa essenza. 
Attraverso testimonianze e disegni originali, 
immagini storiche e attuali, questa 
narrazione dell’opera e della sua genesi 
sulla carta e in cantiere, vuole cogliere 
appieno il senso dell’architettura nel suo 
farsi concreto e della lezione scarpiana nei 
suoi registri più elevati. Le voci dei 
protagonisti - la preziosa e illuminata 
committenza della famiglia Ottolenghi che 
da quarant’anni abita la casa, e gli architetti 
che hanno affiancato e poi sostituito il 
maestro nelle ultime fasi della costruzione 
- si alternano ai suoni che echeggiano tra  
i muri della casa, orchestrati dalla sensibili-
tà caratteristica delle opere di Scarpa,  
di relazione con il contesto, con la luce,  
con i materiali, che in un gioco fisico  
di riflessi oltre che metaforico fa sì che 
aspetti materici e suggestioni sensoriali si 
confondano di continuo. 

 Interior Frames

Italiano, 
sottotitoli 
inglese/ 
Italian 
language, 
English 
subtitles
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For over fifty years, Dieter Rams has left 
an indelible mark on the field of product 
design and the world at large with his 
iconic work at Braun and Vitsoe. Design-
er’s influence also extends to his “Ten 
Principles of Good Design”, a list of edicts 
that champions simplicity, honesty, and 
restraint, and still hold true now. In 2008, 
Gary Hustwit interviewed Dieter for his 
documentary Objectified, but was only 
able to share a small piece of his story  
in that film. Dieter, who is now 86, is a  
very private person; however Gary has 
been granted access to create the first 
feature-length documentary about his  
life and work. Rams is a design documen-
tary, but it’s also a rumination on consum-
erism, materialism, and sustainability.  
The philosophy of the German designer  
is about more than just design, it’s about  
a way to live.

Rams 
Gary Hustwit, USA 2018, 74'

Per oltre cinquant’anni, Dieter Rams ha 
lasciato un segno indelebile nel campo 
del product design e del mondo in gene-
rale con il suo iconico lavoro per Braun e 
Vitsoe. L’influenza del designer si estende 
anche ai suoi “Dieci principi del buon 
design”, una lista di regole che sostiene 
la semplicità, l’onestà e la moderazione, 
valida ancora oggi. Nel 2008, Gary Hustwit 
ha intervistato Rams per il suo documen-
tario Objectified, ma qui ha potuto con-
dividere solo una piccola parte della sua 
storia. Dieter Rams, che ora ha 86 anni, è 
una persona molto riservata, tuttavia si è 
concesso a Hustwitt per realizzare il primo 
documentario sulla sua vita e il suo lavoro. 
Rams è un documentario sul design, ma è 
anche una riflessione sul consumismo, il 
materialismo e la sostenibilità. La filosofia 
del progettista tedesco riguarda non solo 
il progetto, è un modo di vivere.

 Biography, Design  Biography, Design

Storia di Piero. Un designer fra due mondi
Alessandro Colizzi, Canada 2018, 35'21''

Il documentario ripercorre la vita e l’opera 
del designer piemontese, ex-partigiano, 
Piero Ottinetti (1927–2018) tra Milano e 
Chicago. Grafico, fotografo e illustratore, 
Ottinetti è stato una figura di spicco della 
cosiddetta “scuola milanese” degli anni 
Cinquanta e Sessanta. Fra i suoi clienti più 
importanti si annoverano Busnelli, 
Ceramiche Marazzi, Cotonificio Cantoni, 
La Cimbali, Lebole, Lorenz, Montecatini, 
OM, Pirelli, Philips, Salmoiraghi. Nel 1971 si 
trasferisce negli Stati Uniti, stabilendosi a 
Chicago. Dopo un’esperienza freelance, 
Ottinetti assume il ruolo di art director per 
il gruppo assicurativo Kemper. Lascia la 
professione alla metà degli anni Ottanta 
per dedicarsi alla pittura. A seguito della 
sua emigrazione in America, il nome di 
Ottinetti è stato letteralmente rimosso da 
ogni successiva indagine storica.

The documentary (Story of Piero. A 
designer between two worlds) retraces the 
life and works of Italian designer, ex-com-
batant, Piero Ottinetti (1927–2018) between 
Milan and Chicago. Graphic designer, 
photographer and prolific illustrator, 
Ottinetti was a leading figure in 1950s and 
1960s Milan, and had a host of important 
clients, such as Busnelli, Ceramiche 
Marazzi, Cotonificio Cantoni, La Cimbali, 
Lebole, Lorenz, Montecatini, OM, Pirelli, 
Philips, Salmoiraghi. In 1971 Ottinetti moved 
to the United States, and settled in 
Chicago. Following a freelance experience, 
Ottinetti joined the Kemper Insurance 
group as art director. He retired around the 
mid-eighties, devoting himself to painting. 
Following his emigration to America, 
Ottinetti’s name was literally removed from 
all subsequent historical investigations.

Tedesco  
e inglese, 
sottotitoli 
italiano/ 
German  
and English 
Language, 
Italian 
Subtitles

Francese  
e italiano 
sottotitoli 
inglese/ 
French  
and Italian 
Language, 
English 
Subtitles
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London, 1972 - the city is growing, and 
with it the need to house working
populations. Post-war values of social 
welfare make experimenting with new 
forms of housing possible, ushering in an 
era of modernist, utopian projects. Among 
the most daring and innovative, Peter and 
Alison Smithson’s Robin Hood Gardens 
estate. Mixing documentary and fiction 
storytelling, we piece the history of the 
Robin Hood Gardens estate gradually, 
from its initial transformation of industrial 
land into an idyllic, leafy neighbourhood, to 
its eventual re-configuration of street life 
into a vertical context, before turning to 
the contemporary reality. Less than 50 
years later, London is a very different 
place. The incessantly growing city, 
powered by financial capital, dissolves the 
previous generation’s social housing 
projects, re-development by re-develop-
ment. The question arises: where has 
Robin Hood gone?

The Disappearance of Robin Hood
Urban-Think Thank, UK 2018, 104'

Inglese, 
sottotitoli 
italiano/ 
English 
Language, 
Italian 
Subtitles

Londra, 1972. La città sta crescendo, e con 
essa la necessità di ospitare la popolazio-
ne di lavoratori. I valori del benessere 
sociale del dopoguerra rendono possibile 
sperimentare nuove forme di alloggio, 
inaugurando un’era di progetti modernisti 
e utopici. Tra i più audaci e innovativi, la 
tenuta Robin Hood Gardens di Peter e 
Alison Smithson. Mescolando la narrazio-
ne da documentario e fiction, scopriamo la 
sua storia gradualmente, dalla sua iniziale 
trasformazione da territorio industriale in 
un quartiere idilliaco e verdeggiante, alla 
sua finale riconfigurazione della vita di 
strada in un contesto verticale, prima di 
passare alla realtà contemporanea. Meno 
di 50 anni dopo, Londra è un posto molto 
diverso. La città in costante crescita, 
alimentata dal capitale finanziario, scioglie 
i progetti di edilizia sociale della prece-
dente generazione, ri-sviluppo per 
ri-sviluppo. La domanda sorge spontanea: 
dove è finito Robin Hood?

 Architecture, Urban Life

The renowned scientist, inventor, and 
comic strip author Athelstan Spilhaus, 
alarmed by the growing environmental 
crisis in 1960s America, designs a domed 
metropolis, of 250,000, whose futuristic 
technology and innovative design will 
eradicate the pollution and waste of the 
modern city. The Minnesota Experimental 
City (MXC) receives the support of 
powerful government officials – over 100 
prominent scientists, political insiders and 
experts of all kinds. With such strong 
backing, this seemingly improbable dream 
is on the road to becoming a reality. But 
the machine malfunctions in the face of 
protest from a coalition of state conserva-
tionists and rural residents, driven by 
mistrust of the city’s motives and pollu-
tion-free claims.

The Experimental City
Chad Freidrichs, USA 2017, 95'

Inglese,  
sottotitoli  
italiano/ 
English 
Language,
Italian 
Subtitles 

Il famoso scienziato, inventore e autore di 
fumetti, Athelstan Spilhaus, allarmato dalla 
crescente crisi ambientale dell’America 
degli Anni 60, progetta una metropoli a 
cupola, di 250.000 abitanti, la cui tecnolo-
gia futuristica e il design innovativo 
sradicheranno l’inquinamento e gli sprechi 
della città moderna. La Minnesota 
Experimental City (MXC) riceve il supporto 
di potenti funzionari governativi e di oltre 
100 eminenti scienziati, esperti politici e 
esperti di ogni tipo. Con un sostegno così 
forte, questo sogno apparentemente 
improbabile sembra diventare realtà. Ma la 
macchina non funziona contro la protesta 
di una coalizione di conservazionisti statali 
e di residenti rurali, sospinta dalla sfiducia 
nelle ragioni della città e dalle richieste di 
non inquinamento. 

 Sustainability, Urban Life
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The Grundtvigs Church (1913-1940) in 
Copenhagen, designed by Peder Vilhelm 
Jensen-Klint and built by six master 
bricklayer and their assistants in the 
period of twenty-seven years, and the Cat-
tedrale di Santa Maria Assunta (1290-1591) 
in Orvieto, planned and executed by many 
master masons and craftsmen in the 
period of three hundred years. As the 
director writes: “A confrontation and 
comparison of two church buildings, which 
could hardly be more different, but also  
a dialogue between various concepts of 
church and community. The cathedral as 
a community achievement of great 
craftsmanship and the church like a 
strictly constructed dogma. Horizontal 
meets vertical, north meets south, 
mysticism meets joie de vivre, Protestant-
ism meets Catholicism, clarity meets 
complexity, however they are distributed 
when it is a matter of the ideology of holy 
sites and the reflection and contemplation 
made possible inside them: the beauty of 
craftsmanship and political intentions”.

Two Basilicas
Heinz Emigholz, Germany/Denmark 2018, 36'

Senza dialoghi/ 
No Dialogue

La chiesa di Grundtvigs (1913-1940) a 
Copenaghen, progettata da Peder Vilhelm 
Jensen-Klint e costruita da sei maestri 
muratori e dai loro assistenti nell'arco  
di ventisette anni, e la Cattedrale di Santa 
Maria Assunta (1290-1591) a Orvieto, 
progettata e realizzata da molti maestri 
muratori e artigiani in un periodo di 
trecento anni. Come scrive il regista: 
“Uno scontro e un confronto tra due 
edifici ecclesiastici, che difficilmente 
potrebbero essere più diversi, ma anche 
un dialogo tra i vari concetti di chiesa e 
comunità. La cattedrale come una 
conquista della comunità di grande 
maestria e la chiesa come un dogma 
strettamente costruito. L’orizzontale 
incontra il verticale, il nord incontra il sud, 
il misticismo incontra la gioia di vivere, il 
protestantesimo incontra il cattolicesimo, 
la chiarezza incontra la complessità, 
tuttavia sono distribuiti quando si tratta 
dell’ideologia dei luoghi santi e della 
riflessione e della contemplazione resa 
possibile al loro interno: la bellezza 
dell’artigianato e le intenzioni politiche”.

 Architecture

The ocean is big. Cleaning up using 
conventional methods, like vessels and 
nets, would take thousands of years and 
tens of billions of dollars to complete. The 
passive system create by The Ocen 
Cleanup – an organization founded five 
years ago by a 24-year-old Croa-
tian-Dutch innovator named Boyan Slat – 
is estimated to be able to remove half the 
Great Pacific Garbage patch in just five 
years, and at a fraction of the cost. The 
system consists of a 600-meter-long 
floater that sits at the surface of the water 
and a tapered 3-meter-deep skirt attached 
below. The floater provides buoyancy to 
the system and prevents plastic from 
flowing over it, while the skirt stops debris 
from escaping underneath.

The Ocean Cleanup 
Various footage: Great Pacific Garbage Patch Research, Mega Expedition, 
Aerial Expedition, Laboratory The Ocean Cleanup, Netherlands 2018, 5'59''

Inglese/
English 
Language

L’oceano è grande. Ripulirlo usando 
metodi convenzionali, come navi e reti, 
richiederebbe migliaia di anni e decine di 
miliardi di dollari. Il sistema passivo creato 
da The Ocean Cleanup – un’organizzazio-
ne fondata cinque anni fa da un innovato-
re croato-olandese di 24 anni di nome 
Boyan Slat – si stima che possa rimuovere 
metà della Great Pacific Garbage Patch 
(Grande chiazza di immondizia nel 
Pacifico) in soli cinque anni, e a una 
frazione del costo. Il sistema è formato da 
un galleggiante lungo 600 metri a cui è 
attaccata una “gonna” affusolata lunga 3 
metri, immersa al di sotto della superficie 
dell’acqua. Il galleggiante assicura la 
galleggiabilità al sistema e trattiene la 
plastica, mentre la “gonna” impedisce ai 
detriti di fuoriuscire.
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Set in a contemporary society of mice and 
rats, Hubert, a young observing rat, recites 
slam poetry full of hope within his head as 
he passes by individualistic strangers in 
the Parisian metro. Hubert’s poetry 
remains optimistic and persistent, despite 
the harsh reality of the world he lives in.

Vermine
Jeremie Becquer, Denmark 2018, 6'03''

Francese, 
sottotitoli 
inglese/ 
French 
Language, 
English 
Subtitles

Ambientato in una società contempo- 
ranea di topi e ratti, Hubert, un giovane 
topo osservatore, recita nella sua testa 
una poesia slam piena di speranza  
mentre passa accanto a estranei indivi-
dualisti nella metropolitana parigina.  
La poesia di Hubert rimane ottimista  
e persistente, nonostante la dura realtà 
del mondo in cui vive.

 Animation



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


