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Numero speciale in italiano, ovvero, Frutti di bosco 
2012. Edizione che esce giusto poco dopo, ma in 
parallelo con Fruit of the Forest n.2, esattamente 
a un anno dal numero zero.

Un numero ibrido e in piena sintonia con la nostra 
identità sempre in via di definizione, che racchiude 
in sé un complesso movimento di voci e visioni. 
Abbiamo tradotto e riproposto articoli apparsi nei 
due precedenti numeri internazionali e li abbiamo 
mescolati a nuovi inediti.

Marco Tagliafierro racconta di emergenti gallerie 
a Milano partendo dal loro display; Sabrina Ciofi 
propone una riflessione sul mondo della moda 
oggi; l’artista David Casini, i designer Servomuto 
e il gruppo musicale performativo Candidate 
rispondono al nostro questionario. E ancora, 
il magico incontro tra Milovan Farronato e Chiara 
Fumai accompagnato da due collage appositamente 
realizzati e la traccia 1955 composta da Seth per 
Frutti di bosco; il tutto scandito dall’aderenza alla 
realtà degli scatti della fotografa Francesca Todde.

Mi piace, per questo speciale, citare Francesca 
Alinovi: “Ogni momento artistico è provvisorio 
e totale come il messaggio abbandonato in una 
bottiglia cosmica: un’identità naufraga che ondeggia 
dispersa. E che non è un Io, è mille Io che fluttuano 
senza radici”. 
“L’arte mia”, Iterarte, n.21, 1981.

–(ma)

EDI-
TO-
RIA-
LE
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MIcHELA ARfIERO è direttore di 
Fruit of the Forest. È tra 
i fondatori della casa editrice 
indipendente Fortino Editions, 
si occupa di pubblicazioni 
digitali, applicazioni, progetti 
speciali e edizioni limitate in 
carta.

fEDERIcA cIMATTI  si occupa 
di redazione e coordinamento 
editoriale di pubblicazioni 
d’arte contemporanea, 
architettura, design, moda, 
nonché di ufficio stampa per 
eventi di arte contemporanea 
e design. Ha collaborato con 
varie case editrici (Charta, 
Corraini Edizioni, Marsilio, 
Giancarlo Politi Editore, Electa, 
Silvana Editoriale, 5 Continents, 
Libri Scheiwiller ecc.) 
e istituzioni pubbliche e private 
(HangarBicocca, Fondazione 
Pitti Immagine Discovery, 
Domus Academy ecc.).

sAbRINA cIOfI  è direttore 
responsabile del magazine 
PIZZA. Giornalista di moda con 
oltre quindici anni di lavoro 
sul campo, dal 2008 al 2011 ha 
coordinato il dipartimento di 
Fashion Communication 
e Fashion Stylist dell’istituto di 
formazione IED Moda Milano. 
Nel 2010 fonda Hortus Mirabilis, 
una piattarforma di lancio 
e supporto per giovani fashion 
designer italiani. 

MEGHAN DELLAcROssE 
è scrittrice, vive tra New 
York e Andes – un piccolo 
villaggio nel Catskills. Si 
occupa di performace art tra 
la fine degli anni Cinquanta 
e l’inizio degli anni Sessanta, 
del gruppo Fluxus e di artisti 
contemporanei. Ha preso parte 
alle performance di Alison 
Knowles considerandole come 
esperienze per estendere la sua 
ricerca.

MILOVAN fARRONATO  
è direttore artistico di Viafarini/
DOCVA, Milano 
e di Fiorucci Art Trust, Londra. 
È ideatore e curatore del 
progetto espositivo Volcano 
Extravaganza sull’isola di 
Stromboli. Insegna storia 
dell’arte al ClaDEM – Università 
Iuav di Venezia.

PAOLA GALLIO è curatore 
indipendente. È ideatrice del 
progetto di mostre itineranti 
Short Visit.

ALEssANDRO GORI  è graphic 
designer con approccio 
interdisciplinare. Lavora 
a Firenze dove ha fondato 
il progetto nomade 
Laboratorium. Insegna 
all’Università di Bologna.

AYAKI ARON HORTZ  è nato 
a Tokyo. Nel 1999 fonda 
lo Studio Hortz, ufficio di 
consulenza in Giappone per 
il cibo e la moda. Dal 2009 è 
curatore degli eventi in Italia 
per Japan Brand.
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LYRA KILsTON  è scrittrice 
e critico d’arte, vive e lavora 
a Los Angeles. Lavora presso il 
Getty Research Institute dove 
è ricercatrice di storia dell’arte 
e dell’architettura di Los 
Angeles.

DANIELA LOTTA è critico d’arte 
e curatore. È interessata 
alle relazioni tra l’arte 
contemporanea, la moda 
e il design. Insegna all’ISIA 
di Faenza e all’Università di 
Bologna.

sTEfANO MANDRAccHIA  
è artista, grafico e illustratore.

GUIDO MOLINARI è critico di 
arte e design, vive e lavora tra 
Bologna e Venezia. 
È collaboratore della rivista 
Flash Art, curatore di eventi 
espositivi, e insegna Teoria 
della percezione presso 
l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia.

GIORDANO POZZI è designer 
e artista, vive tra Verona 
e New York. È cofondatore della 
casa editrice Fortino Editions. 
Ha studiato al Rhode Island 
School of Design, Providence; 
all’Architectural Association, 
Londra e al Pratt Institute, 
Brooklyn, New York.

MATTEO PINI è designer 
e componente del gruppo 
Dorothy Gray. Insegna all’ISIA 
di Faenza.

LORENZO REbEDIANI 
è plantsman e ricercatore di 
stranezze vegetali.
Studia Architettura ambientale 
al Politecnico di Milano e si 
occupa di progettazione del 
paesaggio.

MARcO TAGLIAfIERRO è critico 
e curatore indipendente. 
Interessato alla relazione tra 
arte e design ha frequentato 
la Domus Academy e Fabrica 
alla ricerca dei segni tra 
le discipline. È curatore di 
varie mostre con particolare 
attenzione agli artisti italiani di 
ultima generazione.

fRANcEscA TODDE vive 
e lavora a Milano. Nel 
2007 collabora con LOMO 
(Lomographic Society Italia) 
lavorando con pellicola 35mm;  
dal 2009 collabora con il 
gruppo Impossible Project 
nella sperimentazione di nuove 
pellicole a sviluppo immediato, 
tipo Polaroid. A fine 2010 
costruisce una camera oscura, 
tornando alle tecniche di 
fotomeccanica e collage.
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GALLERIE 
DI RELAZIONI, 
A MILANOdi marco tagliaf i erro



thomas Berra, CIAO, 2012
VEDUTA DELLA MOSTRA

COURTESY ROOM GALLERIA

10M I L A N O

Un’architettura di relazioni nasce dalla 
necessità di progettare organicamente 
i nessi spaziali e fisici, fra suolo 
e edificio, fra spazi interni ed esterni, 
fra usi pubblici e usi privati, fra aperto 
e coperto, fra natura e artificio. Tutto 
questo vuol dire progettare connessioni 
tra organizzazioni sociali, estetiche 
e comportamentali. L’architettura 
contemporanea è anche un progetto 
interstiziale di mediazioni e legami fra 
contesti morfologici differenti, capaci 
di istituire forti relazioni in sezione 
verticale con gli strati o i substrati del 
contesto culturale esaminato. 

Il progetto room galleria nasce dalla 
volontà di attivare una riflessione sui 
rapporti che intercorrono tra gallerista, 
artista e ancora tra lo spazio fisico 
e il pubblico fruitore. La galleria si 
trasforma in un laboratorio, assumendo 
una funzionalità attiva 
e in continua mutazione. La fruizione 
delle opere esposte passa anche 
attraverso la vetrina e quindi oscilla 
tra una comunicazione immediata 
e una comunicazione mediata dalle 
caratteristiche strutturali dell’ambiente 
interno. E proprio in questa seconda 
dimensione, Room Galleria si propone 
come uno spazio auto-riflessivo, 
per il quale le opere sono assorbite 
al suo interno. Gli stessi infissi che 
sostengono i vetri diventano un segno 
attivo per gli artisti, un parametro con 
cui confrontarsi.



Kaspar müller, 
VEDUTA DELLA MOSTRA “STAND –UP!”, 

GASCONADE, 2012

M I L A N O

Lo spazio non profit gasconade e la 
galleria Vava condividono, alternando 
le rispettive programmazioni, 
un’elegante ex bottega di una 
altrettanto elegante zona della città. 
Lo spazio è stato scelto per una serie 
di ragioni funzionali, in primis quella di 
essere nel quartiere di Porta Venezia, 
dal particolare sapore “vecchia 
Milano”, questo perché entrambi 
i progetti che lo spazio ospita – 
Gasconade e Vava –, perseguono un 
forte legame con la città. Lo spazio 
è diviso tra una sala espositiva e un 
ufficio. Durante la primavera e l’estate, 
le due realtà organizzative propongono 
talk e screening nel cortile. 
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VEDUTA DELLA MOSTRA COLLETTIVA “COMETA ROSSA” 
(athanasios argianas, sophie Bueno-Boutellier, giulio Frigo), 

FLUxIA, 2010

M I L A N O

Alla compresenza di una zona esterna 
e una interna devono aver pensato 
anche le giovani galleriste che dirigono 
Fluxia. Un piccolo patio al quale si 
accede salendo qualche gradino, 
protetto da una pianta da giardino, 
immette negli ambienti densi di 
atmosfere letterarie. Tanto è vero 
che le mostre qui presentate non si 
limitano a mettere in confronto l’arte 
con l’architettura bensì procedono con 
l’accendere una decisa frizione tra gli 
oggetti prodotti dagli artisti 
e altri oggetti che potremmo definire 
“curatoriali”, desunti, molto spesso, 
dalla storia di quel luogo. Anche per 
quel che concerne la futura sede 
di Fluxia sembra che la riflessione 
principale sullo spazio riguarderà le 
profonde compenetrazioni tra esterno 
e interno, poiché si tratterà di un 
contenitore che si apre su un grande 
terrazzo. 
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VEDUTA DELLA MOSTRA COLLETTIVA “GRAND TOUR LOw COST” 
(annette Wehrhahn, munro galloWay, pat palermo, paul Branca), 

SPAzIO MORRIS, 2011

M I L A N O

I precedenti abitanti delle sale 
espositive di spazio morris, sono 
ancora molto presenti, hanno infatti 
lasciato tracce e segni del loro 
passaggio, gli adesivi e le figurine nelle 
stanze dei bambini, il lavello 
e le piastrelle della cucina e qualche 
arredo di gozzaniana memoria. L’artista 
o gli artisti se la devono vedere con 
tutto questo e sembra che a loro non 
pesi, anzi, questi cimeli li portano 
a confrontarsi con l’idea stessa di casa 
e a condividere con chi l’ha abitata, 
alcune esperienze esistenziali, molto 
profonde. 

13



VEDUTA DELLA MOSTRA COLLETTIVA “METASCREEN” 
(andreas angelidaKis, priscilla tea, traVess smalley), 

GLORIA MARIA GALLERY, 2011

M I L A N O

Tornando all’origine del termine 
galleria e al significato di ambiente 
destinato per lo più a mettere in 
comunicazione due zone contigue, la 
mente mi porta naturalmente a pensare 
a gloria maria gallery. Questa attività 
ha sede in un ex magazzino industriale 
ed è inserita nel vivace contesto 
creativo di quella via watt che ospita 
uffici di comunicazione e la celeberrima 
Domus Academy; Gloria Maria Gallery 
è un canale di comunicazione tra 
ricerche riguardanti, sia i new media, 
sia i media tradizionali. Lo spazio fisico 
in cemento armato e vetro rispecchia la 
ricerca intrapresa dalla galleria sull’idea 
di pensiero anfibolico. Anfibolico, un 
neologismo coniato dal filosofo Franco 
Fergnani, usato come termine per lo 

più retorico, in relazione alla doppiezza 
di possibili significazioni di una cosa, 
soprattutto di una formulazione. Da 
qui l’idea che il lavoro degli artisti si 
giochi in una partita doppia di senso 
(reale/digitale), così come lo spazio 
(pieno/vuoto, cemento/vetro ecc). Per 
espressa volontà della gallerista, tutti 
gli artisti invitati a esporre in galleria 
allacciano uno stretto legame tra le 
opere e lo spazio espositivo. Gli artisti 
sono chiamati in galleria, per vedere 
ed esperire lo spazio e presentare 
successivamente un progetto specifico 
per la loro mostra. Ma in generale 
tutte le realtà prese in esame in 
questo articolo tendono a coinvolgere 
completamente gli artisti. 

14



VEDUTA DELLA MOSTRA “HYSTERICAL SUBLIME” 
(daVid Keating, molly zucKerman-hartung), 

SPAzIO CABINET, 2011

M I L A N O

spazio cabinet trova i suoi riferimenti 
negli ormai classici e diffusi concetti 
del white Cube di Brian O’Doherty. Le 
pareti sono bianche, la pavimentazione 
è realizzata con una vernice 
bicomponente grigio-chiara stesa su un 
vecchio rivestimento 
a marmette di gres, l’illuminazione 
è risolta con tubi fluorescenti in linea, 
a risoluzione naturale. Quindi, lo spazio 
prende vita attraverso le opere che 
si succedono: per dirla con Heinrich 
Tessenow: “La chiarezza formale 
esercita sempre su di noi un’azione 
positiva”.

15
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di meghan dellacrosse

NEW YORK
sIMONE fORTI:
VOcE IN MOVIMENTO/MOVIMENTI VOcIANTI

L’EccEZIONALITà DEL 
sUO LAVORO sTA NELLA 
NATURALEZZA EMPATIcA 
DEL MOVIMENTO, sVILUPPATA 
ATTRAVERsO ANNI DI 
AscOLTO DEL MOTO INTORNO 
A LEI 

PER OLTRE CINQUANTA ANNI, CON DEDIzIONE VERSO 
IL CONCETTO DI MOVIMENTO, SIMONE FORTI HA 
MANTENUTO UNA TENSIONE COSTANTE, attraversando 
i confini tra diverse discipline e realizzando, con continuità, 
alcuni dei lavori più innovativi della sua generazione. È un’artista 
che, diversamente da molti, riesce a suscitare un sentimento 
di familiarità e allo stesso tempo di fascino. A partire dall’inizio 
degli anni Ottanta l’interesse di Forti verso il movimento l’ha 
portata a sviluppare una sua tecnica, logo-motion, e News 

FALLERS, TRATTO DA 
SIMONE FORTI : HANDBOOK 

IN MOTION, 
THE PRESS OF THE NOVA 

SCOTIA COLLEGE OF ART AND 
DESIGN, 1974

17



N E W  Y O R K

simone Forti, DANZE COSTRuZIONI , L’ATTICO, ROMA, 1968
COURTESY ARCHIVIO L’ATTICO-FABIO SARGENTINI, ROMA

18

Animation, un lavoro di improvvisazione, con i quali ha attivato 
la relazione tra il movimento e la parola, azionando lo spazio che 
intercorre tra di loro. L’eccezionalità del lavoro di Forti sta nella 
naturalezza empatica del movimento, sviluppata attraverso anni 
di ascolto del moto stesso attorno a lei, mentre “mantiene una 
traccia della sua propria melodia”. 

In occasione del suo recente viaggio a New York lo scorso 
ottobre, il Roulette Theater ha ospitato Forti nei suoi spazi 
a downtown Brooklyn per due serate: una conferenza e An 
Evening of Movement, Sound and Spoken Word (Una serata di 
movimento, suono e poesia orale). 
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IMMAGINI DEL LIBRO 
SIMONE FORTI : HANDBOOK IN MOTION,  

THE PRESS OF THE NOVA SCOTIA COLLEGE OF
ART AND DESIGN, 1974
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Durante la conferenza Forti ha riconosciuto la fiducia e l’influenza 
di colei che riconosce come sua mentore per tutta la vita, Anna 
Halprin, il cui metodo si basa sullo sviluppo dell’intelligenza 
cinestetica attraverso tecniche di improvvisazione. Stando in 
piedi e muovendosi di tanto in tanto durante il suo discorso, 
Forti (con gesti pazienti delle mani e del corpo) ha spiegato 
come Halprin le abbia insegnato a “vedere ogni movimento 
come movimento – attraverso una sedia o, addirittura, cercando 
di capire fino in fondo come ci si sente in relazione a una 
pianta”. Poi, scrollando le spalle con una risata, ha aggiunto: 
“Se siete come me e vi muovete, vi muovete e vi muovete, allora 
davvero imparate a conoscere il vostro strumento!”. 
Durante tutta la sua carriera, la flessibilità di Forti, sia sul 
piano artistico che concettuale, rivela un processo continuo 
che conserva alcuni elementi scoperti nel tempo, in modo da 
esercitarsi nel mantenere lo slancio. 

Forti nasce a Firenze nel 1935. La sua famiglia emigra negli Stati 
Uniti nel 1939 e si stabilisce a Los Angeles, dove Simone cresce. 
Incontra il suo primo marito, l’artista Robert Morris, mentre 
frequenta per un breve periodo il Reed College a Portland, in 
Oregon. Nel 1956 la coppia lascia la città e si 
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trasferisce a San Francisco. Grazie alla condivisione dello studio 
con Morris, che all’epoca dipingeva, Forti impara ad assemblare 
le tele e comincia a dipingere. Tuttavia la sua incursione 
nella pittura durerà poco. Per via delle dimensioni dei suoi 
primi dipinti – generalmente 180 x 150 centimetri – risulterà 
complicato mantenerli a lungo in magazzino. Così tutto ciò che 
rimane di questo primo periodo sono i ricordi di Forti stessa.

Nel 1956 l’iscrizione al laboratorio di danza di Anna Halprin, 
basata sull’improvvisazione, cambia completamente la sua 
esistenza. Halprin ha immediatamente presa sull’immaginazione 
di Forti, insegnandole a capire e a imparare dal proprio corpo, 
nell’ascolto del mondo che la circonda.  
Dopo aver lasciato la danza moderna nel 1955, Halprin comincia 
a organizzare dei laboratori nel suo ormai leggendario studio-
terrazza tra i boschi sulle colline della contea di Marin, in 

California.  Questo rappresenta un momento particolarmente 
fortunato per il gruppo di persone originario, poiché permette 
agli studenti di muoversi di pari passo con i loro istruttori 
attraverso scoperte collaborative. 

Il trasferimento a New York nella primavera del 1959 
è un cambiamento estremo per Forti. Dopo aver studiato 
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improvvisazione a diretto contatto con la natura, durante il 
suo apprendistato di quattro anni con Halprin, Forti ricorda il 
sentimento di eccitazione, ma anche di shock assoluto legato al 
trasferimento in un luogo interamente costruito dagli uomini. 
E anche, “quanto fosse fresco e consolatorio il fatto di sapere 
che la gravità ci fosse ancora”.  

Spinta dal sentimento di disagio nei confronti del paesaggio 
urbano newyorkese, Forti reagisce con le improvvisazioni. 
Comincia a registrare nuove forme di movimento, come salire 
e scendere all’interno dei palazzi e correre in metropolitana. 
Concepisce, in questo modo, nuovi metodi per attivare ed 
elaborare il movimento attorno a sé. 

Ricordando questo periodo, durante la conferenza a New York, 
Forti ha fatto una dimostrazione di un gioco di collocamento 
di un oggetto, che faceva nel loft che condivideva con Morris, 
appena dopo il trasferimento a New York. Spostandosi sul palco 
del Roulette Theater con un oggetto in mano, ha spiegato 
come oggetti di vita quotidiana, come ad esempio un rotolo di 
carta igienica o una confezione di latte, possano essere usati 
come pedine, osservando le decisioni nello spazio come in 
un gioco da tavola, attivando nel corso del tempo relazioni. 
Forti ha messo le sue percezioni in movimento in sintonia con 
Robert Dunn, durante un corso di composizione presso il Merce 
Cunningham Studio. Facendole scoprire la musica di John Cage 
e il concetto di indeterminatezza, il corso di Dunn aiuterà Forti 
a scoprire nuovi metodi di composizione e la metterà in 
relazione con artisti che poi avrebbero formato il Judson Dance 
Theater.

Forse l’aspetto che rende così familiare il lavoro di Forti sta 
nel fatto che il movimento, a cui ha dedicato la vita, è una 
parte importante della sua presenza. Il movimento si insinua 
anche nelle sue frasi, impregna la sua voce con una delicata 
mobilità che accetta l’importanza del tempo come un mezzo per 
sprigionare espressioni, attività, e persino prossimità. Gli esercizi 
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di movimento di Forti mantengono lo slancio, trasformando 
continuamente una rete di profondità in una gamma più ampia 
di melodie.

Il disegno sulla copertina di Handbook in Motion è un 
diagramma appropriato che Forti ha trovato in un libro di 
strumenti di misurazione egiziani, poco dopo aver scoperto il 
suo interesse verso le vibrazioni armoniche, circondata dalla 
cultura della droga degli anni Sessanta. Cominciati all’inizio 
degli anni Settanta, i disegni di questa serie fanno passare in 
secondo piano la serie dedicata all’olografia, Angel, che traeva 
spunto da materiali presi da lavori precedenti, come Huddle, 
incorporandoli in forme olografiche. Il significato dei disegni 



N E W  Y O R K 23

fatti di linee semplici risiede in tre elementi messi in relazione: 
il movimento ondulatorio dell’acqua diventa un catalizzatore, il 
movimento di uno specchio (rappresentato da un angolo a 90 
gradi) per riflettere la luce del sole su una superficie riflettente, 
e il proiettare un ciclo di movimento.

Poco dopo Forti comincia le serie logo-motion e, in seguito, 
News Animation. Si scorge la rete degli elementi sintetizzati in 
una nuova forma, il movimento è attivato nel tempo. Il campione 
audio annesso al testo funziona in modo simile: una tavola che 
rappresenta lo spazio fisico viene attivata dal tatto, un’intervista 
via radio vocalizza esperienze familiari – empatia verso una 
situazione in particolare –, introduce il più astratto concetto di 
spazio e lo mette in scala con la vista chiedendosi se la luce 
all’esterno della porta è una stella o un pianeta. 
Mettendo assieme tutte le componenti, la voce di Forti articola 
ognuna di loro senza interruzioni, apparentemente senza 
confini tra un elemento e il successivo. Sotto questa forma la 
punteggiatura è attivata nello spazio del tempo, la voce è in 
movimento come un corpo che attraversa lo spazio – “lo ha 
appena fatto, come toccare le gambe di questo tavolino che 
sono così aggraziatamente affusolate, tanto da arrivare a sentire 
la sua voce…” seguito da “lei fa delle capriole”. Queste parole 
diventano confini invisibili nel tempo, pizzicano le orecchie, 
catalizzano il movimento. 
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di lyra kilston

CHARLES BRITTIN (1928-2011) COMINCIA A FOTOGRAFARE 
PER CASO NEGLI ANNI CINQUANTA MENTRE FA LE 
CONSEGNE COME POSTINO a Venice, in California. Venice 
all’epoca era una tranquilla comunità di mare, poco sviluppata, 
composta di bungalow modesti, puntellata da torri di 
trivellazione petrolifera attorno alla spiaggia. Le prime fotografie 
di Brittin mostrano insegne di luna park su vuote passeggiate in 
riva al mare, palme dall’aspetto spettrale e tratti di pallida 

LOs ANGELEs

       TUTTE LE IMMAGINI SONO 
TRATTE DA: 

CHARLES BRITTIN: WEST AND SOuTH,  
A CURA DI KRISTINE MCKENNA, 

LORRAINE wILD, ROMAN ALONSO,
 LISA EISNER.

HATJE CANTz, 2011

PHOTOS © 2011 
CHARLES BRITTIN ARCHIVE

COURTESY MICHAEL KOHN GALLERY, 
LOS ANGELES
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cHARLEs bRITTIN, 
ARTIsTA E ATTIVIsTA 
PER cAsO 

“NON ERAVAMO INTEREssATI A 
fARcI UNA cARRIERA, VOLEVAMO 
sEMPLIcEMENTE GODERcI LA 
NOsTRA VITA, sTANDO cON 
PERsONE cHE cI PIAcEVANO” 
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spiaggia, contornati dalle impalcature lunghe e sottili delle torri 
di trivellazione. Secondo Brittin l’area aveva “l’umore di una 
colonia desertica”. 

A Venice Brittin conosce l’artista wallace Berman e la moglie 
Shelley. La loro casa era un centro di ritrovo per gente di 
passaggio e per visitatori che si fermavano per un paio di 
bevute, o per qualche settimana. Si sedevano a parlare sul 
pavimento, facevano arte gli uni per gli altri, leggendo libri 
d’arte e incoraggiando le idee creative di ciascuno. Brittin così 
rifletteva su questo contesto contro-culturale: “Che fosse per 
motivi di religione, droga, sesso o politica, ognuno nella nostra 

cerchia, era alienato dalla società convenzionale. Era un gruppo 
che si autodefiniva rompendo le regole. E, in parte in modo 
istintivo, avevamo formato una comunità che girava attorno al 
nostro rifiuto per i valori tradizionali. Non eravamo interessati 
a farci una carriera, volevamo semplicemente goderci la nostra 
vita, stando con persone che ci piacevano”. 
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charles Brittin, MOSTRA DI UN SOLO 
GIORNO, wALLACE BERMAN-SEMINA 
GALLERY, LARKSPUR, 1961
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generation che gravitava attorno alla pubblicazione Semina, 
una rivista assemblata a mano, di poesia, collage e misticismo. 
È anche il fotografo della Ferus Gallery, un piccolo spazio 
espositivo di Los Angeles, fondato dal curatore walter Hopps, 
dall’artista Edward Keinholz e dal poeta Bob Alexander. 
La scena di Ferus – adesso riconosciuta come una pietra 
miliare dell’evoluzione artistica di Los Angeles – è di cruda 
sperimentazione. Lì si tiene la prima personale di Andy warhol. 
Lo stesso vale per Ed Ruscha, Robert Irwin e Larry Bell. Le foto 
spontanee scattate da Brittin alla Ferus rivelano un luogo libero 
e rilassato e mostrano gli artisti mentre bevono birra dalle 
lattine e si comportano in modo bislacco e disinibito. Brittin 
cattura anche il momento in cui la Ferus viene chiusa dalla 
polizia per “indecenza”, per via di alcuni disegni esposti, di 
natura erotica. E fotografa il cartello scritto a mano affisso nella 
vetrina che annuncia la chiusura a causa dell’“azione arbitraria 
del L.A.P.D” (dipartimento di polizia di Los Angeles, ndr). 

Brittin non era alla ricerca di occasioni per esporre le sue foto, 
era semplicemente contento di scattarle. Tuttavia nel 1960 
organizza una esposizione di tre ore, una domenica pomeriggio, 
in una baracca senza tetto nella cittadina di Larkspur, nella 



L O s  A N G E L E s 28

California del Nord. Chiamerà lo spazio wallace Berman–Semina 
Gallery. Nella foto che Brittin scatta della “galleria” si vede una 
struttura di legno con residui di pittura, senza porte e senza 
vetri alle finestre, circondata da erba alta. Su un’insegna scritta a 
mano si legge “ExHIBITION. CHARLES BRITTIN”. Sono presenti 
forse due o tre persone. A causa di un drastico cambiamento 
di interessi e di una malattia, il lavoro di Brittin non sarà più 
esposto in galleria per quasi quaranta anni.

Nel 1962 Brittin e sua moglie prendono parte al Congress for 
Racial Equality (CORE, ovvero Congresso per l’uguaglianza 
razziale), cosa che cambierà per sempre la loro vita. Si trovano 
improvvisamente immersi nell’emergente movimento per 
i diritti civili. Cominciano a partecipare alle proteste e ai sit-in, 
portandosi dietro la macchina fotografica. A questo punto il 
lavoro di Brittin cambia direzione. Lui e sua moglie decidono di 
andare nel Sud degli Stati Uniti per documentare la lotta per 
i diritti civili, dalla prima linea.

Scompaiono i bohémien sorridenti dai capelli arruffati che si 
trascinavano languidamente nella brezza fresca del litorale. La 
macchina fotografica di Brittin comincia a catturare l’urgenza 
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delle persone fiere e disperate che combattono per la propria 
libertà e per la vita. Durante una manifestazione un poliziotto 
afferra la macchina fotografica di Brittin e gli chiede: “Hai altre 
armi con te?”. Altre armi. La sua macchina fotografica 
è diventata uno strumento formidabile: documenta la violenza 
contro i manifestanti, lo sguardo crudele dei neonazisti, la 
povertà desolante del Sud, l’interno del quartier generale 
delle Pantere Nere e lo spirito provocatorio dei manifestanti 
che creano una catena con le braccia, mentre affrontano un 
poliziotto armato di fucile. Le immagini della protesta civile di 
Brittin saranno spesso pubblicate sul Los Angeles Free Press e 
usate dalle Pantere Nere nei loro opuscoli. 

Brittin non cercava di diventare un artista professionista di 
successo, né aveva pianificato di farsi coinvolgere così tanto dal 
movimento per i diritti civili. Ma come ha spiegato lui stesso in 
seguito: “Erano le circostanze a esigere che facessi qualcosa”. 
Grazie alla recente pubblicazione di una monografia sul suo 
lavoro e a numerose mostre a Los Angeles, il lavoro di Brittin 
sta raggiungendo una nuova generazione, a riprova del fatto 
che non solo si trovava nel posto giusto al momento giusto, ma 
anche che era un fotografo il cui lavoro è in grado di diffondersi 
con un senso di empatia e consapevolezza palpabili. 
 



TOKYO  
MONJAYAKI

POCHE CITTà COME 
TOKYO si prestano a 
far vivere l’esperienza 
di quello che il nostro 
immaginario riconosce 
come “città artificiale”. 

TUTTO È cOLLEGATO, cOME IN 
OGNI cITTà fUTURIsTIcA cHE sI 
RIsPETTI, DA UNA MONOROTAIA PER 
UN VIRTUAL TOUR IN QUELLA cHE 
POTREbbE EssERE cHIAMATA UNA 
NEO-TOKYO

Kenzo tange, YAMANASHI 
CULTURE HALL, 1966
PHOTO: SHINKENCHIKU-SHA
COURTESY: DAAS
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Sono molti gli aspetti che calzano perfettamente con l’idea 
generica di artificialità: la percezione costante di un futuro 
tecnologico e asettico, legato, se così si può definire, a una 

di ayaki aron hortz
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“metaBolism, the city oF the Future: dreams and Visions oF 
reconstruction in postWar and present-day Japan”

VEDUTA DELLA MOSTRA AL MORI ART MUSEUM
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sensazione “plastica”. Probabilmente questa percezione 
risulta ancora più accentuata proprio perché già dall’inizio del 
Novecento nei film che hanno dato forma a un immaginario 
collettivo di città del futuro, come ad esempio Metropolis di Fritz 
Lang, la città “artificiale” è verticale. In queste città del futuro 
convivono apparentemente distanti, ma incastonati, diversi livelli 
di altezza, esattamente come Tokyo che si è estesa nella sua asse 
verticale.
 
Negli ultimi decenni molte città sono cresciute in altezza ma 
credo che in nessuna gli abitanti si siano abituati a vivere questo 

rapporto con estrema disinvoltura e naturalezza. Non a caso 
forse, i tokyoti prestano molta attenzione anche al comfort di 
un ascensore. In alcuni quartieri di Tokyo non è difficile sentirsi 
all’interno di qualche scena di Blade Runner, e come in quel 
mondo, c’è la possibilità di passare da una Tokyo popolare 
fatta di stradine e di vicoli che sanno di cibo, alla parte di città 
artificiale, quella dei grattacieli, degli appartamenti modernissimi 
e degli uffici asettici. Esempio di questo aspetto futuristico 
è certamente il quartiere di Odaiba, costruito su una serie di 
isole artificiali nella baia di Tokyo. Le isole originariamente 
formate nella metà dell’Ottocento per scopi militari (daiba, sono 
in giapponese le batterie dei cannoni) sono state trasformate 
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Fritz lang, METROPOLIS, 1927
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negli anni Novanta del secolo scorso, in zone residenziali, 
grandi centri commerciali e luoghi di divertimento, tra cui anche 
l’inconfondibile palazzo della Fuji Television disegnato da Kenzo 
Tange. Il tutto collegato, come in ogni città futuristica che si 
rispetti, da una monorotaia per un virtual tour in quella che 
potrebbe essere chiamata una Neo-Tokyo. 

Proprio Kenzo Tange aveva pensato, alla fine degli anni 
Sessanta, insieme agli architetti appartenenti al gruppo 
Metabolismo, a progetti completamente differenti sullo sviluppo 
urbano di Tokyo verso il mare, come ha raccontato la mostra 
tenutasi recentemente al Mori Art Museum: “Metabolism, the 
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City of the Future: Dreams and Visions of Reconstruction in 
Postwar and Present-Day” – prima retrospettiva del movimento. 
O la raccolta di interviste, firmata Rem Koolhaas e Hans Ulrich 
Obrist: Project Japan: Metabolism Talks, Taschen 2011.

Muoversi per Tokyo cercando i palazzi sognati e realizzati da 
questi architetti, è anche riscoprire chicche come il Nakagin 
Capsule Tower, che permettono ancora una volta una riflessione 
sull’idea della città del futuro e degli spazi sintetici. Parlare di 
artificiale in Giappone ovviamente significa parlare anche di 
robot. Ancora una volta Metropolis e Blade Runner! Sempre 
molto seguito è l’IREx, International Robot Exhibition di Tokyo. 
Tra i robot più impressionanti del 2011 l’evoluzione del HRP-4C 
creato dal National Institute of Advanced Industrial Science and 
Technology e il nuovo modello del Robot ASIMO di Honda, ma 
è interessante anche quello della Toyota per l’assistenza medica, 
di più probabile e immediato uso.
  
Tokyo ha bisogno di essere vista attraverso la lente delle sue 
contraddizioni e dei suoi contrasti, non è forse un caso che nel 
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suo film Tokyo-ga wim wenders senta il bisogno di sovrapporre 
alle immagini in bianco e nero di vita popolare di Tokyo del 
regista Yasujiro Ozu, al quale rende omaggio, quelle di una 
Tokyo in piena trasformazione degli anni Ottanta. Una delle 
immagini che usa per descrivere la Tokyo contemporanea sono 
le riproduzioni in cera delle pietanze presenti nel menu, che i 
ristoranti spesso espongono nelle vetrine all’ingresso, 
e realizzate nei laboratori del quartiere di Kappabashi. Queste 
repliche davvero impressionanti di cibi affascinano da sempre 
i turisti che non riescono a resistere alla tentazione di farsi una 
foto con questo background. È forse l’innata attrazione che 
nutriamo per ciò che ci appare più artificiale? Da sempre, siamo 
attratti dal meme successivo.
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di alessandro gori
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VIsTA
RADIcAL

M A N G R O V I A

INTERVIsTA A 
LAPO bINAZZI, 
cOfONDATORE DEL 
GRUPPO UfO

lapo Binazzi, nasce a Firenze (italia) 
nel 1943. nel 1967 (con riccardo 
Foresi, titti maschietto, carlo Bachi 
e patrizia cammeo) fonda gli uFo, 
gruppo che si inserisce nel clima 
dell’architettura radicale e che 
nel 1973 dà vita al laboratorio di 
architettura sperimentale global 
tools. dopo l’esperienza con gli 
uFo prosegue con il suo lavoro 
di architetto-artista-designer 
considerando il design come 
fenomeno di pura comunicazione; 
una ricerca sul tentativo di far 
coincidere l’esperienza artistica con 
la sperimentazione nel design.
tra le numerose mostre alla quale ha 
partecipato ricordiamo Alchimia 
a Firenze (1981) e documenta 8 
a Kassel (1987).

Guido Molinari: Per quale ragione 
avevate scelto proprio le case A.N.A.S. 
come soggetto dei vostri interventi?

lapo Binazzi: Eravamo a bordo di 
un pullman affittato per partecipare 
al Karnoval di Rieti nel gennaio 1969. 
Avevamo costruito un acquedotto 
romano gonfiabile in scala 1:1, che 
non riuscimmo a montare per una 
forte nevicata. Il pullman si fermò a un 
passaggio a livello e io, che mi trovavo 
seduto al finestrino intento a scrivere 

di guido molinari    

TUTTE LE IMMAGINI COURTESY LAPO BINAzzI / UFO 
 

uFo ALLA BIENNALE DI VENEzIA, 1978 
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idee sull’happening, mi voltai verso la 
strada e mi trovai di fronte a una casa 
A.N.A.S. che sembrava fissarmi. Ebbi 
una di quelle illuminazioni o epifanie 
e cominciai a fantasticare sulla casetta. 
Era stata restaurata da poco. Erano 
sempre chiuse. Era l’archetipo della 
architettura italiana a tre colori. Prese 
corpo il desiderio di conoscerle meglio, 
di entrare a vedere cosa contenevano. 
E anche di fare un reportage 
concettuale sulle varie tipologie. Al 
ritorno a Firenze ne costruimmo una 
gonfiabile alta sei metri nel cortile della 
facoltà di architettura e partimmo con 
la catalogazione. Fu subito chiaro il 
nesso con il territorio, e seguirono altre 
ricerche di urbanistica concettuale, 
come il Giro d’Italia del 1972. Seguì un 
catalogo del Centro Di nel 1974 e tanto 
altro. Fino alla Biennale di Venezia 
del 1978 – in cui gli UFO di fatto si 
sciolsero – dove portammo in barca 
una gigantografia della casa A.N.A.S. 

di due metri di lato, trasformando la 
barca in arca e la laguna in una strada 
asfaltata. In Architettura radicale di 
Paola Navone e Bruno Orlandi si parla 
della casa A.N.A.S. degli UFO come di 
una “architettura della democrazia”. 
Il nostro lavoro si indirizzò subito 
verso i processi di terziarizzazione 
di una società postindustriale come 
quella italiana di cui il restauro delle 
case A.N.A.S. del ventennio fascista 
rappresentava l’evidenziatore.

GM: La proposta d’inserire stereotipi 
nell’oggetto di design, quali l’effige 
del dollaro oppure il marchio della casa 
di produzione cinematografica MGM, 
vi ricollega in modo immediato alla 
stagione pop. Che cosa distingueva 
l’ambito radical rispetto a quel tipo di 
ricerca nelle arti visive?

U f O

uFo, MAGAZZINO A.N.A.S., 1970 

uFo, GIRO D’ITALIA, FIRENzE, 1970 
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lp: Il gruppo UFO nasce nell’ottobre 
1967, sull’onda della superarchitettura 
di Archizoom e Superstudio del 1966. 
La pop art sbarca alla Biennale di 
Venezia nel 1964. E costituisce un 
colpo allo stomaco per la cultura 
e l’arte mitteleuropee. Si affaccia 
prepotentemente alla ribalta la cultura 
visiva. Umberto Eco insegna semiologia 
delle comunicazioni visive alla facoltà 
di architettura di Firenze dal 1965 al 
1970, anno in cui si trasferisce 
a Bologna fondando il DAMS.
Gli UFO diventano precocemente suoi 
studenti e sodali. Nel 1969 allestiscono 
a Firenze gli interni del ristorante 
Sherwood. In questo, che forse 
rimane il loro capolavoro nel campo 
dell’architettura di interni, gli UFO 
sperimentano la polisemia, la fissione 
semantica, le connotazioni spinte e le 
associazioni di idee. Tutto questo in 
uno spazio di n dimensioni, non più 
definibile con la geometria euclidea 
o con la prospettiva rinascimentale. 
Nella prima sala, che allude a un cortile 
di castello medievale rappresentato 
da mura di pietra in carta da parati 
Sanderson, si incrociano le memorie 
dei cori di Santa Croce e delle tende 
beduine con il caravanserraglio, intorno 
al quale c’è una mezza tavola rotonda 
con una tovaglia plastificata in stile 
scozzese del clan dei Mackintosh. Sulla 
tavola, circondata da troni di legno 
dipinto con microstorie ironiche sullo 
schienale, si staglia una serie 

U f O

uFo, NuOTATA , 1972
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di lampade Dollaro, diverse una 
dall’altra. Si tratta di un esempio 
quasi didascalico del rapporto tra 
denotazione e connotazione, tra 
significante e significato. Per quanto 
riguarda la lampada Paramount o la 
MGM o la 20th Century Fox, si tratta 
di una trilogia sulla riappropriazione 
dell’immaginario collettivo 
rappresentato dai sogni distribuiti dalle 
major. Gli UFO si muovono da sempre 
in un territorio di confine temporale 
ed epocale tra pop e concettuale. 
Introducono la “discontinuità” come 
ulteriore categoria fondante del loro 
fare artistico, riuscendo a rimanere in 
equilibrio tra i due mondi e travasando 
linfa vitale da un approccio così 
apparentemente contraddittorio.

GM: Alcune vostre opere sembrano 
precorrere soluzioni odierne. Nel caso 
dell’architettura Pensatoio, che cosa 
lega la forma alla funzione che gli era 
stata assegnata?

lB: L’architettura Pensatoio, il cui 
modello è conservato al FRAC di 
Orléans – come i disegni originali UFO 
che poi confluirono nella tesi degli 
UFO del 1971 –, non fu esattamente 
“pensata” per quella funzione, ma 
per il restauro di un fienile. L’idea 
di sostituire i pieni con i vuoti, di 
affacciare le stanze-piccionaie (quattro 
camere e due bagni) all’esterno della 
teca di vetro, e di creare un grande 

soggiorno con caminetto a piano
terra, con una grande cucina a vista, 
effettivamente precorre il concetto di 
“disjunction” di Bernard Tschumi. In 
ogni caso fonda uno spazio 

a n dimensioni in cui le leggi della 
prospettiva sembrano superate da una 
fruizione totale dello spazio stesso 
a 360 gradi. Come nel ristorante 
Sherwood, lo spazio architettonico 
è narrato in un racconto le cui 

U f O

uFo, RISTORANTE SHERWOOD, 1969 

uFo, LAMPADA PARAMOuNT, 1969 
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coordinate spaziali sono semiotiche, 
vedi il concetto sopra riportato di 
“fissione semantica”, e arrivano fino al 
comportamento, e alla performance 
degli UFO come “azioni autonome” – 
come le chiama Andrea Branzi.

GM: Alcuni vostri interventi erano 
caratterizzati da un lucido approccio 
concettuale, in una situazione di 
tangenza con l’area dell’ironia. 
Perché nuotavate in formazione o vi 
arrampicavate sugli alberi?

lp: Per la “nuotata” a Castel Ruggero 
(Firenze), nel 1972, gli UFO nuotano 
in formazione lineare, a schiera, a volo 
d’uccello ecc. applicando alla natura 
circostante e alla performance una 
geometria variabile, che è essa stessa 
architettura.
Fanno la parodia della nuotata 
di Mao zedong nello Yangtze. La 
serie, in vari scatti, è la proposta 
concettuale di una azione vitalistica 
correttamente eseguita. Altrettanto 
vale per “l’arrampicata” sugli alberi. 
L’azione corale e collettiva stimola la 
creatività di gruppo in una unione delle 
coscienze. È dello stesso periodo la 
foto di copertina di Casabella n. 376 
del 1974, dove gli UFO si fanno ritrarre 
sotto un traliccio, mentre assumono 
sembianze cinesi. Questo si deve al 
fatto che la rivista illustrata La Cina che 
mi perveniva regolarmente, proponeva 
come esempi di modernizzata 

ideologia, i tralicci o altre realizzazioni 
del regime. A queste azioni partecipa 
straordinariamente anche il nostro 
amico Antonio Infantino, architetto 
e folk singer.

GM: Il libro Pinocchio oppure il Servizio 
del Dott. Caligaris di cinematografica 
memoria, riconducono alla definizione 
di nuove forme rispetto a oggetti tipici 
del contesto quotidiano. In questo 
senso il “secondo futurismo” ha 
rappresentato un punto di riferimento 
per voi?

lp: Il Pinocchio triangolare, singolare 
libro d’artista, oggi un “cult” 
collezionato in varie biblioteche come 
la National Library di Londra 
o la Biblioteca Nazionale di Firenze, 
è firmato solo da me, nel 1991. Deriva 
da una proposta del pittore Fabrizio 
Gori, di fare un catalogo del lavoro dei 
cinque pittori Berti, Favi, Malenotti, 
Pini e Gori stesso su Pinocchio. Io 
proposi un Pinocchio illustrato rivisto 
in senso futurista, ma allo stesso 
tempo concettuale e computerizzato. 
Questo perché ho sempre considerato 
Pinocchio un’anticipazione del 
futurismo, oltre che la fine del mondo 
ottocentesco.
Il Servizio del Dott. Caligaris, 
italianizzando il genitivo sassone del 
film, sempre firmato da me nel 1989, 
deriva dalla mia partecipazione al 
concorso di architettura del 1987 
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“Un’idea per le Murate” sul restauro 
e il riuso delle ex carceri fiorentine. 
Avevo come validi collaboratori due 
giovani architetti che sono diventati 
bravi e conosciuti designer, Carlo 
Vannicola e la sua compagna Paola 
Palma. Si tratta di un servizio d’argento 
realizzato dalla ditta Pampaloni di 
Firenze con cui continuo a collaborare. 
Anche questo lavoro esprime il 
tentativo di forme espressionistiche 
e di spazi e superfici inclinate meno 
rassicuranti ma anche meno banali 
e noiose dei soliti oggetti quotidiani. 
Considerando che intercorrono più 
di venti anni tra la prima rivoluzione 
dell’architettura radicale e l’epoca 
in cui sono stati realizzati questi 
oggetti, e considerando che dal 1975 
a Firenze il laboratorio di “nuovo 
artigianato” degli UFO si proponeva 
di rinnovare le proposte asfittiche, 
ripetitive e consolatorie dell’artigianato 
tradizionale, credo che sia lecito 
parlare di secondo futurismo. Tanto 
più che era praticato da me che 
facevo parte anche della precedente 
avanguardia radicale. Vero è che il mio 
libro d’artista del 1997 si intitola: La 
ricostruzione radicale dell’universo, che 
poi è divenuto il nome e il contenuto 
del mio sito web.

GM: La bicicletta, come anche il tuo 
cappello, ritornano in alcuni vostri 
interventi. Si tratta di riferimenti 
autobiografici?

lp: Gli UFO usano la bicicletta da 
corsa per le loro azioni. È del 1971 il 
loro primo Giro d’Italia, allo Space 
Electronic di Firenze del gruppo 
9999, in occasione del Festival 
di Architettura concettuale a cui 
partecipano molti gruppi internazionali 
e artisti come Giuseppe Chiari e 
Renato Ranaldi, vicini alle nostre 
ricerche radicali. Gli UFO indossano 
maglie da ciclista campione d’Italia, 
realizzate appositamente dalla stilista 
Chiara Boni, moglie dell’UFO Titti 
Maschietto, e vendute anche nel 
suo negozio “You Tarzan me Jane” 
di Firenze, insieme alle maglie delle 
squadre di calcio. Si tratta di grandi 
sintagmi dell’abbigliamento proposti 
in alternativa provocatoria agli abiti 
status symbol del sistema della moda. 
Il Giro d’Italia diviene così l’elemento 
rivelatore di una ricognizione 
territoriale che si propone come 
urbanistica concettuale e performance 
rispetto alla superarchitettura di 
Archizoom e Superstudio. Seguiranno 
poi altri Giro d’Italia, nel 1972 
nel Chianti, di cui esiste il video, 
conservato all’ASAC di Venezia nella 
collezione di art/tapes/22 – galleria 
di video arte di Firenze –, nel 1974 
alla Mostra Contemporanea a Roma, 
dove gli UFO partendo dalla periferia 
cercano di liberare gli spazi chiusi, 
privati e segreti, come tralicci, serre 
ecc. In ogni caso la bicicletta da corsa è 
un elemento anche autobiografico. 
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Come il cappello da pescatore che io 
porto sempre a completamento della 
mia immagine e a protezione della 
cute.

GM: Visto a posteriori, a tuo parere in 
che modo l’ambito radical ha influito 
sulle sorti del design?

lp: Indubbiamente, il design radical 
ha influito moltissimo sulle sorti del 
design italiano e internazionale, perché 
con la vitalità delle sue ricerche anche 
estreme ha contribuito a rinnovare 
l’immagine del design altrimenti 
legato al solo made in Italy in una 
specificità che mostrava la corda alla 
metà degli anni Sessanta, aprendolo 
a un confronto con le arti visive che 
ha schiuso nuove possibilità, e ha 
richiamato designer internazionali 
come Starck, Arad, Coates e una 

infinità di altri a collaborare con le 
aziende italiane.

GM: Che relazione sussisteva in quegli 
anni tra l’esigenza della committenza, 
quando era presente, e la vostra libertà 
creativa?

lp: Il design radicale si è sempre 
mosso in una ricerca autonoma, nel 
tentativo di dare visibilità a oggetti 
derivati da nuovi comportamenti, 
come il divano Superonda degli 
Archizoom per Poltronova, la Zucca 
di Superstudio per Giovannetti, gli 
oggetti tratti dagli allestimenti degli 
UFO come la lampada Dollaro. Ma 
io aggiungerei anche i dream beds 
degli Archizoom, che non sono mai 
stati realizzati, i cammelli-divano degli 
UFO per la discoteca Bamba Issa 
di Forte dei Marmi, e un’altra serie 
nutrita di oggetti che ancora oggi ci 
chiederebbero di essere realizzati. 
Forse ormai, come pezzi di arte visiva 
più che di design. E qui sta l’utopia. 
Come l’immaginazione riesce 
a produrre e realizzare pezzi molto 
azzardati, senza una reale committenza, 
così questi pezzi mettono in moto un 
meccanico desiderante tipico della 
città e del libertinaggio filosofico 
dell’illuminismo. Non è quindi vero 
che si è illuministi solo all’interno dei 
percorsi stabiliti della prospettiva, 
della razionalità e della tendenza. In 
definitiva si può dire che il primo 

U f O

uFo, COPERTINA DI CASABELLA, 1973 
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committente deve essere lo stesso 
designer o artista.

GM: Quanto l’ambito dell’arte 
contemporanea ha saputo 
comprendere e veicolare le proposte 
innovative che presentavate in quegli 
anni?

lp: Il rapporto del design radicale con 
le arti visive è abbastanza complesso. 
Se critici come Achille Bonito Oliva, 
Germano Celant, Lara Vinca Masini, si 
fanno carico della accettazione 
e della diffusione dei portatori teorici 
dell’architettura radicale, fino da 
subito, insieme a Emilio Ambasz, 
Tommaso Trini, Gillo Dorfles 
e numerosi altri, bisognerà aspettare 
la fine del secondo millennio per una 
sistemazione dell’architettura e del 
design radicale nei musei internazionali 
come MoMA, Centre Pompidou, 
Museo Pecci, MAxxI ecc.

Non credo che siamo a una parità 
teorica del design con le arti visive, 
ma ci siamo vicini, anche in termini di 
prezzi. Che poi era l’intenzione della 
nostra irriducibile volontà di superare 
gli ambiti disciplinari per un approccio 
veramente libero. Certe volte la 
gratuità dell’arte è stata di stimolo 
eccezionale alla libertà delle ricerche 
visive, ma altre volte il design radicale 
ha dimostrato di essere sullo stesso 
piano per la coerenza del proprio 
disegno teorico, anche in presenza di 
soluzioni legate alla funzionalità.
 

U f O

uFo, CONTEMPORANEA ROMA-RAGGI, 1974 

lapo Binazzi, LIBRERIA A POIS, 1964 
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di milovan farronato

Sono qui Chiara... ora vedrai... “Desina sine sire el cuor vile se 
dice perditum ducas tu crepe ones un ere capilati cu ni cu late 
filiae filii fine one opaca cuel da nuca ti braba et de Siria deprica 
tus urinas... En mi reino Simon ni son todos los que estan ni 
estan todos los que son da nuca ti braba et de Siria deprica 
tus urinas”. Quale plinto hai eretto, su quale colonna ti sei 
accovacciata? Quali personaggi ti hanno visitato, sino ad ora?

Vuoi proprio sapere come è andata? Fluttuavo liberamente in 
uno dei giardini botanici che popolano il meraviglioso spazio 
astrale, quando – tutto d’un tratto – un giardiniere mi ha 
chiesto di sdraiarmi a terra e di rimanere in quella posizione 
per migliaia di anni. mi risulta che questo gentiluomo, in 
seguito al mio logico rifiuto, sia riuscito a trovare una donna 
(alta quanto una costola), che obbedisse ai suoi capricci e che 
insieme abbiano creato il genere umano. e visto che nessuno 
dei due era particolarmente intelligente, nel mentre sono 
cascati sul pianeta terra, dove la loro prole ha eretto plinti, 
colonne, grattacieli 
e piedistalli... come se il frutto della discordia, ossia il fallo, 
fosse del tutto estraneo a ogni responsabilità della storia.
si dice che anch’io sia atterrata sullo stesso pianeta, ma 
intenzionalmente, per generare una stirpe di disobbedienti, 
come la figlia che sto usando per risponderti in questo 
momento. 

MILOVAN fARRONATO VIsITA 
cHIARA fUMAI IN cIMA ALLA cHIcAGO TRIbUNE 
TOWER DI ADOLf LOOs, E VIcEVERsA 
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Che Senoy, Sansenoy e Semangelof mi proteggano. Rivela il 
tuo nome! Proferisci parola forse attraverso colei che è fuggita 
da un’estenuante segregazione in terra d’Oriente, costretta 
ripetutamente a ingoiare il proprio verbo e che ora riceve 
in dono e in contraltare la glossolalia tanto cara ai Corinzi? 
Oppure, la figlia attraverso cui parli, è la celeberrima sensitiva 
delle Murge, tale Eusapia Palladino, che imbrogliò persino 
Lombroso?

that is enough! What kind of fool you get me for? i know 
who i am, i am not you. 
i suppose you think you owe me something for setting me 
free and what i owe you’s long past due. you might have 
fooled your son, but know your hypocrisy. do you want 
to hear your mother’s opinion of your wonderful Father’s 
image? ahahahah!
i’ll go, i’m tired of this stupid bitch, i’ll go now... you ugly 
motherfuckers, i’ll see you all in hell!

Dobbiamo ritrovarci in noi stesse anche in mezzo alle 
occupazioni, essendoci sempre di gran vantaggio ricordarci, di 
tanto in tanto, sia pure di sfuggita, dell’Ospite che abbiamo in 
noi, persuadendoci insieme che per parlare con Lui non occorre 
alzare la voce. Se ne parleremo di abitudine Egli si farà sentire 
presente. 

la dialettica è l’equivoco linguistico con cui la religione 
secolare e il marxismo ci hanno imbrogliate, insegnandoci 
a ragionare in maniera sistematica e fenomenica, cioè da 
brave Figlie di papà. ma l’altro secolare (das andere) può 
diventare un soggetto imprevisto e riesplorare il pensiero, 
dall’inizio. che tu sia più o meno d’accordo, non è più affare 
nostro. Vade ultra!

Ti va, domani, non ora, di andare a saltare la cavallina?
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chiara Fumai, HERE I AM… SIMON!, COLLAGE, 2012
COURTESY L’ARTISTA
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chiara Fumai, DAS ANDERE, COLLAGE, 2012
COURTESY L’ARTISTA
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LA cAsA 
DELL' EQUI-
sETUMdi lorenzo rebediani

I MUSCHI RISCRIVONO L’IMMAGINE 
DEL SUBSTRATO a cui appartengono 
e lo fanno, rispetto ad altre presenze 
vegetali dalla vocazione plastica, 
in caratteri pittorici. Esistono oltre 
quindicimila specie e non c’è habitat 
che gli sfugga. Dall’Antartide, dove 
giusto qualche alga e lichene possono 
sopravvivere, ai deserti assolati, dai 
rami di un albero ospite al cornicione 
di casa, sanno tenacemente ritagliarsi 
una loro nicchia.

I muschi fanno capo a quel territorio 
vaporoso dove il potere spazializzante 
è dato dal colore, che nella sua 
vibrazione ci restituisce il reale. Sulle 
complesse geografie di un manto di 
muschi la luce esplode nel suo divenire 
e arriva agli occhi dell’osservatore 
restituendogli l’immagine colorata 
del mondo. Come diceva Goethe: “Il 
colore è un valore d’ombra” e solo 
attraverso la materia opaca la luce 
assume le fattezze del colore.  

IL TALENTO 
DEI MUscHI
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Questi piccoli vegetali sanno come 
rendere il “lumen opacatum” e sono 
una perfetta superficie di restituzione 
del colore secondo la descrizione del 
filosofo gesuita Athanasius Kircher.
Molti sono i motivi del loro successo 
nel mondo dell’arte, dell’architettura 
e del design contemporanei. Non sono 
poche le proposte che attingono più 
o meno direttamente allo sterminato 
repertorio dei muschi: wallpaper, 
pattern e quadri nell’interior, intere 
pareti verdi a cascata nell’arredo 
urbano, persino anelli, orecchini 
e bracciali. La loro ribalta 
contemporanea non ha certo il sapore 
della scoperta, se mai di una ritrovata 
sensibilità: ci sono culture che li hanno 

sempre considerati degni di essere 
contemplati, prima fra tutte quella 
giapponese. Il Koke-dera, 
o Saiho-ji, a Kyoto, è uno straordinario 
tempio zen in cui i muschi sono i veri 
protagonisti. La loro presenza ne è il 
carattere costitutivo, ed è testimoniata 
dal lontano 1339.

Anche il mondo dei cercatori 
e commercianti di piante li ha notati, 
da qualche tempo: sono passati 
trent’anni da quando un brillante 
vivaista fiammingo, specializzato in 
cacti e altre piante curiose, mise in 
listino le Marchantia, un genere di 
briofite (gruppo di piante che identifica 
muschi ed epatiche), proprio per il loro 

TUFO COPERTO DI MUSCHIO 
PHOTO: HERzOG & DE MEURON E 
RUEDI SEIwALD 
TRATTO DA HERZOG & DE MEuRON, 
NATuRAL HISTORy, CANADIAN 
CENTRE FOR ARCHITECTURE E LARS 
MÜLLER PUBLISHERS, 2002
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aspetto stravagante. Vere e proprie 
malerbe, le possiamo rintracciare sul 
selciato di casa, vicino al container 
dell’immondizia, in ogni vicolo. 
Questo non impedì di piazzarle sul 
mercato a un prezzo nient’affatto 
esiguo. D’altronde ebbe il merito di 
portarle alla luce, diamine, loro che, 
come dicevo, appartengono ai “valori 
d’ombra”. Valori non certo colturali: 
non tutte le briofite amano starsene 
relegate in grotte umide 

e l’immaginario umbratile cui sono 
legate è spesso fuorviante.

Nei centri urbani, per esempio, non 
sarà difficile rintracciare Tortula muralis, 
con le sue foglie maculate, o i cuscini 
verde petrolio di Ceratodon purpureus.
I lunghi steli che sorreggono le capsule 
seminifere si chiamano “seta” e sono 
in questa specie di un profondo rosso 
brunito.

PHOTO: leonardo Fretta



ILLUSTRAzIONI: lorenzo reBediani

L A  c A s A  D E L L '  E Q U I s E T U M 58



L A  c A s A  D E L L '  E Q U I s E T U M 59



L A  c A s A  D E L L '  E Q U I s E T U M 60

TORTULA MURALIS e CERATODON 
PURPUREUS sono tra le briofite più 
resistenti all’inquinamento: abitano 
i centri storici di ogni grande città, 
proprio le stesse pareti di marmo 
e pietra calcarea voracemente 
consumate dall’acido solforico delle 
deposizioni acide. In associazione 
troveremo Bryum argenteum, diffuso 
anche lungo le strade e i marciapiedi, 
dalle foglie luminescenti. Per le sue 
esigenze in fatto di azoto è il più 
comune dei muschi metropolitani, 
e ci sorprende che l’unico “habitat 
naturale” dove si sviluppa in 
abbondanza corrisponda ai margini di 
certe colonie di uccelli marini.
Per questa loro tenacia, rifiuteranno 
qualsiasi tentativo di coltivazione in 
ombra umida. In queste specie, al 
contrario, il massimo livello insediativo 
si rileva proprio sotto le superfici 
vetrate e in altri microhabitat limite 
che scotterebbero o ucciderebbero 
persino molte cactacee eliofile. Hanno 
una sorprendente capacità di rimanere 
all’asciutto per lunghi mesi, aspettando 
l’arrivo della pioggia in uno stato di 
latenza, per poi rinverdire e avere 
l’opportunità di crescere.
 
TORTULA MURALIS ama il cemento, 
i mattoni, l’argilla. Ceratodon 
purpureus è piuttosto cosmopolita, lo 
rintraccerete nelle grondaie e sui muri 
umidi. Altra stranezza di queste specie, 
come di altre epifite, è che non solo 

crescono in mancanza di suolo, ma 
spesso lo ripudiano sdegnosamente. 

Al genere MARCHANTIA appartiene 
poi la specie polymorpha, la più grossa 
e comune delle epatiche, presente 
ovunque ci sia abbondanza d’acqua, 
e dall’aspetto stranissimo. Una 
modesta lente d’ingrandimento rivelerà 
qualcosa che sembra appartenere 
maggiormente a un romanzo di 
fantascienza che a un angolo di verde 
suburbano. Stami piatti brulicano sopra 
sagome di membranose zampette verdi 
dotate di ventose, con essi leggiadre 
coppe di capsule ovali e frutti 
a forma d’ombrello, distinti in maschili 
e femminili.
 
Infine, PLAGIOCHILA ASPLENIOIDES, 
simile a una piccola felce. Le 
montagne, i boschi, i luoghi ombrosi, 
specialmente le rocce, purché 
all’umido, sono i suoi domini e ciò 
rende le foglie della specie talvolta 
molto grandi (per un’epatica, sia chiaro: 
si parla di quasi mezzo centimetro). 
Queste, vicinissime e organizzate 
simmetricamente attorno al fusto, 
sono un piccolo trionfo di trasparenza 
traslucida: nel complesso, l’incrocio tra 
un merletto e la pinna che circonda la 
seppia, quella che ci ipnotizza con quel 
suo moto ritmicamente ondulato.



LA MODA È cAMbIATA E fAccIAMO fATIcA 
A RIcOLLOcARLA NEL QUOTIDIANO

IERI, DA FIRENzE, ROMA, TORINO E MILANO, abbiamo 
contribuito a creare nel mondo l’idea di moda costruendone 
l’immaginario a suon di stilisti, icone, artigiani, industrie e made 
in Italy. Oggi, abbiamo difficoltà a gestirne il cambiamento, 
il peso del suo impatto sociale, le conseguenze sul sistema 
industriale e sul mercato. A circa venti anni dalla rivoluzione 
tecnologica, nutriti da immagini e sempre meno da parole, la 
nostra dialettica non procede più in maniera lineare. È esplosa, 
si muove per link, viaggia veloce, contemporaneamente su 
differenti livelli e non necessariamente vuole arrivare a una 
conclusione. Ci esprimiamo producendo immagini 

LA MODA OGGI
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10a suspender trousers 
company, P/E 2012
PHOTO: LORENzO VITTURI
 

di sabrina cio if



L A  M O D A  O G G I 62

e acquistando. Siamo passati dal “mi piace, lo voglio” al “click, 
aggiunto al carrello”.
La moda sta cambiando, la moda è cambiata e facciamo fatica 
a ricollocarla nel quotidiano. Lo stilista genio e sregolatezza è un 
personaggio caricaturale anacronistico; eccesso, estremismo 
e lusso hanno assunto significati altri. Come for Breakfast, Co-Te, 
Ilaria Nistri, Gianni Serra, 10A Suspender Trousers Company, 
Fabio Quaranta, Sara Lanzi, Andrea Incontri, Albino, Marco De 
Vincenzo sono gli interpreti della moda italiana di oggi che 
emerge con fatica dal peso della cultura e della tradizione.

PIZZA, HuNTER, unFLOP, apartamento, GREy, sono la voce del 
ricambio generazionale, dell’evoluzione dell’idea di made 

gianni serra, P/E 2012
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in Italy e della nuova estetica italiana. Li accomuna il fatto di 
essere progetti editoriali indipendenti su carta stampata, di essere 
internazionali e di avere una rete di collaboratori spesso condivisa 
che si destreggia tra le differenti linee editoriali per esprimere le 
molte sfaccettature del quotidiano e della propria creatività.
Enrica Morini, Maria Luisa Frisa, Angelo Flaccavento, Andrea 
Batilla ed io siamo persone che a differenti livelli, con differenti 
professionalità, azioni e strumenti, cerchiamo di dialogare 
con il sistema della moda italiana, le sue istituzioni sociali ed 
economiche, i suoi personaggi, luoghi e mezzi istituzionali 

nell’intento di riconoscerne e storicizzarne il passato per liberare 
il presente, rendendo così possibile l’espressione dei molteplici 
punti di vista che alimentano questo nostro periodo storico.
 
La moda in Italia fa fatica a progredire perché gli attori alle leve 
del potere non sono intellettualmente e culturalmente in grado di 
riconoscere, accogliere e supportare il nuovo che avanza, oppure, 
riconoscendolo preferiscono tenerlo sommerso per non perdere 
i privilegi acquisiti grazie alla loro posizione nel sistema. 
La moda italiana e Milano raccontano con precisione e chiarezza 
l’inadeguatezza di un popolo e di un paese ad adattarsi al 
molteplice e al diverso.  

gianni serra, P/E 2012



VINYLcUT: 
sETH 

Seth è compositore e sound designer. Da Londra, dove ha 
vissuto per alcuni anni, è recentemente tornato a Milano 
con il suo primo EP: Cloud Gazing, per l’etichetta Skint 
Entertainment, quella di Faboy Slim, e ha da poco firmato il 
remix di Somewhere Strang del gruppo inglese Mirrors. È in 
uscita per Baroque Records il remix di Bluelake (Cloud Gazing) 
in collaborazione con i producer svedesi Hertz.
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seth, 1955 
TRACCIA COMPOSTA PER 
FRuIT OF THE FOREST 

di paola gallio    
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Seth, alias Manuel Goletto, inizia a far musica come molti altri, 
da adolescente su una Roland MC-505, in un luogo ai confini 
del possibile per la musica elettronica: la provincia meccanica 
di Cuneo, dove la pianura padana finisce. Collocandosi sul 
filone “homemade” che nelle ultime stagioni ha spinto al 
ricambio generazionale della scena della musica elettronica 
proponendo degli autentici fenomeni. Jamie Jones, Nicolas 
Jaar, dOP, ne sono un esempio, capaci di spostarsi in maniera 
sempre più raffinata dall’esecuzione alla composizione. Il modo 
di Seth di essere dj rimane quello di “suonare” senza troppe 
sovrastrutture mantenendo il tradizionale rapporto tra la musica 
e il pubblico ballante, “… perché” oltre alla sua, naturalmente 
“… c’è moltissima musica che merita di essere suonata”. 
Del progetto 1955 dice: “Io sono un frutto della foresta… sì, 
sono un po’ un blueberry…” cercando una similitudine tra 
l’esperienza di Fruit of the Forest e il suo essere produttore 
indipendente. 

seth, KID 
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DAVID 
cAsINI

chi è david casini?
Un buffo ragazzo di campagna e un 
godereccio bon viveur.

Quando hai iniziato a creare “cose”?
Ero molto piccolo, non ricordo l’età, 
al mare in Toscana. Sullo sfondo 
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il paesaggio surreale dell’enorme 
centrale elettrica di Piombino.

com’è avvenuto, cos’è successo?
Negli anni Settanta l’ecologia era una 
parola ancora sconosciuta: nella pineta 
si trovava di tutto. Io costruii 

DATA DI NASCITA: 22 febbraio 1973
 
VIVE E LAVORA A MILANO

daVid casini, COME QuANDO FuORI PIOVE, 2012 
COURTESY RICCARDO DEL CONTE E SPAzIO MORRIS, MILANO
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Dopo un’attenta selezione dei 
materiali, questi diventano preziosi 
e ho la sensazione di doverli 
proteggere mentre li lavoro. Al punto 
che se qualcosa va storto sto male 
fisicamente. In particolare mi sono 
sempre sentito attratto dai minerali per 
la loro geometria astratta, l’energia 
e l’idea di eternità che emanano.

una piccola barca a vela con pannelli di 
polistirolo, corde, ramoscelli e sacchetti 
di nylon. Prese il largo e non tornò più.

la tua prima opera d’arte? puoi 
descriverla?
Per il compleanno di mia sorella, 
dipinsi il mio ritratto che sorrideva su 
una patata.

Qual è la caratteristica principale del 
tuo lavoro?
La costante ricerca di un equilibrio tra 
elementi discordanti. A volte divertita, 
altre piuttosto tormentata.

che tipo di relazione hai con i 
materiali che usi? e, con il colore?

daVid casini, BACK HOME, 2012 
COURTESY RICCARDO DEL CONTE E SPAzIO MORRIS, MILANO

daVid casini, PROGETTO VENEZIA, 2011 
IN ALTO, L’ILLOGICA ABITuDINE, 2011
COURTESY “THE MEDITERRANEAN APPROACH”, ART FOR THE 
wORLD, GINEVRA
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Più che con il colore ho un rapporto 
stretto con la luce, anche se mi 
piacciono il bianco e il nero: se il primo 
è la somma di tutti i colori nella luce, il 
secondo lo è nella materia.

descrivi una tua giornata tipo…
Unica costante: la colazione di un’ora 
mentre ascolto la radio. Subito dopo il 
caffè, mentre guardo la posta e le news 
sul computer. Tutto il resto è variabile.

dove e come ti piace spendere il 
tempo? 

Mi piace girare nei posti pieni di 
cose dove se voglio posso anche 
possederle: passo ore nei negozi di 
vinili o al supermercato, su eBay e ai 
mercatini delle pulci. Sono momenti in 
cui mi astraggo completamente dalla 
realtà, come quando si fa zapping. 

cosa ti ispira?
Il paesaggio fisico e umano. Ma tutto 
dipende da come interagisce con il 
mio stato d’animo.

l’ultimo lavoro che hai realizzato? 
puoi descriverlo?
Come quando fuori piove. Una fontana 
dove l’acqua scorre e si nebulizza tra 

daVid casini, DéJà Vu II, 2012
COURTESY RICCARDO DEL CONTE E SPAzIO MORRIS, MILANO

daVid casini, L’ILLOGICA ABITuDINE, 2011 
COURTESY “THE MEDITERRANEAN APPROACH”, ART FOR THE 
wORLD, GINEVRA
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alambicchi, bacinelle e pietre minerali, 
restituendo il classico sonoro dei 
pomeriggi passati a giocare a carte 
mentre si aspetta che torni il sereno. 

… se dico alchimia, cosa rispondi? 
Una visione scientifica e metafisica allo 
stesso tempo, che in parte sento mia.

guardando alla storia cosa avresti 
voluto aver fatto o inventato?
L’energia elettrica o il nebulizzatore.

apri gli occhi! È il più bel regalo. che 
cosa è?
Sono otto mesi che vivo come un 
nomade. Un appartamento, anche 
minuscolo.

daVid casini, FASE DI LAVORAzIONE, RESIDENzA SPAzIO 
MORRIS, 2012
COURTESY L’ARTISTA
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sERVO-
MUTO

chi sono? 
Servomuto è: Alessandro Poli (graphic 
designer) e Francesca De Giorgi 
(architetto). Amici da venti anni, 
uniscono le loro forze e idee intorno 
a una bottega familiare per dare inizio 
al loro progetto.

il vostro primo oggetto di design? 
potete descriverlo?
Una minuscola ma essenziale modifica 
alla struttura classica del paralume che 
conserviamo in tutti i progetti perché 
ne semplifica molto l’uso. 

BIRDS AND BuTTERFLIES, APPLIQUE CON STAMPA SU CARTA 
LE IMMAGINI RIPRODUCONO UNA COLLEzIONE serVomuto 
DI STAMPE A COLORI DEL 1750
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DATA DI NASCITA: Alessandro: 10 agosto 1976
                                   Francesca: 6 maggio 1977 
VIVONO E LAVORANO TRA MILANO E LECCE
SITO wEB: servomuto.com
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serVomuto, THE GREAT ESCAPE: VENTICINQUE APPLIQUE 
REALIzzATE DA UN UNICO POSTER GIGANTE ANNI SETTANTA
PHOTO: LAURA GIANETTI 

serVomuto, INCISIONI, PROGETTO IN COLLABORAzIONE 
CON IL DESIGNER PAOLO GIACOMAzzI CHE HA REALIzzATO 
DUE GRAFICHE STAMPATE IN SERIGRAFIA SU TESSUTI DI 
COTONE RIGATI E TINTA UNITA
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Quando avete iniziato a creare 
“oggetti”? com’è avvenuto, cos’è 
successo?
Nel 2007, con le prime applique 
realizzate in carta da parati anni 
Settanta dead-stock. È avvenuto 
per caso, per gioco, per la voglia di 
realizzare insieme qualcosa. 

Qual è la caratteristica principale del 
vostro lavoro?
Autoironia, voglia di andare oltre, ma 
con rispetto del classico, uno sguardo 
attento alle “buone cose di pessimo 
gusto”.  

Quali sono i materiali con i quale vi 
piace lavorare?  

Ci piace lavorare con materiali trovati, 
di recupero, che hanno una storia 
da raccontare; quando utilizziamo 
materiali preziosi, per fattura o perché 
sono rari, molto antichi, tendiamo 
sempre a “sdrammatizzare” cercando 
il contrasto, un’alterazione che ci renda 
l’oggetto più familiare.  
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serVomuto, MERINGA, LAMPADA IN CARTONE NATURALE 
E TELA DI COTONE TURCHESE, PASSAMANERIE IN COTONE 
COLOR PANNA

nel biscotto della fortuna…: “Non 
aspettare che qualcun altro apra le 
porte per te”.
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come realizzate i vostri oggetti?  
I nostri prodotti sono interamente 
realizzati a mano, dalla struttura 
alla rifinitura. Siamo orgogliosi di 
poterci avvalere della competenza 
del laboratorio artigiano di famiglia al 
quale ci appoggiamo e ci supporta in 
ogni singola idea.  

dove e come vi piace spendere il 
tempo?  
Nei mercatini dell’usato polverosi.  

cosa vi ispira?
Le cose dimenticate in un angolo.  

l’ultimo lavoro che avete realizzato? 
potete descriverlo? 
Un tavolino-paralume, realizzato con 
dei “vassoi” di legno un tempo usati 
per impilare le foglie di tabacco, in 
una fabbrica dismessa in Salento. Gli 
abbiamo messo i piedi, il collo e un bel 
cappello.

… se dico luce, cosa rispondete? 
Salvate il pianeta.  
 
guardando alla storia del design 
cosa avreste voluto aver fatto o 
inventato? 
La ruota.

Qual è il miglior consiglio che vi 
hanno mai dato? 
Proverbio cinese trovato ieri notte 
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cANDI-
DATE

chi sono?
CANDIDATE è una ghost-band.

com’è iniziata? com’è avvenuto, 
cos’è successo?
È da trent’anni che ci studiamo… ora ci 
siamo scelti.
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ANNO DI FORMAzIONE: 2009 
Michele Pauli (Casino Royale)
Lovett/Codagnone

il vostro primo lavoro?
It’s Necessary che era parte 
dell’installazione When Darkness Falls 
Again, 2009, era un’urgenza, hard-core, 
ed è stata soddisfatta spontaneamente.



candidate, IT’S NECESSARy 
(VOCE: LOVETT\CODAGNONE 
E MICHELE PAULI) 

candidate, yOuR HERO IS A 
GHOST (VOCE: JIM FLETCHER) 

candidate, 4.25.11 - JIM FLETCHER
PHOTO: DAVID GRAHAM

candidate, 4.25.11
PHOTO: DAVID GRAHAM

candidate, 4.25.11 - GARY INDIANA 
PHOTO: ROSALIE KNOx

candidate, 4.25.11 - KATE VALK
PHOTO: DAVID GRAHAM
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Qual è la caratteristica principale del 
vostro suono?
Le affinitè elettive, CANDIDATE.

Quali sono gli strumenti con i quali vi 
piace lavorare? 
Laptop.

come realizzate le performance? 
Come un attacco.

Qual è la vostra nozione di tempo? 
Il tempo è una percezione in “discesa”.

cosa vi ispira?
Le idee degli altri.

l’ultimo lavoro che avete realizzato? 
potete descriverlo?
4.25.11, un benefit concert per 
Participant Inc. a New York (a cui hanno 
partecipato Jim Fletcher, Gary Indiana 
e Kate Valk). Al momento stiamo 
lavorando all’installazione La verità è 
figlia del tempo, non dell’autorità / 
Truth Is Born of the Times, not of 



candidate, GuTS OF DARKNESS, 2010
PERFORMANCE ALLO SCULPTURECENTER, 
LONG ISLAND CITY, NEw YORK
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Authority che presenteremo al Museo 
Marino Marini di Firenze il 
3 maggio 2012, con una performance 
di CANDIDATE, Like Nightfall in the 
Morning che vede la partecipazione 
di Sandra Ceccarelli, Gary Indiana 
e Marco Mazzoni. Il catalogo della 
mostra contiene anche il primo vinile di 
CANDIDATE. 

… se dico rumore, cosa rispondete? 
Il rumore è un segno di vitalità.

guardando al mondo che ci circonda, 
cosa vi piace?
Poco, ma ci divertiamo 
a decontestualizzarlo nel racconto.
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hilde de decKer, VOOR BOER EN TuINDE, 1999–2004
POMODORO CON ANELLO D’ORO
PHOTO: HILDE DE DECKER

PRATIcHE ARTIGIANALI E sOsTENIbILI 
RIscATTANO, cONcETTUALIZZANDOLI, I VALORI 
DI EPOcHE PREINDUsTRIALI. È cHIARAMENTE IN 
ATTO UN REcUPERO DEL PRIMORDIO

OGNI cOsA
È ILLUMINATA

di daniela lotta

MATERIALI ORGANICI, PULSANTI, 
E PROCESSI DI PRODUzIONE 
ALTERNATIVI aperti alle molteplici 
variazioni del contingente stanno 
sempre più affermandosi all’interno 
della creatività contemporanea. 
Il design di ultima generazione sembra 
essersi definitivamente emancipato 

dalla sudditanza alla logica efficentista 
della macchina, in favore di pratiche 
artigianali e sostenibili che riscattano, 
concettualizzandoli, i valori di epoche 
preindustriali. È chiaramente in atto un 
recupero del primordio, visibile nell’uso 
di elementi primari come acqua, aria, 
terra e fuoco, di materiali energetici 
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tomáš liBertiny, THE HONEyCOMB VASE “MADE By BEES”, 
(YELLOw EDITION), 2007

prelevati direttamente dalla natura 
o comunque di sostanze caratterizzate 
da una grana spessa, polposa, la 
cui superficie irregolare mostra 
chiaramente anomalie e imperfezioni 
delineando, in definitiva, una 
grammatica formale del “morbido” 
fatta di strutture fluide e instabili, 
dall’andamento sinuoso e discontinuo. 
Un vero e proprio approccio “antiform”  

è rintracciabile in alcune produzioni 
di Tomáš Gabzdil Libertiny, abile nel 
riattualizzare secondo una logica 
seducente e decorativa sostanze 
naturali come ad esempio la cera d’api: 
uno dei materiali simbolo, tra l’altro, 
dell’arte del processo, inaugurata nel 
secondo Novecento da Joseph Beuys. 

Per il suo The Honeycomb Vase (2007), 
Libertiny costruisce un’arnia 
a forma di vaso e lascia ai piccoli insetti 
ospitati al suo interno il compito di 
sviluppare la struttura dell’oggetto. 
Ancora, con il progetto The Paper Vase 
(sempre del 2007) l’autore tenta di 
rintracciare lo stato originario del legno 
compiendo un percorso di recupero 

dell’organico (già caro a Giuseppe 
Penone) modellando al tornio, come 
fossero blocchi di legno grezzo, delle 
risme di carta costituite da semplici 
fogli su cui stampa l’immagine di un 
albero che, nella fase finale, riemerge 
come un’ombra sulla superficie bianca 
dei vasi.
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hilde de decKer, VOOR BOER EN TuINDE, ANELLI IN ARGENTO 
E ORO PRIMA DELL’INNESTO DEI VEGETALI, 1999–2004
PHOTO: HILDE DE DECKER

hilde de decKer, VOOR BOER EN TuINDE, 
ANELLO D’ARGENTO CON POMODORO IN 
BARATTOLO, 1999–2004
PHOTO: HILDE DE DECKER

Giuseppe Penone può essere 
chiamato in causa anche per leggere la 
complessità dei gioielli creati tra il 1999 
e il 2004 da Hilde De Decker: Voor boer 
en tuinder, una serie di monili realizzati 
attivando un processo creativo che 
stringe un legame, sia fisico sia 
mentale, con i processi di crescita delle 
piante. In questo lavoro De Decker 
inserisce alcuni germogli all’interno di 

piccole strutture in argento 
e attende che il tempo faccia il suo 
corso trasformandoli in gemme 
effimere. Una azione, questa, che 
sembra riattivare alla lettera quella 
compiuta da Penone, Alpi Marittime. 
Continuerà a crescere tranne che in 
quel punto (1968–1978), in cui il calco in 

acciaio della mano dell’artista, stretta 
intorno al tronco di un albero, ne 
modifica la forma durante la crescita. 

Non è un caso che a più mandate 
riaffiori il nome di uno degli artisti 
più rappresentativi dell’Arte 
Povera, movimento interessato, per 
l’appunto, a mostrare nell’opera il 
comportamento di materiali deperibili. 

Ma se per gli esempi precedenti 
l’oggetto si configura quale risultato 
di lenti processi primari che il designer 
si limita solo ad attivare, in altri casi il 
linguaggio formale si fa più complesso 
pervenendo a invenzioni di forte 
impatto estetico.
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studio FormaFantasma-ANDREA TRIMARCHI, SIMONE FARRESIN-,  BOTANICA, 2011
COMMISSIONATO DA PLART FOUNDATION
PHOTO: LUISA zANzANI

Così Studio Formafantasma – duo 
composto dai designer italiani, 
basati a Eindhoven, Simone Farresin 
e Andrea Trimarchi –, che durante 
l’ultima edizione del Salone del 
Mobile di Milano ha presentato 
Botanica, una interessante riflessione 
intorno ai processi di trasformazione 
delle materie di origine vegetale. 

Fuori da ogni retorica ecologista, 
Formafantasma sintetizza polimeri 
naturali rieditando le tecniche 
pionieristiche sviluppate a cavallo tra 
il xVIII e xIx secolo. Ne risultano in tal 
modo oggetti d’arredo preziosi 
e altamente suggestivi, espressione di 
una “natura arcana”, salvifica, posta 

sotto il segno di un neopoverismo  
sensibile e ornamentale. 

Evoca la dimensione inquieta 
dell’informe  il designer spagnolo 
Nacho Carbonell, che sin dai suoi primi 
lavori persegue la crisi dell’oggetto 

seriale a favore di una felice 
manipolazione di materiali 
e forme. Nel 2005, con l’intervento 
Por las Rama, trae ispirazione dagli 
insetti intessendo bozzoli di bioplastica 
intorno ai rami di un albero, plasmando 
rifugi emozionali transitori destinati in 
breve ad essere riassorbiti dal 
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nacho carBonell, POR LAS RAMA, 2006–2009
PHOTO: STUDIO NACHO CARBONELL 

paesaggio naturale, una volta cessata 
la loro funzione. Straordinari coaguli 
materici, che sembrano fuoriusciti 
dalla psiche stessa dell’autore come 
diretta espressione delle pulsioni del 
profondo, animano l’installazione 
The Fertility Cave – vista nel 2009 
in occasione di DesignMiami/Basel. 
Uno scenario “molle” che costringe 

il fruitore a uno sforzo partecipativo 
consentendogli di penetrare l’ambiente 
solo attraverso un ingresso faticoso che 
impone di strisciare al suolo in scoperta 
regressione involutiva.
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di matteo pini

sI PREGA
DI NON
TOc-
cARE

COPENAGHEN, 1960. NEL SUO 
STUDIO VERNER PANTON lavora 
alacremente alla sedia che passerà 
alla storia come Panton Chair, la prima 
sedia in plastica monoscocca.
La produzione su larga scala inizierà 
solo nel 1967, una volta messi a punto 
la tecnologia e i materiali necessari 
a stampare un pezzo del genere. 
Già nel 1934 erano stati affrontati 
problemi simili, ingegnerizzando una 
sedia concettualmente identica alla 
Panton, ma costruita in legno. Si tratta 
della sedia Zig Zag di Gerrit T. Rietveld, 
che per anni ha ragionato sulle 

LA fORMA 
E LE DOTI NAscOsTE 
DELLA MATERIA

Verner panton, PANTON CHAIR, 1960
PRODUzIONE: ©VITRA
PHOTO: ARI MARCOPOULOS, SCATTATA A SONOMA (CALIFORNIA),
COPYRIGHT ©2005 VITRA

PRODOTTA INIzIALMENTE IN POLIURETANO (PU) VERNICIATO, 
ATTUALMENTE È IN PRODUzIONE ANCHE UNA VERSIONE PIù ECONOMICA 
IN POLIPROPILENE (PP) COLORATO IN MASSA



84

giunzioni tra seduta, elemento obliquo 
e base, senza riuscire però a eliminare 
le zeppe triangolari che assicurano la 
tenuta.
Col passare degli anni il disegno 
della Panton Chair è stato lievemente 
modificato, parallelamente allo 
sviluppo di nuovi materiali: in questo 
caso si è potuto fare a meno delle 
nervature inizialmente necessarie nella 
zona di giunzione tra la seduta e la 
parte sottostante per garantirne la 
rigidità.

Nei prodotti di consumo a basso 
costo e grande diffusione, esigenze 
di qualità, praticità ed economia, 
impongono uno sviluppo parallelo 
all’avanzamento tecnologico.
Esistono ad esempio mollette di legno, 
di metallo e di plastica. Quelle di legno 
sono in due pezzi, tenuti insieme da 
una molla di acciaio. Ne esistono di 
varie fogge, ma sostanzialmente sono 
tutte uguali, e funzionano allo stesso 
modo. 
Le mollette in filo metallico piegato 
assicurano la stessa funzionalità 
attraverso una forma totalmente 
diversa: molla, ganasce e leve per 
l’apertura sono realizzate in un unico 
pezzo.
Le prime mollette di plastica non sono 
altro che una copia di quelle in legno, 
munite a loro volta di molla in acciaio; 
col tempo la forma si è sviluppata fino 
a sfruttare appieno le possibilità 
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gerrit t. rietVeld, ZIG ZAG, 1934
PRODUzIONE: CASSINA

STRUTTURA IN LEGNO CON GIUNzIONI IN RAME

TRE DIVERSI MATERIALI E TRE DIVERSE FORME PER 
LA STESSA FUNzIONE

TRE DIVERSE INTERPRETAzIONI DELLA MOLLETTA 
IN PLASTICA
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offerte da questo nuovo materiale: si 
è passati da mollette monoblocco 
munite di molla elicoidale 
a compressione, a mollette addirittura 
prive di molla in cui l’elasticità della 
plastica garantisce la funzionalità, 
grazie a una forma ben congeniata.

Si deduce da ciò un’interessante 
affezione alla forma, per la quale 
spesso i primi oggetti creati con nuovi 
materiali tendono formalmente allo 
stereotipo materico precedente, 
in attesa di una rottura forte. Prima 
della Panton sono state prodotte altre 
sedie in plastica, non monoblocco 
ma dalla forma più classica, con le 
gambe stampate separatamente 
e assemblate al resto; sono interessanti 
e apprezzabilissime, ma non 
imprescindibili.
Oltre all’aspetto tecnico, la scelta del 
materiale può avere grande valenza 
concettuale, si veda ad esempio la 
sedia Louis Ghost, disegnata da Starck 
per Kartell: la forza del progetto sta 
tutta nel connubio tra una forma 
classica e un materiale innovativo 
(il policarbonato, PC). Tale modello 
ha sicuramente più fascino di La 
Marie, di poco precedente, prima 
sedia monoscocca in policarbonato 
trasparente, che non unisce al materiale 
in questione una forma capace di 
straniare o emozionare.
D’altra parte, in molti ammirano la 
Panton Chair per la sua linea sinuosa, 
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philippe starcK, LA MARIE
PRODUzIONE: KARTELL

LA PRIMA SEDIA MONOBLOCCO IN POLI-
CARBONATO (PC) TRASPARENTE

marcel Wander, SPARKLING, 2010
PRODUzIONE: MAGIS

POLIETILENE TEREFTALATO (PET), LO STESSO 
DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA
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NOME: Policarbonato

AbbREVIAZIONE: PC

DENsITà: 1.20 g/cm2

PUNTO DI fUsIONE: 150°C

APPLIcAZIONI: lenti, CD e DVD, vari utilizzi 

nell’edilizia e nel campo medico

i suoi colori, la sua ergonomia, non tutti 
invece conoscono e apprezzano il suo 
primato tecnologico.
Materiale, forma e funzione si 
intrecciano nell’iter progettuale – la 
scelta dell’uno influenza l’altra. Si dice 
che sia più facile progettare se si 
è sottoposti a condizioni 
e limitazioni: avere carta bianca può 
diventare dispersivo, mentre un vincolo 
importante può dare stimolo 
e spunti notevoli. Utilizzare un 
materiale piuttosto che un altro è un 
grande vincolo; sforzarsi di andare oltre 
gli accoppiamenti canonici 
e soverchiare alcuni rapporti materiale/
funzione assodati, è un eccellente 
espediente per esplorare nuove strade 
e fare ricerca.

Vi lascio dunque con questa 
suggestione: scegliete una sedia nota 
e provate a riprogettarla utilizzando 
un materiale diverso. Come potrebbe 
essere la Superleggera di Ponti 
se riprogettata in metallo? Una 
riproduzione 1:1 in fusione, visivamente 
uguale, non sarebbe in realtà la stessa 
sedia; provate ad analizzare bene il 
progetto, a capire quale sia l’idea su 
cui è fondato, e risolvete tale concetto 
col nuovo materiale imposto. Per 
ottenere la stessa sedia, dovrete 
disegnarla in maniera molto diversa.

s I  P R E G A  D I  N O N  T O c c A R E

gio ponti, 699 SuPERLEGGERA, 1957
RIEDITATA DA CASSINA I CONTEMPORANEI

FRASSINO E GIUNCO ASSICURANO UNA 
LEGGEREzzA DA RECORD: SOLO 1,7 KG
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