
Europe  Euro 15    UK £12

a magazine about italian 
style and culture
issue 6
marcH 2014



151RafSimons2013(460x305)PizzaMag_020_067_IE.indd   1 17/01/14   09:47



SHOP AT TRUSSARDI.COM

Pizza_Magazine_23x30,5-11.indd   Tutte le pagine 10/01/14   12:29



music

132
A NEW
GENERATION
MUSIC
WhAT’S ThE SOUNd

Of ITAly TOdAy?

WE’vE ChOSEN

TEN MUSICIANS

TO KEEp

AN EyE ON,

TO REpRESEN

 WhAT’S NEW ANd

INTERESTING

ON ThE pENINSUlA

text davide Ingrosso
photo luca Massaro
curated by Silvia Schirinzi

145
MUShy.
dARK AS
ONly A
WOMAN
CAN BE/
A ChAT WITh

vAlENTINA fANIGlIUlO

ABOUT INdUSTRIAl dARKWAvE 

ANd ElECTRONIC MUSIC

Silvia Schirinzi
photo francesco Merlini

fiction

162
BOOK hUNT
A WINdOW ON ThE hIddEN 

TRASURESOf ThE SMAll ANd 

MEdIUM-SCAlE pUBlIShING 

INdUSTRy

Carlo Zambotti

cinema

166
ElIO pETRI’S
TOdO MOdO
ONE Of ThE MOST IMpORTANT 

fIlMS IN ThE hISTORy

Of ITAlIAN CINEMA hAS BEEN 

MISSING fOR yEARS.

ANd NO ONE IS lOOKING fOR IT

Andrea Batilla

180
lIfE IN
SARACENO
pARK
ROMANO MONTESARChIO 

dOCUMENTS ThE ShOCKING 

REAlITy Of CASERTA

Mattia Betti

architecture

98
hOW TO TEll ThE STORy 
Of ChANGING CITy
WWW.ExpOSEdpROjECT.NET 

INvESTIGATES STORy Of 

MIlAN ANd ThE INTERNATIONAl 

ExhIBITION Of ExpO 2015

ANd hOW IT ChANGES

ThE CITy lANdSCApE

Barbara Asnagh

176
RAISING
AN ARChITECTURAl ‘fICTION’ 

ThROUGh ThE AGES

Andrea Balestrero

design

184
A NEW
GENERATION
dESIGN
BETWEEN TRAdITION

ANd ExpERIMENTATION,

ON A CONTINUAl

SEARCh fOR NEW

CREATIvE fORMS

text Sarah venturini
curated by Alessandro Mitola

illustration

200
dRAW, ANd lET
ThE ART flOW
ThE IllUSTRATIONS

Of AlESSANdRO vAIRO

SpEAK Of AN

IdyllIC RETURN TO

ThE fUTURE:

ETERNAlly pOISEd

BETWEEN dRAWING

ANd GRAphIC

Sarah venturini

204
Of
EARTh ANd
SpIRITS
WE INTROdUCE

lUCA yETy BATTAGlIA,

AN IllUSTRATOR WhO

TEllS STORIES USING

AllEGORy ANd

SyMBOlS

Alessandro Mitola

graphic

226
Op-
Op-REWINd
fRANCO GRIGNANI
8 phOTOGRAphIC ExpERIMENTAl

Alessandro Gori

food

152
NOCTURNO dINING
ThE dEEp
ANd dARK
SIdE Of
fOOd
concept Arabeschi di latte and 
Metz+Racine
photo Metz+Racine
food styling francesca Sarti
research and text
Cristina Cortese

beauty

192
BEAUTy RUlES
AN INTERvIEW WITh

RAffAEllA dE GREGORIS, 

fOUNdER ANd

fORMUlATOR Of

BAKEl COSMETIC

lINE

text Michele Mereu
photo Gautier pellegrin
styling Sofia hernandez Bombaci

fashion

8
IT’S NOT

All ABOUT
BRAS

hOW fEMINISM

IS ChANGING

BECAUSE WOMEN

hAvE AlREAdy ChANGEd.ANd

MIUCCIA pRAdA

KONWS IT WEll

text Silvia Schrinzi
photo Andrea Artemisio

styling Tanya jones

36UNdISClOSEd
RECIpIENT

photo Alan Chies
styling Canedicoda

36
WhEN

fAShION
IS lIfE

ANd lIfE
IS A WORK

Of ART
IN ITS SECONd SEASON

dIlIBORIO

 IS ThE NEWEST pROjECT

IN ITAlIAN fAShION ANd

ThE MIlAN pRéT-à-pORTèR WEEK

text Sabrina Ciofi
project and photo
Agne Raceviciute

styling denis Micheli and
Agne Raceviciute

50
A NEW

GENERATION
fAShION

WE BEGIN TO TAlK

ABOUT

ThE INTERpRETERS

Of TOdAy’S ITAlIAN fAShION

text francesca Crippa
photo and artwork CARMA2000 
Carolina Amoretti, Matteo Abbo

216
WAlTER’S

REvOlUTION 
WAlTER AlBINI

WAS ThE

fOUNdING fAThER

Of ITAlIAN pRéT-à-pORTèR,

hE GAvE fAShION GREATER 

fREEdOM TO

ThINK OUTSIdE ThE BOx

text Giuliana Matarrese
photo Alan Chies

styling Rossana passalacqua

photography

28
lUCIO RIdENTI

ThE

ORIGINS

Of ITAlIAN ThOUGhT

ON

fAShION phOTOGRAphy

Mario lupano
in collaboration with

Gabriele Monti

70
plACES

WIThOUT
MEMORIES

pIETRO MOTISI

NARRATES ThE

dEvASTASTATION

Of SICIlyE

Barbara Asnaghi

78
vISUAl
NOTES

ON REAlITy
A SElECTION

Of IMAGES

fROM ThE WORK Of

fRANCESCO MERlINI, 

phOTOREpORTER

Sabrina Ciofi

88
ChIldREN’S

plACES.
plACES

fOR
ChIldREN

ElISA fRANCESChI

NARRATES

ThE NO-plAy plACES

fOR ChIldREN

Barbara Asnaghi

culture

208
ORIGIN. pASSION ANd 

BElIEvES
8-11 MAy 2014.

IN vICENZA

AN EvENT ThAT COMBINES 

ThE ExCEllENCE Of ITAlIAN 

MANUfACTORING WITh yOUNG 

INTERNATIONAl CREATIvITy

photo and styling Kroft|pedretti

62
CONTEMpORARy 

CORpORATE
CUlTURE

fONdAZIONE pIREllI

ANd IT ARChIvE

MORE ThAN A

CENTURy Of ITAlIAN INdUSTRy 

CUlTURE

text Guia Cortassa
curated by federica Tattoli

94
ExpO GATE.

MIlAN
TAKES ITAly
AROUNd ThE

WORld
ThE CURATOR

CAROlINE CORBETTA

TAlKS ABOUT hER 

‘INTERdISCIplINARy

pAlIMpSEST’

IN vIEW Of

ExpO MIlANO 2015,

text Silvia Schirinzi
artwork C&C&C

art

104
fAMIly BUSINESS,

ITAlIAN STylE
A CONvERSATION

WITh ANNA ZEGNA

ABOUT ZEGNART,

ThE pROjECT dEdICATEd

TO pROMOTING

CONTEMpORARy vISUAl ART 

federica Tattoli

110
ON ITAlIAN fOlKlORE

OR hOW

ExTRAORdINARy

pEOplE ANd

EvENTS fINd A

plACE IN ThE COllECTIvE 

IMAGINATION.

Text and artwork Samuele Menin
Curated by federica Tattoli

116
MARCEllO

MAlOBERTI
TOp TEN

AlESSANdRO GORI

INTERvIEWS ARTIST

MARCEllO MAlOBERTI

IN AN UNlIKEly ExChANGE

Of TExT MESSAGES

Alessandro Gori

124
GROWING ART

fACES ANd

ThE WORKS

Of SEvEN

yOUNG ITAlIAN ARTISTS

SElECTEd

By vIAfARINI dOCvA

federica Tattoli
photo Alan Maglio



With this issue, pIZZA heads off 
down a new road.
firstly because we have a 
publisher, post Editori, who has 
decided to share the honours and 
responsibilities of this fantastic 
adventure with us, thanks to their 
great vision.
In particular, we whole-heartedly 
thank filiberto Zovico, whom 
we met one fantastic evening in 
vittorio veneto, a place that has 
become magical for us.
joining him are the hard-working 
Antonio Maconi, in international 
projects and media, and Angelo 
Grimaldi, in advertising.

The other big news is that Maria 
luisa frisa, director of the 
graduate programme in fashion 
design and Multimedia Arts at 
venice IUAv University, critic 
and curator and president of 
MISA, the Italian Association of 
fashion Studies, has officially 
became part of our team as 
editor-at-large. She is joined 
by Mario lupano, historian 
and contemporary architecture 
critic and professor of history 
of Architecture at venice IUAv 
University, and Gabriele Monti, 
researcher in fashion Theory 
and Criticism at venice IUAv 
University.

Suddenly, we don’t feel so alone 
anymore.
 

We realise that of the six 
editorials we have written so 
far - one for each of the issues 
from October 2010 to date - three 
begin with the words “With this 
issue, pIZZA heads off down a 
new road”, but in our world work 
means experimentation, opening 
new roads, being ahead of the 
times, learning and evolving 
(we can’t say ‘growing’ because 
we all turned thirty some time 
ago), so for us changes are 
not only normal but they are a 
necessity. like drinking when you 
are thirsty.
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“The strength of a man is in his identification 
with culture, ours is in rejecting it.”

“We watched for 4000 years, now we see!”

Centuries of ideologies, of -isms, entire 
philosophical systems constructed on the 
exclusion a priori of half of humanity: what 
lonzi and her colleagues experienced was 
therefore the moment of anger, the shaking 
off of the scratchy dust of morality in a world 
that had already shortened skirts, eliminated 
corsets and put on trousers. But the analysis 
of an art critic intellectually grown in Roberto 
longhi’s circle could not be under the thumb 
of another big scam, nor turn into yet another 
secular religion to be embraced blindly: 
moreover, those were errors already widely 
experienced by mankind, in the literal sense 
of males, in the course of history. Already 
while she was formulating her thought 
- as that hegelian (the hated hegel!) auto-
consciousness was being rolled out - Carla 
lonzi in fact felt the need to distance from 
herself and from her reflections the slightest 
shadow of ideology.
her first marriage with the industrial chemist 
and trade unionist Mario lena (with whom 
she had a son, Battista) foundered in a short 
time, then came the phase of true and proper 
activism, starting in 1969 with the publication 
of Autoritratto (Self-portrait), which coincides 
with her transfer to Milan and cohabitation 
with the sculptor pietro Consagra. Thus she 
elaborated her position on sensitive issues 
such as abortion, sexuality, motherhood, 
education, roles, and social recognition, 
Marxism, psychoanalysis and equality: it is 
all condensed in such works as Sputiamo 
su hegel. la donna clitoridea e la donna 
vaginale e altri scritti (Spit on hegel. The 
clitoral woman and the vaginal woman and 
other writings) in 1974, and Taci, anzi parla. 
diario di una femminista (Be silent, but 
speak. diary of a feminist) in 1978.

“Woman is different to man. Man is different 
to woman. Equality is an ideological attempt 
to enslave woman at the highest levels.”

“Equal pay is our right, but our oppression is 
another thing. Is parity in salary enough when 
we have behind us hours of housework?”

Anyone familiar with the debate that is 
traversing civil society today on different 
levels, will grasp the undeniable strength of 
these statements, which only crudely can 
be defined as slogans. We live in an era 
in which it was only in june 2011, thanks 
to a decree of King Abdullah, that Saudi 
women were formally allowed to re-enter 
the workforce in the shopping malls of their 
country, strictly dressed in traditional clothes 
and only in those shops “specialised” in 
women’s clothing or cosmetics. At the same 
time, however, we also have career women 
to whom no profession is precluded anymore, 
surrogate mothers, politically active pop 
stars, but above all, we have the growing 
ranks of a new generation of healthy bearers 
of vaginas. yes, there are still feminists 
who strip off and protest naked, refuse to 
shave and like to burn bras – will we ever 
be free of them? – but a good look at social 
phenomena, from fashion to music, reveals 
a new awareness, a new kind of feminism 
distant from itself (and its bogeymen) that 
might have made   Carla lonzi at least partly 
happy. A feminism that is simultaneously 
made of reappropriation – of what it means to 
be female, of one’s own sexuality and future - 
and strengthened by the temper of insecurity, 
existential condition of the twenty and 
thirty-somethings of today. A sort of second 
historical phase, in which we allow ourselves 
a bag or a designer dress and we don’t feel 
frivolous, or perhaps precisely because 
we do. Thus for the spring/summer 2014 
season, Miuccia prada wanted the faces of 
women - those drawn for her by street-artists 
El Mac, Mesa, Gabriel Specter, Stinkfish, 
jeanne detallante and pierre Mornet – to 
stand out throughout the collection, mixed 
with different elements, not least the bras and 
knee-length socks, in a clever game of irony 
and self-reference. Incredibly, the soundtrack 
was Work B**ch by Britney Spears, 
demonstrating how even the most intellectual 
amongst designers, she who has often 
foreseen the changing times, also knows how 
to have a good laugh.
And so we are struck by the shop 
assistants dressed head to foot in black 
in the harvey Nichols department store 
in Riyadh, photographed by Kate Brooks 
for her project feminization: it is their only 
opportunity to have contact with people 
(and men) who are not family members. 
Equally striking, in the opposite extreme, 
are certain recent phenomena that have 
gone viral on the internet. This is the case 
of the video shot by three female law 
students from Auckland (New Zealand) - 
Adelaide dunn, Olivia lubbock and Zoe 

Ellwood - in response to Blurred lines by 
the American singer Robin Thicke, a song 
and respective music video that had been 
accused of sexism, thanks also to Miley 
Cyrus’ performance at the MTv video Music 
Awards 2013, which has become a legend 
in bad taste. The three girls quickly collected 
4 million views and unleashed a hornet’s 
nest of controversy when their video was 
removed from youTube, which had classified 
it as ‘offensive content’. The internet, as 
we know, is touchy: the video was quickly 
put back online, while defined lines, in its 
being deliberately naive, has become a sort 
of manifesto, symptom of a new attitude 
associated with the representation of women. 
In Italy on the other hand, it is worth noting 
the recent birth, at the behest of the journalist 
and writer violetta Bellocchio (Rivista Studio, 
d – la Repubblica delle donne and Grazia 
amongst others, as well as author of Sono io 
che me ne vado, published by Mondadori) of 
the portal abbiamoleprove.com, which 
publishes every day a woman’s story, told 
by female Italian journalists and writers, 
both professionals and debutants. here 
the approach is cultural: researching and 
cultivating narrative as a sign of the times, 
looking for a voice or voices that have 
something to say.
feminism, therefore, as “the first political 
moment of historical criticism of family and 
society,” is quickly changing skin and has 
to do it rapidly, if it wants to keep up with 
women.

“We denounce the distortion of maternity, 
paid at the price of exclusion.”

“In all forms of cohabitation, the feeding, 
cleaning, caring for, and every moment of 
daily life must be reciprocal gestures.”

11

“For a woman, freedom does not mean 
accepting the same life as a man, because 
it is unliveable; it means expressing her own 
sense of existence.”

“A woman as an individual does not reject 
man as an individual, but rejects his role as 
an absolute one. In society she rejects it as 
authoritarian role.”

It wasn’t easy for Carla lonzi, along with 
Carla Accardi and Elvira Banotti, to draw up 
the first Manifesto of the female Revolution 
in july 1970. Their personal lives were fatally 
intertwined with those of the years of the 
dispute, with the refusal of the subordinate 
position assigned to women within society. It 
seems easy to discuss it today though, now 
that feminism has returned to impose itself 
as a trending topic - or as a recurring subject 
- in the public debate, after a long period of 
stigmatisation: it is being discussed in all the 
media and at all levels. Militancy is back, 
bringing with it a never-ending debate that 
we are not afraid to tackle as a sideline to a 
fashion shoot.

11

text Silvia Schirinzi  
photo Andrea Artemisio 
styling Tanya jones  
styling assistant vanessa Bolognini  
model lieke pansters  
all clothes and accessories from
pRAdA spring/summer 2014 

all quotes from
MANIfESTO dI RIvOlTA fEMMINIlE

by Carla lonzi, Carla Accardi and Elvira Banotti (Milan, july 1970)
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photo Alan Chies
styling Canedicoda
models jemma hansen @ 2morrow, Richard @ 2morrow
thanks to viafarini / dOCvA 
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Mario lupano
in collaboration with Gabriele Monti
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There was a moment 
at the beginning of 
the Thirties when 
photographs signed 
by lucio Ridenti 
appeared in many 
Italian magazines: 
they documented the 
fashion of the times, 
or were capable of 
transforming various 
situations of the times 
into fashion. Ridenti’s 
photographic path 
unfolded in symbiosis with this new and 
agile instrumentation which was establishing 
itself in that decade, with faster shutter 
speeds and minimised technical issues, 
making photography accessible to 
those who were passionate about 
language   and modern times. A 
significant photograph was published in 
the AlMANACCO lETTERARIO BOMpIANI 

in 1934, portraying Ridenti at work: 
perched on a ladder, with a leica in his 
hands, focusing the lens on a model 
during the second National Exhibition of 
fashion in Turin.
his real name was Ernesto Scialpi 
(1895-1973). he started young, in 
1914, in theatre, appearing in plays with 
hermes Novelli, dina Galli and Tatiana 
pavlova. In 1925 he became director 
of the magazine Il dRAMMA, a position 
he held until 1968. his relationship with 
fashion, which came about thanks to 
his wife, donata, a milliner and later 
a model for many of his shots, was 
institutionalised in 1941, when Ridenti 
contributed to the conception and 
direction of BEllEZZA, the first “monthly 
magazine about high fashion and Italian 
life”, able to compete with hARpER’S 

BAZAAR and vOGUE. The bibliography 
on Ridenti’s identity as a photographer 
is slim, but he sent out many messages 
and his beliefs are quite clear. In 1940 
he wrote: “Modern photography is a 
sentiment reproduced on bromide 
paper [...]. Above all, great taste is 
needed, and the rest - technically - is 
now almost a game, because the perfection 
of the mechanics has put machines like 
tiny watches into man’s hands [...], whose 
16mm film system is the same as a movie 
camera. Cinematography on command, 
since there’s a shot for every pose, but the 
speed is surprising nonetheless”. Ridenti 
the modern photographer’s work seems to 
respond to the amused demon of a dandy’s 
sensitivity, rather than to the rigours of a 
preconceived modernism. he observes and 
reports: the camera moves to satisfy the 
photographer’s curiosity, simultaneously 
voyeur, exhibitionist and accomplice of the 
scene he records. he slides in between the 

models and earns their gaze, between 
reportage and the factitious factory 
of live beauty. The models in his 
photographs shield their eyes from the 
sun with their hands, with fans, with 
veils, or they turn unexpectedly. They 
walk in the sunshine wearing shiny 
evening dresses, or they disdainfully 
and challengingly confront men in 
uniform. And so his actress friends 
like Evi Maltagliati moved from theatre 
and film into fashion, through Ridenti’s 
shots mounted as though they were 
fragments of film clips, while the 

proper fashion photos were transformed into 
sequences. Reports of the fashion shows 

and events arranged by the National fashion 
Council appeared thus in the 
monthly magazine lA dONNA 
and lA RIvISTA IllUSTRATA dEl 

pOpOlO d’ITAlIA.
Ridenti also published many 
photos in NATURA, a magazine 
that was very attentive to the 
photographic element and the 
dissemination of modern taste, 
and he critically investigated 
fashion photography, trying 
above all to define it. In january 
1937, an article appeared entitled 
lA fOTOGRAfIA E lA MOdA 

(photography and fashion), unsigned, but 
attributable to Ridenti’s point of view: fashion 
photography cannot be reduced to the mere 
description of the product, but must evoke 
impressions and atmospheres. The visions 
suggested by Ridenti’s open air photography 
were perfected in the BEllEZZA magazine’s 
studio, where a style of fashion photography 
was defined, a style that was endowed with 
glamorous narrative structures and intensely 
dreamlike and theatrical atmospheres.
 

Mario lupano, architecture critic and 
historian, is a professor at
the IUAv University in venice.
he is interested in the relationships 
between cultures of project and 
fashion. he is working on a book about 
lucio Ridenti and 
his thought on fashion.

in this page:

The straw hat. la rivista illustrata del 
popolo d’Italia, May 1938

“fashion of our times” photographed by 
Ridenti. Natura, September 1941

lucio Ridenti fashion photographer: 
“This is how he appeared at the 
fashion Exhibition, where his leica 
performed miracles, capturing beautiful 
and persuasive images for our ladies’ 
magazines”. Almanacco letterario 
Bompiani, 1934

dreamlike and theatrical atmospheres.
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text Sabrina Ciofi
project and photo Agne Raceviciute
styling denis Micheli and Agne Raceviciute
models Cristiana palandri, denis Micheli
location Castello di Santa Maria Novella (florence)
all clothes from
diliborio Etichetta Rossa
spring/summer 2014 

38



C
af

ta
n 

in
 g

az
ar

, d
ou

bl
e-

la
ye

re
d 

w
ith

 w
as

he
d 

si
lk

 o
rg

an
za

, s
tit

ch
ed

 d
et

ai
l i

n 
si

lk
 s

at
in

 r
ib

bo
n 

an
d 

or
ga

nz
a 

tu
be

 r
ib

bo
n,

 d
ye

d 
in

 g
ra

du
at

ed
 s

ha
de

s.





lIBORIO CApIZZI is not a young 
designer. Sixteen years in the Gianfranco 
ferré style office as the right hand man of 
one of the greatest designers in the history 
of fashion, have shaped his style and taste 
giving it an immense richness, but have 
also created a link with the image and 
memory of ferré. To move away from this it 
was necessary for him to move away from 
Milan and away from Italy, to search for 
and reacquire his personal creativity. When 
liborio Capizzi worked alongside ferré, 
stylists were still stylists and designers 
were designers: the process of exploration 
of creative input that gave substance to a 
collection and became the story of a show 
was the result of a process of discussion 
and research, which inevitably led to the 
reduction of the physical space between the 
designer and his trusted collaborators who, 
like Capizzi, ended up becoming one single 
person, one  single thought, with the master.
An important name, liborio, which is not 
easily forgotten, particularly common in 
Sicily where he was born in Ribera, and from 
where he moved to florence to study. As a 
student at the Academy of fine Arts, he lived 
the golden age of underground culture and 
the Italian club scene, which in the Middle 
Eighties was in contrast to the formal rigour 
of Milanese creativity: in florence the editorial 
team at Westuff, Stefano Tonchi and Maria 
luisa frisa’s magazine, was creating cultural 
connections between fashion, design, art, 
architecture, music and nightlife; the city was 
hosting tour dates from The Smiths, Echo 
and The Bunnymen, philip Glass, Nick Cave, 
Marc Almond, 

The Cramps, The Communards and Kurtis 
Blow; the T.O.K.y.O. house nights of 
Stefano Buonamici and Anna Maria Calosi 
were happening at Tenax, the first big Italian 
phenomenon that united music and fashion, 
attracting creativity, both national and 
transient, into the Tuscan capital city.
It was this climate of enormous possibilities, 
of great creative freedom and complete 
independence, a mixture of life, music, 
fashion, clubbing and culture, that shaped 
liborio Capizzi. for this reason it is no 
surprise that his choices are absolutely out 
of the ordinary. he works in a studio which 
is also his home, he doesn’t believe in 
fashion shows as a means of communicating 
a collection but upholds the narrative 
and performance aspects of fashion; he 
expresses an idea of the world and a life 
philosophy through clothing, at a time when 
fashion is biased towards products, and he 
has created a brand composed of three lines 
in which the constant element is the concept 
of couture, and he chose a brand name that 
is as simple as it is significant: diliborio.
Couture, serial fashion, regeneration of old 
garments; three concepts that are distant 
from each other, but nourish the spontaneous 
need for freedom, independence, non-
conventionality, tradition, connection with the 
past and with liborio Capizzi’s dexterity in 
creating fashion.
The peculiarity and the mark of diliborio is 
anachronism, remaining suspended out of 
time, where personal experiences, fashion 
culture, art, music and culture references of 
the Eighties and Nineties are mixed together. 
And it is this non-alignment with the here and 
now which makes it interesting.
diliborio is a new project, which speaks 
of bourgeois anti-conformism, elegant 
and rebellious spirit which unfolds in three 
acts like a performance: Red label, which 
takes one female garment each season in 
its various manifestations and reworks it 
for serial production; White label, couture 
cut and sewn for the client’s body and 
the occasion; and Black label, which 

dismembers garments from a personal 
wardrobe and reconstructs them into new 
and unique items.
diliborio garments are the union of high and 
low, good and evil, clean and dirty, good and 
evil, reason and instinct; they are hybrids 
that embody contradictions, abstract organic 
shapes that change the body of the wearer 
and drag them onto the theatre stage of a 
parallel reality.
diliborio is the best Italian reality 
today because it combines creativity, 
craftsmanship, innovation and industry. In 
fact, liborio Capizzi enjoys the unsought 
support of entrepreneur Giorgia Mattioli, 
daughter of the same Mattioli’s who was 
ferré’s historic partner in the founding of 
Gianfranco ferré SpA. A strange coincidence 
that once again emphasises the uniqueness 
of this project.
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ComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfastComeforbreakfast
was born in was born in sseptember 2009 out of the eptember 2009 out of the 
union of two young creative minds - union of two young creative minds - antonio 
romano, fashion designer and illustrator, and omano, fashion designer and illustrator, and 
francesco alagna, industrial designer and lagna, industrial designer and 
buyer. Defined by a high-level and continuous buyer. Defined by a high-level and continuous 
graphic investigation, expressed in the graphic investigation, expressed in the 
constant search for new textures, the brand constant search for new textures, the brand 
has now reached its eighth collection.has now reached its eighth collection. mainly 
distributed abroad, Cfb presents in Paris  presents in Paris 
every season, with a parallel experience every season, with a parallel experience 
in New York. the duo was selected to be he duo was selected to be 
amongst the finalists of ‘Who is oon Next?’ at 
altaroma in July 2013 and then presented oma in July 2013 and then presented 
its women’s collection catwalk show at its women’s collection catwalk show at 
altaroma in January 2014. the brand’s he brand’s 
approach is its expressly international DNapproach is its expressly international DNa, 
not very Italian in the traditional sense of the not very Italian in the traditional sense of the 
term. romano and alagna, in fact, always lagna, in fact, always 
start with basic garments belonging to the start with basic garments belonging to the 
world of street wear. the next step is to unite he next step is to unite 
these with a mature sartorial experience as these with a mature sartorial experience as 
far as the men’s collections are concerned, far as the men’s collections are concerned, 
while the women’s wear is more modelled while the women’s wear is more modelled 
and enriched with structural decoration. and enriched with structural decoration. the 
minimalism of Comeforbreakfast is only an minimalism of Comeforbreakfast is only an 
appearance; the construction of new shapes appearance; the construction of new shapes 
and their subsequent fitting together is the and their subsequent fitting together is the 
key to interpreting and best describing their key to interpreting and best describing their 
fashion.

top in aged eco leather 
t-shirt in net jersey 
skirt in silk organdis and technical fabrickirt in silk organdis and technical fabric
Zara décolleté 

text francesca Crippa  
photo and artwork CARMA2000
Carolina Amoretti, Matteo Abbo  
make up Serena Congiu
models paulina @Incoming Talents, Renata @Urban management yani @2morrow model
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MARCO dE vINCENZO
moved to Rome at the age of eighteen, where he 
began his career studying fashion and Costume 
at the European Institute of design. his first work 
experience was at fendi, where he worked on the 
accessories line. After ten years at the Roman 
fashion house, he decided to create his own 
line of ready-to-wear. having presented his first 
prêt-à-porter collection in paris during Couture 
Week, in 2009 he won WhO IS ON NExT?, the 
competition dedicated to emerging designers, 
result of a collaboration between Italian vogue 
and AltaRoma. In the same year, he made   his 
debut during Milan fashion Week with his   first 
collection. Since that first catwalk show, he has 
become a permanent name on the Milan fashion 
Week calendar. Marco de vincenzo’s stylistic 
approach is a happy blend of maturity, creativity and 
aesthetic refinement, in details and in silhouette. A 
mixture that expresses itself in accurate and 
careful leather-working and micro-folds, in the 
expression of thought through material symbols 
that veer towards art deco, and in an eclectic 
blend of diverse influences.

Sangallo cotton dress



MARIOS
debuted in 2001, when Mayo loizou and leszek 
Chmielewski decided to join forces and create a 
clothing brand. four years later, in 2005, they opened 
their first flagship store in Tokyo. Respectively of 
Greek-Cypriot and Belgian-polish origins, they live 
and produce their collections in Italy. Theirs can 
correctly be defined as the only real Italian street 
wear project. The brand is in fact an interpreter of 
those social and consequently aesthetic phenomena 
which develop in the underground scene.
MARIOS’ stylistic approach is always direct and aims 
at eliminating - or simply not considering - any limits 
imposed by gender, age, or silhouette. The resulting 
aesthetic universe is extensive and 
in constant evolution. Attention 
to colour plays a major role in 
all their collections. Open 
to creative fusion right 
from the start, the 
two designers have 
clocked up various 
collaborations 
with artists, 
something that 
makes an event 
out of each of 
their presentations. 
function and 
aesthetics are their 
declared objectives.

T-shirt oversized in printed chenille
jogging pants in printed chenille

Shoes forfex



ANdREA INCONTRI
graduated with a degree in Interior Architecture from 
the polytechnic Institute of Milan, and made   his debut 
in fashion as an accessory designer. he soon added 
a men’s wear line to his accessory collection, followed 
by women’s wear in spring/summer 2013. In 2010 he 
won the Italian vogue-sponsored competition WhO IS 

ON NExT? for his accessories, and so had the chance 
to present his collection during pitti Uomo in florence. 
Andrea Incontri’s fashion is 
distinguished by its rigorous,
exquisitely bourgeois yet never rigid 
approach. fabrics are designed primarily for their 
function, the key garments of every collection are 
always reinterpreted
with a contemporary
and personal accent,
in a clever play on
proportions.
The narrative approach to each collection comes from 
the designer’s intense interest in all forms of art, from 
cinema to Italian popular culture, which means he is 
never mundane.

Shorts in honeycomb knit
Cap in printed neoprene
Shirt in printed neoprene



fABIO QUARANTA
has an eclectic educational background and work 
history.
he graduated in Rome with a degree in
economics - 
his original intent was
to become a broker – then worked for years in the 
communication field, and has always been active in 
the art world and on the music scene. his first contact 
with the world of fashion came thanks to a brush 
stroke of colour on his All Star shoes. The owner of 
the store where fabio was working was impressed, 
and asked him to make ten more pairs. They all 
sold, attracting the attention of Barneys japan, but 
the adventure was never followed up. In 2010, the 
designer participated in WhO IS ON NExT?, winning 
first place with the men’s collection that carries his 
name. from autumn/winter 2013-
14, he will also add a women’s 
collection to the brand. What 
makes Quaranta’s fashion one 
of the most interesting projects 
in the  Italian panorama today is 
his personal interpretation of the 
concept of relaxed elegance and 
quality. Starting with work wear, 
each garment is disassembled 
into its component pieces and 
then rebuilt, according to a 
balance that gives nobility and 
substance even to the poorest 
of materials. his presentations 
are often installations, 
which maintain his strong ties 
with the avant-garde worlds of 
art and music.

look 1
Sleeveless jacket with tuxedo lapel in 
gabardine wool
Tuxedo pants in gabardine wool
Sleveless shirt in cotton popeline 

look 2
Sleveless double breasted jacket in 
technical fabric
Tuxedo pants in technical fabric
Shirt in cotton popeline



lUCIO vANOTTI
born in 1978, studied fashion design at the 
Marangoni Institute in Milan, and took his first steps 
in the field of fashion with the brand february, an 
independent clothing project he co-founded with his   
colleague Marika Mesi. In 2012, he decided to set up 
his own brand, and that same year he was one of the 
finalists in the WhO IS ON NExT? competition, held 
during pitti Uomo in florence. he chose to present 
his autumn/winter 2013-14 collection in paris, in 
collaboration with the creative studio los patos. In 
October 2013, White Milan, the trade show dedicated 
to fashion and accessories, presented him with the 
Inside White Award, recognising a complete and 
coherent stylistic project in his brand, which is entirely 
produced in Italy. The designer from Bergamo is good 
at reconciling street wear elements with the sartorial 
elegance of the Italian tradition, blending them 
according to a graphic line that boasts an accentuated 
purism, where everything is reduced to the essentials.

Skirt in cotton popeline
Shirt in printed cotton popeline



text Guia Cortassa
curated by federica Tattoli
images courtesy of
fondazione pirelli

64

G
Iò

 p
O

N
T

I, 
p

ire
lli

 s
ky

sc
ra

pe
r,

 M
ila

no
 1

95
7



The panorama of Italian entrepreneurial 
excellence is populated by companies, and 
men, who have been able to bind economic 
benefit to social well-being and cultural 
growth. In its 140 years on the world market, 
pirelli, the tyre company, has chosen to 
invest in talent and support all that which is 
scientific, technological, cultural and artistic, 
convinced that culture and experimentation 
are essential to social development and 
increased well-being. So, as we did in pIZZA 
2 when we told a little-known part of the 
history of the Ente Nazionale Idrocarburi, 
that is Enrico Mattei’s ENI, for pIZZA 6 we 
wanted to meet Antonio Calabrò, director 
of the pirelli foundation and counsellor to 
hangar Bicocca (the former Ansaldo-Breda 
area in Milan, which pirelli 
converted in 2004 into a 
contemporary art production 
and exhibition space, whose 
curator in charge until 
2015 is the same Andrea 
lissoni who was appointed 
film and International Art 
Curator at the Tate Modern 
in london last december). 
Calabrò opened the doors 
of the foundation for 
us. Our question ‘was there 
ever an Italy different to 
what we see today, and is it 
possible to build a different 
future for the nation?’ 
found an answer in the 
foundation archives. With 
great difficulty, due to the 
quantity of material and the 
beauty that we found in our 
hands, we selected some 
pictures from the bimonthly 
magazine pirelli: rivista di 
informazione e di tecnica, 
which was on sale from 
1948 to 1972, in an attempt 
to make it clear and visible 
to all that an enlightened 
Italian entrepreneurship 
existed, and still exists.

“Science and culture were 
not separated until the misunderstandings of 
the Twentieth century. A business enterprise 
is made of machines, or technicality, and 
people, or humanity. These two elements are 
not juxtaposed”. This is how Antonio Calabrò 
presents the position maintained over the 
years by one of the companies which is a 
symbol of Italian excellence. A foundation 
that is the historical record of an industry 
which was attentive not only to its product, 
but also, and more importantly, attentive to 
the society in which it was inserted.
The link between pirelli and culture began 
in 1922, with the opening of a Company 
Museum to celebrate the first fifty years 

of its activity. Inside the museum was a 
display showing a collection of infographics, 
well ahead of their time, which charted the 
company’s global industrial production, 
complete with a huge photo taken in 1905 
by luca Comerio, a portrait of the entire 
Milanese office workforce; a demonstration 
of the great importance the company already 
paid at that time to the social sphere.
The relationship between pirelli and culture 
didn’t end there. In fact it was further 
reinforced in 1948 with the founding of 
the famous magazine, pirelli: rivista di 
informazione e di tecnica - this is its full title, 
a clear manifesto of intent - which was not 
a house organ, but a real news magazine, 
directed by Arrigo Castellani and distributed 

bimonthly on Italian newsstands until 1972.
In fact in the pages of the pirelli magazine, 
alongside technical analyses on architecture, 
town planning and materials science, it 
was possible to find investigative reports 
on a range of subjects from sociology, 
tradition and society, theory of mass media, 
pedagogy and education science to topics 
of general discussion, then as now, such 
as female emancipation and the issue of 
the north-south divide. Articles were signed 
by Giulio Carlo Argan, dino Buzzati, Italo 
Calvino, Gillo dorfles, Arrigo levi, Eugenio 
Montale, Salvatore Quasimodo, Alberto 
Ronchey and Elio vittorini, to name a few. In 

1961 the pirelli magazine published one of 
the first ever essays on television critique, 
Umberto Eco’s vERSO UNA SOCIETà dEllA 

vISIONE? which included the by now famous 
phENOMENONOlOGy Of MIKE BONGIORNO.
Not only writers, but also artists were pillars 
of the magazine. Renato Guttuso, for 
example, (who designed the huge mosaic lA 

RICERCA SCIENTIfICA) for the pirelli pavilion 
at the Turin Expo in 1961, now on display at 
the headquarters of the foundation), set off 
in 1959 with Giovanni pirelli to do a report in 
Egypt, and the illustrations he did for it are 
true pictorial works.
pirelli’s great attention to his own 
contemporaneity is clear and tangible 
also in his decision to identify and involve 

the most cutting-edge 
graphic designers and 
photographers, from Italy 
and overseas, for the 
design and creation of the 
magazine covers and for 
advertising campaigns – 
from Alan fletcher to a very 
young Alessandro Mendini 
who was still working at the 
Brunati and villa studio, 
from Bruno Munari and 
Riccardo Manzi to lora 
lamm and Boob Norda, 
but also the photographers 
Ugo Mulas and Gabriele 
Basilico. There was even 
the surprise incursion of 
a pop Marilyn Monroe 
immortalised in a pirelli 
swimsuit in 1952.
“It’s contemporary corporate 
culture” Calabrò maintains, 
and the pirelli story is a 
magnificent demonstration 
of this.
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CIElO E CONTINENTE, 2013

pietro Motisi’s project was born from a trip to 
Sicily with his English friend and photographer 
Sam laughin during the autumn of 
2013. departing from palermo on a motorbike, 
they explored much of the Sicilian territory 
passing through Sciacca, Gela, Ragusa, 
Marina di Ragusa, Noto, Siracusa, Catania, 
Messina and suburban Enna. This adventure 
was not just an opportunity for pietro to 
show Sam around Sicily, but also a further 
opportunity to continue his reflections on the 
territory that he had already begun years 
before in his project “Cement”.
These places, with a rich and ancient history 
behind them, constantly clash with a present-
day that is full of contradictions. The acts of 
architectural violence that the photographer 
shows us are often nothing short of bad taste. 
They are examples of the almost total lack of 
a shared social ethic and a constructive logic, 
which is worsened every day by corruption 
and illegal construction. These acts of violence 
in this territory are the result of a society that 
paradoxically wants to maintain a strong 
relationship with its tradition, but accepts its 
disfigurement anyway, often indelibly.

pietro Motisi was born in palermo in 1982.
he studied photography at the University of 
Wales in Newport (UK).

Barbara Asnaghi
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A NORd dEl MESSINESE, 2013

GElA, BIANCO, 2013



MAlIBù, 2013

vERSO SUTERA, 2013



pIZZO SEllA, 2013

GIROTONdO, 2013



francesco Merlini was born in 1986 in Aosta 
but has always lived in Milan, where he 
graduated from the polytechnic with a degree 
in Industrial design. he is a photographer 
who has a great love for reality in its different 
expressions; a keen observer and lover of 
life. he sees wondrousness everywhere, 
even where it’s not commonly found. As 
a photoreporter, Merlini uses emotion 
as language, supported by his choice of 
dense black and white, visceral and highly 
contrasted. fragments of objects and 
moments become absolute when viewed 
through his lens, and force the observer to 
think about their history.
francesco Merlini works with the 
photojournalism agency prospekt, he has 
worked for l’Espresso, Internazionale, le 
Monde and die Tageszeitung. In March 2012, 
he was amongst the eight new talents chosen 
to be published alongside Roger Ballen, 
Anders petersen, Trent parke and daido 
Moryiama in MONO vol. One, a book that 
showcases the best contemporary black and 
white photographers, published by the london 
house Gomma Books.











lAGO dI COSTAlOvARA, 2012

Since 2012, Elisa franceschi has been 
investigating the way in which children and 
young people relate to the places around 
them. The project ‘Children’s places.places 
for children’ is an open investigation into the 
landscape, a study on the meeting places that 
children choose to play or share their common 
passions.
Elisa’s photographic research 
is also an investigation into 
the society in which children 
grow, learn and relate to each 
other. The city provides them 
with spaces dedicated to 
specific games and activities 
such as playgrounds and 
skate parks, structures created 
specifically for them by adults.

however, alongside these there 
are also other places, those of 
the adults, often dangerous and 
forbidden, in which youngsters 
have a more direct and profound 
experience of reality, escaping 
from adult supervision. The 
photographer’s eye secretly 
observes these moments, giving 
us an innovative story about the 
landscape.

Elisa franceschi was born in 
1987 in vicenza, where she 
currently lives and works.
She recently graduated from 
the photography foundation 
in Modena with a Master 
of Advanced Studies in 
Contemporary Imagery.

Barbara Asnaghi
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RIvA dEl GARdA, 2012MAlCESINE, 2012



lAGO dI lAMAR, 2013



Expo Gate is literally the gateway to the 
event: a meeting point located at the centre 
of the city, strategically set between the 
Sforza Castle, which was the epicentre of 
the last World’s fair held in Milan, in 1906, 
and via dante, where all 142 flags of the 
participating countries are on display today. A 
multimedia and interdisciplinary programme 
serving as a physical place in which to collect 
all the energies of Milan and the Milanese 
regarding the great challenge that awaits 
them. It will be a ticket booth and information 
point, but above all the public will be able 
to participate in a busy schedule of events 
that will aim to dissect ExpO Milano 2015 
and “explain” it from the inside, using all the 
best the city has to offer as an instrument in 
order to achieve this. The general theme of 
food will of course give rise to a multitude of 
collateral themes about everything Milan (and 
Italy) excels at, from publishing to fashion, 
food (of course), design and art. The whole 
civil community must be represented, from 
schools to professionals, artists, producers 
and artisans, all must contribute to the 
World’s fair by virtue of its universality. It 
won’t seem strange then that a curator has 
been enlisted to direct what could have 
been on paper just a simple info point and 
ticket booth; a curator whose mission is to 
put contemporary art in front of the general 
public. As she did, for example, with the 
young artists of Crepaccio, an unconventional 
exhibition space in the window of a Milanese 
restaurant; as she also did during the last 
edition of the venice Biennale, when the art 
works of her young protégées were put up 
for sale on yoox.com, thereby arriving at an 
immense and varied audience.
 
The story must above all be identity-making, 
Caroline is convinced of this. If we want 
to take full advantage of the opportunity 
ExpO Milano 2015 presents, we have to 
start with the valorisation - and consequent 
systemisation – of Milanese and Italian 
excellence, with its international profile. This 
is why Expo “gate”: because its main task 
will be to endear the event to those who live 
in the city every day; an event whose size 
and scope have raised justifiable fears and 
misgivings over the years, and in all parts 
of the world. This is the only way Milan will 
really be ready.

Explaining ExpO Milano 2015
is not a simple affair.
In this issue of pIZZA, which is born in Milan 
and is nourished by Milan – and the whole 
of Italy – we will try to do it from different 
points of view. for this reason we asked 
Caroline Corbetta, art critic and curator with 
international professional experience, but 
Milanese to the core, to tell us about Expo 
Gate, the platform created to introduce 
and inform about everything that will be the 
World’s fair - to be held from 1 May to 31 
October 2015 - and whose theme is fEEdING 

ThE plANET. ENERGy fOR lIfE.
 

text Silvia Schirinzi
artwork C&C&C
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jade doskow, lOST UTOpIAS: ThE WORld’S fAIR pROjECT
The project started in 2007, with the aim of photographing all the 
sites where a World’s fair has been held, and record what is left 
today

Thomas pololi, l’ETà dEllE SCOpERTE, 1992-2013
With the help of Anna Teresa Ronchi, the photographer returns to 
the Seville 1992 Expo site. Without forward-looking management, 
here’s how the Milan Expo site could look like in 2035

fabrizio vatieri, BARANZà
The story of what is left of the land in via Monte Bisbino in 
Baranzate (Milan) after the expropriation and demolition work 
to make way for the Expo 2015 building sites

The swift transformation that Milan is 
undergoing in view of Expo 2015 indelibly 
affects the city and its citizens. 
www.exposedproject.net is an online project 
that uses visual research, both photographic 
and video, and artistic practices as a means 
of investigation to testify and reflect the 
changes. A visual archive that calls on 
artists, architects and anyone who wants to 
participate in telling the story of this evolution. 
Independent and self-produced, Exposed will 
remain open until the World Expo pavilions 
will be dismantled. The editorial team, the 
heart and the driving force of the project 
consists of Eleanora Angiolini, fatima 
Bianchi, Giuseppe fanizza, Andrea Kunkl, 
Allegra Martin, Giulia Ticozzi and fabrizio 
vatieri, all involved as editors and authors. 
The project has the cooperation and support 
of the Milanese organisation for contemporary 
art Careof dOCvA.

hOW ANd Why WAS ThE ExpOSEd pROjECT 

BORN?

Exposed was born as the response to 
a common need: to study the transformation 
of the city in which we live, and to do so within 
a collective. Expo 2015 for us is an excuse 
to work on the city at different levels, from 
the territory to the residents, in a precisely-
defined period of time. 

Barbara Asnaghi
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Thomas pagani, CONfINI
The story of the areas around Rho, from anonymous suburbs 
to nerve centre of the Milanese economy

Giuseppe fanizza and Andrea Kunkl, ON ThE SpOT NO. 1, November 2011
“On the Spot” is a collection of inspections of the Expo 2015 area, organised 
into a progressive archive. The first inspection is dated November 2011

Giuseppe de Mattia, ESpOSIZIONE UNIvERSAlE 
dI MIlANO, 2015 
The author is interested in the processes of 
communication and advertising for major events. he 
modifies an original postage stamp from the 1906 
Milan World’s fair, changing the date to 2015.

The editors and artists who participate base 
their involvement on a self-commitment 
that responds to the need to understand 
a transformation that would be otherwise 
foreign. participation is therefore totally free 
of obligations or restrictions of any type; 
each author presents his own research and 
the editorial team will discuss it and promote 
it. It is also an opportunity to implement an 
interdisciplinary research which combines 
different means of expression: photography, 
video, music, art.

ThE pROjECTS ChOSEN By yOU ARE STOREd 

ON ThE ExpOSEd WEBSITE

WWW.ExpOSEdpROjECT.NET. Why dId yOU 

ChOOSE ThIS MEdIUM?

The solution of web storage was a choice 
made due to the collective and growing 
nature of the project. The idea is to build a 
collection of materials and content available 
to all, taking advantage of the immediacy 
and accessibility of the web. The site, just 
like social networks, enables us to directly 
communicate the content and scope of this 
research to the public and to the authors.

IN  WhAT SENSE dO yOU dEfINE ExpOSEd AS A 

WORKShOp?

To us, a workshop means the provision of 
the tools needed for a shared research that 
is not imposed, providing virtual spaces 
and seeking confrontation and ongoing 
interaction. We try to identify the strategic 
issues to analyse and understand the urban 
transformation, we talk about it in the editorial 
team, we present them to our public during 
our meetings and then if there is interest we 
organise a public meeting with guests.
That’s how vIAGGIO INIZIATICO was 
born. It’s a series of meetings that 
we have just started. The first event 
was the conference RACCONTARE lA 

TRASfORMAZIONE with guests Roberta 
valtorta (historian and photography critic 
and scientific director at the Museum of 
Contemporary photography in Cinisello 
Balsamo), Giovanni la varra (architect and 
professor, one of the founders of Multiplicity), 
and the Milanese collective Off-Topic, to 
discuss the urban transformation. The second 
conference will be called SINfONIE URBANE, a 
workshop about the city with the collaboration 
of film-makers and musicians, experimenting 
with sound and images.
 

Martino lombezzi, AlfA ROMEO IN ARESE
A report on what remains of one of the biggest Italian automaker, Alfa Romeo in Arese (Milan). 
The biggest shopping centre in Europe, residential buildings, an enormous car park and other 
services for Expo 2015 will be taking its place



Alessia Bernardini, ON ThE SpOT NO. 4, july 2013
“On the Spot” is a collection of inspections of the Expo 2015 
area, organised into a progressive archive. This photo was 
taken on 4 july 2013.

fabrizio Bellomo, SENZA TITOlO
A photo of a building site made into a jigsaw puzzle

Mirko Smerdel, I vOSTRI GRATTACIElI
Every phrase is linked to an old image of the Isola 

neighbourhood or old images of skyscrapers of the 19th and 
20th century

 
EdITORS ANd ARTISTS. WhAT IS yOUR WORK, 

ANd hOW dO yOU MANAGE IT, SEEING AS yOU 

ARE CAllEd INTO dISCUSSION By BOTh SIdES?

Exposed has no structure except for the 
existence of an editorial team composed 
of people who are responsible for carrying 
forward the editorial and organisational part 
of the project. limits are not defined, since 
the structure of the project is open and in 
continuous evolution. Our role is not only that 
of curators of the project: we are responsible 
for creating an opportunity that was not there 
before, and in which we wanted to participate 
as authors.
IS IT REAlly pOSSIBlE fOR yOU TO NOT BE 

INflUENCEd By yOUR pOlITICAl OpINIONS 

ABOUT ThE ExpO? IN ThIS SENSE, IS ExpOSEd 

A pROjECT ThAT IS fOR OR AGAINST ThE 

ExpO?

Exposed is a political project, because it 
investigates the contemporary. This does 
not mean that it has a position either for 
or against the Expo. Right now, for many 
people the Expo is a problem, while it is an 
opportunity for others: we are not interested 
in judging its merits, we are interested in 
painting the biggest and most complex 
picture possible of the transformations 
triggered by this event. We are aware that 
there is no objective research, so we seek 
objectivity in the unison of the individual 
points of view. 

IdEAS ANd dREAMS yOU WANT TO ACCOMplISh 

IN ThE fUTURE?

Exposed will be active throughout the whole 
period of preparation for Expo and also 
during the exhibition itself. But we don’t want 
to stop there: we’re imagining a constant 
observatory on the city of Milan.
We would like the documents that will be 
collected and the research that will be 
produced to become a practical tool for 
understanding the city.

Andrea Kunkl, INCENdIO GRIGIO
The story of the urban transformation of the area between 

Caponago and Melegnano, where Milan’s new eastern ring-road will 
be built



lu
cy

 +
 j

or
ge

 O
rt

a,
 f

A
B

U
lA

E
 R

O
M

A
N

A
E

 B
A

lE
. M

A
K

E
R

, 2
01

2.
 p

ho
to

 b
y 

p
au

l B
ev

an

U
N

T
IT

lE
d

, N
ic

o 
v

as
ce

lla
ri,

 G
en

ev
a,

 2
01

3.
 p

ho
to

 b
y 

M
at

te
o 

p
ia

zz
a

Art and fashion are bound in a long-term 
relationship of mutual respect and inspiration, 
as are business and culture. The Ermenegildo 
Zegna Group, one of the largest Italian family 
firms, knows this, and for a long time has 
linked its name to art through the fondazione 
Zegna and its work in the field of public 
art. Today with ZegnArt and its site-specific 
projects in large public areas and in its single-
brand stores, Zegna wants to communicate 

its attitude to 
beauty and create 
value for itself and 
for the community 
even beyond the 
Italian borders.

Art and fashion are bound in a long-term 
relationship of mutual respect and inspiration, 
as are business and culture. The Ermenegildo 
Zegna Group, one of the largest Italian family 
firms, knows this, and for a long time has 

federica Tattoli
images courtesy of
Ermenegildo Zegna
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ThE pASSION fOR ART IN ThE ZEGNA hOUSE – 

hOW dId IT START?

The Ermenegildo Zegna story is the 
story of an Italian company and a family 
that has been running its business 
for four generations, where the real 
answers to the question of corporate 
responsibility are a crucial point that 
orients the decisions it makes. ZegnArt 
is the continuation of a commitment to 
the community that the company and 
the family have always felt, which has its 
roots in the spirit of the company founder, 
for whom ethics, entrepreneurship and 
aesthetics constituted aspects of life that 
were deeply intertwined. In more recent 
times, the foundation’s experiences with 
open air public art projects conducted in 
our home territory, in Trivero, showed us 
art’s pervasive ability when it seeks to 
establish a direct line of communication 
between artist and audience, and pointed 
the way to a course of 
action which starts with 
listening.
 
ART ANd BUSINESS, A 

WINNING COMBINATION 

ThAT CONSTITUTES 

ThE fUTURE Of BOTh 

REAlITIES. WhAT dO yOU 

ThINK ANd hOW dOES 

ZEGNA fIT INTO ThIS 

CONTExT?

We are deeply convinced 
that the combination of 
art/culture and business 
is a virtuous circle 
capable of setting in 
motion new energies and 
creating a positive impact 
in both of these two 
worlds. We are so convinced that we decided 
to create ZegnArt, a business project that 
stems from the belief that building a bridge 
between different worlds is a prerequisite for 
the creation of new thought, new connections 
and opportunities for dialogue with new 
interlocutors.

CAN yOU TEll US ABOUT ThE BIRTh ANd ThE 

dEvElOpMENT Of ZEGNART?

My brother Gildo’s decision to create a 
project connected to contemporary art was 
natural. This decision comes from the desire 
to project the dNA and the values   that we 
have been sharing for more than 100 years 
in the family and in the company, into the 
culture of our time. ZegnArt illustrates very 
well our way of being and doing business, 
and contemporary culture is what feeds 
our daily work, in direct and indirect ways: 
conscious of being part of it, we wanted to 
make an active contribution, the sign of our 
presence and gratitude.
Two years into the project, ZegnArt is a 

major presence in the life of the company 
and its adaptable and welcoming form, 
which is not linked to the construction 
of a collection or a museum, makes this 
project an exciting adventure, a journey 
with a very high potential that is in 
continuous evolution.

 
pUBlIC, ART IN GlOBAl STORES ANd SpECIAl 

pROjECTS ARE ThE ThREE SOUlS Of 

ZEGNART. WhAT ARE ThEy?

public, ART IN GlOBAl STORES and 
SpECIAl pROjECTS are each characterised 
by an individual mission, a specific area 
of intervention and a different curatorial 
system: public is a multi-year project of 
commissions and residencies involving 
the commission of a work of public art, 
and is aimed at emerging markets with 
cultures different from our own. Art in 
Global Stores is a series of commissions, 
entrusted to artists from the international 

curriculum, for the realisation of works 
inspired by the spirit and philosophy 
of the Zegna Group. All these works 
are conceived to be housed within the 
Ermenegildo Zegna Global Stores. for 
the next three years, the works will only 
be commissioned from Italian artists 
who will transform the chain of Zegna 
stores into a widespread gallery and 
a showcase for the best creativity our 
country has to offer.
finally, Special projects is a container 
designed to collect demanding, high-profile 
special projects, in collaboration with 
cultural institutions or arising in particular 
contexts, with the aim of giving voice to the 
protagonists of the art scene of our time. The 
first episode went on stage in Italy, at the 
MAxxI National Museum of 21th Century 
Arts in Rome, where we commissioned the 
project fABUlAE ROMANAE from lucy and 
jorge Orta. It was specially designed for the 
museum and went on show to the public as 
part of an exhibition of works from the MAxxI 

collection. One of the pieces which made up 
the great Orta installation was donated to the 
museum by the Zegna Group to become part 
of the permanent collection.

 
Why hAvE yOU ChOSEN INdIA ANd BRAZIl fOR 

yOUR pROjECTS?

pUBlIC is a project aimed specifically at 
emerging countries with cultures different 
from our  own; places where Ermenegildo 
Zegna does business and with which we 
feel we need to establish a deeper, more 
intense dialogue, building something 
together that is born and develops from 
the dialogue and from a mutual exchange.
Each year, Zegna identifies the country 
with which to establish a partnership, 
which involves a two-way path: the 
realisation of an on-site public art work, 
commissioned from an artist of the host 
country in collaboration with a local 
institution that has an international profile, 

and the funding of 
a study residence 
in Italy for a young 
artist from that same 
country.
 
WhAT WIll BE ThE 

fUTURE RElATIONShIp 

BETWEEN ZEGNA ANd ThE 

ART WORld?

Art has always offered 
unique opportunities 
to help understand 
and interpret the 
world. Contemporary 
art, as an expression 
of the vital energies 
but also of the deep 
anxieties of our time, 
knows how to be this 

opportunity in a particular way. It constructs 
that space for reflection, capable of activating 
change. In this we can certainly say that we 
are “in need” of art, as individuals but also 
as a business. We live in an era in which 
the suddenness of transformation puts us in 
direct confrontation with essential issues; art 
and artists, they can be precious travelling 
companions, helping us open ourselves 
to new visions and construction of new 
responses.
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Italy is made   up of small villages, complex 
microcosms, bastions of tradition, in which 
stories are built around any expression of 
diversity. In Italian villages, men and women 
with some foible or particular trait, or events 
considered by the community to be out of 
the ordinary, become legends, not always 
positive; whispered amongst the elderly in
the alleyways and handed down from
father to son, they become the myths that 
generate folklore.
The artist Samuele Menin knows this reality 
well, because he was born in 1978 in 
Castellanza in the province of varese.
Menin has agreed to tell a story in images, 
a story which, as he tells us, he found out 
about while “driving with a friend through the 
small towns in the province of Como, and as 
we chatted as you do during these trips, she 
told me that in lasnigo, a village near Como 
with little more than four hundred inhabitants, 
there is a house totally painted in various 
shades of blue. The house seems deserted 
during the day, all the shutters and doors 
are permanently locked, but every morning 
there are clearly visible brushstrokes in a 
different shade of blue. No one has ever 
seen the owner. So I tried to put a face to 

this mythical figure: is he 
an old sailor, washed up 
in some unknown way 
on the shores of a lake, 
and unable to forgo the 
vastness of the sea he 
recreates the illusion of it, 
immerging himself every 
night in his painting?
An abandoned lover who 
tries to recreate the blue 
eyes of the beloved?
A blue alien, who paints 
the house to send a 
message? A computer 
technician, who hopes 
to see his house on 
the satellite images of 
Google Maps? A former 
circus acrobat who misses 
the blue circus tent? An 
explorer who wants to 
recreate on his own house 
all the skies that he has 
seen on his travels? An 
eternally indecisive person 
who can’t choose what 
colour to paint the house?” 
The mental meanderings 
suggested by this story 
shrouded in mystery, 
created and cultivated 
by the four hundred 
inhabitants of lasnigo, 
gave birth to the work of 
Samuele Menin published 
in the following pages.

story and artwork Samuel Menin
curated by federica Tattoli
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performances are his obsession. A veritable 
obsession. Marcello Maloberti, born in 1966 
in Codogno in the province of lodi, is an artist 
who currently lives and works in Milan. It 
seems that fate has done everything to 
bring him right where he should be. In fact 
his predisposition for art was evident right 
from his childhood, manifesting itself as an 
inborn need, which was subsequently put 
into action also thanks to the people who 
have been part of his journey. he attended 
the historic Caravaggio artistic high school in 
Milan, where he was a pupil of paolo Rosa, 
founder of the famous art collective Studio 
Azzurro. he then continued his studies at the 
Brera Academy in Milan, under the guidance 
of artist luciano fabro. Marcello Maloberti’s 
language is multi-faceted and in constant 
movement, made of performance, sculpture, 
interactive and auditory installation, collage
and video, combined in such a way as to 
make the spectator’s senses vibrate as 
he becomes an integral part of the work 
itself. Maloberti’s gaze filters ordinary daily 
moments and then de-contextualises them 
and transforms them into something new. his 
artistic output is made   up of many pieces that 
join together to make up a bigger picture, 
where the protagonists are bodies, gestures, 
people’s faces, relational dynamics and 
objects, synergistically connected. parallel 
to his creative work, Marcello is a lecturer at 
the NABA Nuova Accademia di Belle Arti in 
Milan. his work has been exhibited in public 
and private venues, in Italy and overseas, 
including MACRO Musem of Contemporary 
Art of Rome, the Generali foundation in 
vienna, GAMeC in Bergamo, the Marino 
Marini Museum in florence, the fondazione 
Zegna in Trivero (Biella), Galleria Raffaella 
Cortese and the Museum of Modern Art in 
ljubljana. his work lA vOGlIA MATTA was 
included in the Italian pavilion at the 55th 
venice Biennale.

Alessandro Gori
all images courtesy of
Galleria Raffaella Cortese, Milano
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I imagine it as being wonderful, 
a thought. Too tamarro?

Quibbling about being tamarro 
by text message seems a bit 
rudimentary to me .... Carry on.

Beach towel with tiger print.
Beach towel with palm trees & 
tropical sunset print.
plastic chair with radio 
sellotaped to it.
Coconut fountain.
Motorbike helmet encrusted 
with shells collected on the 
beach.
pinstripe skinny-fit jeans.

ha ha ha nothing is tamarro in your 
hands! I know.

It’s a poetical daily routine.
Magic.

I like your geometric precision.

The beach towel is a rectangle.
With four you form a prism.
That is actually inhabited and you 
call it a room. your tables are 
circles. The rods, oblong prisms. It is 
no coincidence that your latest work 
is full of pure formal geometries.
An ode to plastic. Constructivism.
But also Merzbau.

But I’m not tamarro. I hope 
I’m beyond that.

Oh Ale stop going on about it, I love 
the 80’s. you make a list. list the 
tamarro things that I use, I’ll be more 
surprised if you do it.

yes, but it’s important how 
you use things. how you 
combine the flavours and 
cultures. The highs and the 
lows. I begin with the fun things 
that make me happy. people 
have already come across the 
things that I use, in some way. 

And anyway, the seashells on the 
bike helmet is not tamarro! Sorry.
I dunno, the elegance of Martin 
Margela is also tamarro.

It’s even more provincial to 
think you’re streets ahead. 
Try reading my lofty references.
They are more hidden.

I don’t know, reading magic 
into it is too obvious.

Then I think of one of your 
old works...

yes, there are double 
interpretations. The tablecloth 
and tiger bath towels are 
precarious rooms, mobile 
architecture. We Italians are 
scared of looking directly at 
ourselves.
Marcello made   in Italy! 

So, your favourite actress?

Mmm I think that you were the 
Marlon Brando of the po valley! 

What was it that frightened 
you, if I may ask?

Raptus
  Raptus
  Raptus

And for a reverse item: 
your top fear?

The traumatic stage play! you 
made   me remember the nun that 
slapped me during rehearsals in 
kindergarten. I was playing the role 
of a cricket. And not doing it very 
masterfully, of course! A cricket in 
tights and black antennae amongst 
many colourful flowers. Who knows 
why she snapped and lost the 
plot?! I don’t remember!

I remember, I remember ... Raptus! 
I just had a visual raptus. driving. 
And if we lay this interview out as 
text messages like we said… put 
two strips of clouds per page. your 
porcelain jaws as background. 
Tigers. panthers! Beautiful.

have you ever thought of 
doing backgrounds?

Marcello, come here! Marcello! 
Marcello? I feel a little like Anita bathed 
and blessed in the holy waters of a 
home-grown jordan river. federico 
pasolini remix! Marcello, bless me for I 
have sinned!

Anna Magnani

Marlon Brando, for ever

I stopped speaking because of 
something that scared me when 
I was small. I had to work on my 
voice. It took about a year before 
I said a word. Seeing the rain 
falling horizontally, an image that 
came into my daydreams. It seems 
magical. I imagined it. Close your 
eyes and imagine it. I read little 
and I read badly, always because 
of that scare I had. And I am a 
chronic dyslexic.

I was stealing a toy. I was 
5 years old. Then there’s the 
“performative fright” during 
rehearsals of the kindergarten 
play. I peed my pants on stage, 
all the other children ran away.

It’s all a Raptus

But Raptus is the title of my solo 
show in Bergamo. At the GAMeC 
gallery a little boy had written the title 
on his back. Everything makes sense.

But no tigers! Clouds are ok.

Amen

Right, la Ricotta. More 
Rosso fiorentino 
though! he’s not bad either!

Eh? Come on, stop rambling.

So you also have “5 brains”?

Well then, I would have liked a 
Tino too! My religion teacher left 
us free, we could even go home 
if we wanted…scandalous!!! 

I would almost be tempted 
to ask you what you like most 
about these filmmakers.

Nasty!

pasolini’s always in the discussion, 
why is that?

your teacher was streets ahead!

So many names! pontormo 
has always been one of my 
favourites! Contemporary! A 
visit to St. Apollonia is a ritual!

Those colours! Those puffy clothes 
that all of a sudden become one with 
the skin. painted skins. Tattooed in 
broad painted backgrounds.

Also the word “desire.” I’d look at 
pontormo’s ‘The deposition’ all day.
A Stendhal effect. Same as Caravaggio 
and Cattelan when you know him 
personally. he has 5 brains!

They give you vertigo. They 
are mesmerising! Tribal works 
of art!

pasolini calls them the colours 
of freshly squeezed citrus.

Ah, but you seem more intelligent!

But I’m good at rambling. I always 
love to talk about two issues at the 
same time, even three.

his name was don Tino, a 
point of reference for a long time.

Why were we talking about 
pasolini? Ah yes, the colours of fresh 
citrus… Come on, let’s get back to 
the top ten. let’s exaggerate, the 
TOp TEN. I’ll tell you my favourite 
film directors (Question 4): Kubrick, 
pasolini, fassbinder, Cassavetes.
I’m obsessed by lars von Trier,
as well. 

you’re tough!

I can answer with adjectives. Or 
better yet, film titles! The 120 
days of Sodom, full Metal jacket, 
The Shining.

That’s Cattelan!

Becaue in middle school 
they showed us ‘The Gospel 
According to Matthew’. And 
as he says, the first things 
you see influence you for life.



I remained spellbound when 
he cut his beautiful girls in half 
with that magic box. Not just the 
blades, do you remember the 
deconstructions? A little like your 
child armed with scissors.

No I don’t remember 
them. It’s still snowing on the 
Milan Turin highway.

 It’s raining here, rolling 
raindrops. But I’d like to go 
back to the performative value 
of the image. I am intrigued!

But of course. The images in my 
work are also actions, if only in the 
moment of the shot being taken, then 
I also love the geometric shape of the 
flat plane. Everything gets squashed 
in my eyes. The work is born from 
the naturalness of the images and 
the dialogue.

A director ...

yeah, whatever, talking 
comes naturally to me, talking 
with all the senses switched on.

But in addition to the 
dialogue and the apparent 
normality there are very 
specific aesthetic ideas ...

But it was not...
from Reggio to parma,
from parma to Reggio,
from Modena to Casalpusterlengo, 
from Kasalpusterlengo to Tuwat 
:-))??

Kasalpusterlengo of restless 
nights to fill up life
Kasalpusterlengo of quiet nights 
in which seduction is sleep

yes, but I’m always waiting 
to discover aesthetics that are 
not mine, I would like to be 
dirtier, more punk. But punk from 
Casalpusterlengo is ridiculous 
:-)))

Casalpusterlengo delirium
New york delirium
I miss Casalpusterlengoooooo

I don’t remember why

I’d be in the NyC london paris triangle

Question 9: your favorite city?

That’s true, paris
I’m going to paris on Saturday

you don’t say!

lisbon
New york
Kasalpusterlengo
Milan
florence
palermo
Tangier
And yours?

A pop neo-realist.

Why don’t you like it?

At the beginning of your career?

A perfect Sunday. On a red 
checkered tablecloth...

So is this where the portraits of South 
American priests and Arab boys at the 
barber’s come from?

give me a hand
  give me a hand
help me to burn
the po valley

I always exaggerate. A little 
out of context when I exhibit. I 
don’t like it, but that’s how it is.

It comes naturally. Exaggeration 
is not a choice. Because of it, you 
make mistakes, but mistakes lead 
you to discovery.
Mixing: always lose your way in 
order to grow.
I dunno. But thinking about my 
work, I have to admit that the 
province is cool now. But it wasn’t 
back in the early 90’s.

yes, they document an Italy that 
was changing. Now foreigners 
are more integrated, but before 
I viewed them as astronauts, or 
as UfO’s, Egyptian and Mexican 
UfO’s. But integration is good. 
These days I see Egyptian 
Casalpusterlengo. I dunno. We 
only see what an artist has done 
when he dies, because we miss 
him. We see things more clearly. 
I’m going to eat a pizza napoli. 
Catch you later. hugs. I’m reading 
the paper!

yes. At the beginning, because I 
came from Casalpusterlengo I was 
more foreign than an Albanian or 
Romanian. The provincial boondocks 
overseas are always more pleasantly 
exotic to us – but our own provinces 
are very nice.
I also believe that desire is all about 
stubbornly pushing for your own 
passions.
you get grubby with reality, as 
pasolini says.

hopefully it’s a CCCp tablecloth.

:-)

voices & visions. ‘Sound 
and vision’ said old Bowie.

I work by following the voices 
in my head.

But you can see voices a little
Then margherita pizza. Then stuffed 
calzone. leave the pizzas, they fit
Or spaghetti with cheese and black 
pepper

 long live Rettore
long live fra Angelico
long live pontormo

Maloberti compilation! donatella 
Rettore. your love!

Grandmother is a performance?! you 
know I never read her as such! I 
thought she was an image. Carry on ...

Question 5: your favorite singer?

Tell me about your performances 
Marcello. I’m asking, a bit like Sean 
young asked Kyle Maclachlan-Muad’dib 
in dune, lynch version: tell me about the 
waters of your world Usul ...  

Kobra Marcello!
Question 6: your favourite 
performance (not your own)? 

Open it

Amazed by Silvan!

The moon from the mountain 
is switched off?

I have few loves, but those I have, 
burn me. Rettore is one of these 
loves. you open up a world with this 
question.

I’ve done many. Are you talking about 
the one with my grandmother under 
the table in 1993 or the latest one in 
2014 with Silvan who switches on this 
mechanism like a lift used by builders, 
and makes a huge mirror go up and 
down in space. he says ‘sim salabim’ 
and the mirror goes up, it’s magic! Or 
could the mirror be a guillotine to cut 
off heads? Silvan does a show, he 
makes it alive, even if the mirror reflects 
nothing. Space is a vertical journey.
My grandmother under the table was 
my first performance. I could write for 
hours about these actions.

Chris Burden being shot in the 
shoulder, expansion in space by Marina 
Abramovic, Ulay, félix Gonzalez 
Torres’ go-go dancer, and david 
hammons snowball seller and a 
thousand others I love performance art!

It would be too much. I get 
emotional, it burns me!

Gori, in my view even a photo can 
have a performance value. Silvan 
taught me to shuffle cards.

yes. he was very elegant, 
he created an abstract light all 
around him. Almost like the light 
from a television.

Now it’s snowing. I’m on the 
motorway with Andrea Zegna. We 
need to repair and replace my neon 
moon in my garden in Trivero.

yes, the moon is off. The hail 
and wind have turned it off :-(
The word performance makes me 
laugh :-)))
I remember the performance with 
the child cutting out the pictures 
of mountains. The audience 
walked on the images. I seem to 
recall you liked that one ...



“during the residency 
programme, Roberto  
(fassone, ed.) and I 
came up with the idea of 
™®√€, a line of t-shirts 
and sweatshirts, whose 
common denominator 
is the association of a 

“brand” name from the art system with the trademark of a 
multinational company that produces consumer goods. It’s 
an annoying adolescent joke, and that’s exactly why it’s very 
serious. Every joke is a gesture of freedom that upsets the 
conditions, the “terms of service” of the system of reference. 
It pulls the rug out from under the feet of those social 
formulas that have been adopted purely for convention. 
A joke is the irresponsible choice that destabilises the 
macabre costume of responsibility.”
 
Enrico Boccioletti, born and raised in pesaro, has been 
living and working in Milan for the last three years.
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ENRICO BOCCIOlETTI

There is an independent organisation in Milan 
that supports contemporary art by helping 
young artists to obtain the financing they 
need for the development of their careers, 
and helping them to promote their work at an 
international level. Since the early 90’s this 
organisation has been archiving and storing 
artwork and videos created by Italian and 
foreign artists from the 70’s to the present 
day. This organisation is called viafarini 
dOCvA.
Its mission is not limited to supporting 
young artists by organising exhibitions and 
archiving their work, but above all it aims to 
use and spread this cultural wealth through 
exhibitions, screenings, workshops and 
residencies.
during the most recent residency 
programme, which took place between 

September and december 2013 in the 
historic building at 35 via Carlo farini 
(dOCvA also has more recent premises 
at the fabbrica del vapore, via procaccini 
4), we met a group of extraordinary young 
people - Enrico Boccioletti, pasquale 
Gadaleta, Roberto fassone, luca Resta, 
Carloalberto Treccani, federico Tosi and 
Sebastian Sofia. They spoke to us about the 
work they did during their three months of 
residency. you might not know their names 
today, but we would advise you to follow their 
future progress.

federica Tattoli
photo Alan Maglio
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pASQUAlE GAdAlETA
“ sIBI is an 
instructions 
generator. It 
is also a work 
of art, a game, 
a cybertext 
and software, 
depending on the 
perspective from which it is considered. sIBI is able to 
generate 53,597,878,848 sets of instructions. Each 
set is always composed of 6 instructions: 3 refer to 
the medium (M), 2 to the theme (A) (or aboutness, 
cf. danto) and1 refers to the title (T) of the task 
which the player has to complete (www.sibisibi.com). 
RAGAZZE (Girls) is an inscription done in fuchsia 
spray-paint, because we were 8 male artists-in-
residence.”
 
Roberto fassone was born in Savigliano in the 
province of Cuneo in 1986, and lives and works in 
Asti.
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ROBERTO fASSONE



 “SKINNEd is
the negative image in 
rubber of a piece of 

cork bark, pigmented with fluorescent 
colours in catalysis.”
 
Sebastiano Sofia was born in 1986 in 
verona, where he currently lives and 
works.
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SEBASTIANO SOfIA
“UNTITlEd

is
a
work in 
progress,
the start of
a collection 
of 
frames. frames propped against the wall, 
stacked up one on top of the other, like an 
accumulation. Each item, once tracked down, 
is filled with monochrome gunpowder and 
added to the collection. The process of making 
these surfaces, the manual rubbing of the black 
powder that is layered on the paper, is both part 
of the installation and part of the very idea of 
collection.”
 
luca Resta was born in 1982 in Seriate, in the 
province of Bergamo, where he lives and works.
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lUCA RESTA



“In AMERICAN 

dREAM, George 
Washington, depicted 
on an American $1 
bill, spies on and 
monitors visitors 
to the exhibition, 
recalling the recent 

scandals related to events involving the National Security 
Agency. The work is almost imperceptible, just as forms 
of control should be, and only after a careful analysis to 
understand the operation that has been carried out on 
the dollar bill, we realise that George Washington’s gaze 
seems to control us, spy on us and follow us. The pupils 
have been cut and rearranged within the sclera of the 
eye, using a principle that Italian painters held dear, thus 
turning the first U.S. president into a spy.”

Carloalberto Treccani was born in 1984 in Iseo in the 
province of Brescia, where he lives and works.
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“A 
big, 
monolithic wooden hoop made up 
of smaller circles. It is covered in 
model grass, which absorbs a lot of 
light, making the sculpture opaque 
and uniform; it rests, balanced in 
equilibrium on one small point. It looks 
like a 3d rendered image viewed live. 
A few metres from the hoop there is a 
tiny black glass snake, staring at it.”
 
federico Tosi is 25 years old and lives 
and works in Milan.
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fEdERICO TOSI CARlOAlBERTO TRECCANI



text davide Ingrosso
portraits luca Massaro
curated by Silvia Schirinzi
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discussing a “music scene” is never 
easy. firstly because many might dispute 
its existence while others would consider 
it hasty or pretentious to want to sum   it up, 
not approving of the selection criteria or the 
way the story is told. But we want to talk 
about music all the same, and we want to 
do it through those artists who are trying 

(some for a long time, some only 
more recently) to give Italy a 
new sound, to shake it out of the 
torpor of the charts and awaken 
that more international side of it, 

a side that has always existed. 
The starry and liquid techno 

of Alan Backdrop, Mecna’s 
rap, Kae’s intense voice, 
the sound of the three-
headed One Circle, the 

experiments of jolly Mare 
and populous: these are 
just some of the artists we 
present in these pages, 
with portraits by the young 
photographer
luca Massaro.

With patience and diplomacy 
(everyone knows musicians aren’t easy 
people) he photographed each of them in a 
place where they feel 
relaxed.
Enjoy the music.



pRIMITIvE ART 
Matteo pit from Ravenna and Brescia-born Colum-
bian jim C. Nedd, both born in 1991, are among 
the new players on the most avant-garde Milanese 
scene. Their project primitive Art is self-defined as 
“an afro-futuristic identity in the making”, and is im-
mediately striking for its multicultural approach, just 
as closely tied to more primitive and tribal aspects 
of music as it is to those of the contemporary digital 
age. Their debut problems was released in 2013 on 
the quality Italian label hundebiss, and we could 

define it a concentrated hallucinogenic of future dub, 
with its diverse stylistic references and a solid rhyth-
mic substance, which is always very respectful of 
the somehow mystical atmosphere it accompanies. 
Their live shows are also extremely interesting, 
where the music is enriched by purpose-made video 
projections. photographer luca Massaro went to 
photograph the pair in Matteo’s home/studio in Mi-
lan.
 

dAvE  SAvEd
davide Salvati is a young fashion student from 
Naples. his project has only just got off the ground 
but is already surprising us with the singularity 
that distinguishes it. passionate about analogue 
instruments, but also a firm supporter of the 
analogue-digital fusion, dave Saved shows his 
skills in his debut prisoners of Gravity, released 
on cassette by Astro:dynamics in 2013. Mastered 
by vessel (stage name of Bristol musician 
Sebastian Gainsborough), it’s deliberately dirty and 

noisy, with errors taking over and creating a vortex 
of psychedelic, abstract and highly meditative sound. 
dave Saved was photographed on the occasion of 
his live performance for the closure of S/v/N Club – 
the itinerant Milanese electronic music night - at the 
palazzo del Ghiaccio and Ex Borsa del Macello in 
Milan, the current headquarters of the culture and art 
collective M^C^O.

soundcloud.com/davesaved soundcloud.com/primitive-art



dEATh IN plAINs 
Enrico Boccioletti, a native of pesaro, began to 
experiment in the guise of dEATh IN plAINs after 
years of experience in indie rock and punk with 
damien and french fries. According to him, he 
loves electronic music that does not “sound” elec-
tronic, which is especially true for his early work, 
from the first 7” Over and Above in 2009 to the Ep 
Mustard polo the following year. In the course of 
2013 he put together seventeen songs in the album 
Unfinished and published it as a free download.
Translationships Mixtape is an ambitious multimedia 
work which, by exploiting the audio-video connec-

tion, reflects on the state of relationships between 
individuals who speak two different languages   in this 
age of Google Translate. Enrico can be described 
as a versatile artist: in addition to his musical project, 
in 2013 he was also selected by viafarini dOCvA 
– the non-profit Milanese association, founded in 
1991, that is concerned with supporting and promot-
ing contemporary art - for a residence together with 
6 other young Italian artists, whose story you will 
also find in this issue of pIZZA. Enrico was photo-
graphed inside his house/studio in Milan.

dUMBO GETS MAd 
If you are thinking of the scene where dumbo 
the elephant has his first hallucinogenic 
experience, you’re probably already in perfect 
harmony with the colourful world of dumbo Gets 
Mad. The project created by lucas dumbini with 
his girlfriend Carlotta Menozzi debuted in 2011 
with ElEphANTS AT ThE dOOR, an album released on 
the Italian net-label Bad panda Records, and put the 
duo on the road to international stardom. Always on 
the move between their hometown of Reggio Emilia 
and their residence in los Angeles, the two returned 
in 2013 with the second disc QUANTUM lEAp, 

in which 70’s-style psychedelic rock meets the 
compositions of the renowned soundtrack composer 
piero Umiliani, in a sea of fusion between world 
and cocktail music. lucas is also a member of the 
lick Bellies trio; he released the album MINOTAUR in 
2012 with them, and will produce new music with 
them again in 2014. In the absence of the beautiful 
Carlotta, photographer luca Massaro met lucas in 
his old volvo car in Reggio Emilia, home city to both 
of them.

deathinplains.bandcamp.com www.dumbogetsmad.com



MECNA 
Corrado “Mecna” Grilli was born in San Giovanni 
Rotondo (province of foggia, puglia) in 1987 and his 
passion for rap began while he was at high school. 
The first part of his career was spent in the trio 
Microphones Killarz, together with his friends Totò 
Nasty and lustro. With some small releases behind 
them, the trio was the opening act for Bassi Maestro 
and Colle der fomento, iconic figures of Italian 
rap. Then in 2009, along with other prominent artists 
such as Kiave, Ghemon, Macro Marco, hyst, 

djImpro and Rafè & Negrè, he decided to found 
Blue-Nox Academy, a collective that aims to create 
a new awareness of hip-hop through various forms 
of sharing, collaboration and showcase. In 2010, 
he finally released his first solo album, lE vAlIGIE 

pER RESTARE, made   available for free download 
on his website and followed by the Ep BAGAGlI A 

MANO in October 2011. But it’s the album dISCO 

INvERNO, preceded by the single SENZA pARACAdUTE 
released in june 2013, which confirms him as 
one of the most interesting artists in the Italian 
panorama. Mecna was photographed in piazza 
Affari in Milan.

KAE 
Kae, real name Koviljka Neskovic, is a neo-soul 
singer of Serbian origin, who moved to Treviso 
to study graphic design. With her sensual black-
sounding voice, she released her first official EP fIvE 

pARTS Of ThE SOUl at the end of 2013 for the french 
label Cascade Records, mixed by the florentine digi 
G’Alessio, a guarantee of quality, as always. The 
different producers of the songs on the Ep immerse 
Kae’s sensual voice in a multicoloured sound, from 
hip-hop to broken beat, from funk to jazz-influenced 

tracks. If you like Erykah Badu and flying lotus, Kae 
is the next one for you. Koviljka’s portrait was shot at 
her collective studio in Marghera (venice).

soundcloud.com/kae_work_in_progress www.mecnamusic.com



jOlly MARE 
Originally from the province of lecce, fabrizio 
Martina was introduced to music through his studies 
of guitar and bass, but it was only after years of 
experience as a turntable dj (in 2010 he won the 
Italian title on the International dj Association circuit) 
and a phd in vibrational dynamics that he began 
to produce his own music under the name of jolly 
Mare. future-funk, nu-disc and  boogie, heavily 
influenced by the 80’s and Old-School, jolly Mare 
has built 

himself an identity to be respected. Although 
his official releases are few as yet, he was one 
of the lucky participants in the Red Bull Music 
Academy 2013, and has appeared at several 
prestigious international festivals. fabrizio chose 
to be photographed at the Museum of Science and 
Technology in Milan. 

AlAN BACKdROp
Alan Backdrop is the alias of the young 
dj and producer from padua, Alessio 
Meneghello. Influenced as much by club-culture 
as natural landscapes, Meneghello found the ideal 
balance in the vast territory that links techno and 
ambient; in fact, between entrancing rhythmic 
hypnosis and dub echoes, his music never fails to 
have a strong atmospheric component, the result of 

this elusive composer’s preference for all that is 
nature and, in particular, water. Boasting three 
Eps, his style is well represented by the first album 
vR plAN, released last year on the German label 
prologue. Alan/Alessio was photographed behind a 
weeping willow in Sempione park in Milan.

soundcloud.com/alan-backdrop soundcloud.com/jolly-mare



pOpUlOUS / lIfE & lIMB 
Andrea Mangia, aka Populous, is now one of 
the veterans of a certain type of Italian electronic 
music. Born and raised in the province of Lecce, 
where he still lives today, he released three 
records on the Berlin label Morr Music, starting 
in 2002, which evidence his eclectic musical 
character. Having set aside this first project, he then 
began what might be called the second phase of his 
artistic life when, in 2012, he released the debut self-
titled album as the duo LIFE & LIMB, a deliciously 

pop result of his collaboration with the American 
MC Short Stories (his old acquaintance). Further 
confirmation of the ability of the producer from 
Salento can be found in the two discs released with 
Matilde De Rubertis and Andrea Rizzo, or Girl With 
The Gun. Mangia recently announced the release 
of new material under the name of Populous. Luca 
Massaro photographed Andrea at the Navigli canals 
in Milan.

ONE CIRClE 
Lorenzo Senni aka Stargate, Francesco Fantini aka 
A:RA and Daniele Mana aka Vaghe Stelle together 
form the trio One Circle, which debuted in 2013 with 
the EP flIGhT TO fOREvER. According to the trio, 
One Circle is a sort of “sonic three-headed monster”, 
and is a project with many nuances, able to fully 
grasp the spirit of the present and, perhaps, even 
the future. Their story begins in Istanbul and takes 
shape in what is currently the most interesting Italian 
performance venue, Club to Club in Turin. In fact 
daniele/vaghe Stelle comes from Turin, and started 

his solo project in 2009, when he released his first 
Ep on the Italian label Margot Records. Making 
extensive use of synthesisers and analogical 
equipment as well as digital software,
vaghe Stelle draws inspiration from the 70’sKraut 
scene then deconstructs rhythms and melodies in 
a short-circuit of sound. On 17 february 2014, the 
British label Astro:dynamics released his first lp. 
As soon as they arrived in Milan, luca Massaro 
photographed them at the old train station of porta 
Romana.

soundcloud.com/one-circle soundcloud.com/populous



Silvia Schirinzi 
photo francesco Merlini
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valentina fanigliulo, born in Rome in 1984, 
made   her debut in 2003 as Mushy and 
since then her music has always been 
synonymous with refinement, both auditory 
and aesthetic. fAdEd hEART, her debut 
album, was released in february 2011 by the 
Italian label Mannequin Records, label for 
which valentina the producer also works as 
a graphic designer and talent scout. fAdEd 

hEART immediately achieved good results 
abroad, where valentina’s name is already 
known and appreciated due to the release 

of several Eps, cassettes and splits. In 
March 2011, Rough Trade chose Mushy’s 
debut work as Album of the Week and, 
finally, Italy also began to take note of her 
talent. In November 2012 she released the 
Ep BREAThlESS, while in October 2013 
valentina released a totally instrumental 
project: her new moniker is phantom love 
and the Ep is called CRAvE fOR lUST.

hI vAlENTINA. fOR ThOSE WhO dON’T KNOW 

yOU, TEll US WhO MUShy IS, hOW yOUR 

MUSICAl jOURNEy BEGAN, ANd Why.

Mushy was born in 2003. The desire to 
start producing music was totally random, 
I started using everyday objects as if they 
were instruments, and I felt something like 
an emotional tension between the sound 
and the object. I realised right away that this 
was the most immediate and spontaneous 
way to express myself, and I’ve always 
thought of my path as a journey in sound and 

vision. Over the years, my 
research has evolved: starting 
from a low-fi sound, industrial 
and dark, I moved into 
electronic instruments (synths 
and drum machines), which 
have revolutionised my whole 
way of composing. I often 
imagine my path as a spiral 
movement, a circular process 
that never returns to its 
starting point, but is enriched 
with more experience with 
every cycle.
 
Why ThE NEEd fOR ThE 

pARAllEl pROjECT phANTOM 

lOvE?

phantom love is nothing but a 
new evolution of myself.
The need arises from a 
desire to investigate a type 
of music unknown to me; that 
is, electronic music. I was 
curious to see how far I could 
push myself. So I recreated 
a new imaginary world, 
different to Mushy’s one, even 
more dark and psychedelic, 
where the beat of the drum 
machine becomes almost a 
state of tension and anxiety, 
hallucination, psychosis.
 
dARK, ShAdOWy, 

INTROSpECTIvE, SIdEREAl: 

RECURRING AdjECTIvES 

IN ThE REvIEWS Of yOUR 

MUSIC. I hAvE REAd IN SOME 

Of yOUR INTERvIEWS ThAT 

MUCh Of yOUR MUSICAl 

BACKGROUNd IS dUE TO yOUR 

pARENTS, ANd yOUR fAThER IN 

pARTICUlAR. WhEN dId yOU dECIdE ThAT yOU 

WANTEd TO TRAvEl IN ThIS KINd Of AUdITORy 

UNIvERSE? 

On a personal and temperamental level, 
these are the sounds that most belong 
to me and touch me most deeply. I don’t 
have a favourite musical genre, but I’m 
always looking for those dark and shadowy 
atmospheres. I am attracted to all that is 
surreal. It’s something that I feel belongs to 
me inside, so the choice was natural. I don’t 



know how much the context might have 
influenced me, or if this was just the right 
combination of different elements.

yOU ARE A MUSICIAN ANd GRAphIC dESIGNER 

AT ThE SAME TIME, yOU hAvE TOTAl CONTROl 

Of yOUR ARTISTIC pROjECT fROM All 

pOINTS Of vIEW. IS ThIS lACK Of fAITh OR 

pERfECTIONISM? 
I started alone without anyone’s help or 
support, and this made me very clear about 
what I want to express and how I want to do 
it. I believe that this ‘soloist’ 
approach has influenced all 
the other aspects. Architecture 
is another artistic/technical 
field close to my heart, in 
which you must have full 
control of space, appearance 
and construction. It gave me 
the method and mindset to be 
able to have a vision and total 
control of the project. I started 
the two things running parallel, 
then one infected the other. I 
called myself into question on 
my own, and this obviously 
has its pros and cons.

 
yOUR fIRST pROjECTS WERE 

BOTh A TRIBUTE TO ANd ThE 

SAlvAGING Of A MUSICAl 

GENRE, ITAlIAN INdUSTRIAl, 

WhICh hAd BEEN ShAMEfUlly 

fORGOTTEN (ThINKING Of 

pEOplE lIKE TASAdAy OR f:A.R, 

ANd lABElS lIKE AdN); yOU’RE 

AN ACTIvE COllABORATOR 

WITh MANNEQUIN RECORdS – 

WhICh hAS MAdE ITS MARChING 

STANdARd OUT Of hIddEN 

GEMS - ANd yOU hAvE SAId 

MORE ThAN ONCE ThAT IT IS 

NATURAl TO BE CONTAMINATEd 

By ThE pAST. SINCE IT IS AlSO 

pIZZA’S SpIRIT TO fISh OUT All 

GOOd ThINGS ITAlIAN, TEll US 

hOW ThESE INflUENCES ARE 

COMBINEd fOR yOU? WhAT 

dOES ‘ITAlIAN-NESS’ MEAN TO 

yOU?

I think it’s a cultural factor, but 
not in the sense of patriotism, 
but rather elective affinities. I 
grew up accompanied by 
music from a young age, both Italian and 
foreign. As a teenager I listened to a lot of 
industrial music and immediately realised 
that I preferred Italian productions to foreign 
ones. With the release of dANZA MECCANICA 
for Mannequin Records – a compilation 
that sums up our home-grown sound in the 
80’s wave – it was as though I discovered a 
hidden alchemy that was linked, for me, to 
an emotional factor, a kind of mix of nostalgic 
romanticism and melancholy.

yOUNG MUSICIANS, ITAlIAN OR 

OThERWISE. WhO IS dOING WEll, WhO dO yOU 

lIKE, WhO hAS IMpRESSEd yOU. 

I’m very curious about the thriving female 
music scene, which I think is giving 
life to a real and very important artistic 
phenomenon. In 2013 I really enjoyed the 
new productions of julia holter and Chelsea 
Wolfe. The former because from the first 
listening you sense a certain quality and 
research into sound and composition: it’s a 
complex sound, but at the same time minimal 

and essential. The latter because I sensed 
a willingness to experiment and evolve, 
album after album, while keeping the same 
identity. With Chelsea Wolfe, there’s always 
something new to be discovered.

 

ThE fINAl QUESTION, WhICh MAy SEEM 

STRANGE. WhEN I lISTEN TO yOUR MUSIC, I’M 

MOvEd ThAT IT IS ThE RESUlT Of ThE WORK 

Of A WOMAN. dO yOU ThINK IT STIll MAKES 

SENSE TOdAy, IN ThE ERA Of BEyONCé, MIlEy 

CyRUS ANd GRIMES, TO TAlK ABOUT GENdER 

RElATEd TO MUSIC? 

The times are changing. Nowadays, in the 
deepest underground scene, being a woman 
and a solo musician is not surprising any 
more, and that’s good, because it brings us 
back to an objective situation. for me, being 

a musician is linked to 
being a woman and this 
has often been seen 
as something strange. 
There are thousands of 
female musicians in the 
alternative scene, they 
are also looked upon as 
being “special cases” 
and this, in my opinion, 
has influenced the 
opinions on their work. I 
don’t want to make 
some banal feminist 
discourse, but what 
I’d like to happen and 
what I see slowly taking 
shape is that first and 
foremost artists should 
be taken into account 
for their music, and only 
afterwards should we 
consider their image.
So, going back to the 
names you mentioned, 
the situation is reversed: 
the image sells first and 
then the music, and 
suddenly we’re back to 
normal.







ThE lIBRARy RIllETTE
The Biblioteca joanina of the Univeristy 
of Coimbra, in portugal, is considered one 
of the most beautiful libraries in the world. 
housed inside are over 250,000 books, 
some handwritten, others printed. Books 
spanning from the 15th to the 19th centuries, 
on medicine, geography, history, science, 
humanities, philosophy and theology. 
Some of them are quite rare and absolutely 
priceless. In order to preserve the books, 
at night a colony of diligent bats are left to 
wander around the library. They feast on any 
potential book destroying insects, protecting 
and conserving the century-old books.
A real nighttime banquet. 

RECIPE

2/3 fruit bats
thyme
bay leaves
4 garlic cloves
1 shallot
12 black peppercorns
1 glass of red wine
2 tablespoon of Porto wine
duck or goose fat
salt and pepper

After skinning and disemboweling the bats, 
cut up the meat and bake it with garlic, 
pepper and onions. (200°C – 1 hour)
Place the bats in a solid flameproof casserole 
and sprinkle in the thyme, nutmeg, pepper, 
cloves, ginger and chopped shallots. 
Crush the peppercorns coarsely with a 
pestle and a mortar and add to the mix. Pour 
the wine, bring everything up to simmering 
point, then turn the heat right down to gently 
simmer and leave for 2 hours.
Pour off the liquid into a bowl, 
stir the Porto wine.
Using two forks shred the pieces of the bats 
flash as finely as possible and pack them into 
a terrine. 
Melt a little duck or goose fat and pour it over 
the top to seal the rillette. It will solidify as it 
cools. Decorate the surface with bay leaves, 
thyme and peppercorns, pressing them into 
the fat. When it’s cool cover the terrine and 
place it in the fridge. Serve with buttered 
toasts.
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ThE lIBRARy RIllETTE
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CRAB IN ThE hOUSE

CRAB IN ThE hOUSE
hermit crabs are little sea creatures that 
live in shells left behind by other animals. 
for protection from predators, they seek out 
abandoned shells, usually snail shells. In 
places where discarded shells are hard to 
come by, hermit crabs may cover themselves 
with pieces of bamboo or coconut shell. 
Others hide among coral reefs.
Once they outgrow their shells, they will leave 
it to find a larger one.
They are  nocturnal animals. Their eyes 
are sensitive to bright light and sunlight can 
make their shells too hot.during the daylight 
hours, they spend most of their time snoozing 
amongst low growing vegetation or buried 
in the sand. At night, they venture out to 
the beach searching for food, bathing and 
exploring new shells to move into.They are 
scavengers which means they look for any 
types of food anywhere they can find it.

RECIPE

100 g cream cheese
1 crab meat
1 tablespoon of chopped onion
cayenne pepper
1 egg white

Prepare the puff pastry and roll it to obtain 
a regular rectangle. Cut it to obtain more or 
less 18 squares. Boil the crab and then crush 
it to take out the meat.
Mix in cream cheese, boiled crabmeat, finely 
chopped onions and cayenne pepper. Spoon 
equal amounts of crab mixture on each 
pastry square.
Fold dough over filling and tuck ends tightly 
underneath filling. Continue rolling to within 
1/2 cm  of opposite corner. Lightly brush 
the exposed corner with egg white. Roll 
moistened corner of dough over roll and then 
press to seal. 
Place the rolls on a baking sheet and cook 
in the oven (200 °c) for around 20 minutes. 
Serve warm.



ThE ORdER NIGhT SOUp

ThE ORdER NIGhT SOUp
Eels are nocturnal hunters who prey on 
other eels, fish and mollusks. They have 
poor hearing and eyesight, but a keen sense 
of smell which makes them a formidable 
predator.Their color changes from a yellow/
brown to a metallic silvery bronze, on dark 
moonless nights, when they make their 
arduous journey to the sea to breed. for 
centuries, eel fishing has begun on the first 
moonless night after a storm, also called “The 
order night”.  for fishermen it is the night, 
when the order to get out on the flat-bottomed 
boats, finally comes.

RECIPE

1 kg eels
1 onion
60 g butter
fresh herbs (thyme, marjoram, parsley)
black peppercorns
nutmeg
sea salt
2 tablespoon of flour
60 ml cream
2l water

Wash the eels and cut into thin slices. In a 
stockpot mix the eels with the butter. Bring 
to a simmer, cover and cook gently for a few 
minutes. Stir in the water then add onions, 
nutmeg, fresh herbs, and peppercorns. Bring 
to a simmer, cook add cover for about 30 
minutes, or until the eels are tender but still 
intact. Remove (carefully) the eel pieces from 
the stock and arrange into a bowl. Set aside 
to keep warm. In the meantime, whisk the 
flour and cream together to obtain a batter. 
Pour it over the stock, bring to a boil  and 
then pour over the eels. Serve immediately. 



ThE fAIRy pATE

ThE fAIRy pATE
In 1840, English botanist George Gardner 
reported a strange sight from the streets of 
vila de Natividade in Brazil: a group of boys 
playing with a glowing object that turned out 
to be a luminescent mushroom.  They called 
it “flor-de-coco,” and showed Gardner where 
it grew on decaying fronds at the base of a 
dwarf palm. The mushroom was described 
and named Agaricus gardneri in honor of its 
discoverer. 
To catch the green glow of the 
bioluminescent mushroom, researchers had 
to “go out on new moon nights and stumble 
around in the forest, running into trees,” The 
bioluminescence created by these species 
of fungi present in decaying wood is called 
foxfire or “fairy fire”. Researchers believe 
that the fungi make light in the same way that 
a firefly does. They still do not know why or 
how this happens.

RECIPE

200 g white Beech Mushrooms (Bunapi 
Shimeji)
150 g butter
100 g bread
50 g whole milk
2 table spoons brandy, 
salt
pepper

In a large frying pan add a small knob of 
butter and a teaspoon of oil. Swirl them 
around in the pan and then throw in the 
mushrooms (as whole, including the stem). 
Stir to coat all the mushrooms in the oil/butter, 
add black pepper and cook on a high heat 
for about 30 seconds. Turn the heat down to 
medium and cook for 5-6 minutes until the 
mushrooms have softened.
Pour 150g of bread into a mixer with brandy 
and milk. Add mushrooms and mix well until 
it goes creamy. Pour the mixture into a large 
bowl, add butter and whisk gently until the 
dough has
become smooth. Pour the pate’ into a terrine 
mold and serve on warm toasted bread.



STARRy ChAI lATTE

STARRy ChAI lATTE
Through the ages women have proved that 
there is hardly anything they would not do for 
beauty. The aristocrats of the middle ages 
always tried very hard to highlight their status 
and to look as elegant as they possibly could. 
An important sign of their rank was the light 
skin symbol of a privileged indoor life. Thus, 
they used to make their skin look even lighter 
by using powder as well as white lead, even 
though lead was very poisonous and caused 
great skin problems. Queen Elizabeth I of 
England was an adept of lead and created a 
look called “the mask of youth” based on it. It 
is also said that an austrian princess used to 
ask servants to go out a night and collect with 
a spoon the dew, thought to be the purest 
water, which she would use in the morning to 
clean her face.

RECIPE

2 whole black peppercorns
3 green cardamom pods
3 whole cloves
1 cinnamon stick
fresh ginger
1 vanilla bean
1 spoon of fresh dew
1 tablespoon of black tea
1 cup of water
1/2 cup of milk
1 table spoon of  rhododendron honey

Pour water into a small pot and add smashed 
cardamoms, peppercorns, cloves, ginger, 
vanilla bean and cinnamon stick. Bring to a 
boil then cover and simmer for five minutes. 
After five minutes, take off the stove (but 
keep covered) and let steep for 10 minutes, 
then add the tea and continue to steep for 
another five minutes. Pour tea through a fine 
sifter and then add hot milk. As a final touch 
add a spoon of rhododendron honey and one 
spoon of fresh dew. 

ONE NIGhT COCKTAIl

ONE NIGhT COCKTAIl
Chiaretto is a wine romantically called “One 
night wine”.It is made from four different black 
grapes, Groppello, San Giovese, Marzemino 
and Barbera. The vinification takes a very 
precise time which is just a slight contact of 
the must with the skins for the period of one 
night only. If the contact time is too short, 
the wine is bland, incomplete and its color is 
not well defined. When it is too long the wine 
becomes vinegary, with no special features.
It is therefore man’s ability through passion 
and culture that make him able to recognize 
the exact moment (for separating the juice 
from the skins) to grab its soul and obtain the 
perfect Chiaretto.

RECIPE

45 ml orange-flavoured vodka
30 ml chiaretto wine
30 ml fresh black grape juice
15 ml lemon juice
8 ml (1/4 oz.) cane syrup 
1 black grape
Ice cubes

Combine all ingredients, except for the black 
grape, in a shaker filled with ice cubes.
Shake vigorously until the outside of 
the shaker is frosted with condensation.. 
Strain into a martini glass using an ice 
strainer.. Garnish with black grape on a pick.
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Founded in rome in 2012, Gorilla Sapiens is 
a young publishing house with a penchant for 
the short story form, but not only. Caramella 

aCida and SCarto are the names of their two 
book series, born at the same time as the 
publishing house because “We’re a gorilla, 
like diogenes, looking for an honest man.” 
the Gorilla Sapiens house style is inebriate, 
inelegant, jabberwocky and heuristic, best 
identified in moby diCk and other Short 

StorieS by alessandro Sesto, an exhilarating 
and totally arbitrary guide to the works of the 
great authors.
www.gorillasapiensedizioni.com

hACCA EdIZIONI 

founded in 2008, hacca Edizioni under the 
banner of independence, hacca Edizioni from 
the province of Macerata investigates both 
the underground world of new undiscovered 
authors, and the archives of memory, looking 
for salvage from the 1900’s that still has 
something to say about what we have before 
our eyes today. Amongst all hacca Edizioni’s 
contemporary, brave, scrupulously cared-
for volumes, there is ESC QUANdO TUTTO 

fINISCE: the end of the world told by eleven 
emerging authors.
www.hacca.it

INTERMEZZI EdITORE

founded in 2008, Intermezzi Editore located 
in the province of pisa, publishes books 
chosen with personal taste in the pursuit of 
quality, resulting in an editorial style which is 
contemporary, honest and intelligent. Such as 
IO vOlEvO RINGO STARR by daniele pasquini, 
the story of a boy who wanted to be david 
Gilmour and finds himself instead having to 
deal with the chaotic flow of life’s events; 
playing all the same in a band with some 
friends, between his obsession with historic 
dates and his fascination for Schopenhauer.
www.intermezzieditore.it

BEl-AMI EdITIONS Of ROME

founded in 2008 Bel-Ami specialise in the 
rediscovery of lesser-known works by the 
great authors, and presentation of new ones. 
Experimental, tried and tested, enjoyable;
the Bel-Ami style is evident, for example,
in vARIAZIONI dI UN CONCERTO ANdANTE

by Sabrina Grappeggia Bernard, a realistic 
picture of society in women’s experience, 
viewed from the inside: seven women from 
seven different “otherworlds” and their
stories of integration in the Bel paese.
www.baedizioni.it

CARATTERI MOBIlI

founded in Bari in 2010, Caratteri Mobili 
was born as a joint effort by four friends tired 
of not finding what they were looking for 
in the library. An afflatus of independence, 
passion and seriousness inspires a pop style, 
beautiful and original, where we find ThAT’S 

(IM)pOSSIBlE written by Cristò, an intriguing 
postmodern and transversal pastiche that 
recalls Mezzogiorno and Nevada, it is the 
story of a Tv lottery that is impossible to 
win. But everyone wants to take part of it.
www.caratterimobili.it 

Carlo Zambotti

In Italy we read less and less, and write more 
and more. finding the right book becomes a 
challenge: countless offerings, book charts 
crowded with authors whose fame exceeds 
their talent, big publishing houses churning 
out sure-fire successes. So how do you find 
the rare pearl? Easy: look amongst the less 
showy small and medium-sized publishing 
houses, the ones who travel lighter and 
therefore can truly make a choice about what 
they publish. With passion and courage, each 
with a precise and identifiable editorial style: 
to know them is to love them.

A love that could become international, 
if investments and efforts were made to 
promote our contemporary cultural production 
overseas. But apparently today’s Italy is not 
considered interesting abroad, nor is our 
publishing industry, which doesn’t have good 
financial figures. Our authors also have an 
image which is hard to understand for non-
Italians, especially when it deviates from the 
more recognisable stereotypes. In short, the 
Italian texts translated every year are really 
very few. There could be more, if foreign 
agents knew where to look. Equally, there 
could be more readers here in Italy if only 
they had access to the right books. In to this 
writer’s opinion, the following selection is the 
place to look and find that access.
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NEO EdIZIONI

founded in 2008, Neo Edizioni has its 
headquarters in the province of l’Aquila. 
It was born as a challenge and an act of 
bravery, with the iron will to be a distillation 
of beauty. It chooses books with coherence 
and identity: sarcastic, fearless, competent, 
unusual. Amongst them, the collection of 
short stories Il GIORNO ChE dIvENTAMMO 

UMANI, written by paolo Zardi, in which the 
author tells of creatures suspended between 
love and pain, between desire and fear; an 
investigation into the complexity of human 
relationships.
www.neoedizioni.it

SCRITTURA & SCRITTURE

founded in 2005 in Naples, Scrittura & 
Scritture is a publishing house that lives in a 
culture that is vitality, passion, madness and 
love. Great attention to detail, to the quality 
of the writing and the product, a passionate 
style, vital and alert that is abundantly evident 
in l’OMBRA dEl BOSCO SCARNO by Massimo 
Rossi, a thriller set in an isolated highland, 
which is disrupted by an unknown danger 
lurking in the near future.
www.scritturascritture.it

Ten small and medium-sized publishing 
houses, ten books to introduce them. And 
this is just the tip of the iceberg. Italian fiction 
has never been so varied, multifaceted and 
effervescent: it is a treasure that should 
not be wasted, but managed. I’ve always 
had confidence in books, because they are 
books: if a book has something to say, it 
finds its path and makes its way into the right 
hands. But this, I learned, is not the rule of 
the market: a book has to be promoted, and 
so I travelled around Italy, met people who 
read, people who write, people who publish, 
people who sell books. doing for my book 
what I have now done for these books, 
for these publishers, for these people who 
produce beauty and culture: I have presented 
them to you, the readers, hoping that you will 
like them, in the end.

Carlo Zambotti released his first book 
SERvIRà QUAlCUNO ChE CI lEGGA, AllA fINE 
with Gorilla Sapiens publishing in february 
2013.

ISBN EdIZIONI 

founded in 2004 in Milan, ISBN Edizioni 
is one of the older and better distributed 
publishing houses that we have selected. A 
fascinating company, it has made headway 
with radical chic covers and translations of 
many excellent foreign authors, offering also 
some interesting Italian ones. REGOlE dI 

fAMIGlIA by Matteo Sartori, is a family saga 
that ends in 1978; a refined and moving 
portrait of an Italy that has disappeared, 
between upper class elegance, lost memories 
and exercises in high style that could worthily 
explain something about us overseas.
www.isbnedizioni.it

EdIZIONI lA GRU 

Born in 2005 as a book shop and reborn 
in 2010 as a publishing house, Edizioni la 
Gru from padua (then moved to Sonnino in 
lazio) publishes culture that is selected with 
the curiosity of readers and the competence 
of booksellers, in search of the book that will 
withstand the test of time. Edizioni la Gru, 
which is contrary to consumer publishing, 
looks at the Italian production between the 
20’s and the 70’s and proposes a beautiful 
catalogue of novels, short stories, poems and 
essays, including ApOlOGIA dI UOMINI INUTIlI 
written by lorenzo Mazzoni, which chronicles 
an ordinary man’s descent into insanity. A 
painful and cathartic story, a one way journey 
into human fragility.
www.edizionilagru.com

MIRAGGI EdIZIONI

founded in 2010 by a group of publishing 
professionals who chose autonomy, invests 
in the narration of reality and humanity 
from less predictable and less explored 
viewpoints, with an original and well-curated 
graphic identity. Simple, elegant and 
stimulating; Miraggi Edizioni’s angle results 
in books such as CApITOMBOlI by luca 
Ragagnin, a narrative literary essay that 
meanders amongst the masterpieces of the 
20th century, books, music and paintings, 
in a series of anecdotal somersaults and 
enlightening considerations.
www.miraggiedizioni.it



“I am a bad priest, very bad. I’ll tell you more: 
the church’s triumph over the centuries is due 
to bad priests “
Marcello Mastroianni, Todo Modo

Elio petri, born in 1929, represents a typically 
Italian story of cancellation.
In the course of his career, which lasted 
from 1961 until 1982, petri won awards 
including the Oscar for best foreign film 
for Indagine su di un cittadino al di sopra di 
ogni sospetto (Investigation of a citizen above 
suspicion) and a palme d’Or at Cannes 
for la classe operaia va in paradiso (The 
working class go to heaven), but despite this, 
he does not sit in the collective imagination 
alongside Michelangelo Antonioni and 
federico fellini. Some of his films are even 
unobtainable, and many people have never 
even heard of him.
Elio petri was permanently erased 
from the history of Italian cinema due 
to Todo Modo, the 1976 film based on the 
novel by leonardo Sciascia, starring Gian 
Maria volonté, Marcello Mastroianni, Michel 
piccoli and Mariangela Melato.
With the political elections of 1976, the 
Italian political scene was polarised around 
just two major parties: the pCI of Enrico 
Berlinguer and the Christian democracy 
of Aldo Moro. The only way to govern a 
country that was victim of the economic 
crisis and terrorism of the Brigate Rosse, 
was to form a national unity government in 
which the opposites, for the first time, would 
collaborate. The visionary project, that should 
have led to a true democratisation of Italian 
politics through the alternating dynamic of 
the two parties, was destroyed in 1977 by 
the kidnapping and murder of the same Aldo 
Moro by the Brigate Rosse, and the rise to 
power of Giulio Andreotti.
Todo Modo tells the story of this precise 
scenario - a year before it happened.
In an unspecified place, all the major political 
figures of the Christian democracy gather 
to perform the spiritual exercises of Ignatius 
of loyola, in an attempt to redeem the sins 
accrued in the management of power. In 
reality, between representatives of the 
various currents within the party, deep-seated 
rivalries are unleashed, which lead to a series 
of murders and the disintegration of the idea 
of party politics.
Gian Maria volonté - representing Aldo Moro 
- is killed in the film, exactly one year before 
the actual death of the leader of the Cd. And 
it is this part of the story that makes the film 
so dangerous and therefore unviewable.
In reality, the film is a theatrically 
Shakespearian piece about mankind’s thirst 

for power, the never-ending pursuit of ever 
greater material fulfilment, and the total 
lack of chance of survival for those who are 
innocent as well as those who are guilty.
Shot with the substantial help of dante 
ferretti’s cinematography and Ruggero 
Mastroianni’s editing, Todo Modo remains 
one of the most aware and forward-looking 
films of our time.
The film is impossible to find today.
 

“That movie, one of the few movies in my 
career that I would do again now, I never saw 
it again, it disappeared. I don’t understand 
why. But I know.”
Mariangela Melato

Andrea Batilla
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a precise direction or aspect.
The three-dimensional space created by 
the architecture, beyond the uncertainty 
still present in its reproduction, helps Giotto 
overcome the two-dimensionality of the 
sacred images, and brings the saint’s life into 
the re al world; a life which was lived in these 
same places less than a century before.
Giotto returned from Rome fascinated 
by the remains of classical antiquity. The 
architecture that we see in his paintings, 
as in those of other painters of his time, is 
inspired by the shapes of these remains 
and the stratification of the different eras. 
They show us an articulated and complex 
urban construction method, made   up 
of juxtaposition, superimposition and 
metamorphosis.

It is well known that medieval cities were 
dense and grew on top of themselves, but it 
may be surprising to note vague references 
to details and construction methods that we 
can encounter in the urban and suburban 
landscapes of contemporary Italy.
As noted by piero Camporesi, the awareness 
of the exceptional nature of the Italian 
landscape has its origin in the Sixteenth 
century, through the superimposition of 
the pragmatism and industriousness of its 
inhabitants on the physical remains, still 
partly visible, and the historical legacy of 
previous civilisations that had disappeared.
In periods of economic growth, whenever 
large numbers of people moved from the 
countryside to the cities, the industrious 
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We are in Assisi, in the latter part of the 
Thirteenth century. Giotto is painting the 
scene in which a young francis, not yet a 
saint, confronts his father and renounces all 
his possessions.
Giotto’s is not realist painting, it is still 
conceptual and symbolic, although he is 
interested in working towards a more faithful 
reproduction of reality. The movements 
of the bodies of the main characters, their 
gestures and expressions are not hieratical, 
but convey the tension of the moment. he 
decided to organise the people who crowd 
the fresco into two groups, separated by 
an empty space, as though to indicate 
a caesura, a decisive change in the life 
of the saint. To reinforce this division he 
incorporated two architectural structures in 
the immediate background. On the crowd’s 
side there is a tall house, on whose facade 
is leaning, as though it had been added, 
a covered staircase that ends in a loggia; 
on francis’ side there is a less coherent 
structure, perhaps the facade of a church, 
which is overlapped by other structures - 
arches, terraces, pavilions, without identifying 
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Andrea Balestrero
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fortunately, in recent years several Italian 
architects have given us interesting 
theoretical and practical examples on how to 
reuse, rethink and transform the structures 
that we have inherited from the past, even 
and especially when these structures are not 
particularly interesting from a historical and/or 
architectural point of view.
Beniamino Servino speaks of the need 
for monumentality and recovery of the 
archetypes of the folk tradition in territories 
dominated by anonymity and a sense of 
abandonment; Studio Albori makes us 
reflect on the life of buildings as a process, 
with a form that is not necessarily fixed 
forever in the moment of their conception, 
so they can also be designed bearing in 
mind future changes they will undergo if 
and when they have lost identity, function or 
adequacy; park Associati suggests projects 
that are not necessarily definitive but allow 
for temporary use, followed perhaps by a 

1. Giotto, fRANCIS RENOUNCES EARThly GOOdS, Basilica of St. francis, Assisi, 1295-1299. 
2. MCA Mario Cucinella Architects, REdEvElOpMENT ANd ExpANSION Of A RESIdENTIAl COMplEx IN MIlAN, 2009-2014.
3. park Associati, ThE CUBE By ElECTROlUx, TEMpORARy RESTAURANT, Milan, 2012. ph. Andrea Martiradonna
4. Studio AlBORI, dOMESTICATION Of AN ECOMONSTER / pROjECT, Milan, 2008. (drawing)
5. Studio AlBORI, dOMESTICATION Of AN ECOMONSTER / pROjECT, Milan, 2008. (model)
6. Studio AlBORI, ROOfTOp hOUSING IN A SOCIAl hOUSING COMplEx, Cinisello Balsamo (Milan), 2004-2007. 
7. Beniamino Servino, ExTENSION / REMOdElING  Of AN ApARTMENT BUIldING IN ThE SOUThERN SUBURBS Of CASERTA, 1998-2011.
8. StudioATA, RAISING Of A hOUSE IN vOlvERA (Torino), 2009. ph. Beppe Giardino
9. Beniamino Servino, SUpER-GROWTh Of AN AGRICUlTURAl “INSUlA”

move to somewhere else without leaving a 
trace; Mario Cuccinella Architects develops 
projects with a view to greater efficiency, 
environmental attention and restraint in the 
use of 
resources, 
both 
public and 
private; 
Studio ATA 
soberly 
seeks 
to make 

anonymous buildings more liveable and 
dignified.
All of them demonstrate the ability to think 
in aesthetic terms about those interventions 
that often arise out of necessity, giving us 
confidence in the possibility to recoup at 
least some of the tradition that has made   the 
Italian landscape so extraordinary.

9

8

Italians colonised and 
transformed the old structures 
they found available. In this 
process of continuous use, 
deconstruction, reconstruction 
and reuse of existing buildings 
that make up a large part 
of the artistic wealth of 
our country, certain forms 
probably became part of the 
dNA of the Italian landscape.

It’s the flip side of the coin of 
Italian indifference for our own 
historical heritage.
So, perhaps the chaos and 
visual noise that characterise 
the cities and suburbs in 
Italy today will be considered 
a new form of picturesque 
tomorrow? probably not.
It is possible to identify a path, 
starting from the needs of post 
World War II reconstruction, 
which passes through urbanisation linked to 
internal migration, and housing needs arising 
from the new well-being of the economic 
boom. due to this, and thanks also to two 
construction amnesties, Italy has become the 
country of illegality, non-compliance and rule-
bending.
The havoc that this type of land management 
policy has caused is evident. Nowadays 
we realise that the concept of the city as 
merely an entity in progressive and relentless 
expansion, compromises its visual quality, 
safety and environmental protection. local 

governments are increasingly inclined to limit 
the “use of land” (the settlement of open or 
natural land with new buildings), favouring 
instead the upgrading and expansion of 
existing buildings. The Civil Code already 
allows the owner of a top floor to build on top 
of it (under certain conditions), and almost all 
the Italian regions have one or more laws that 
allow the recovery of attics and lofts, while 
so-called “zero growth” is the latest trend in 
terms of municipal level town planning.

The application of these regulations is 
successful because they allow widespread 
small-scale interventions, but the sum of 
so many small actions can have significant 
effects, such as changing the proportions 
and the natural lighting of a road, and it’s 
even worse if these interventions are not 
coordinated. The problem therefore is not the 
transformation or the expansion of existing 
structures, but rather the lack of coherent 
planning and clear rules.

6

7

Italian landscape so extraordinary.



WhERE dId yOU GET ThE IdEA TO dOCUMENT 

ThE REAlITy Of SARACENO pARK?

Since my childhood, the myth of the 
Coppola village circulated among my peers. 
It was initially intended to be a holiday 
village. living in Caserta, I wasn’t far from 
that place which, over time, was first an 
immigrant destination and then used for 
earthquake evacuations. Within a few years, 
I witnessed the transformation of what was 
once a seaside resort into a marketplace 
for drugs and prostitution. I was interested 

in documenting it, because 
I sensed something in the 

humanity of the people there that was quite 
different to the other areas around Naples. 
Saraceno park exists in a kind of institutional 

nothingness. It is an area which 
officially has five thousand 
inhabitants, but in reality it is home 
to at least twenty-four thousand 

people.

hOW dId yOU GO ABOUT MEETING ThE 

SARACENO pARK COMMUNITy? dId yOU 

ENCOUNTER MUCh RESISTANCE fROM 

pEOplE OR WERE ThEy WIllING TO lET yOU 

dOCUMENT ThEIR dAIly REAlITy?

Initially there was a lot of resistance, but 
little by little I was able to win their trust. I 
spent time at Saraceno park over the course 
of one year, and I was thinking of doing a 
photographic reportage, until I realised that 
it would be better to make a documentary. I 
wanted to give these people back their 
dignity, and I managed to make them 
understand my intentions. filming took a 
year, but I never felt I was in danger. What 
goes on in Saraceno park is illegal necessity, 
in order to put food on the table, and although 
there are episodes of collaboration with the 
criminal underworld, the local criminal bosses 
consider the people of Saraceno park to 
be unskilled labour. In fact, they often said 
that they have been abandoned not only 
by the State but also by the Camorra. As if 
to say that they have even been deprived 
of the favours that people benefit from in 
other situations. I wanted to document this 
marginality.

yOUR dOCUMENTARy IS MAdE   Up Of hIGhly 

EvOCATIvE SCENES. CAN yOU TAlK ABOUT how 
you worked on its aesthetic form?
I worked a lot on the colours, achieving a 
saturation that fully reflects the true vibrancy 
of the facades of the houses, and I wanted 
to combine this with the expressiveness of 
the dialect and gestuality of the people. The 
effect establishes a contrast between the 
human deviation and this chromatism that 
is reminiscent of pedro Almodovar’s work. 
This is not a drab suburb of Naples, but a 
reality that on the one hand is apocalyptic 
and on the other demonstrates a desire for 
redemption and change, which I wanted to 

represent at times with empathy, at times with 
a certain detachment.

IN REAlITy yOU dESCRIBE, ChIldREN 

ARE INTROdUCEd TO CRIMINAlITy AT A 

yOUNG AGE. CAN yOU TEll US hOW yOU 

REpRESENTEd ThE WAy ThEy ARE EdUCATEd 

INTO dEvIANT BEhAvIOUR?

Children play war from an early age, and 
this happens everywhere. Of course in 
Saraceno park this form of learning is much 
more intense and also comes through the 
culture of crime-related movie legends. In 
one of the scenes of the documentary, 
some armed boys storm an empty house by 
breaking through the walls. They are divided 
into two gangs, and they are playing. When 
the first gang beats the second, one of the 
children is killed because he was a witness 
to the murders. Even if it is only a game, 
it’s indicative of the basic psychological 
dynamics.

WhAT dO yOU ThINK ABOUT ThE RENEWEd 

INTEREST IN dOCUMENTARy fORMAT, WhICh 

hAS MORE ACCESS TO MAINSTREAM MOvIE 

dISTRIBUTION TOdAy ThAN IT dId IN ThE pAST? 

dO yOU ThINK SOMEThING hAS ChANGEd IN 

ThE AUdIENCE’S pERCEpTION?

yes, I think that documentaries have greater 
visibility now. I think this depends on two 
factors. firstly, there is the poor content 
of fiction cinema, which mostly produces 
pure entertainment and is no longer able to 
provide the audience with answers to the 
real problems of their everyday lives, nor 
can it offer explanations about structural 
problems like the economic crisis. Secondly, 
this country’s continued malfunction raises 
questions that need to be examined in depth, 
and the documentary format is able to satisfy 
this demand.

NAplES IS ONCE MORE ThE pREfERREd 

BACKdROp fOR A GROWING NUMBER Of MOvIE 

pROdUCTIONS. ThIS hAS BEEN GOING ON fOR 

A fEW yEARS NOW – dO yOU ThINK IT’S jUST 

A SORT Of ‘TRENd’ TRIGGEREd By TElEvISION 

MEdIA?

I think it’s a necessity rather than a trend. In 
Naples, more than anywhere else, you can 
sense the urgency of opposition to certain 
dynamics. What distinguishes films made in 
Naples, and fascinates me, it that they are 
films made from the bottom up. The author 
never positions himself above the characters 
he is narrating, if anything he takes a back 
seat and remains an observer. As far as the 
city itself is concerned, as a backdrop and 
characteristic element, it’s a natural film set, 
and has been since the days of Eduardo de 
filippo.

Mattia Betti
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documentaries, originally destined for the 
art-house cinema circuit and later included 
in international film festivals, have only 
recently been put into in mainstream movie 
distribution. This narrative form has been 
given new impetus by the hybridisation of its 
traditional form with fiction films, from which 
it has adopted structures and variations. This 
rebirth is due in part to lower production 
costs obtained through the use of new 
technologies, and in part to the growing 
public interest in this specific format.
We want to look at one of the most interesting 
documentaries produced in the last year – 
Romano Montesarchio’s RITRATTI ABUSIvI, 
produced by Gaetano di vaio and presented 
at the last edition of the Rome film festival.

Romano Montesarchio was born in 
Caserta in 1973. In 2003 he made   the 
documentary CARdIllI AddOlORATI. following 
this he wrote the screenplays for and directed 
lA dOMITIANA – dOvE NON C’è STRAdA NON C’è 

CIvIlTà and ARAphA – RAGAZZA dAGlI OCChI 

BIANChI.
RITRATTI ABUSIvI is his latest work, presented 
at the Rome film festival. In it, he represents 
with great photographic power the urban 
decay of Saraceno park, an illegally-
constructed residential area near Caserta, 
suspended between criminality and the desire 
for redemption, which will be demolished 
within a few years.





STUdIO KlASS
Born in 1983 and 1985, Marco Maturo and 
Alessio Roscini are the young couple behind 
this promising reality in Italian industrial 
design. Operating since 2009, the trademark 
of Studio Klass is a minimalist design that 
is soft at the same time, whose character 
is accentuated by the colour combinations 
and a far-sighted respect for the use to 
which the object is destined. Mercedes 
home, fontanaArte, fiam Italia, diamantini 
& domeniconi and Azzurra Ceramica are 
just some of the illustrious clients who have 
chosen them, not by chance. Currently 
working as teachers at the Istituto Europeo 
di design (IEd) in Milan, their research aims 
to deconstruct the archetypal objects of 
everyday life, re-evaluating their aesthetics 
without ever losing sight of the function, with 
a strong ability to combine natural artistic 
sensibility with the respect, rigorous but 
not too strict, for the needs of usage and 
consumption.
www.studioklass.com

pINOlO, BAIA,
MOMENTO/Bathroom accessories

In these times of crisis, both of identity 
and ideas, pIZZA has decided to provide a 
small almanac for sailors lost in the world of 
design. Selecting a single piece of furniture 
for each young emerging design studio, we 
have drawn up a real map of Italian artisan 
talent. An overview which brings together 
some of the most promising members of 
the younger generation, future stars
of Italian design.

text Sarah venturini
curated by Alessandro Mitola
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GUMdESIGN
When designing and dreaming have never 
been so close: because of the mere act of 
imagining, designing, creating something 
new, implies the same emotional tension that 
ultimately underlies the dream. That’s how 
Gumdesign describe themselves, stressing 
that it is this same dreamlike quality that 
represents the core of their professional 
philosophy. A creative universe as ironic as 
it is versatile, that of the architect Gabriele 
pardi (1966) and graphic-designer laura 
fiaschi (1977), a well-matched pair in work 
and in life. founded in 1999 in viareggio, 
the study boasts a wide range of action 
and very varied production: interior and 
industrial design objects, architecture, as 
well as outfitting for exhibition spaces and 
art direction for events and trade shows and 
graphic work. dynamic but also disengaged 
and playful; these are the guidelines of 
their design work, which legitimises a more 
disenchanted approach to the world of 
design. 
www.gumdesign.it

GIUdA TAddEO/Chair

STUdIO lIEvITO
Creating objects with the aim of 
leavening them, cancelling out 
any sort of hierarchy between the 
single elements in play, pacifying 
them in the balance of a subtle and 
mutual recognition. This new form of 
existential ecology is the bold mission 
of Studio lievito. A single project, two words 
to make it understandable, three souls, two 
male and one female who come together to 
give life to a collection of objects, united by 
this curious underlying philosophy. founded 
in florence in 2010 by laura passalacqua 
(1983), francesco Taviani (1983) and jacopo 
volpi (1982), the collective identifies itself as 
a bridge between past and future, in order 
to recover the craftsmanship that warms up 
the cold and utilitarian contemporary logic 
of industrial production, with the specific 
intent of hand-finishing serial production 
items, assembling series of unique pieces, 
to respond to the urgency of a slow design, 
but keeping up with the demands of today’s 
market.
www.studiolievito.com

TypE/Spaghetti meter



STUdIO SOvRAppENSIERO
Sovrappensiero (lost in tought) by name but 
above all by nature. The very young lorenzo 
de Rosa (1982) and Ernesto Iadevaia (1985), 
in art Studio Sovrappensiero, are well aware 
of the symbolic significance of their name, 
and they have never failed to show it, always 
pushing themselves well beyond the limits of 
pure formal research, from conceptual art to 
design. founded in Milan in 2007 by these 
two talented product and furniture designers, 
the studio immediately received excellent 
feedback and recognition at many events 
and appointments for emerging designers, 
which opened the way for collaborations with 
other reputable companies in the industry, 
such as Mamoli Robinetteria, Benetton, 
Corraini, vibram and Manerba. Their designs 
are united by a constant poetic vocabulary 
that is gradually enriched with subtle and 
unexpected terminology, with the specific 
desire to express, above all, feeling, memory 
and emotion, even in serially produced items.
www.sovrappensiero.com

OffICE + RETROfIT/Collection of forniture

BEplUShAvE
Beplushave sits between idea and thought, 
between the eyes and contemplation: 
because asymmetry is the true symmetry. Ilia 
potemine, designer from Turin of Russian 
origin, is only twenty-six years old but 
already has a vision of the world. founded 
in 2010, Beplushave gives life and soul 
to products that are strictly designed and 
made   by hand, without the aid of any 3d or 
CAd design programme. In these creations, 
talisman-symbols of the union between 
tradition and craftsmanship, attention and 
imperfection intermingle continuously, in a 
researched contrast of shapes and materials: 
an undisputed kingdom of asymmetry, 
which is considered the only aesthetic 
law that guarantees that an object can be 
remembered.
www.beplushave.com

pIxEl TABlES



MATTEO ZORZENONI
The future is in our hands. This is certainly 
not new to Matteo Zorzenoni, a designer 
who has devoted years to constant 
experimentation with (and against) all 
possible limits of materials, created thanks to 
evermore adventurous collaborations with the 
most versatile craftsmen in the field. Born in 
Treviso in 1978, he began to collaborate in 
2002 with the University IUAv in venice as 
assistant to teachers such as Marc Sadler, 
Riccardo Blumer and denis Santachiara, 
with whom he is currently following a course 
in innovative design. he then worked as a 
consultant with fabrica - Benetton’s creative 
laboratory - for the development of projects 
for exhibitions, museums and interiors, an 
experience that earned him a meeting with 
jaime hayon, with whom he set up his 
current partnership. his work marries an 
imaginary made of opposites that attract, a 
peaceful calm after the storm, materialising 
in the development of tableware made   of 
cement, glass structures, marble lamps. A 
aesthetic line that, in its various forms, 
reiterates and highlights the concept of visual 
contrast, proudly wearing the timeless robes 
of tradition.
www.matteozorzenoni.it

WARM Up/Table light

vANO AlTO
Craftsmanship and contemporary art. Two 
worlds that manage to converge thanks to 
some subtle magic in a space that is like 
a limbo, impossible to define. This sort of 
middle ground is the area which, as always, 
vano Alto tries to make sense of. The 
result of an empathetic and multi-minded 
search for a space in which to work and 
implement ideas, the project’s name recalls 
precisely this impossibility of definition. “We 
do not know how high this space is: it’s one 
dimension of a studio that is in evolution, 
which is concerned with the behaviour 
of materials and creates objects to live 
with.” Born from a collaboration started in 
2010 between the artists vittorio 
Cavallini (1973) and paola 
Mariani (1975), along with some 
Tuscan artisan companies, 
their work revolves around the 
transformation of traditional 
objects, through reinterpretation, 
minimal changes and poetic 
revelations.
www.vanoalto.tumblr.com

MONTElUpO/pitcher



On face: Bakel p-lIpIC anti-smog lifting fluid 
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On face: Bakel ThIO-C revitalising and brightening fluid

On face and lips: Bakel ThIO-C revitalising and brightening fluid

The creation of cosmetics made using only 
active principles: this has been Raffaella 
Gregoris’ goal, ever since she decided to 
found her cosmetic company in Udine in 
1998. years of research and development 
of new formulas led to the birth of Bakel, 
an innovative Italian cosmetic brand made   
with only pure ingredients, prime materials 
of vegetable or biotechnological origin, used 
pure and without the addition of components 
that affect the benefits to the skin in any way. 
These are primary ingredients of the highest 
quality that are not often used in traditional 
cosmetics, or if they are used, it’s only in very 
low concentrations due to their cost. Since 
2005, thanks to the arrival of francesca di 
lenardo, marketing and communications 
specialist and Raffaella’s partner, Bakel has 
been expanding and conquering new markets 
that are attentive to the use of products made   
with ingredients of the highest quality, such 
as the American market.

hOW WAS BAKEl BORN?

during my career as a formulator I always 
wondered what was the point of adding 
unnecessary and ineffective ingredients into 
products for skin care. And the answer I 
came up with is that many ingredients, which 
are totally useless from the point of view of 
their effect, are included in the formulations 
purely for three reasons: because they 
make the texture particularly pleasant to 
see and touch, because they are cheaper, 
and because they make the cosmetics last 
longer. from these considerations I came up 
with the idea of the first Bakel product, and it 
was a real challenge to manage to formulate 

using only active ingredients, 
eliminating any substance that 
doesn’t benefit the skin, such 
as stabilisers, preservatives, 
dyes, petrochemicals, 
silicones, pEG, ppG and 
fragrances. My choice is 
radical and presumptuous, and 
it did cause me a lot of difficulty 
both from the technical point of 
view and the financial one.
 
WhAT IS ThE dIffERENCE 

BETWEEN CREATING A BAd 

COSMETIC ANd A GOOd ONE?

A big difference in many ways, 
which is also unfortunately 
very complicated for the 
consumer to understand. The 
packaging and the price say 
nothing about the actual 
quality of the product. The 
point is that people don’t know 

about chemistry and it is easier to think 
we’re buying a quality cosmetic just because 
we’re buying a famous brand, rather than 
trying to learn to read a label. There are 
cosmetics on the market that not only serve 
no purpose, but are actually comedogenic, 
they dry out the skin, cause problems with 
allergies and lower the immune system of 
the skin itself. A quality cosmetic on the 
other hand, can solve a problem of dryness, 
delay the aging of the skin, improve tone, but 
above all give us a fundamentally healthier 
skin. A quality cosmetic, compared to a 
poor cosmetic, requires primarily top quality 
raw materials. But that’s not enough, it also 
requires technology: cutting-edge machinery, 
a water purification system, a sterile 
environment and sometimes even conditions 
of negative pressure. Technologically 
advanced packaging, such as the airless 
packaging systems. It takes research, 
which means a collaboration with certified 
institutes for microbiological controls. It takes 
an investment into every production batch 
to certify that the cosmetic has not been 
contaminated with heavy metals and nickel. A 
patch test needs to be done to minimise 
the risk of allergy problems. And once the 
idea of the formula has been developed, we 
also need to invest in research institutes, 
universities, to test the real effectiveness 
of the product. And you don’t always 
immediately get the result you expected.
 

hOW MUCh WORK ANd WhAT KINd Of 

RESEARCh IS BEhINd EvERy pROdUCT?

The development of a product can take 
anywhere from a minimum of one year up to 
two years or so, as in the case of the most 
recent product, the Bakel Only serum. from 
the moment I write the formula, the road 
is all uphill, especially when I choose not 
to use a range of prime materials that 
would make the road much easier, such as 
preservatives, stabilisers, petrochemicals 
etc., but they lower the product quality. In the 
case of Bakel Only the formula was changed 
twelve times for stability reasons but also 
for efficacy. Initially, the product was not 
stable and when it finally became stable the 
effectiveness tests didn’t yield the desired 
results. Obviously the more time passes, 
the more tests are commissioned without 
satisfactory results and the costs continue 
to rise. Quality is expensive, but it’s the 
foundation of our success.
 
WhAT dO yOU ThINK Of ThE WIdE SpREAd Of 

BEAUTy BlOGS, lAST MINUTE BEAUTy ExpERTS 

ANd hOMEMAdE COSMETICS?

I cannot generalise. I’ve met good beauty 
bloggers who are knowledgeable, with 
the desire to learn and write in a precise 
and accurate manner, and I’ve met others 
who are more superficial. The latter are 
dangerous because they give wrong 
information and ideas that can damage the 
consumer’s health. I believe the homemade 
cosmetics is a fun hobby. A basic cream 
made   up of water, oil and an emulsifier can 
be made in the kitchen, just like you can 
make mayonnaise, but it is not comparable 
to the work done in the laboratory. The most 
complex part of my job is the selection of the 
prime materials. The same prime material (I 
mean with the same name) can have a big 
difference in price per kilogram, depending on 
the quality. you have to be able to read the 
data to understand the differences and you 
need to have access to the prime materials 
market, which is impossible for a private 
individual who decides they want to reinvent 
themselves as a chemist. To reduce the 
amount of preservatives or to not use them at 
all, you need an environment with appropriate 
conditions of temperature and pressure 
and an appropriate water circuit. you have 
to use airless packaging that is sealed 
with special machinery. And how do you 
do a microbiological test at home? A test 
for nickel? Or check the effectiveness 
of the product itself? A corneometry or 
sebometry? let’s say that the chemistry 
set is fun to play with, but the results will be 
modest.



On body: Bakel jAlBOdy radical lifting treatment

On face: Bakel pURE pEEl exfoliating gel face mask 

On hands: Bakel vITEA nourishing oily serum 

On face: Bakel p-lIpIC anti-smog lifting fluid 



On eye contours:  Bakel COOl EyES eye-bags and dark circles intensive treatment 

On face: Bakel p-lIpIC anti-smog lifting fluid 

On body: Bakel jAlBOdy radical lifting treatment

On face: Bakel ONly intensive regenerating serum



To drawing like, giving free rein to an authentic 
stream of consciousness? In times like 
these, when simplicity evades us, this is a 
feat that only children can achieve. Or those 
who still feel like children. Right there, in the 
undergrowth of these (rare) eternal peter pans 
with magic hands, we find our Alessandro vairo, 
aka Avid design: born in 1983 in Brescia, the 
city where he still works, he has always been 
fascinated by all forms of visual communication. 
Alessandro swaps between pencil and mouse 
with the natural disenchantment of a child that 
is conscious, just as an adult, that it is neither 
the technical instruments nor the rationalistic 
panegyrics to which we all too often resort, that 
can legitimise an artistic creation. And if his 
education directed him towards the world of 
graphics, which soon became the predominant 
part of his profession, the passion for illustration 
and drawing have never abandoned him, going 
well beyond the limit of the most severe form of 
dogma or stylistic preconception. 
Alessandro has collaborated with the cultural 
association Musical Zoo, and in 2003 along 
with two friends he founded Nerk Clothing, a 
self-produced T-shirt brand with no commercial 
filters. he also participated, along with 12 
other illustrators, in the project Rumorama, 
a collection of illustrations inspired by the 
songs of the Italian independent music scene, 
creating a flyer for the band Bologna violenta. 
Through creatures, characters and evermore 
diverse experiences, Alessandro accompanies 
us on his “slow journey” to re-conquer the 
imagination, with no ambitions to ask questions 
and offer answers, in the blessed sign of that 
lost innocence that it would be
time to rediscover now. In art, as in life.

Sarah venturini
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Geometry, architecture, alchemy, numerol-
ogy and esotericism are the key elements of 
the work of luca yety Battaglia, born in Cantù 
in lombardy in 1983 and currently resident in 
Stockholm, Sweden. his drawings radiate the 
power of symbols and allegories, they are the 
means by which he tells stories that are deeply 
rooted in paganism. he relies on more tradi-
tional instruments such as ink, pencil and acryl-
ics, but also uses a graphic pen to create wild 
creatures, rebus and geometric figures imbued 
with linear elegance, devoid of any negativity. 
yety is wary of those who appropriate transient 
visual tendencies and abuse them, pursuing 
aesthetic aims that provoke the rapid diffusion 
of a single standardising mark, and he remains 
true to his “contemporary caveman mark”, 
often using black and white and symbols that 
are as old as man himself. yety is an illustrator 
who is totally devoted to his research, which is 
always accompanied by a meticulous phase 
of study. his sensational work impressed and 
inspired us, and we hope it arouses the same
        reactions in you. The publications that 
have made   use of luca yety Battaglia’s illustra-
tions include the Italian edition of Rolling Stone, 
vice, Wired, and la vita Nòva 24, Il Sole 24 
Ore’s magazine for ipad. yety took part in the 
editorial project ApOCAlypSE TAROT, illustrat-
ing the arcane card xIv, TEMpERANCE. he has 
collaborated with the Italian brand lobster, was 
commissioned to illustrate skateboards for the 
vanja di Ascona skatepark in Switzerland, the 
cover of a 7” single for the band lonewolff and 
also the cover of SENTIERO dI GUERRA by pue-
blo people.

Alessandro Mitola
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of a single standardising mark, and he remains 
true to his “contemporary caveman mark”, 
often using black and white and symbols that 
are as old as man himself. 
who is totally devoted to his research, which is 
always accompanied by a meticulous phase 
of study.
inspired us, and we hope it arouses the same
        reactions in you. The publications that 
have made 
tions include the Italian edition of Rolling Stone, 
vice, Wired, and 
Ore’s magazine for i
editorial project 
ing the arcane card 
collaborated with the Italian brand 
commissioned to illustrate skateboards for the 
vanja di Ascona skatepark in Switzerland, the 
cover of a 7” single for the band 
also the cover of 
blo people.

Alessandro Mitola
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WhAT WAS ThE NEEd ThAT lEd TO ThE BIRTh 

Of ORIGIN pASSION ANd BElIEfS, ANd ThE COl-

lABORATION BETWEEN fIERA dI vICENZA ANd 

NOT jUST A lABEl?

CORRAdO fACCo: This project was born from 
fiera di vicenza’s desire to promote the pro-
duction system of accessories and high-end 
Italian fashion, to give value to emerging 
talents (a vital asset in the evolutionary dyna-
mics of Made in Italy supply chains), and to 
create a cross-fertilisation between indepen-
dent designers, production companies, the 
most respected craftsmen in the industry and 
international buyers. We turned to Not just A 
label precisely because we wanted to facili-
tate this meeting between Italian ‘know-how’ 
and the best international creativity. Not just 
A label is a real talent scout in the fashion 
world, that has already launched over 13,000 
independent designers from 106 countries, 
who are ready today to present their collec-
tions to an discerning audience of evolved 
consumers.

STEfAN SIEGEl: In Spring 2012, I had the 
pleasure of meeting the Italian entrepreneurs 
whose businesses account for almost 40% of 
luxury fashion production in Europe. These 
principal businessmen – the likes of Bonotto, 
Marzotto, Rosso and Seganfreddo - told me 
of the desire they had to revive manufacturing 
in Northern Italy, to ensure the region never 
loses the culture, traditions and techniques 
around its textiles, accessories and jewellery 
industries. Their passion and the need to 
protect this amazing hub of traditional manu-
facturing is the kernel that grew to become 
ORIGIN pASSION ANd BElIEfS.

WhAT ARE ThE AIMS Of ThIS INTERESTING 

pROjECT?

Cf: ORIGIN pASSION ANd BElIEfS aspires 
to be great four-day exhibition laboratory, fo-
cused on the universe of fashion accessories 
divided into four areas; leather, textile, stone 
and technology, with the aim of facilitating 
the meeting between young and emerging 
independent designers already working in 
the market, and stakeholders in the sector. A 
highly qualified network capable of fostering 
new relationships and new business oppor-
tunities for fashion accessories and the world 
of fashion, including jewellery, with luxury-
distribution buyers and representatives from 
the most important fashion houses invited to 
the event as protagonists and special guests. 
The format, which is absolutely innovative 
when compared with what the trade show 
sector already has on offer, has an ambitious 
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how can you make the most of the skills 
and the historical past of the companies that 
create high-quality products, and allow their 
wealth of knowledge to become a resource 
for the new generation of designers? It’s 
explained for you by Corrado facco, general 
manager of fiera di vicenza and founder 
of ORIGIN pASSION ANd BElIEfS, and 
Stefan Siegel, creator of Not just A label 
and project partner.

Sabrina Ciofi
photo and styling Kroft|pedretti
special thanks to la Rosa Mannequins
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and crucial aim: to give visibility and value to 
the skills of the various manufacturing sec-
tors, the backbone of Made in Italy, making 
them the focus of the project and giving them 
the possibility of reinterpretation through fu-
sion with input from new creativity, innovation 
in thought and process, and a vision of the 
future put forward by the most important in-
ternational fashion training schools.

SS: The aim is to bring together traditional, 
regional manufacturing houses with young 
and exciting design talents. 100 emerging 
designers from Not just A label will be given 
the opportunity to showcase their outstan-
ding talent to regional businesses keen to 
interact and collaborate with an eager and 
cutting edge generation of design talent. 
ORIGIN pASSION ANd BElIEfS will give 
designers the unique opportunity to network 
with fashion’s most esteemed craftsmen and 
industry buyers. We’re uniting pioneers from 
five continents, to develop a concept that will 
simultaneously preserve the heritage and tra-
dition of the ‘Made in Italy’ label, and propel it 
at full force into the future. ORIGIN pASSION 
ANd BElIEfS will safeguard the traditional 
craftsmanship and culture of the veneto re-
gion. Not just A label’s aim, as always, is to 
provide honest and meaningful support for 
our designers.

hOW dId ThE MEETING BETWEEN fIERA dI vI-

CENZA ANd NOT jUST A lABEl COME ABOUT?

Cf: The first approach dates back to 2012: 
there was an immediate and important com-
munion of thought between fiera di vicenza 
and Stefan Siegel, founder of Not just A 
label, thanks to which we gave life to the 
project that we evocatively called ORIGIN 
pASSION ANd BElIEfS.

SS: Mr. Cristiano Seganfreddo brought Not 
just A label and fiera di vicenza together. 
In March 2012 we had the chance to all 
meet in Italy, and we knew we were on to 
something great.
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Why ThIS INTEREST IN NEW dESIGNERS ANd 

ITAlIAN INdUSTRy, MANUfACTURING ANd 

CRAfTSMANShIp?

Cf: To create business opportunities, valori-
sing the skills of the veneto region and Italy 
in general, which are based on a rich and 
productive entrepreneurial structure with a 
strong proactive approach and ability to re-
generate know-how; the fashion industry has 
always been an excellent interpreter of this, 
through manufacturing and craftsmanship 
and the resources of young talents and inde-
pendent brands.

SS: The veneto region in Italy is a hub of 
over 700 years of traditional manufacturing 
and craftsmanship. The craftsmen here are 
true masters of making jewellery and lea-
ther goods - in some cases, the best in the 
world. On the other hand, we have a host of 
emerging designers with amazing ideas and 
concepts, who will really benefit from making 
these connections, to put their ideas into ac-
tion. for these two communities to find one 
another organically would be difficult – these 
designers are spread across the world, and 
many of veneto’s manufacturers operate 
within traditional and established circles. 
ORIGIN pASSION ANd BElIEfS is the so-
lution. It will introduce Not just A label’s da-
tabase of talented, original young designers, 
to these brilliant manufacturers. At ORIGIN 
pASSION ANd BElIEfS, they will share a 
creative space and build business relation-
ships. The project will breathe new life into 
the Made in Italy label, and do what Not just 
A label does best – support and nurture ta-
lented young fashion designers.
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WhAT dOES fIERA dI vICENZA ExpECT TO 

GAIN fROM ThE ORIGIN pASSION ANd BElIEfS 

pROjECT?

Cf: ORIGIN pASSION ANd BElIEfS is 
an absolute novelty, not only for the fiera 
di vicenza, but in the world of international 
trade fairs. Unique in its kind, this innovative 
format will be an incubator of ideas, creativity 
and new business for Italy, and will make the 
fiera di vicenza an ambassador of the best 
Made   in Italy know-how in the world, a happy 
blend of tradition, specialisation, attention to 
detail and high-end product quality.

SS: fiera di vicenza’s work is absolutely un-
paralleled - they are responsible for the illu-
strious vINCENZAORO jewellery show, and 
their outreach and the range of shows they 
produce is vast. To an institution this prolific, 
I think it was important that the concept of 
ORIGIN pASSION ANd BElIEfS presents 
something new. ORIGIN pASSION ANd 
BElIEfS is the opportunity to create the new 
face of trade fairs. It’s a concept that has ne-
ver been realised before, a chance to change 
the current conversation of tradeshows, and 
transform the future of the fashion landsca-
pe. ORIGIN pASSION ANd BElIEfS is not 
just about business – the relationships built 
between young designers and these virtuou-
so manufacturers will last. We’re fostering 
meaningful, personal relationships between 
designers and their suppliers. These partner-
ships will plant seeds for the fashion industry 
that the future deserves - one that encoura-
ges slow fashion over unethical fast fashion, 
one where consumers choose quality goods 
over cheap tat. The fashion industry needs to 
find a sustainable future – ORIGIN pASSION 
ANd BElIEfS is that future.
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“In Italy, Walter was first in everything: those 
who came after him developed his ideas, 
nothing more.” Emi vincenzini, friend and 
mannequin to Walter Albini, says this with 
great certainty. And she knew him well, that 
young man she met at the end of the Sixties: 
with his sharp features and his hair slicked 
back with gel, his gaze intense as a silent 
film actor, ready to melt into a smile at the 
applause at the end of a catwalk show, or in 
front of the skyline over the sea of Capri. he 
had already left the sleepy province, had 
already lived the french years, those in which 
he lived on “parisian air”, as he once said 
with irony, he had already met a somewhat 
elderly Coco Chanel in the street and his 
fascination with her was to last his entire 
life, and he had also already come across 
Mariuccia Mandelli, who gave him his first job 
with Krizia.
“during the fittings, the seamstresses hands 
would tremble, and some of the models 
would be quite overcome,” vincenzini nods, 
amused, when I call Albini the “Rodolfo 
valentino of fashion”; men and women 
succumbed to his charm.
A volcano of ideas, he gave expert advice 
to many, to Trell and Billy Ballo, Cadette 
and Gianni Baldini, he paid homage to the 
all-time legends from poiret to Coco, his 
transpositions free from nostalgia, obsessive 
in their tailoring but fiercely modern in their 
intentions, causing sensation and wonder; 
the male skirt for Annaspina, the collection 
inspired by Camden’s flea markets for 
paola Signorini and the concept of unisex 
as uniformity of shape and fabric for men 
and women. Behind the public image of the 
desecrator, there is a refined student of the 
subject, who developed the printed paisley 
fabrics with Gimmo Etro for the brand of the 
same name.
Albini was curious, with a genetic vocation for 
going beyond geographical and symbolical 
limits. florence, where the fashion shows 
were held, limited him: he dreamed of 
one centre for ready-to-wear fashion, new 
production systems, in the belief that high 
fashion was an outdated concept. So he 
moved closer to the factories in Milan, far 
from the ateliers, organising catwalk shows 
for five different but complementary brands 
(Basile jackets, diamant’s shirts, Misterfox 
suits, Escargots pullovers and Callaghan 
knitwear), following the logic of a single style: 
his. The success that followed definitively 
confirmed his worldwide fame. journalists 
were won over: “joan Burnstein, owner of 
Brown’s department store in london, cried, 
and she cried at all Walter’s shows that 

she attended from that moment on,” recalls 
vincenzini. Albini was just 30 years old, and 
with his split from pitti palace he created 
prȇt-à-porter as we know it today. Italian 
fashion had its own golden boy.

The stylist (a term coined for him by his 
friend Anna piaggi) was in torment: in spite of 
everything, he couldn’t find the funds to start 
a line with his own name.
“The truth is that Walter had pockets full of 
holes, and he was too generous: if he went 
to Capri on holiday with his friends, he paid 
for everything. he also had no luck with those 
he met, including me, I was so enamoured 
of his art that I never advised him to change 
it, to make it more commercial. he didn’t 
find anyone to finance him, as Giancarlo 
Giammetti did for valentino,” admits 
vincenzini.
Maria vittoria Backhaus is more sceptical; 
she is the photographer responsible for some 
of Albini’s most intense portraits and was 
also part of his small group of close friends. 
“Walter was adamant about his idea of 
fashion. I remember him arguing with some 
of the fashion producers who wanted to put a 
zipper on a garment instead of buttons, which 
were too expensive. Even if Walter had found 
a financer, I doubt he would have listened to 
him.”
The waiting for his catwalk shows was 
agonising; he turned up the music to silence 
the journalists’ chatter. he was fascinated 
by francis Scott fitzgerald, and in 1972 he 
produced the first collection of the Walter 
Albini line, naming it The Great Gatsby, 
and once more anticipating the trend of 
the moment - this was one year before the 
movie remake with Robert Redford. The next 
collection brought the historic fashion show at 
Caffè florian in venice; six wedding dresses 
and garments named after the doges and 
dogaressas; then the showroom in via Cossa 
was born, an enchanting glazed paradise. 
Albini’s stylistic universe is a kaleidoscope 
of cultural references (from Bauhaus to the 
cinema of the Thirties, through liberty, folk 
and the orientalism that was shared with 
yves Saint laurent), each one different but 
consistent with his idea that “consumerism 
offers objects, not styles: I look around, I 
choose, I combine, I propose.” his woman 
was the icon of a new femininity, decisive, 
aware, sometimes tough, but above all freed 
from the obsession of trends. Inventor of 
an overall look that later would also extend 
to his homes, in Milan, venice and Sidi 
Bou Said, Albini did not lose touch with his 
era and, right in the middle of the Italian 
years of lead, he put the Guerriglia Urbana 
collection on stage for Trell , one of his most 
successful collections and also the inspiration 
for the photo shoot in these pages. his 
relationship with the Italian press, however, 
was stormy, and his financial problems 

were pressing. Albini broke contracts with 
distributors, seeking inspiration far away in 
India, but his frustration was reflected in his 
lifestyle. “We went to the disco every night, 
Nepentha was like a second home. There 
was excess, Walter drank: under the surface 
appearance he was shy, and alcohol melted 
his inhibitions. he always felt the lack of a 
family, he tenderly envied that of Giorgio 
Armani, who worked with him. And then 
he suffered too much for love, as in the 
story with jean Baptiste Caumont,” recalls 
vincenzini, and a veil of sadness clouds
her eyes.
“Albini was an artist who was somehow 
unconcluded: he had brilliant insights, but 
for lack of time, he failed to create that iconic 
garment that would have immortalised him 
in the collective memory, like Saint laurent’s 
tuxedo,” said Maria luisa frisa, co-author 
with Stefano Tonchi of Walter Albini and 
his Times: All power to the Imagination, 
l’immaginazione al potere. “When he died, 
fashion was not yet the system that put the 
designer in the centre of everything, as it did 
by the end of the Eighties, plus there were 
the young Armani and Gianfranco ferré on 
the launch pad. If we add the Italian inability 
to build a genesis, a self-importance, it is 
easy to understand why to this day there has 
not been a major exhibition about Albini.”
Meanwhile, Marisa Curti, a collector of 
his clothes, tells me that some of Walter’s 
creations will be at the exhibition The 
Glamour of Italian fashion 1945-2014 (from 
April at the victoria & Albert Museum in 
london). “It’s a shame that others have to 
think about commemorating him: in my mind 
he will always be dressed in white, with a 
gardenia in his buttonhole and the scent 
of tuberose, an artist with a refined hand, 
which resembled that of Benito, an elusive 
dreamer, a fragile genius born under the sign 
of pisces.”

Giuliana Matarrese
photo Alan Chies 
styling Rossana passalacqua 
photographer’s assistant Mirco Cheli
stylist’s assistent Giulia di Giannantonio 
make up & hair Noelia Corral @ Close Up Milano
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franco Grignani, born in 1908, graphic 
designer, painter, experimenter.
franco Grignani, after his architectural 
studies, neo-futurist beginnings and a job 
as a plane spotter during World War II 
which initiated his interest in the subject of 
perception, began working in Milan in the late 
30’s. from 1947 to 1960 he worked for the 
pharmaceutical company dompè, managing 
company communication and the corporate 
magazine BEllEZZE d’ITAlIA. photographic 
  collages overprinted on
  multicolour geometric
  forms with a Bauhaus 
                            flavour.
 Then came the 1950’s, 
and for him, as for the Bel paese, came the 
boom! The forms are optical. Total black and 
white. Geometry, mathematics and Gestalt 
psychology. lined fields, in constant search 
of perceptive dynamism, continuous and 
changing. Extreme precision, which can 
also lend itself to distortion and mechanical 
tension, if this is useful to add dynamism 
and an exponential multiplication of the 
compositional complexity. Or even more 
simply to create the seduction and the vertigo 
caused by the discovery of a landscape 
reflected in the paint and metal of the modern 
city. And so these clear fields, drawn with 
square rulers and drawing pens, sometimes 
end up behind industrially produced glass 
that accidentally distort their vision. Many 
others end up being photographed through 
irregular lenses, prismatic or astigmatic, or 
through liquids and oils or even reflected onto 
mirrored surfaces, then solarised to remove 

any mid-tones and bring them back to pure 
-op(tical).
These are our swirling experiments, 
reintroduced here.
To seduce, hold and deceive the eye, the 
imperative.
Communication is dynamic by nature, he 
wrote, and the eye and the brain react much 
more quickly to dynamic phenomena. That’s 
the point. It is from here that the personal 
aesthetic research mixes inextricably with 
commissioned work. Gallery, communication 
and printed paper become interconnected 
and parallel worlds. A series of visual 
experiments follow, one after the other: 
flOU (1950), MOIREE (1955), INdUZIONI 
(1955), vIBRAZIONI (1962), OpERATIvI 

NUMERICI, dIACRONIChE, TENSIONI (1964-65), 
pERIOdIChE (1967-69), dISSOCIAZIONI (1967), 
pACKAGING (1967), pSICOplASTIChE (1968) 
STRUTTURE IpERBOlIChE (1970). 
his work for the Milanese graphic arts 
company Alfieri & lacroix started from this 
research, and from 1952 franco Grignani 
was the company’s communications director, 
given free rein to experiment without any 
limits. So, in 1964, the Woolmark logo was 
born. A perfect synthesis. Three intertwined 
curves, as abstract as they are iconic; a 
Möbius strip which became a cult object, 
present in wardrobes all around the world. A 
universal success which, unfortunately, could 
not immediately reveal its own paternity. As 
a member of the same international jury that 
voted unanimously (except for one vote, his 
own) for the mark, he found himself having 
to declare the victory of his pseudonym 
francesco Saroglia. fame finally arrived: he 
was awarded the palme d’Or for Advertising 
and the Gold Medal at the Milan Triennale 
(1959), he was asked to participate in the 
conference vision 65. New Challenges 
for human Communications at Southern 
Illinois University, and was a prize-winner in 
the Graphics Section of the xxxvI venice 
Biennial (1972). Grignani was invited to 
participate in solo and group exhibitions in 
Italy and abroad, and his work was inserted 
in major international collections, not least 
that of MOMA in New york City. he designed 
some covers for the American Graphics 
magazine and also 16 covers for penguin 
Books’ Science fiction series (1969-
70). In 1975, the retrospective show UNA 

METOdOlOGIA dEllA vISIONE was held at the 
Rotonda della Besana in Milan.
franco Grignani passed away in 1999.

Alessandro Gori
all images courtesy of
Archivio Manuela Grignani Sirtoli
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prodotto, ma dovrà piuttosto generare 
impressioni e atmosfere. le visioni 
suggerite dalla fotografia en plein air 
di Ridenti saranno perfezionate nel 
laboratorio della rivista Bellezza, dove 
si preciserà uno stile della fotografia di 
moda dotato di strutture narrative gla-
mour e di intense atmosfere oniriche 
e teatrali. 

Mario lupano, storico e critico dell’ar-
chitettura, è professore presso l’Uni-
versità IUAv di venezia. è interessato 
alle relazioni fra le culture del progetto 
e la moda. Sta lavorando a un libro de-
dicato alla figura di lucio Ridenti e alla 
riflessione di quest’ultimo sulla moda.

36 

WhEN fAShION IS lIfE ANd 
lIfE IS A WORK Of ART.
AllA SECONdA STAGIONE, 
dIlIBORIO è Il pROGETTO pIù 
NUOvO dEllA SETTIMANA dEl 
pRéT-à-pORTèR MIlANESE E
dEllA MOdA ITAlIANA

Sabrina Ciofi

liborio Capizzi non è un giovane de-
signer. Sedici anni trascorsi nell’ufficio 
stile di Gianfranco ferré come braccio 
destro di uno dei più grandi designer 
della storia della moda, lo hanno for-
mato nello stile e nel gusto dandogli 
un’immensa ricchezza ma anche cre-
ando un legame con l’immagine e la 
memoria di ferré per allontanarsi dalle 
quali è stato necessario prendere le di-
stanze da Milano, e dall’Italia, e vagare 
alla ricerca e alla riconquista della pro-
pria creatività. Quando liborio Capizzi 
lavorava a fianco di ferré gli stylist 
facevano ancora gli stylist e i designer 
i designer: il processo di approfondi-
mento dell’input creativo che avrebbe 
dato corpo alla collezione e sarebbe 
diventato il racconto della sfilata era 
frutto di un lavoro di discussione e di 
ricerca che portava immancabilmente 
all’abbattimento dello spazio fisico tra il 
designer e i suoi collaboratori di fiducia 
che, come Capizzi, finivano per diveni-
re una sola persona, un solo pensiero, 
con il maestro. 
Un nome importante, liborio, che diffi-
cilmente si dimentica, particolarmente 
diffuso in Sicilia dove nasce a Ribera 
e da dove parte per studiare a firen-
ze. Studente dell’Accademia di Belle 
Arti, vive il periodo d’oro della cultura 
underground, e del clubbing italiano, 
che a metà degli anni Ottanta si op-
pone al rigore formale della creatività 
milanese: a firenze la redazione di 
Westuff, il magazine di Stefano Tonchi 
e Maria luisa frisa, crea connessioni 
culturali tra moda, design, arte, archi-
tettura, musica e nightlife mentre in 
città fanno tappa The Smiths, Echo 
and The Bunnyman, philip Glass, Nick 
Cave, Marc Almond, The Cramps, The 
Communards, Kurtis Blow, e al Tenax 
vanno in scena le serate T.O.K.y.O. 
house di Stefano Buonamici e Anna 
Maria Calosi, primo grande fenomeno 
italiano che accomuna musica e moda 
e che richiama nel capoluogo toscano 
tutta la creatività nazionale e quella di 
passaggio. è in questo clima di enormi 
possibilità, di grande libertà creativa, di 
totale indipendenza, di commistione tra 
vita, musica, moda, cultura e clubbing 
che si forma liborio Capizzi. per que-

sto non devono stupire le sue scelte 
assolutamente fuori dai canoni. lavora 
in un atelier che è anche la sua casa, 
non crede nella sfilata come mezzo 
di comunicazione della collezione ma 
sostiene l’aspetto performativo e nar-
rativo della moda, con gli abiti esprime 
un’idea del mondo e una filosofia di 
vita in un momento in cui la moda è 
sbilanciata verso il prodotto, ha creato 
un marchio composto di tre linee nelle 
quali la costante è il concetto di coutu-
re e ha scelto per lo stesso marchio un 
nome, tanto semplice quanto significa-
tivo, diliborio. 
Couture, moda in serie, rigenerazione 
di vecchi capi, tre concetti distanti tra 
loro, nutrono la necessità spontanea 
di libertà, d’indipendenza, di non con-
venzionalità, di tradizione, di legame 
con il passato e con la manualità del 
fare la moda di liborio Capizzi. 
la peculiarità e il segno di diliborio 
sono l’anacronismo, il rimanere so-
speso in un non tempo dove si mi-
schiano esperienze personali, cultura 
della moda, arte, musica e riferimenti 
alla cultura degli anni Ottanta e No-
vanta. Ed è questo non essere alline-
ato con l’oggi e l’adesso che lo rende 
interessante.
diliborio è un progetto nuovo, che 
parla di anticonformismo borghese, di 
elegante spirito ribelle e si racconta 
in tre atti come una performance: 
Etichetta Rossa, che ogni stagione 
prende in esame un capo del guarda-
roba femminile declinandolo e riela-
borandolo per una produzione seriale, 
Etichetta Bianca, la couture tagliata e 
cucita sull’occasione e il corpo della 
cliente e Etichetta Nera quei capi del 
guardaroba personale che smembrati 
e ricostruiti diventano nuovi pezzi 
unici. Gli abiti diliborio sono unione 
tra alto e basso, tra buono e cattivo, 
tra pulito e sporco, tra bene e male, 
tra ratio e istinto, sono degli ibridi che 
incarnano contraddizioni, forme orga-
niche astratte che mutano il corpo di 
chi le indossa e lo trascinano sul pal-
coscenico di una realtà parallela.
diliborio rappresenta la migliore 
realtà italiana di oggi perché unisce 
creatività, artigianalità, innovazione 
e industria. Infatti, liborio Capizzi 
ha trovato il sostegno, non cercato, 
dell’imprenditrice Giorgia Mattioli, 
figlia di quel Mattioli che fu partner 
storico di ferré nella creazione della 
Gianfranco ferré S.p.A. Uno strano 
caso che sottolinea ancora una volta 
l’unicità di questo progetto. 
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A NEW GENERATION 
fAShION
CON ANdREA INCONTRI, lUCIO 
vANOTTI, COMEfORBREAKfAST, 
MARCO dE vINCENZO, fABIO 
QUARANTA E MARIOS INIZIAMO 
A RACCONTARE GlI INTERpRETI 
dEllA MOdA ITAlIANA OGGI. 
UN AppUNTAMENTO ChE 
RINNOvEREMO SU OGNI NUMERO 
dI pIZZA

francesca Crippa

COMEfORBREAKfAST
nasce nel settembre 2009 dall’unione 
di due giovani menti creative, quelle di 
Antonio Romano, fashion designer e 
illustratore, e francesco Alagna, indu-

strial designer e buyer. definito da una 
continua ricerca grafica, espressa nella 
sperimentazione di nuove texture, il 
brand è ormai giunto all’ottava collezio-
ne. principalmente distribuito all’este-
ro, CfB presenta stagionalmente a pa-
rigi e annovera una doppia esperienza 
a New york. Il duo è stato selezionato 
tra i finalisti di Who is On Next ad Alta 
Roma nel luglio 2013 ed ha sfilato con 
la collezione donna, sempre ad Alta 
Roma, nel gennaio 2014. l’approccio 
del marchio è il suo dNA dichiarata-
mente internazionale, poco italiano nel 
senso tradizionale del termine. Roma-
no ed Alagna, infatti, partono sempre 
da capi basic appartenenti al mondo 
dello streetwear. lo step successivo 
è l’unione di questi con un’esperienza 
sartoriale matura per quanto riguarda 
le collezioni uomo, maggiormente im-
prontata sulla modellistica e arricchita 
da decori strutturali per la donna. Il mi-
nimalismo dei Comeforbreakfast è solo 
d’apparenza, la costruzione di nuove 
forme e il loro successivo incastro 
sono la chiave di lettura che meglio 
descrive la loro moda.

MARCO dE vINCENZO
si trasferisce a Roma a soli diciot-
to anni, dove inizia il suo percorso 
studiando Moda e Costume presso 
l’Istituto Europeo di design. la prima 
esperienza lavorativa è da fendi, dove 
si occupa della linea accessori. dopo 
dieci anni presso la casa di moda 
romana, decide quindi di creare una 
sua linea di ready to wear. dopo aver 
presentato la sua prima collezione 
prêt-à-porter a parigi durante la set-
timana della couture, nel 2009 si ag-
giudica Who Is On Next?, il concorso 
dedicato ai designer emergenti frutto 
della collaborazione tra vogue Italia e 
Alta Roma. Nello stesso anno, debutta 
durante la settimana della moda mila-
nese con la sua prima collezione. da 
quella prima volta in passerella, è ora 
un nome fisso nel calendario di Milano 
Moda donna. l’approccio stilistico 
di Marco de vincenzo è un connubio 
felice di maturità, creatività e ricerca-
tezza estetica, nei dettagli come nelle 
silhouette. Una miscela che si esprime 
nell’accurata lavorazione della pelle e 
nelle micro pieghe, nel grafismo che 
vira all’art déco e in un mescolarsi po-
liedrico di influenze variegate.

MARIOS
debutta nel 2001, quando Mayo loizou 
e leszek Chmielewski decidono di 
unire le forze e creare un marchio di 
abbigliamento. Quattro anni dopo, nel 
2005, aprono il loro primo flagship sto-
re a Tokyo. Rispettivamente di origini 
greco-cipriota il primo e belga-polac-
che il secondo, vivono e producono le 
loro collezioni in Italia. è giusto definire 
il loro come l’unico reale progetto di 
streetwear italiano. Il brand, infatti, si fa 
interprete di quei fenomeni, sociali e di 
conseguenza anche estetici, che si svi-
luppano nell’ambiente underground.
l’approccio stilistico è sempre diretto e 
mira all’eliminazione – o semplicemen-
te alla non curanza – di qualsiasi limite 
imposto da gender, età o silhouette. 
l’universo estetico che ne consegue 
è ampio e in continua evoluzione. 
l’attenzione ai colori svolge un ruolo 
principale in tutte le collezioni. Sin da 
principio aperti alla contaminazione 
creativa, i due designer annoverano 

svariate collaborazioni con artisti, mo-
tivo che rende ogni loro presentazione 
un evento. funzionalità ed estetica 
sono i loro obiettivi dichiarati.

ANdREA INCONTRI
si laurea in architettura d’interni presso 
il politecnico di Milano ed esordisce 
nella moda come designer di accesso-
ri. Alla collezione di accessori presto 
segue la linea uomo cui si aggiunge, 
dalla primavera/estate 2013, anche 
quella dedicata alla donna. Nel 2010 
vince Who Is On Next?, il concorso 
promosso da vogue Italia, proprio per 
gli accessori e ha così l’opportunità di 
presentare la sua collezione durante 
pitti Uomo a firenze. Ciò che contrad-
distingue la moda di Andrea Incontri è 
un approccio rigoroso, squisitamente 
borghese, eppure mai rigido. I tessuti 
sono studiati prevalentemente per 
donare funzionalità, i capi cardine di 
ogni guardaroba sono sempre rivisitati 
in chiave contemporanea e persona-
le, in un attento gioco di proporzioni. 
l’approccio narrativo di ogni collezione 
nasce dall’acuto interesse del designer 
per ogni forma di arte, dal cinema alla 
cultura popolare italiana, che gli per-
mette di non essere mai banale. 

fABIO QUARANTA
ha un background di studi ed espe-
rienze lavorative ecclettico. Si laurea 
in Economia a Roma – l’intento iniziale 
era quello di diventare broker –, lavora 
per anni nell’ambito della comuni-
cazione e sin dagli esordi è attivo 
nel panorama artistico così come in 
quello musicale. Il primo contatto con 
il mondo della moda avviene grazie a 
una pennellata di colore su una scarpa 
All Star. Il proprietario della boutique 
in cui fabio lavora ne rimane colpito 
e gli chiede di realizzarne dieci. Tutti 
i modelli vengono venduti attirando 
l’attenzione di Barneys japan, ma l’av-
ventura non ha un seguito. Nel 2010 il 
designer partecipa a Who Is On Next?, 
dove si aggiudica il primo posto con 
la collezione uomo che porta il suo 
nome alla quale, a partire dall’autunno/
inverno 2013-14, si aggiungerà quella 
femminile. Ciò che rende la moda di 
Quaranta uno dei progetti più interes-
santi dell’attuale contesto italiano è 
la sua personale interpretazione del 
concetto di eleganza rilassata e quali-
tà. A partire dal workwear, ogni capo è 
smontato nei pezzi che lo compongono 
e ricostruito secondo un equilibrio 
che dona nobiltà e spessore anche al 
più povero dei materiali. le sue pre-
sentazioni sono spesso installazioni 
che mantengono forte il legame con 
l’ambiente dell’avanguardia artistica e 
musicale.

lUCIO vANOTTI
classe 1978, studia fashion design 
all’Istituto Marangoni di Milano e muo-
ve i primi passi nel settore con il mar-
chio february, progetto indipendente di 
abbigliamento co-fondato insieme alla 
collega Marika Mesi. Nel 2012, decide 
di fondare un marchio tutto suo. Quello 
stesso anno è tra i finalisti dell’edizio-
ne uomo di Who Is On Next?, che si 
tiene durante pitti Uomo a firenze. 
Sceglie di presentare la collezione 
autunno inverno 2013-14 a parigi con 
la collaborazione dello studio creativo 
los patos. White Milano, il trade show 
dedicato alla moda e agli accessori, lo 
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NON è SOlO
UNA QUESTIONE

dI REGGISENI
OvvERO dI COME
Il fEMMINISMO STIA CAMBIANdO, 
pERChé lE dONNE
SONO GIà CAMBIATE
E MIUCCIA pRAdA lO SA BENE
 
Silvia Schirinzi

“liberarsi per la donna non vuol dire 
accettare la stessa vita dell’uomo per-
ché è invivibile, ma esprimere il suo 
senso dell’esistenza”

“la donna come soggetto non rifiuta 
l’uomo come soggetto, ma lo rifiuta 
come ruolo assoluto. Nella vita sociale 
lo rifiuta come ruolo autoritario”

Non era stato facile per Carla lonzi, 
assieme a Carla Accardi ed Elvira 
Banotti, stilare il primo Manifesto di 
Rivolta femminile nel luglio del 1970. 
le vicende personali si intrecciavano 
fatalmente con quelle degli anni della 
contestazione, con il rifiuto della posi-
zione subalterna assegnata alla donna 
all’interno della società. Sembra facile 
discuterne oggi, invece, che il fem-
minismo è ritornato ad imporsi come 
trending topic – ovvero come soggetto 
ricorrente – nel dibattito pubblico, dopo 
un lungo periodo di stigmatizzazione: 
se ne parla su tutti i media e se ne par-
la a tutti i livelli. è tornata la militanza, 
e si è portata dietro un dibattito mai 
concluso che non abbiamo paura di 
affrontare al margine di un servizio di 
moda.

“la forza dell’uomo è nel suo iden-
tificarsi con la cultura, la nostra nel 
rifiutarla”

“Abbiamo guardato per 4000 anni, 
adesso abbiamo visto!”

Secoli di ideologie, di –ismi, di interi 
sistemi filosofici costruiti sull’esclu-
sione a priori della metà del genere 
umano: quello vissuto da lonzi e dalle 
sue colleghe era dunque il momento 
della rabbia, dello scrollarsi di dosso 
la polvere pruriginosa dei buoni co-
stumi, laddove nel mondo già si erano 
tagliate le gonne, eliminati i corsetti e 
indossati i pantaloni. Ma l’analisi di una 
critica d’arte cresciuta intellettualmente 
nella cerchia di Roberto longhi, non 
poteva essere succube di un’altra 
grande truffa, né trasformarsi nell’en-
nesima religione laica da abbracciare 
ciecamente: d’altronde quelli erano 
stati errori ampiamente sperimentati 
dagli uomini – nel senso letterale di 
maschi – nel corso della storia. Già 
mentre andava formulando il suo pen-
siero – man mano che quell’autoco-
scienza di hegeliana memoria (l’odiato 
hegel!) si andava srotolando – Carla 
lonzi sentiva infatti il bisogno di allon-
tanare da sé e dalla sua riflessione la 

seppur minima ombra di ideologia. 
Un primo matrimonio naufragato in 
poco tempo, quello con il chimico indu-
striale e sindacalista Mario lena (con 
il quale ebbe un figlio, Battista), quindi 
la fase dell’attivismo vero e proprio, a 
partire dal 1969 con la pubblicazione di 
Autoritratto, che coincide con il trasferi-
mento a Milano e la convivenza con lo 
scultore pietro Consagra. Elabora così 
le sue posizioni in merito a temi sensi-
bili come aborto, sessualità, maternità, 
educazione, ruoli e riconoscimenti 
sociali, marxismo, psicoanalisi e ugua-
glianza: è tutto condensato in opere 
come Sputiamo su hegel. la donna 
clitoridea e la donna vaginale e altri 
scritti (1974) oppure ancora Taci, anzi 
parla. diario di una femminista (1978).
“la donna è altro rispetto all’uomo. 
l’uomo è altro rispetto alla donna. 
l’uguaglianza è un tentativo ideologico 
per asservire la donna ai più alti livelli”
“la parità di retribuzione è un nostro 
diritto, ma la nostra oppressione è 
un’altra cosa. Ci basta la parità sala-
riale quando abbiamo alle spalle ore di 
lavoro domestico?”
Chiunque abbia familiarità con il dibat-
tito che a più livelli sta attraversando 
la società civile oggi, saprà cogliere 
l’indiscutibile forza di questi estratti, 
che solo grossolanamente possono 
essere catalogati come slogan. vivia-
mo un tempo in cui solo nel giugno 
del 2011, grazie ad un decreto di re 
Abdullah, alle donne saudite è stato 
formalmente permesso di accedere 
come forza lavoro nei centri commer-
ciali del loro paese, rigorosamente 
in abiti tradizionali e solo in negozi 
“specializzati” in cosmetica o abbiglia-
mento femminile. Allo stesso tempo, 
però, abbiamo anche donne in carriera 
alle quali nessuna professione è più 
preclusa, madri surrogate, popstar 
impegnate ma, soprattutto, vanno 
ingrossandosi le fila di una nuova 
generazione di portatrici sane di vagi-
na. Sì, ci sono ancora le femministe 
che si spogliano e protestano nude, 
che non si depilano, che bruciano i 
reggiseni – ce ne libereremo mai? 
– ma a guardare bene nei fenomeni 
di costume, dalla moda alla musica, 
serpeggia una nuova consapevolezza, 
una sorta di femminismo distante da 
sé stesso (e dai propri spauracchi) che 
forse avrebbe reso in parte felice Carla 
lonzi. Un femminismo fatto allo stesso 
tempo di riappropriazione – dell’esse-
re femmina, della propria sessualità, 
del proprio futuro – e irrobustito dalla 
tempra della precarietà, condizione 
esistenziale delle venti/trentenni di 
oggi. Una sorta di seconda fase stori-
ca, in cui concediamo a noi stesse una 
borsa o un abito firmato senza sentirci 
frivole, o forse proprio per quello. Così 
per la primavera/estate 2014, Miuccia 
prada ha voluto che i volti delle donne 
– quelli disegnati per lei dagli street-
artists El Mac, Mesa, Gabriel Specter, 
Stinkfish, jeanne detallante e pierre 
Mornet – campeggiassero su tutta 
la collezione mescolati ad elementi 
diversi, non ultimi i reggiseni e calzet-
toni, in un sapiente gioco di ironia e 
autocitazionismo. Incredibilmente, la 
colonna sonora era Work B**ch di Brit-
ney Spears, a riprova di come anche la 
più intellettuale fra gli stilisti, colei che 
di mutamenti del tempo ne ha sempre 
intuiti molti, sappia farsi anche una 
grande risata. 

E allora fanno impressione le commes-
se vestite di nero dalla testa ai piedi 
nei grandi magazzini harvey Nichols 
di Riyadh, fotografate da Kate Brooks 
nel suo progetto feminization: è la loro 
unica occasione di avere contatti con 
persone (e uomini) che non siano fami-
liari. Così come colpiscono, all’estremo 
opposto, certi fenomeni andati virali 
per la rete negli ultimi tempi. è il caso 
del video girato da tre studentesse di 
legge di Auckland (Nuova Zelanda) – 
Adelaide dunn, Olivia lubbock e Zoe 
Ellwood – in risposta a Blurred lines 
dell’americano Robin Thicke, la cui 
canzone e il rispettivo clip erano stati 
accusati di sessismo, grazie anche alla 
performance di Miley Cyrus durante gli 
MTv video Music Award 2013, ormai 
entrata nel mito del cattivo gusto. le 
tre ragazze in poco tempo hanno colle-
zionato quasi 4 milioni di visualizzazio-
ni e scatenato un vespaio di polemiche 
quando il loro video era stato rimosso 
da youTube, che lo aveva classificato 
come contenuto “offensivo”. la rete, si 
sa, è permalosa: il video fu ripristinato 
in fretta e furia mentre defined lines, 
nel suo essere volutamente naif, è 
diventato una sorta di manifesto, sinto-
mo di un nuovo atteggiamento legato 
alla rappresentazione della donna. In 
Italia invece è da segnalare la nascita 
recente, per volere della giornalista e 
scrittrice violetta Bellocchio (già firma 
di Rivista Studio, d – la Repubbli-
ca delle donne e Grazia fra gli altri 
nonché autrice di Sono io che me ne 
vado, Mondadori) del portale abbiamo-
leprove.com, che ogni giorno pubblica 
la storia di una donna, raccontata da 
giornaliste debuttanti e non, scrittrici 
professioniste e non, perlopiù italiane. 
Qui l’approccio è culturale: si ricerca e 
si coltiva la narrazione come segno dei 
tempi, inseguendo una voce/più voci 
che abbiano qualcosa da raccontare. 
Il femminismo, dunque, in quanto “pri-
mo momento politico di critica storica 
alla famiglia e alla società”, sta velo-
cemente cambiando pelle e deve farlo 
in fretta, se vuole essere al passo con 
le donne. 

“denunciamo lo snaturamento di una 
maternità pagata al prezzo dell’esclu-
sione” 

“In tutte le forme di convivenza, ali-
mentare, pulire, accudire e ogni mo-
mento del vivere quotidiano devono 
essere gesti reciproci”

tutte le citazioni sono tratte dal
Manifesto di Rivolta femminile di
Carla lonzi, Carla Accardi e
Elvira Banotti (Milano, luglio 1970)
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lUCIO RIdENTI
AllE ORIGINI dEllA RIflESSIONE 
ITAlIANA SUllA fOTOGRAfIA dI 
MOdA

Mario lupano

C’è un momento, all’inizio degli anni 
Trenta, in cui su molte riviste italiane 
compaiono fotografie firmate lucio 
Ridenti: esse documentano l’attualità 
della moda, oppure sono capaci di 
trasfigurare in moda le situazioni di 
varia attualità. Quello di Ridenti è un 
percorso fotografico che cresce in 

simbiosi con la nuova e agile strumen-
tazione che si afferma in quel decennio 
velocizzando gli scatti, minimizzando 
le questioni tecniche e rendendo la 
fotografia accessibile agli appassionati 
dei linguaggi e dei tempi moderni. 
Significativa è la fotografia pubblicata 
sull’Almanacco letterario Bompiani del 
1934 che ritrae Ridenti al lavoro: iner-
picato su una scala, con la leica tra le 
mani, mentre punta l’obiettivo su una 
modella durante la seconda Mostra 
nazionale della moda di Torino.
Il suo vero nome è Ernesto Scialpi 
(1895-1973). Inizia giovane, nel 1914, 
con il teatro: recita con Ermete Novelli, 
con dina Galli e con Tatiana pavlova. 
Nel 1925 prende la direzione della 
rivista Il dramma, e la manterrà fino al 
1968. Il rapporto con la moda, cui si 
avvicina anche grazie alla moglie do-
nata, modista e poi modella per molti 
suoi scatti, si istituzionalizza nel 1941, 
quando contribuisce all’ideazione e 
direzione di Bellezza, il primo “men-
sile dell’alta moda e di vita italiana” 
in grado di confrontarsi con harper’s 
Bazaar e vogue. Sull’identità di Ridenti 
fotografo la bibliografia è scarsa, ep-
pure i segnali che egli ha disseminato 
sono molti e le sue convinzioni sono 
chiare. Scrive nel 1940: “la fotografia 
moderna è un sentimento riprodotto 
su carta al bromuro […]. Occorre per 
fotografare, soprattutto un grande gu-
sto; il resto – tecnicamente – è ormai 
quasi un gioco, poiché la meccanica 
perfezionata ha messo nelle mani de-
gli uomini apparecchi che sono come 
minuscoli orologi […], il cui sistema di 
pellicola a 16 mm è uguale a quello 
della macchina di ripresa cinematogra-
fica. Una cinematografia a comando, 
giacché si scatta per ogni posa, ma la 
rapidità è ugualmente sorprendente”. 
più che dai rigori di un modernismo 
preconcetto, l’attività di Ridenti fotogra-
fo moderno sembra rispondere al de-
mone divertito di una sensibilità dandy. 
Egli osserva e racconta: la macchina 
fotografica si muove per soddisfare 
le curiosità del fotografo, simultanea-
mente voyeur, esibizionista e complice 
della scena che riprende. S’insinua tra 
le modelle, guadagna il loro sguardo, 
tra reportage e artificiosa fabbrica 
della bellezza viva. le modelle nelle 
sue foto si proteggono gli occhi dalla 
luce del sole con l’ombra delle mani, 
con ventagli, con velette, oppure si 
voltano inaspettatamente. Camminano 
sotto il sole indossando lucenti abiti 
da sera. Oppure, altere e con senso di 
sfida fronteggiano uomini in divisa. E 
se già le amiche attrici come Evi Mal-
tagliati, attraverso gli scatti di Ridenti 
montati come frammenti di sequenze 
cinematografiche, erano transitate dal 
teatro e dal cinema alla moda, le foto 
propriamente di moda si trasformano 
in sequenze. I reportage delle sfilate e 
delle manifestazioni promosse dall’En-
te nazionale della moda appaiono così 
sul mensile la donna e su la rivista 
illustrata del popolo d’Italia.
Ridenti pubblica molte foto anche su 
Natura, una rivista attenta al discorso 
fotografico e alla diffusione del gusto 
moderno, dove indaga criticamente la 
fotografia di moda, e soprattutto cerca 
di definirla. Nel gennaio 1937 vi com-
pare lo scritto la fotografia e la moda, 
non firmato, ma riconducibile al punto 
di vista di Ridenti: la fotografia di moda 
non potrà ridursi alla descrizione del 



professionisti, dagli artisti ai produttori 
agli artigiani, tutti devono contribuire 
all’esposizione in virtù della sua univer-
salità. Non sembri strano allora che a 
dirigere quello che sulla carta avrebbe 
potuto essere un semplice info point e 
biglietteria, è stata chiamata una cu-
ratrice, ed una curatrice che ha come 
missione dichiarata quella di far con-
frontare il grande pubblico con l’arte 
contemporanea. lo ha fatto, per esem-
pio, con i giovani artisti del Crepaccio, 
spazio espositivo non convenzionale 
nella vetrina di una trattoria milanese, 
lo ha fatto durante l’ultima edizione 
della Biennale di venezia, quando le 
opere dei suoi (sempre giovani) protetti 
sono state messe in vendita tramite 
yoox.com, confrontandosi così con 
un’audience dal potenziale variegato e 
immenso. Il racconto dev’essere prima 
di tutto identitario, di questo Caroline 
ne è convinta. Se si vuole cogliere ap-
pieno l’occasione ExpO Milano 2015, 
è necessario partire dalla valorizzazio-
ne – e conseguente messa a sistema 
– delle eccellenze milanesi e italiane, 
con il loro profilo internazionale. Ecco 
allora spiegato il perché del “cancello”: 
il suo compito principale sarà quello di 
far affezionare chi vive ogni giorno la 
città a un evento la cui mole e portata 
hanno sollevato negli anni, e in tutte le 
parti del mondo, giustificati timori e re-
ticenze. Solo così Milano sarà davvero 
pronta.
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COME SI RACCONTA UNA 
CITTà ChE CAMBIA
MIlANO E l’ESpOSIZIONE 
INTERNAZIONAlE dEl 2015. lE 
GRANdI OpERE pROGETTATE pER 
l’ExpO STANNO MOdIfICANdO Il 
TESSUTO URBANO dEllA CITTà E 
Il QUOTIdIANO dEI SUOI ABITANTI. 
WWW.ExpOSEdpROjECT.NET NE 
INdAGA E NARRA Il CAMBIAMENTO

Barbara Asnaghi

la veloce trasformazione alla quale 
Milano sta andando incontro in vista 
dell’Expo 2015 influisce in modo inde-
lebile sulla città e i suoi cittadini. www.
exposedproject.net è un progetto on-
line che utilizza la ricerca visiva, foto-
grafica e video, e le pratiche artistiche 
come mezzi di indagine per testimonia-
re e rifletterne i mutamenti. Un archivio 
visivo che chiama in causa artisti, 
architetti e chiunque voglia partecipare 
al racconto di questa evoluzione. In-
dipendente e autoprodotto, Exposed 
rimarrà aperto fino a quando i padiglio-
ni dell’esposizione mondiale saranno 
smantellati. la redazione, il cuore e 
motore del progetto, è formata da Ele-
onora Angiolini, fatima Bianchi, Giu-
seppe fanizza, Andrea Kunkl, Allegra 
Martin, Giulia Ticozzi e fabrizio vatieri, 
tutti coinvolti come redattori e autori. Il 
progetto si avvale della collaborazione 
e del supporto dell’organizzazione per 
l’arte contemporanea Careof dOCvA 
di Milano.

COME E pERChé NASCE Il pROGETTO Ex-
pOSEd?

Exposed nasce come risposta ad una 
comune necessità: quella di studiare 
le trasformazioni della città nella quale 
viviamo e di farlo all’interno di una 
collettività. l’Expo 2015 per noi è un 

pretesto per lavorare sulla città a diver-
si livelli, dal territorio alla cittadinanza, 
in un arco di tempo ben definito. la 
redazione e gli artisti che partecipano 
fondano il loro impegno su una auto-
committenza che risponde al bisogno 
di comprendere una trasformazione 
altrimenti estranea. la partecipazione 
è quindi totalmente libera da obblighi 
o vincoli di qualsiasi tipo, ogni autore 
propone la propria ricerca e la redazio-
ne si occupa di discuterla e promuo-
verla. Inoltre è un’occasione per met-
tere in atto una ricerca interdisciplinare 
che unisce mezzi di espressione diver-
si: fotografia, video, musica, arte.

I pROGETTI dA vOI SCElTI SONO ARChIvIATI 
SU ExpOSEd, UN SITO WEB (exposedproject.
net). pER QUAlE MOTIvO AvETE SCElTO 
QUESTO MEdIA?

la forma di archivio web è stata una 
scelta conseguente la natura collettiva 
e “in crescendo” del progetto. l’idea 
è quella di costruire una raccolta di 
materiali e contenuti a disposizione 
di tutti, sfruttando l’immediatezza e 
l’accessibilità del web. Il sito, così 
come i social network, ci permettono di 
comunicare direttamente i contenuti e 
le modalità della ricerca al pubblico e 
agli autori. 

IN ChE SENSO dEfINITE ExpOSEd UN lABO-

RATORIO?

per noi essere un laboratorio significa 
dare degli strumenti per fare una ricer-
ca condivisa, non imposta, mettendo 
a disposizione degli spazi virtuali e 
ricercando il confronto e l’interazione 
continua. Cerchiamo di individuare dei 
temi strategici per analizzare e com-
prendere la trasformazione urbana, ne 
parliamo in redazione, li proponiamo al 
nostro pubblico durante i nostri incontri 
e poi se c’è interesse organizziamo un 
incontro pubblico coinvolgendo ospiti.
Così nasce il ciclo di incontri viaggio 
Iniziatico che abbiamo da poco inau-
gurato. la prima tappa è stata la con-
ferenza Raccontare la trasformazione 
alla quale abbiamo invitato Roberta 
valtorta (storica e critica della fotogra-
fia e direttrice scientifica del Museo di 
fotografia Contemporanea di Cinisello 
Balsamo), Giovanni la varra (archi-
tetto e docente, tra i fondatori dell’as-
sociazione Multiplicity), e il collettivo 
milanese Off-Topic, a discutere sulle 
trasformazioni urbane. la seconda 
tappa si chiamerà Sinfonie Urbane e 
vedrà la collaborazione di videomaker 
e musicisti che attiveranno un labora-
torio sulla città sperimentando attraver-
so il suono e le immagini.

REdATTORI E ARTISTI. IN COSA CONSISTE 
Il vOSTRO lAvORO E COME RIUSCITE A GE-
STIRlO dATO ChE SIETE ChIAMATI IN CAUSA 
dA AMBO lE pARTI?

Exposed non ha struttura se non per 
l’esistenza di una redazione  composta 
da persone che si sono incaricate di 
portare avanti la parte editoriale ed 
organizzativa. Il confine non è definito 
dato che la struttura del progetto è 
aperta e in continua evoluzione. Il no-
stro ruolo non è solo quello di curatori 
del progetto: ci siamo presi l’incarico 
di creare un’occasione che non c’era e 
alla quale abbiamo voluto partecipare 
anche come autori. 

è dAvvERO pOSSIBIlE pER vOI NON ESSERE 
INflUENZATI dA QUEllO ChE pENSATE pO-
lITICAMENTE dEll’ExpO? IN QUESTO SENSO 
ExpOSEd SI pONE COME pROGETTO pRO O 

CONTRO lA fIERA?

Exposed è un progetto politico perché 
indaga la contemporaneità. Questo 
non vuol dire che sia un progetto pro o 
contro l’Expo. Ora come ora per molte 
persone Expo costituisce un problema 
e per altri un’opportunità: a noi non 
interessa un giudizio di merito, quanto 
piuttosto tracciare un quadro più ampio 
e complesso possibile sulle trasfor-
mazioni innescate da questo evento. 
Siamo consapevoli che non esiste una 
ricerca oggettiva, per questo l’ogget-
tività la cerchiamo nella coralità dei 
singoli punti di vista.

IdEE E SOGNI ChE vOlETE REAlIZZARE IN 
fUTURO.

Exposed sarà attivo per tutto il periodo 
di preparazione all’Expo e durante la 
fiera. Ma non ci vogliamo fermare qui: 
immaginiamo un osservatorio costante 
sulla città di Milano. Ci piacerebbe che 
i documenti raccolti e la ricerca prodot-
ta diventassero uno strumento concre-
to per la lettura della città.
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IMpRESA dI fAMIGlIA
All’ITAlIANA
IN CONvERSAZIONE CON ANNA 
ZEGNA. Il pRESIdENTE dEllA 
fONdAZIONE ZEGNA CI RACCONTA 
ZEGNART, Il pROGETTO dEdICATO 
All’AvvICINAMENTO dEl GRANdE 
pUBBlICO INTERNAZIONAlE 
All’ARTE vISIvA CONTEMpORANEA

federica Tattoli

Arte e moda sono unite da una rela-
zione duratura di reciproco rispetto e 
stimolo. Così come lo sono impresa 
e cultura. Il Gruppo Ermenegildo 
Zegna, una delle più grandi imprese 
famigliari italiane, lo sa e ha da tempo 
legato il suo nome all’arte attraverso la 
fondazione Zegna e i suoi interventi 
d’arte pubblica sul territorio. Oggi con 
ZegnArt e i suoi progetti site specific, 
realizzati nelle grandi aree pubbliche e 
nei monomarca Zegna, vuole raccon-
tare la sua attitudine alla bellezza e 
produrre valore per sé e per la colletti-
vità anche oltre i confini italiani.

COM’è NATA lA pASSIONE pER l’ARTE IN 
CASA ZEGNA?

Quella di Ermenegildo Zegna è la sto-
ria di un’impresa italiana e di una fami-
glia che prosegue la propria attività da 
quattro generazioni, dove da sempre 
le risposte concrete alla questione 
della responsabilità d’impresa sono un 
punto cruciale che ne orienta le scelte. 
ZegnArt è la prosecuzione di un impe-
gno nei confronti della comunità che 
l’azienda e la famiglia hanno da sem-
pre sentito, che affonda le sue radici 
nello spirito del fondatore, per il quale 
etica, imprenditorialità ed estetica 
costituivano aspetti della vita profonda-
mente intrecciati fra loro. In epoca più 
recente, poi, le esperienze della fon-
dazione con i progetti di arte pubblica 
condotti nel nostro territorio di origine, 
a Trivero, all’aperto, ci hanno mostrato 
la capacità pervasiva dell’arte quando 
mira a stabilire una comunicazione 
diretta tra artista e fruitore e indicato la 
strada verso una modalità di intervento 
che parte dall’ascolto. 

ARTE Ed AZIENdA, SONO UN BINOMIO vIN-
CENTE ChE COSTITUISCE Il fUTURO pER 

ENTRAMBE lE REAlTà. COSA NE pENSA 
E COME ZEGNA SI INSERISCE IN QUESTO 
AMBITO?

Siamo profondamente convinti che il 
binomio arte/cultura e impresa sia un 
circolo virtuoso capace di mettere in 
moto energie nuove e creare ripercus-
sioni positive in entrambi questi due 
mondi. Ne siamo così convinti che 
abbiamo deciso di dar vita a ZegnArt, 
un progetto di impresa che nasce dalla 
convinzione che la costruzione di un 
ponte tra mondi diversi sia la premes-
sa per la creazione di nuovo pensiero, 
di nuovi legami e occasioni di dialogo 
con nuovi interlocutori.

CI pUò RACCONTARE lA GENESI E lO SUO 
SvIlUppO dI ZEGNART?

la decisione di mio fratello Gildo di 
creare un progetto legato all’arte con-
temporanea è stata naturale e viene 
dal desiderio di proiettare nella cultura 
del nostro tempo il dNA e i valori 
che da oltre 100 anni condividiamo 
in famiglia come in azienda. ZegnArt 
illustra molto bene il nostro modo di 
essere e fare impresa e la cultura con-
temporanea è ciò di cui si nutre ogni 
giorno il nostro lavoro, in modo diretto 
e indiretto: consapevoli di farne parte, 
abbiamo voluto dare un contributo 
attivo, il segno della nostra presenza e 
gratitudine. 
A due anni dall’inizio del progetto, Ze-
gnArt è una presenza importante nella 
vita dell’impresa e la sua forma duttile 
e accogliente, non legata alla costru-
zione di una collezione o di un museo, 
rende questo progetto un’avventura 
entusiasmante, un percorso con un 
altissimo potenziale e in continua evo-
luzione. 

pUBlIC, ART IN GlOBAl STORES E SpECIAl 
pROjECTS SONO lE TRE ANIME dI ZEGNART. 
IN COSA CONSISTONO?

public, Art in Global Stores e Special 
projects sono caratterizzate ciascu-
na da una propria missione, da una 
precisa area di intervento e da un di-
verso impianto curatoriale: public è un 
progetto pluriennale di residenze che 
prevede la commissione di un’opera di 
arte pubblica e che si rivolge ai paesi 
emergenti, con culture lontane dalla 
nostra. Art in Global Stores è una serie 
di commissioni di opere d’arte affidate 
ad artisti dal curriculum internazionale, 
per la realizzazione di lavori ispirati 
allo spirito e alla filosofia del Gruppo 
Zegna. Tutte le opere sono concepite 
per essere ospitate all’interno dei Glo-
bal Stores Ermenegildo Zegna. per 
i prossimi tre anni le opere saranno 
commissionate solo ad artisti italiani 
che trasformeranno i negozi Zegna in 
una galleria diffusa e una vetrina per la 
migliore creatività del nostro paese. 
Special projects infine è un conteni-
tore pensato per raccogliere progetti 
speciali di grande impegno e profilo, in 
collaborazione con istituzioni culturali 
o originati in contesti particolari, con 
l’obiettivo di dar voce ai protagonisti 
della scena artistica del nostro tempo. 
Il primo episodio è andato in scena 
proprio in Italia, al museo MAxxI Mu-
seo Nazionale delle arti xxI secolo, 
dove abbiamo commissionato a lucy 
e jorge Orta il progetto fabulae Ro-
manae appositamente concepito per il 
museo ed esposto al pubblico nell’am-
bito di un allestimento di opere dalla 
collezione MAxxI. Uno dei lavori che 
costituivano la grande installazione 

insignisce nell’ottobre 2013 dell’Inside 
White Award, riconoscendo nel suo 
marchio un progetto stilistico completo 
e coerente, interamente prodotto in 
Italia. Il designer bergamasco è bra-
vo nel conciliare elementi tratti dallo 
streetwear e l’eleganza sartoriale della 
tradizione italiana, mescolati secondo 
un tratto grafico che si fregia sempre 
di un purismo accentuato, dove tutto è 
ridotto all’essenziale. 
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IMpRESA è CUlTURA
IN CONTRAppOSIZIONE AllA 
REAlTà dEI QUOTIdIANI ChE 
MOSTRANO UN pAESE dOvE 
dIlAGANO IGNORANZA E 
MAlCOSTUME, RACCONTIAMO 
lA STORIA dI pIREllI ChE CREA 
CUlTURA CON I pNEUMATICI

Guia Cortassa
a cura di federica Tattoli

l’eccellenza imprenditoriale italiana 
è costellata di aziende, e uomini, che 
hanno saputo legare il profitto econo-
mico al bene sociale e all’accrescimen-
to culturale. In 140 anni di presenza 
sul mercato mondiale, pirelli, quella 
dei pneumatici, ha scelto di investire 
sui talenti e di sostenere la ricerca 
scientifica, tecnologica, culturale e 
artistica convinta che per lo sviluppo 
della società e l’allargamento del be-
nessere siano necessarie cultura e 
sperimentazione. Così, come avevamo 
fatto nel numero 2 di pIZZA raccon-
tando una parte poco nota della storia 
dell’Ente Nazionale Idrocarburi, quella 
ENI di Enrico Mattei, abbiamo voluto 
incontrare Antonio Calabrò, direttore 
della fondazione pirelli e consigliere 
di hangar Bicocca - l’ex area Ansaldo-
Breda di Milano riconvertita nel 2004 
da pirelli in spazio per l’esposizione 
e produzione di arte contemporanea, 
il cui curatore in carica fino al 2015 
è quell’Andrea lissoni nominato lo 
scorso dicembre film and Internatio-
nal Art Curator della Tate Modern di 
londra – che ci ha aperto le porte della 
fondazione. Nell’archivio abbiamo tro-
vato la risposta alla domanda se è mai 
esistita un’Italia diversa da quella che 
vediamo oggi e se è possibile costruire 
per la nazione un futuro diverso. Con 
enorme difficoltà, dovuta alla quantità 
di bellezza e contenuto che ci è pas-
sata tra le mani, abbiamo selezionato 
alcune immagini del bimestrale pirelli: 
rivista di informazione e di tecnica, in 
edicola dal 1948 al 1972, nel tentativo 
di rendere evidente e visibile a tutti che 
un’imprenditoria italiana illuminata è 
esistita e ancora esiste.

“Scienza e cultura si separano solo nel 
corso del malinteso del Novecento. 
l’impresa è fatta di macchine, quindi 
tecnica, e persone, quindi umanità: 
non sono giustapposte”, Antonio Ca-
labrò presenta così l’approccio tenuto 
nel corso degli anni da una delle azien-
de simbolo dell’eccellenza italiana. 
Una fondazione che è memoria sto-
rica di un’industria attenta non solo al 
prodotto ma anche, e soprattutto, alla 
società in cui era inserita.
Il legame tra pirelli e la cultura inizia 
nel 1922, con l’apertura di un Museo 
d’Impresa che ne celebrasse i primi 
cinquant’anni di attività. Al suo interno, 
esposta, una collezione di infografi-
che ante-litteram che illustrava, già 
a quell’epoca, i dati della produzione 
industriale mondiale dell’azienda, 
completata da una fotografia di gran-
dissime dimensioni, scattata nel 1905 
da luca Comerio, su cui comparivano 

tutte le maestranza della sede di Mila-
no, a dimostrare la grande attenzione 
riservata già allora dalla ditta alla sfera 
sociale.
Un rapporto, quello tra pirelli e la Cul-
tura, che non si esaurisce in quell’oc-
casione, ma anzi si solidifica nel 1948 
con la fondazione della famosa rivista. 
Non un house organ, pirelli: rivista di 
informazione e di tecnica – questo il 
suo titolo completo, chiaro manifesto 
d’intenti – ma un vero e proprio perio-
dico di attualità, diretto da Arrigo Ca-
stellani e diffuso bimestralmente nelle 
edicole italiane fino al 1972. 
Tra le pagine della rivista pirelli infatti, 
accanto ad approfondimenti tecnici di 
architettura, urbanistica e scienza dei 
materiali, era possibile trovare inchie-
ste che sconfinavano nella sociologia, 
società dei costumi, la teoria dei mass 
media, la pedagogia e le scienze 
dell’educazione arrivando a toccare 
temi di ampio dibattito, allora come 
adesso, quali l’emancipazione femmi-
nile e la questione nord/sud firmate da 
penne come Giulio Carlo Argan, dino 
Buzzati, Italo Calvino, Gillo dorfles, 
Arrigo levi, Eugenio Montale, Salvato-
re Quasimodo, Alberto Ronchey, Elio 
vittorini, solo per citarne alcuni. fu, per 
esempio, la rivista pirelli a pubblicare 
per la prima volta nel 1961 uno dei pri-
mi saggi di critica televisiva mai scritti, 
quel verso una società della visione? 
di Umberto Eco che al suo interno 
comprendeva la ormai celeberrima fe-
nomenologia di Mike Bongiorno. 
Non solo gli scrittori, ma anche gli 
artisti furono uno dei pilastri della ri-
vista. Renato Guttuso, per esempio, 
che oltre a ideare il grande mosaico 
la Ricerca Scientifica per il padiglione 
pirelli all’Expo di Torino del 1961, ora 
esposto nella sede della fondazione, 
nel 1959 partì con Giovanni pirelli per 
un reportage in Egitto di cui firmerà le 
illustrazioni con delle vere e proprie 
opere pittoriche.
la grande attenzione di pirelli alla 
propria contemporaneità è chiara e 
tangibile anche nella scelta di indivi-
duare e coinvolgere i grafici e fotografi 
italiani e internazionali più cutting-edge 
per l’ideazione e la realizzazione di 
copertine e campagne pubblicitarie 
– da Alan fletcher a un giovanissimo 
Alessandro Mendini ancora legato allo 
studio di Brunati e villa, a Bruno Mu-
nari e Riccardo Manzi, lora lamm e 
Boob Norda, ma anche i fotografi Ugo 
Mulas e Gabriele Basilico - fino all’in-
cursione pop di una Marylin Monroe 
immortalata con un costume da bagno 
pirelli nel 1952.
“Impresa è cultura”, sostiene Calabrò, 
e la storia di pirelli ne è una magnifica 
dimostrazione.
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lUOGhI SENZA RICORdI
pIETRO MOTISI RACCONTA lA 
SICIlIA dEvASTATA NEl SUO 
pROGETTO “SUdlIMAZIONE”

Barbara Asnaghi

Il progetto di pietro Motisi nasce da un 
viaggio in Sicilia insieme all’amico e 
fotografo inglese Sam laughin durante 
l’autunno del 2013. partiti da palermo 
in motocicletta, i due hanno esplorato 
gran parte del territorio siciliano pas-
sando per Sciacca, Gela, Ragusa, 
Marina di Ragusa, Noto, Siracusa, 
Catania, l’Interland ennese e Messina. 
Un’avventura che nasce per pietro non 
solo come occasione per poter mostra-
re a Sam la Sicilia, ma anche come 

ulteriore possibilità di proseguire la 
riflessione sul territorio iniziata già anni 
prima con il progetto Cemento.
Questi luoghi, che hanno alle spalle 
un’antichissima e rigogliosa storia, 
si scontrano continuamente con un 
presente ricco di contraddizioni. le vio-
lenze architettoniche che il fotografo ci 
mostra sconfinano spesso nel cattivo 
gusto. Esse sono l’esempio della man-
canza quasi totale di un’etica sociale 
condivisibile e di una logica costruttiva 
che viene ogni giorno peggiorata dalla 
corruzione e dall’abusivismo edilizio. 
Questi atti di violenza sul territorio 
sono il risultato di una società che pa-
radossalmente vorrebbe mantenere un 
forte legame con la propria tradizione, 
ma accetta comunque di deturparlo, 
spesso in maniera indelebile. 

pietro Motisi è nato a palermo nel 
1982.
ha studiato fotografia all’ University of 
Wales a Newport (UK).
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AppUNTI vISIvI
SUllA REAlTà
UNA SElEZIONE dI IMMAGINI dAI 
lAvORI dI fRANCESCO MERlINI, 
fOTOREpORTER

Sabrina Ciofi

francesco Merlini, classe 1986, na-
sce ad Aosta ma ha sempre vissuto 
a Milano, città dove ha conseguito la 
laurea in disegno industriale presso il 
politecnico. è un fotografo che nutre 
un grande amore per la realtà nelle 
sue differenti espressioni. Un attento 
osservatore e cultore della vita. I suoi 
occhi vedono meraviglie ovunque, 
anche laddove per luogo comune la 
bellezza non sta di casa. fotoreporter, 
Merlini usa l’emozione come linguag-
gio, sostenuto dalla scelta di un bianco 
e nero denso, sanguigno, contrastato. 
frammenti di oggetti e di attimi sotto 
la sua lente diventano assoluti e co-
stringono chi li osserva a pensare alla 
loro storia.
francesco Merlini collabora con 
l’agenzia di fotogiornalismo prospekt, 
ha lavorato per l’Espresso, Internazio-
nale, Tageszeitung e le Monde. Nel 
marzo 2012 è tra gli otto nuovi talenti 
scelti per essere pubblicati accanto a 
Roger Ballen, Anders petersen, Trent 
parke e daido Moryiama su MONO 
vol. One, pubblicazione dedicata ai 
migliori artisti delle fotografia in bianco 
e nero edito dalla londinese Gomma 
Books. 
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ChIldREN’S plACES
plACES fOR ChIldREN.
ElISA fRANCESChI RACCONTA I 
NON lUOGhI dI GIOCO dEI BAMBINI

Barbara Asnaghi
dal 2012 Elisa franceschi indaga il 
modo in cui ragazzi e bambini si rela-
zionano con i luoghi che li circondano. 
Il progetto Children’s places.places for 
children è un’indagine ancora aperta 
sul paesaggio, uno studio sui luoghi 
che i bambini scelgono per ritrovarsi 
a giocare o per condividere passioni 
comuni. la ricerca fotografica di Elisa 

è anche un’indagine della società nella 
quale i bambini crescono, imparano 
e si relazionano. la città fornisce loro 
degli spazi precisi dedicati al gioco 
e allo svolgimento di attività come i 
parchi giochi e gli skate park, strutture 
create appositamente per loro dagli 
adulti. Tuttavia accanto a questi esi-
stono anche altri luoghi, gli spazi dei 
grandi, spesso pericolosi e vietati, nei 
quali i ragazzi hanno un’esperienza 
più diretta e profonda della realtà, 
sfuggendo alla supervisione degli adul-
ti. l’occhio della fotografa osserva di 
nascosto questi momenti mostrandoci 
un racconto innovativo del paesaggio.

Elisa franceschi, classe 1987 è nata a 
vicenza dove oggi vive e lavora.
Si è da poco diplomata presso la fon-
dazione di fotografia a Modena con un 
Master di Alta formazione sull’immagi-
ne contemporanea.
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ExpO GATE.
MIlANO pORTA d’ITAlIA 
pER Il MONdO
lA CURATRICE CAROlINE 
CORBETTA CI RACCONTA Il SUO 
“pAlINSESTO INTERdISCIplINARE” 
IN vISTA dI ExpO MIlANO 2015 
E pERChé è NECESSARIA UNA 
RIflESSIONE SUll’IdENTITà 
pER vINCERE lA SfIdA 
dEll’ESpOSIZIONE UNIvERSAlE

Silvia Schirinzi

Raccontare ExpO Milano 2015 non è 
affare semplice. 
In questo numero di pIZZA, che a Mi-
lano nasce e di Milano – dell’Italia tutta 
– si nutre, cerchiamo di farlo secondo 
più prospettive. per questo abbiamo 
chiesto a Caroline Corbetta, critico 
d’arte e curatrice, milanese fino al mi-
dollo, con esperienze professionali in-
ternazionali, di raccontarci Expo Gate, 
la piattaforma pensata per introdurre e 
narrare tutto ciò che sarà l’Esposizione 
Universale – in programma dal primo 
maggio al 31 ottobre 2015 – e il cui 
tema è Nutrire il pianeta. Energia per 
la vita. Expo Gate è letteralmente la 
porta d’accesso alla manifestazione: 
un meeting point situato al centro della 
città, strategicamente posizionato tra 
il Castello Sforzesco, che fu epicentro 
dell’ultima Esposizione Universale te-
nutasi a Milano, quella del 1906, e via 
dante, dove oggi sono esposte tutte 
le 142 bandiere dei paesi partecipanti. 
Un palinsesto multimediale e interdisci-
plinare che si propone come un luogo 
fisico nel quale raccogliere tutte le 
energie di Milano e dei Milanesi rispet-
to alla grande sfida che li attende. Qui 
si potranno acquistare i biglietti per la 
manifestazione, ottenere informazioni, 
ma soprattutto partecipare a un fitto 
calendario di eventi che punteranno 
a sviscerare ExpO Milano 2015 e a 
“spiegarlo” dal suo interno, utilizzando 
come specolo quanto di meglio la città 
ha da offrire. Il tema generale dell’ali-
mentazione, d’altronde, permetterà di 
confrontarsi su una moltitudine di temi 
collaterali che faranno capo a ciò in 
cui Milano (e con lei l’Italia) eccelle, 
dall’editoria alla moda, dal cibo (na-
turalmente) al design, dall’arte all’edi-
toria. Tutta la comunità civile dev’es-
sere rappresentata, dalle scuole ai 



MeC un bambino aveva scritto il titolo 
sulla sua schiena. Tutto torna.
A: Ricordo, ricordo... Raptus!
ho avuto un raptus visivo appena 
adesso. Alla guida.
E se questa intervista la impaginia-
mo con i messaggini come avevamo 
detto...
Metti due strisce di nuvolette per pa-
gina. Come background le tue fauci di 
porcellana. Tigri. pantere! Bello.
hai mai pensato a fare background?
M: Ma no tigri! Ok nuvolette.
A: Io me lo immagino stupendo, 
pensiero. Troppo tamarro?
M: Ma io non sono tamarro. vado 
oltre spero.
A: disquisire sul tamarro via sms mi 
sembra basilare....Continua.
M: Ohh. Ale non insistere amo gli 
anni ‘80. l’elenco fallo tu. Elencale tu 
le cose tamarre che uso, mi sorprende 
di più.
A: Telo mare con stampa tigre.
Telo mare con stampa palme & tra-
monto tropicale.
Sedia in plastica con radioline scotcha-
te sopra.
fontana cocco bello.
Casco moto incrostato di conchiglie 
prese al mare.
jeans gessato sghembo a uniposca.
M: Sì, ma è importante come usi le 
cose. Unisci i sapori le culture. l’alto e 
il basso. parto dalle cose simpatiche 
che mi danno felicità. le persone in 
qualche modo hanno incontrato le 
cose che uso.
E comunque, le conchiglie sul casco 
non è tamarro!! Sorry.
Boh, tamarra è anche l’eleganza di 
Martin Margela.
A: Eheheh niente di questo è tamar-
ro nelle tue mani! lo so.
M: Il pensare di essere avanti è più 
provinciale.
prova a leggere i miei riferimenti alti.
Sono più nascosti.
A: è una quotidianità poetica.
Magica.
M: Non so troppo ovvia la lettura 
magica.
A: Mi piace il tuo rigore geometrico.
Il telo mare è un rettangolo.
Con quattro formi un prisma.
Che in realtà è abitato e chiami stanza.
I tuoi tavoli sono cerchi. le aste, prismi 
oblunghi.
E non a caso gli ultimi che hai fatto 
sono popolati di pure geometrie for-
mali.
Un ode al plastico.
Al costruttivismo.
Ma anche al merzbau.
poi penso a un tuo vecchio lavoro…
M: Sì. Sono doppie letture. la to-
vaglia e i teli di spugna con tigre sono 
stanze precarie, architetture mobili. Noi 
italiani abbiamo paura di guardarci in 
faccia.
Marcello made in Italy!
A: Un pop neorealista.
M: Sono sempre esagerato. Un po’ 
fuori contesto quando espongo. Non lo 
vorrei ma è così.
A: perché non lo vorresti?
M: Esce naturale. Non è una scelta 
esagerare. Ti porta a sbagliare, ma 
sbagliare ti porta a scoprire.
Mischiare: perdere la strada sempre 
per crescere.
Boh. poi, se penso al mio lavoro, devo 
ammettere che solo ora la provincia 
è cool. Ma all’inizio degli anni ‘90 non 
era così.

A: All’inizio della tua carriera?
M: Sì. All’inizio siccome venivo da 
Casalpusterlengo ero più strano di un 
albanese o di un rumeno. le province 
straniere sono sempre più piacevol-
mente esotiche per noi ma le nostre 
province sono molto simpatiche.
poi credo che il desiderio stia tutto 
nel proporre ostinatamente le proprie 
passioni.
Ci si sporca con la realtà come dice 
pasolini.
A: vengono da qui i ritratti ai preti 
sudamericani e ai ragazzi arabi dal 
barbiere allora?
M: Sì, documentano un’Italia che 
cambiava. Ora sono tutti più inseriti, 
ma prima li vedevo come astronauti, o 
come ufo, ufo egiziani ufo messicani
Ma è un bene l’integrazione.
Casalpusterlengo egiziana è quella 
che vedo oggi.
Boh. poi solo quando un artista muore 
si vede quello che ha fatto, perché ci 
manca. le cose si vedono più chiara-
mente.
vado a mangiare una pizza Napoli. a 
dopo. abbrax
Sono sulla lettura del corriere!
A: Una domenica perfetta.
Su tovaglia a scacchi rossi...
M: Speriamo tovaglia CCCp.
A: dammi una mano. dammi una 
mano. A bruciare il piano padano
M: :-)
Si lavora seguendo delle voci che 
stanno nella mia testa.
A: voci & visioni. Sound and vision 
diceva il vecchio Bowie.
M: Ma le voci le vedi un po’
poi pizza margherita
poi calzone farcito
lascia le pizze ci stanno
O spaghetti cacio pepe
M: W Rettore
 W Beato Angelico
 W pontormo
A: Maoberti compilation! la Rettore. 
Tuo Amore!
6) la tua cantante preferita? 
M: ho pochi amori ma bruciano. 
Rettore è uno di questi amori. Apri un 
mondo con questa domanda.
A: Apri
M: Sarebbe troppo. Mi emoziono, 
brucia!
A: Kobra Marcello!
6) la tua performance (non tua) pre-
ferita?
M: Chris Burden della fucilata alla 
spalla, expansion in space Marina 
Abramovic, Ulay, felix Gonzalez Tor-
res ballerino che balla su cubo e david 
hammons venditore di palle di neve e 
1000 altre i love performing art!
A: parlami delle tue performance 
Marcello.
Te lo chiedo un po’ come Sean young 
chiedeva a Kyle Maclachlan-Muad’dib 
in dune, lynch version: parlami delle 
acque del tuo mondo Usul... 
M: Ne ho fatte tante dici quella di 
mia nonna sotto il tavolo del 1993 o 
dell’ultima 2014 di Silvan che aziona 
un meccanismo usato dai muratori e fa 
salire e scendere uno specchio enor-
me nello spazio tipo un ascensore. 
dice sim sala bim e lo specchio si alza, 
è una magia! O sembra lo specchio 
una ghigliottina taglia teste? Silvan fa 
uno show, lo rende vivo, anche se lo 
specchio riflette il nulla. lo spazio è un 
viaggio verticale.
Mia nonna sotto il tavolo è la mia prima 
performance. potrei scrivere per ore 

sulle azioni.
A: la nonna è una performance?! 
Sai che non l’avevo mai letta come 
tale! pensavo un’immagine. Conti-
nua...
M: Gori, nel mio modo di vedere 
anche una foto può avere una valenza 
performativa. Silvan mi ha insegnato a 
mischiare le carte.
A: Stupefatti davanti a Silvan!
M: Sì. Era elegantissimo, creava 
una luce astratta attorno. Quasi una 
luce televisiva.
Ora nevica. Sono in autostrada con 
Andrea Zegna. dobbiamo riparare e 
riportare la mia luna di neon nel mio 
giardino a Trivero.
A: Si è spenta la luna dal monte?
M: Sì, la luna si è spenta. la grandi-
ne e il vento l’hanno spenta :-(
la parola performance mi fa ridere :-)))
Ricordo l’azione del bambino che 
ritaglia le immagini delle montagne. Il 
pubblico camminava sulle immagini. Mi 
sembra di ricordare ti piacesse...
A: Io rimanevo incantato quando 
tagliava le sue splendide girls con l’ar-
madietto magico.
Non solo le lame, ti ricordi le scompo-
sizioni? Un po’ come il tuo bambino 
armato di forbici.
M: No non le ricordo. Nevica ancora 
in autostrada Milano Torino.
A: Qui piove, le gocce rotolano. 
Ma tornerei alla valenza performativa 
dell’immagine. Mi intriga!
M: Ma sì. le immagini nei miei lavori 
sono azioni anche solo per lo scatto 
poi io adoro la forma geometrica del 
piano. Tutto si schiaccia nel mio oc-
chio. dalla naturalezza delle immagini 
e dal dialogo nasce il lavoro.
A: Una regia...
M: Si be’ parlare mi viene sponta-
neo, parlando con tutti i sensi vivi.
A: Ma oltre al dialogo e l’apparente 
normalità ci sono idee estetiche molto 
precise...
M: Sì, ma sono sempre in attesa di 
scoprire estetiche non mie, vorrei es-
sere più sporco, più punk. Ma punk di 
Casalpusterlengo fa ridere :-)))
A: Ma non era..
da Reggio a parma, da parma a 
Reggio,
da Modena a Casalpusterlengo, da 
Kasalpusterlengo al Tuwat :-)) ???
A: Kasalpusterlengo di notti agitate 
per riempire la vita
Kasalpusterlengo di notti tranquille in 
cui seduzione è dormire
M: delirio Casalpusterlengo
 delirio New york
Mi manca Casalpusterlengoooooo
A: 9) la tua città preferita?
M: lisbona, New york , Kasalpu-
sterlengo, Milano, firenze, palermo, 
Tangeri
E le tue?
A: Starei nel triangolo NyC, london, 
paris
M: vero parigi
vado sabato a parigi
A: Non ricordo più per cosa
M: Non si dice
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GIOvANI ARTISTI
CRESCONO
I vOlTI E lE OpERE dI SETTE 
GIOvANI ARTISTI, TRA I pIù 
INTERESSANTI dEllA SCENA 
ITAlIANA CONTEMpORANEA, 
SElEZIONATI dA vIAfARINI dOCvA 

l’ORGANIZZAZIONE NO pROfIT 
MIlANESE ChE dAl 1991 hA A 
CUORE lA CRESCITA dEI GIOvANI 
ARTISTI E lA dIffUSIONE Al 
GRANdE pUBBlICO dEll’ARTE 
CONTEMpORANEA

a cura di federica Tattoli

A Milano c’è un’organizzazione in-
dipendente che sostiene l’arte con-
temporanea mettendo i giovani artisti 
in grado di ottenere i finanziamenti 
necessari allo sviluppo della propria 
carriera e aiutandoli nella diffusione 
delle opere a livello internazionale, 
che all’inizio degli anni Novanta ha 
iniziato ad archiviare e custodire i 
video e i portfolio di artisti italiani e 
internazionali dagli anni Settanta ad 
oggi: quest’organizzazione si chiama 
viafarini dOCvA. 
la sua missione non si esaurisce nel 
sostenere i giovani artisti organizzando 
mostre e nell’archiviare le loro opere, 
ma continua soprattutto nell’utilizzare 
questa ricchezza culturale diffonden-
dola attraverso mostre, screening, 
incontri e residenze. 
è proprio nell’ultima residenza, tenuta-
si tra settembre e dicembre 2013 negli 
storici spazi di via Carlo farini 35, che 
si uniscono a quelli più recenti della 
fabbrica del vapore di via procaccini 
4, che abbiamo incontrato un gruppo di 
giovani straordinari, Enrico Boccioletti, 
pasquale Gadaleta, Roberto fassone, 
luca Resta, Carloalberto Treccani, 
federico Tosi e Sebastiano Sofia che 
ci hanno descritto le opere realizzate 
durante i tre mesi di residenza. forse 
oggi i loro nomi non vi dicono niente 
di speciale ma noi vi consigliamo di 
seguirli. 

ENRICO BOCCIOlETTI 
“durante il corso della residenza  è 
nata con Roberto (fassone, ndr.) l’idea 
di ™®√€, una linea di t-shirt e felpe il 
cui denominatore comune è associare 
un nome “brand” del sistema dell’arte 
con il marchio di una multinazionale 
che produce beni di consumo. Uno 
scherzo da adolescenti fastidiosi, e per 
questo molto serio. Ogni scherzo è un 
gesto di libertà che scuote le condi-
zioni, i “terms of service” del sistema 
di riferimento, è togliere il tappeto 
da sotto i piedi alle formule sociali 
acquisite per sola convenzione. Uno 
scherzo è la scelta irresponsabile che 
destabilizza il costume macabro delle 
responsabilità.”

Enrico Boccioletti, nato e cresciuto a 
pesaro, vive e lavora a Milano da tre 
anni.

ROBERTO fASSONE 
“sibi è un generatore di istruzioni. è 
anche un’opera d’arte, un gioco, un 
cibertesto e un software, a seconda 
del punto di vista dal quale lo si con-
sidera. sibi è in grado di generare 
53.597.878.848 set di istruzioni. I set 
sono sempre composti da 6 istruzioni, 
3 riferite al medium (M), 2 al tema (A) 
(o aboutness, cfr. danto) e una al titolo 
(T) del lavoro che il giocatore dovrà 
realizzare (www.sibisibi.com).
Ragazze è una scritta fatta con lo 
spray fucsia perché eravamo 8 maschi 
in residenza”

Roberto fassone è nato a Savigliano 

degli Orta è stato donato dal Gruppo 
Zegna al museo per entrare a fare par-
te della collezione permanente. 

pERChé AvETE SCElTO COME AREE dI AZIO-
NE INdIA E BRASIlE? 

public è un progetto rivolto specificata-
mente a paesi emergenti e con culture 
lontane dalla nostra: luoghi dove Er-
menegildo Zegna è commercialmente 
presente e con i quali sentiamo di 
dover instaurare uno scambio più pro-
fondo, più intenso, costruendo insieme 
qualcosa che nasca e si sviluppi dal 
dialogo e dallo scambio reciproco. 
Ogni anno Zegna individua il paese 
con cui instaurare la partnership, che 
prevede un percorso a due vie: la re-
alizzazione in loco di un’opera d’arte 
pubblica commissionata a un artista 
del paese ospite, in collaborazione con 
un’istituzione locale di profilo interna-
zionale, e il finanziamento di una resi-
denza di studio in Italia per un giovane 
artista di quello stesso paese. 

QUAlE SARà Il fUTURO RAppORTO TRA 
ZEGNA E Il MONdO dEll’ARTE?

l’arte da sempre offre opportunità 
uniche per aiutare a capire e a legge-
re il mondo. l’arte contemporanea, 
come espressione delle energie vitali 
ma anche delle profonde inquietudini 
del nostro tempo, sa esserlo in modo 
particolare. Costruisce quello spazio 
di riflessione capace di innescare il 
cambiamento. In questo possiamo 
senz’altro dire che siamo “bisognosi” 
di arte, come individui ma anche come 
impresa. viviamo un’epoca in cui la 
repentinità delle trasformazioni ci 
mette a confronto diretto con questioni 
essenziali e l’arte, gli artisti, sanno 
essere dei preziosi compagni di viag-
gio nell’aprirci a nuove visioni e nella 
costruzione di nuove risposte. 
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dEl fOlKlORE ITAlIANO
OvvERO COME pERSONE 
E AvvENIMENTI fUORI 
dAll’ORdINARIO TROvANO 
UN pOSTO NEll’IMMAGINARIO 
COllETTIvO. GlI ESClUSIvI 
ARTWORK dI SAMUElE MENIN 
ISpIRATI AllA CASA BlU dI 
lASNIGO

storia e artwork Samuele Menin
a cura di federica Tattoli

l’Italia è fatta di piccoli paesi, comples-
si microcosmi baluardi della tradizione, 
nei quali si costruiscono storie attorno 
a qualsiasi espressione della diversità. 
Nei paesi italiani, uomini e donne con 
qualche mania o particolarità e avve-
nimenti fuori da quanto la comunità 
ha deciso come ordinario diventano 
leggende, non sempre positive, che 
sussurrate dagli anziani nei vicoli e 
tramandate di padre in figlio si trasfor-
mano in miti generando il folklore. 
l’artista Samuele Menin conosce bene 
questa realtà essendo lui stesso nato 
nel 1978 a Castellanza in provincia di 
varese. Menin ha accettato di narrare 
per immagini una storia che, come ci 
racconta, ha conosciuto “viaggiando 
in macchina con un’amica attraverso 
i piccoli paesi della provincia di Como 
e conversando del più o del meno, 
come si fa durante queste gite, lei 
mi racconta di come a lasnigo, un 
paesino vicino Como con poco più di 

quattrocento abitanti, esista una casa 
tutta dipinta in varie tonalità d’azzurro. 
la casa durante il giorno sembra disa-
bitata, tutte le serrande e le porte sono 
perennemente chiuse, ma passandoci 
davanti ogni mattina si vedono chiara-
mente nuove pennellate di una diversa 
tonalità di azzurro. Nessuno ha mai 
visto il proprietario. ho cercato allora 
di dare un volto a questa mitica figura: 
è un vecchio marinaio giunto non si sa 
come sulle rive di un lago che incapa-
ce di rinunciare alla vastità del mare se 
ne ricrea l’illusione immergendosi ogni 
notte nella pittura? Un amante abban-
donato che cerca di ricreare l’azzurro 
degli occhi dell’amata? Un alieno tutto 
blu che dipinge la casa per inviare un 
messaggio? Un informatico che spera 
di visualizzare la sua casa sulle map-
pe fotografiche di google maps? l’ex 
acrobata di circo dal tendone blu? Un 
esploratore che vuole ricreare sulla 
propria casa tutti i cieli che ha visto 
viaggiando? Un perenne indeciso che 
non sa di che tonalità dipingere la 
casa?” Ed è proprio dalle divagazioni 
mentali suggerite da questa storia av-
volta dal mistero, creata e coltivata dai 
circa quattrocento abitanti di lasnigo, 
che nascono le opere di Samuele Me-
nin pubblicate nelle prossime pagine.
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MARCEllO MAlOBERTI
TOp TEN
AlESSANdRO GORI, ART dIRECTOR 
dI pIZZA, INTERvISTA l’ARTISTA 
MARCEllO MAlOBERTI CON UN 
IMpROBABIlE SCAMBIO dI SMS, 
TRANSfORMANdO Il ClASSICO 
dOMANdA/RISpOSTA IN UNA 
pERfORMANCE

Alessandro Gori

le performance sono il suo chiodo 
fisso. Una vera e propria ossessione. 
Marcello Maloberti, classe 1966, è un 
artista nato Codogno, in provincia di 
lodi, che attualmente vive e lavora a 
Milano. Sembra che il destino abbia 
fatto di tutto per portarlo proprio dove 
doveva essere. la sua attitudine per 
l’arte, infatti, si manifesta sin dall’in-
fanzia come bisogno connaturato, che 
si concretizza anche grazie alle figure 
che segnano il suo percorso. frequen-
ta lo storico liceo artistico Caravaggio 
di Milano dove entra in contatto in 
qualità di allievo con paolo Rosa, fon-
datore del celebre collettivo artistico 
Studio Azzurro, e in seguito con l’arti-
sta luciano fabro presso l’Accademia 
di Brera. Quello di Marcello Maloberti 
è un linguaggio multiforme e in conti-
nuo movimento, fatto di performance, 
sculture, installazioni interattive e 
sonore, collage e video combinati fino 
a far vibrare i sensi dello spettatore, 
che diventa parte integrante dell’opera 
stessa. Maloberti filtra con il suo sguar-
do i momenti della quotidianità per poi 
decontestualizzarli e trasformarli in 
qualcosa di nuovo. la sua produzione 
artistica è fatta di tanti tasselli che 
insieme vanno a comporre un disegno 
più ampio, i cui protagonisti sono cor-
pi, gesti, volti di persone, dinamiche 
relazionali e oggetti connessi siner-
gicamente. parallelamente alla sua 
attività di creativo, Marcello è impe-
gnato come docente presso la Nuova 
Accademia di Belle Arti NABA di Mila-

no. le sue opere sono state esposte 
presso enti pubblici e privati, in Italia e 
all’estero, tra cui il MACRO di Roma, 
la Generali foundation di vienna, il 
GAMeC di Bergamo, il Museo Marino 
Marini di firenze, la fondazione Zegna 
a Trivero (BI) e il Museo d’Arte Moder-
na di lubiana. Con l’opera la voglia 
matta ha partecipato alla 55 Biennale 
di venezia.

Alessandro: 
Ciao Marcello, dove sei?
troviamoci per l’intervista!!
Marcello:
Al bar dove hai preso il dolce di car-
nevale?
A: Gilli? Chic! O facciamo
paszkowski?
M: paszkowski!
A: Marcello, urgenza, non posso 
venire! facciamo via sms?
M: Ok, se proprio non riesci, dai...
A: potrebbe essere anche diverten-
te, parliamo sempre per messaggino!
E se iniziamo con una
MARCEllO TOp TEN?
Tipo: 1) qual è la tua pizza preferita?
M: Non ho dubbi pizza Napoli! Ne 
mangio tanta di pizza. Ma io mangio 
solo pizza Napoli non cambio mai! Mi 
piace il gusto dell’acciuga con la dol-
cezza della pizza.
E tu?
A: Salamino piccante! Adoro. 
2) lo stilista preferito?
M: domanda durissima!
Rick Owens. Ma il cuore batte Antonio 
Marras e Zegna. Watanabe, Comme 
des Garçons, Raf Simons. Missoni mi 
rende felice.
A: Marcello tanti, ma Raf è mio!
M: Io comprerei tutti i giubbotti in 
pelle di Rick Owens, ma comprerei 
tutto al palais Royal.
A: 3) e il tuo artista preferito?
M: come fai a rispondere a una do-
manda così? devo proprio? almeno 3!
A: ok, 3!
M: pontormo, Caravaggio, Cattelan.
anche se mi piange il cuore!
A: chi vorresti aggiungere?
M: luciano fabbro, Mike Kelley, 
Chris Burden, paul Thek.
A
pupazzetti sparati con le lenti a spec-
chio?
M: Mi piacciono gli artisti che mi 
fanno erotismo, no? Mi fanno alzare il 
battito del cuore.
A: Bello, approfondiamo, spiegami 
meglio! Questa cosa dell’erotismo me 
la ripeti spesso, spesso. Mi fa pensare.
Ci penso sempre davvero quando 
scelgo una carta!
M: Anche la parola “desiderio”.
Starei a guardare la deposizione del 
pontormo tutto un giorno. Un effetto 
Stendhal. Uguale al Caravaggio e Cat-
telan quando lo conosci personalmen-
te. è uno che ha 5 cervelli!
A: Quanti nomi! Il pontormo è 
sempre stato uno dei miei preferiti! 
Contemporaneo! Una visita a Santa 
felicita è un rito!
M: Creano vertigine. Sono ipnotiche! 
Opere tribali!
A: Quei colori! Quegli abiti sbuffanti 
che poi a un tratto diventano tutt’uno 
con la pelle. pelli dipinte. Tatuate a 
campiture larghe.
M: pasolini li definisce i colori degli 
agrumi appena spremuti.
A: Già, la Ricotta. più Rosso fioren-
tino però! Anche lui niente male!

M: Eh, ma sembri più intelligente te 
però!
A: Eh?! dai non divagare.
M: Ma io sono bravissimo a divaga-
re. Amo sempre parlare di due argo-
menti contemporaneamente, anche 
tre.
A: Quindi anche tu un “5 cervelli”?
M: Quello è Cattelan!
A: pasolini torna sempre, come 
mai?
M: perché alle scuole medie ci ave-
vano fatto vedere Il vangelo Secondo 
Matteo. E come dice lui le prime cose 
che vedi ti condizionano per tutta la 
vita.
A: Un insegnante avanti!
M: Si chiamava don Tino, un punto 
di riferimento per tanto tempo.
A: Beh avrei voluto anch’io un Tino 
allora! Il mio insegnante di religione 
ci lasciava liberi anche di andare a 
casa...uno scandalo!!!
M: perché siamo arrivati a pasolini? 
Ah sì, i colori degli agrumi freschi...
dai torniamo alla top ten.
esageriamo la TOp TEN. Ti dico i miei 
registi preferiti (n. 4):
Kubrick, pasolini, fassbinder , Cas-
savetes
A: Sarei quasi tentato dal chiederti 
cosa ti piace di più di questi registi.
M: pesante!
A: Cattivo!
M: Ti posso rispondere con degli 
aggettivi. Oppure no, i titoli!
le 120 giornate di Sodoma, full Metal 
jacket, Shining.
A: Marcello, come here!
 Marcello! Marcello?
Mi sento un po’ Anita bagnata bene-
detta nelle acque di un Giordano no-
strano. federico pasolini remix!
Marcello mi benedica perché ho pec-
cato!
M: Amen
A: Allora, la tua attrice preferita?
M: Anna Magnani
A: Attore?
M: Marlon Brando, sempre
A: Mmm mi sa che eri il Marlon 
Brando della pianura padana!
e per una top all’incontrario: il tuo spa-
vento?
M: per uno spavento da piccolo non 
parlavo più. ho dovuto lavorare sulla 
voce. per dire una parola ci ho messo 
circa un anno.
vedere la pioggia che cade in oriz-
zontale, un’immagine che mi è venuta 
sovrappensiero. Mi sembra magica.
l’ho immaginata. Chiudi gli occhi e 
immaginala.
poi leggo poco e male, sempre per 
quello spavento. E sono dislessico 
cronico.
A: Quale spavento, se si può?
M: Stavo rubando un giocattolo. 
Avevo 5 anni.
poi invece lo “spavento performativo” 
durante le prove della recita all’asilo. 
Sul palco me la sono fatta nei pantalo-
ni, tutti bimbi sono scappati dal palco.
A: la recita traumatica! Mi hai fatto 
tornare in mente lo schiaffo che la suo-
ra mi diede sul palco delle prove. Asilo. 
Io interpretavo un grillo. Non tanto ma-
gistralmente, chiaro! Un grillo in calza-
maglia e antenne nere tra tanti fiorellini 
colorati. Chi sa perché le scattò questo 
raptus?! Non ricordo!
M: è tutto un Raptus
A: Raptus  Raptus  Raptus
M: Ma Raptus è il titolo della mia 
personale a Bergamo. Alla galleria GA-



Carlotta Menozzi esordisce nel 2011 
con Elephants At The door, album 
uscito per la netlabel italiana Bad pan-
da Records e che porta il duo verso la 
notorietà internazionale. Sempre viag-
giando dall’originaria Reggio Emilia 
alla propria residenza a los Angeles, 
i due tornano nel 2013 con il secondo 
disco Quantum leap, lì dove il rock 
psichedelico di stampo 70s incontra 
le composizioni del celebre autore di 
colonne sonore piero Umiliani, in un 
mare di contaminazioni tra world e 
cocktail music. lucas è anche un com-
ponente dei lick Bellies, trio con cui ha 
pubblicato nel 2012 l’album Minotaur 
e per il quale tornerà a produrre nel 
2014. In mancanza della bella Carlotta, 
il fotografo luca Massaro ha incontrato 
lucas nella vecchia volvo di quest’ul-
timo a Reggio Emilia, città dalla quale 
entrambi provengono.

MECNA
Corrado “Mecna” Grilli nasce a San 
Giovanni Rotondo (provincia di foggia, 
puglia) nel 1987 e negli anni del liceo 
inizia ad appassionarsi al rap. la prima 
parte della sua carriera è legata al trio 
Microphones Killarz, del quale fa parte 
insieme agli amici Totò Nasty e lustro: 
con alle spalle alcune piccole uscite, i 
tre arrivano ad aprire i concerti di Bassi 
Maestro e Colle der fomento, figure 
simbolo del rap italiano. Quindi nel 
2009, assieme ad altri artisti di rilievo 
come Kiave, Ghemon, Macro Marco, 
hyst, djImpro, Rafè & Negrè, decide 
di dar vita alla Blue-Nox Academy, un 
collettivo che punta a creare una nuo-
va coscienza dell’hip-hop attraverso 
diverse forme di condivisione quali 
collaborazioni e showcase. Nel 2010 
esce finalmente il suo primo lavoro da 
solista, le valigie per restare, messo a 
disposizione in free download sul suo 
sito www.mecnamusic.com e seguito 
nell’ottobre 2011 dall’Ep Bagagli a 
mano. Ma è disco Inverno, anticipato 
dal singolo Senza paracadute uscito 
nel giugno 2013, che lo conferma 
come una delle realtà più interessanti 
del panorama italiano. Mecna è stato 
fotografato in piazza Affari, a Milano. 
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MUShy
dARK COME SOlO UNA 
dONNA pUò ESSERE
UNA ChIACChIERATA CON 
vAlENTINA fANIGlIUlO, TRA 
INdUSTRIAl, dARK-WAvE Ed 
ElETTRONICA

Silvia Schirinzi

valentina fanigliulo, classe 1984, 
esordisce nel 2003 come Mushy e da 
allora la sua musica è sempre stata 
sinonimo di ricercatezza, sia sonora 
che estetica. faded heart, il suo album 
di debutto, esce nel febbraio del 2011 
per l’italiana Mannequin Records, eti-
chetta per la quale la producer romana 
lavora anche come grafico e talent 
scout. faded heart ottiene subito otti-
mi risultati all’estero, dove valentina è 
già un nome conosciuto e apprezzato 
grazie alla pubblicazione di svariati Ep, 
cassette e split. Nel marzo 2011, Rou-
gh Trade sceglie il debutto di Mushy 
come Album of the Week e, finalmen-
te, anche in Italia ci si accorge della 

sua bravura. Nel novembre del 2012 
esce l’Ep Breathless, mentre nell’otto-
bre del 2013 valentina esordisce con 
un progetto totalmente strumentale: il 
nuovo moniker è phantom love e l’Ep 
si intitola Crave for lust. 

CIAO vAlENTINA. pER ChI NON TI CONO-
SCESSE, RACCONTACI ChI è MUShy, COME 
NASCE Il TUO pERCORSO MUSICAlE E 
pERChé. 

Mushy nasce nel 2003. la volontà 
di iniziare a produrre musica è stata 
del tutto casuale, ho iniziato ad usare 
oggetti di uso comune come fossero 
strumenti ed ho come avvertito una 
tensione emotiva tra il suono prodotto 
e l’oggetto. ho percepito fin da subito 
che quella era per me la via più imme-
diata e spontanea per esprimermi ed 
ho sempre concepito il mio percorso 
come un viaggio sonoro e visivo. Nel 
corso degli anni la mia indagine si è 
evoluta: partendo da un sound low-fi, 
industriale e oscuro, sono arrivata alla 
strumentazione elettronica (synths e 
drum machines) che ha rivoluzionato 
tutto il mio modo di comporre. Il mio 
percorso lo immagino spesso come un 
movimento a spirale, un processo cir-
colare che non ritorna mai al suo punto 
di partenza ma che in ogni ciclo si ar-
ricchisce sempre più di esperienza.

dA COSA NASCE l’ESIGENZA dEl pROGETTO 
pARAllElO phANTOM lOvE?

phantom love non è nient’altro una 
nuova evoluzione di me stessa. la 
necessità nasce dalla voglia di investi-
gare un campo musicale a me ancora 
sconosciuto, ovvero quello dell’elet-
tronica. Ero curiosa di vedere fin dove 
potevo ancora spingermi. ho ricreato 
così un nuovo mondo immaginario, 
diverso da quello Mushy, ancora più 
oscuro e psichedelico, dove il beat 
della batteria elettronica diventa quasi 
uno stato d’ansia e tensione, un’alluci-
nazione, una psicosi.

CUpA, OSCURA, dARK, INTROSpETTIvA, SI-
dERAlE: SONO AGGETTIvI RICORRENTI NEl-
lE RECENSIONI dEllA TUA MUSICA. hO lET-
TO IN AlCUNE TUE INTERvISTE ChE GRAN 
pARTE dEl TUO BACKGROUNd MUSICAlE è 
MERITO dEI TUOI GENITORI, E dI TUO pAdRE 
IN pARTICOlARE. QUANdO hAI dECISO ChE 
ERA QUEllO l’UNIvERSO SONORO IN CUI 
vOlEvI MUOvERTI?

A livello caratteriale e personale sono 
le sonorità che più mi appartengono e 
che riescono a toccarmi di più. Non ho 
un genere musicale preferito, ma vado 
sempre alla ricerca di quelle atmosfere 
cupe ed oscure. Sono attratta da tutto 
ciò che è surreale. è una cosa che 
credo di possedere dentro di me e la 
scelta è stata perciò naturale. Non so 
bene quanto il contesto possa avermi 
influenzato o se semplicemente questa 
è stata la giusta combinazione di diver-
si elementi.

SEI MUSICISTA E AllO STESSO TEMpO GRA-
fICA, hAI Il CONTROllO dEl TUO pROGET-
TO ARTISTICO SOTTO TUTTI I pUNTI dI vISTA. 
COS’è, pOCA fIdUCIA O pERfEZIONISMO? 

ho iniziato da sola senza l’aiuto o il 
supporto di nessuno e questo mi ha 
dato modo di aver ben chiaro cosa 
voglio esprimere e come lo voglio fare. 
Credo che questo approccio “solista” 
abbia influenzato tutti gli altri aspetti. 
l’architettura, che è un altro campo 
artistico/tecnico a me caro, in cui devi 
avere pieno controllo dello spazio, 
dell’aspetto e della costruzione, mi ha 
dato il metodo e la forma mentis per 
poter avere una visione e un controllo 
globale del progetto. Avendo iniziato le 
due cose in parallelo, l’una ha conta-
giato l’altra. Mi sono messa in discus-
sione da sola e questo, ovviamente, ha 
i suoi pro e i suoi contro.

I TUOI pRIMI lAvORI SONO STATI AllO STES-

SO TEMpO UN OMAGGIO Ed UN RECUpERO 
dI UN GENERE, l’INdUSTRIAl ITAlIANO, 
COlpEvOlMENTE dIMENTICATO (pARlIAMO 
dI GENTE COME I TASAdAy O I f:A.R, Ed ETI-
ChETTE COME lA AdN); COllABORI ATTIvA-
MENTE pER MANNEQUIN RECORdS - ChE dEI 
GIOIEllI NASCOSTI hA fATTO Il SUO vES-
SIllO – E hAI pIù vOlTE dIChIARATO COME 
SIA NATURAlE lASCIARSI CONTAMINARE dAl 
pASSATO. SICCOME è ANChE lO SpIRITO dI 
pIZZA QUEllO dI ANdARE A RIpESCARE lE 
COSE BEllE ITAlIANE, CI RACCONTI COME 
SI MESCOlANO pER TE QUESTE INflUENZE? 
COSA SIGNIfICA ITAlIANITà pER TE? 

Credo sia un fattore culturale, non in 
senso patriottico ma piuttosto di affinità 
elettive. Sono cresciuta accompagnata 
fin da piccola dalla musica, italiana e 
non. da ragazzina ascoltavo molto l’in-
dustrial e subito mi sono accorta che le 
mie preferenze ricadevano per le pro-
duzioni italiane più che per quelle este-
re. Con l’uscita di danza Meccanica 
per Mannequin Records – compilation 
che riassume il sound nostrano nella 
wave degli anni ’80 – ho come sco-
perto un’alchimia nascosta legata, per 
me, ad un fattore emotivo, una specie 
di mix di romanticismo nostalgico e 
malinconico.

GIOvANI MUSICISTI, ITAlIANI E NON. ChI 
STA fACENdO BENE, ChI TI pIACE, ChI TI hA 
COlpITO. 

Mi incuriosisce molto il fiorente pa-
norama musicale al femminile, che 
secondo me sta dando vita ad un vero 
e proprio fenomeno artistico molto 
importante. Nel 2013 ho apprezzato 
molto le nuove produzioni di julia hol-
ter e Chelsea Wolfe. la prima perché 
già dal primo ascolto si percepisce 
una certa qualità e ricerca del suono 
e della composizione: è un sound 
complesso ma allo stesso tempo 
minimale ed essenziale. la seconda 
perché ho visto la volontà di evolversi 
e sperimentare album dopo album, pur 
mantenendo sempre la stessa identità. 
C’è sempre qualcosa di nuovo di lei da 
scoprire. 

UNA dOMANdA ChE MAGARI TI SUONA STRA-
NA, l’UlTIMA. QUANdO ASCOlTO lA TUA 
MUSICA, MI EMOZIONA ChE SIA Il fRUTTO 
dEl lAvORO dI UNA dONNA. pENSI ABBIA 
ANCORA SENSO OGGI, AI TEMpI dI BEyONCé, 
MIlEy CyRUS E GRIMES, UN dISCORSO SUl 
GENERE lEGATO AllA MUSICA? 

I tempi stanno cambiando. Nell’am-
biente più underground ora essere 
donna e musicista solista non sorpren-
de più come prima e questo è un bene, 
perché ci riporta in una situazione di 
oggettività. per me, essere musicista 
è collegato all’essere donna e questo 
è spesso stato visto come qualcosa 
di strano. Ci sono migliaia di esempi 
di donne musiciste nell’ambiente al-
ternativo, anche loro guardate come 
dei “casi particolari” e questo, a mio 
parere, ha contribuito a influenzare 
le opinioni sulla loro produzione. Non 
voglio fare un banale discorso fem-
minista, ma quello che mi piacerebbe 
accadesse e che vedo realizzarsi pian 
piano oggi, è che prima di tutto un arti-
sta venga preso in considerazione per 
l’aspetto musicale e solamente dopo 
per l’immagine da cui esso proviene. 
Con questo mi ricollego ai nomi da te 
citati, dove la situazione è ribaltata: si 
vende prima l’immagine e poi la mu-
sica, e improvvisamente siamo tornati 
alla normalità. 
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GASTRONOMIA
NOTTURNA
Il lATO pIU’ dARK E MISTERIOSO
dEl CIBO

concept Arabeschi di latte e 
Metz+Racine
ricerca e testo Cristina Cortese

Una piccola raccolta di ricette ispirate
a storie e leggende che subiscono il
fascino della notte. Ingredienti che 
hanno un legame intrigante ed intimo 
con il buio. Storie notturne fatte di cibi 
seducenti, animali notturni, antiche tra-
dizioni, racconti bizzarri e ricette segre-
te. Un banchetto notturno che ha
una relazione suggestiva e sottile con 
il tempo che scorre.

ThE lIBRARy RIlETTE
la Biblioteca joanina dell’Università di
Coimbra, in portogallo, è considerata
una delle più belle biblioteche del
mondo. Al suo interno sono alloggiati
oltre 250.000 libri, alcuni scritti a mano,
altri stampati. libri che spaziano 
dal 15° al xIx secolo, su medicina, 
geografia, storia, scienza, scienze 
umane, filosofia e teologia. Alcuni sono 
piuttosto rari e inestimabili. Al fine di 
preservare i libri, di notte una colonia 
di pipistrelli diligenti sono lasciati li-
beramente a vagare negli spazi della 
biblioteca. I pipistrelli si cibano con 
qualsiasi insetto capace di distruggere 
i libri, tutelando così i volumi secolari. 
Un vero e proprio banchetto notturno.

Ricetta
2/3 pipistrelli della frutta
timo
foglie di alloro
4 spicchi d’aglio
1 scalogno
12 grani di pepe nero
1 bicchiere di vino rosso
2 cucchiai di vino porto
Grasso di anatra o di oca
sale e pepe

dopo aver spellato i pipistrelli e tolto 
le interiora, tagliare la carne e cuocer-
la con aglio, pepe e cipolla. (200°C 
per 1 ora). Mettere i pipistrelli in una 
casseruola e cospargere di timo, noce 
moscata, pepe, chiodi di garofano, 
zenzero e scalogno tritato. Schiacciare 
i grani di pepe grossolanamente con 
pestello e mortaio e aggiungere al 
mix. versare il vino, portare tutto a 
ebollizione, poi abbassare il fuoco fino 
a far bollire delicatamente e lasciare 
cuocere per 2 ore. Scolare via il liquido 
di cottura in una ciotola, mescolare il 
porto con la carne. Utilizzando due for-
chette sfilacciare la carne in brandelli 
molto fini, e comprimerli in una terrina.
Sciogliere un po’ di grasso di anatra o 
di oca, e versare sopra per sigillare la 
rillette. Si solidificherà man mano che 
si raffredda. decorare la superficie con 
le foglie di alloro, timo e pepe, pre-
mendoli nel grasso. Coprire la terrina 
e metterla in frigorifero. Servire con 
crostini imburrati.

CRAB IN ThE hOUSE
I paguri sono piccole creature marine, 
che vivono in gusci lasciati da altri ani-
mali. per proteggersi dai predatori, cer-
cano conchiglie abbandonate, di solito 
conchiglie di lumaca. Nei luoghi in cui 
gusci scartati sono difficili da trovare, 
i paguri possono coprirsi con pezzi di 
bambù o di noce di cocco. Altri si na-
scondono tra le barriere coralline.
Quando crescono troppo per i loro 
gusci, se ne vanno a cercare altri più 
grandi. Sono animali notturni. I loro 
occhi sono sensibili alla luce ed i raggi 
del sole possono surriscaldare i loro 
gusci. durante le ore diurne, trascor-

in provincia di Cuneo nel 1986, vive e 
lavora ad Asti.

pASQUAlE GAdAlETA 
“Questo Grande quadro su carta, una 
pittura ad olio su carta della grandezza 
di 500x360 cm, è nato in una notte.”

pasquale Gadaleta è nato a Ruvo di 
puglia in provincia di Bari.

lUCA RESTA
“Untitiled è un work in progress, l’inizio 
di una collezione di cornici. Cornici 
appoggiate al muro, accatastate l’una 
sull’altra che richiamano l’idea di ac-
cumulo. Ogni singolo elemento una 
volta rintracciato viene riempito con 
un monocromo di polvere da sparo e 
aggiunto alla collezione. Il processo 
di realizzazione di queste superfici, lo 
strofinamento manuale della polvere 
nera che si stratifica sulla carta, è 
parte stessa sia dell’installazione sia 
dell’idea stessa di collezione.”

luca Resta è nato nel 1982 a Seriate, 
in provincia di Bergamo, dove vive e 
lavora.

SEBASTIANO SOfIA
“Skinned è il negativo in gomma di una 
corteccia di sughero pigmentato con 
colori fluo in catalizzazione.”

Sebastiano Sofia è nato nel 1986 a 
verona dove risiede e lavora. 

fEdERICO TOSI 
“Un grosso cerchio di legno composto 
da cerchi più piccoli, monolitico. é 
coperto con un’erbetta da modellismo 
che assorbe molta luce rendendo la 
scultura opaca e uniforme; poggia in 
equilibrio su un punto molto piccolo. 
Sembra un render 3d visto dal vivo.
A qualche metro dal tondo c’è un mi-
nuscolo serpente in vetro nero che lo 
fissa.”

federico Tosi ha 25 anni, vive e lavora 
a Milano.
CARlO AlBERTO TRECCANI
“In American dream George Washing-
ton, riprodotto sulla banconota da 1 
dollaro americano, spia e controlla i 
visitatori della mostra ricordando gli 
ultimi scandali legati alle vicende in 
cui è coinvolta la National Security 
Agency. Il lavoro è quasi impercet-
tibile, esattamente come le forme di 
controllo devono essere, e solo dopo 
un’attenta analisi per capire quale sia 
l’operazione effettuata sulla bancono-
ta, ci rendiamo conto che lo sguardo 
di George Washington sembra control-
larci, spiarci e seguirci. le pupille sono 
state tagliate e risistemate all’interno 
della sclera dell’occhio, sfruttando un 
principio caro ai pittori italiani, facendo 
così diventare il primo presidente U.S. 
uno spione.” 

Carloalberto Treccani è nato nel 1984 
a Iseo, in provincia di Brescia, dove 
vive e lavora.
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A NEW GENERATION
MUSIC
ChE SUONO hA l’ITAlIA dI OGGI? 
ABBIAMO SCElTO dIECI MUSICISTI 
dA TENERE d’OCChIO ChE 
RACCONTANO QUANTO dI NUOvO 

E INTERESSANTE SUCCEdE NEllA 
pENISOlA 

testi davide Ingrosso
a cura di Silvia Schirinzi

Raccontare una “scena musicale” non 
è mai cosa semplice. Innanzitutto per-
ché molti potrebbero contestarne l’esi-
stenza mentre altri riterrebbero sbriga-
tivo o pretenzioso volerne riassumere 
i pezzi, non approvando i criteri di se-
lezione o la modalità del racconto. Ma 
noi vogliamo parlarne lo stesso, di mu-
sica, e vogliamo farlo attraverso quegli 
artisti che (chi già da discreto tempo, 
chi da poco) provano a dare all’Italia 
nuove sonorità, a scuoterla dal torpore 
delle classifiche e a risvegliarne quella 
parte più internazionale che pure è 
sempre esistita. la techno siderale e 
liquida di Alan Backdrop, il rap di Mec-
na, la voce intensa di Kae, il sound a 
tre teste degli One Circle, le sperimen-
tazioni di jolly Mare e populous: sono 
solo alcuni degli artisti che vi raccon-
tiamo in queste pagine. lo facciamo 
attraverso i ritratti del giovane fotografo 
luca Massaro, che con pazienza e 
diplomazia (i musicisti, si sa, non sono 
dei tipi facili) ha scattato ognuno di loro 
in un luogo in cui si sentisse a proprio 
agio. Buon ascolto.

AlAN BACKdROp 
Alan Backdrop è l’alias dietro cui si 
cela il giovane dj e produttore pado-
vano Alessio Meneghello. Influenzato 
tanto dalla club-culture quanto dai 
paesaggi naturali, Meneghello trova 
l’equilibrio ideale nel vasto territorio 
che lega ambient e techno; infatti, tra 
coinvolgenti ipnosi ritmiche ed echi 
dub, la sua musica non manca mai di 
una forte componente atmosferica, 
frutto della predilezione di questo 
schivo compositore per tutto ciò che 
è natura e, in particolare, acqua. 
Con alle spalle tre Ep, il suo stile è 
ben rappresentato dal primo album 
vR plan, uscito lo scorso anno per 
l’etichetta tedesca prologue. Alan/
Alessio è stato fotografato dietro un 
salice piangente di parco Sempione, 
a Milano.

dAvE SAvEd 
Quello di davide Salvati, giovane 
studente di moda napoletano, è un 
progetto fresco di nascita ma già in 
grado di sorprendere per la singolarità 
che lo contraddistingue. Appassionato 
di strumenti analogici, ma anche fer-
mo sostenitore della contaminazione 
analogico-digitale, dave Saved dà pro-
va delle sue abilità nel debutto priso-
ners of Gravity, uscito in cassetta per 
Astro:dynamics nel 2013. Masterizzato 
da vessel (nome d’arte del musicista 
bristoliano Sebastian Gainsborough), 
è un lavoro volutamente sporco e 
rumoroso, dove gli errori prendono il 
sopravvento generando un vortice di 
sonorità psichedeliche, astratte e for-
temente meditative. è stato fotografato 
in occasione del suo live per la chiusu-
ra di S/v/N Club – appuntamento itine-
rante dell’elettronica milanese – presso 
il palazzo del Ghiaccio e l’Ex Borsa del 
Macello a Milano, attuale sede del col-
lettivo artistico e culturale M^C^O. 

jOlly MARE 
Originario della provincia di lecce, 
fabrizio Martina si avvicina alla musica 

tramite gli studi di basso e chitarra, ma 
è solo dopo anni di esperienza come 
turntablist-dj (attività che nel 2010 l’ha 
portato a vincere il titolo italiano nel 
circuito International dj Association) e 
un dottorato di ricerca in dinamica del-
le vibrazioni che comincia a produrre 
musica propria con il moniker di jolly 
Mare. A colpi di future-funk, nu-disco, 
boogie e fortemente influenzato dagli 
anni ’80 e dall’old-school, jolly Mare si 
è costruito un profilo di tutto rispetto. 
Sebbene infatti le sue produzioni uf-
ficiali siano ancora poche, è già stato 
tra i fortunati partecipanti dell’edizione 
2013 della Red Bull Music Academy e 
di alcuni prestigiosi festival internazio-
nali. per farsi fotografare, fabrizio ha 
scelto il Museo della Scienza e della 
Tecnica di Milano.  
 
pOpUlOUS / lIfE & lIMB 
Andrea Mangia, in arte populous, è 
ormai uno dei veterani di certa musica 
elettronica italiana. Nato e cresciuto 
nella provincia di lecce, dove tutt’oggi 
vive, a partire dal 2002 pubblica tre 
dischi sulla label berlinese Morr Music, 
che danno prova del suo eclettico 
carattere musicale. Accantonato que-
sto primo progetto, inizia quella che 
potremmo chiamare la seconda fase 
artistica di Mangia quando, nel 2012, 
vede la luce il debut album omonimo 
del duo lIfE & lIMB, un disco squisi-
tamente pop frutto della collaborazione 
con l’MC americano Short Stories (già 
sua vecchia conoscenza). Ulteriore 
conferma delle abilità del produttore 
salentino la si può trovare nei due 
dischi pubblicati insieme a Matilde 
de Rubertis e Andrea Rizzo, ovvero 
Girl With The Gun. ha recentemente 
annunciato l’uscita di nuovo materiale 
a nome populous. luca Massaro, il 
fotografo che ha realizzato i ritratti che 
vedete in questo servizio, si è dato 
appuntamento con Andrea sui Navigli, 
a Milano. 

KAE
Kae, all’anagrafe Koviljka Neskovic, è 
una cantate neo-soul di origine serba, 
ma trasferitasi a Treviso per studiare 
grafica. voce sensuale dall’attitudine 
black, sul finire del 2013 ha pubblicato 
per l’etichetta francese Cascade Re-
cords il suo primo Ep ufficiale, intitolato 
five parts Of The Soul, mixato dal fio-
rentino digi d’Galessio, come sempre 
garanzia di qualità. I diversi produttori 
dei brani contenuti nell’Ep immergono 
la sensuale voce di Kae in un vario-
pinto sound che dall’hip-hop conduce 
al broken beat, dal funk spazia fino a 
colorarsi di venature jazz. Se da una 
parte vi piace Erykah Badu e dall’altra 
flying lotus, Kae fa davvero al caso 
vostro. Koviljka è ritratta nel suo studio 
collettivo a Marghera (venezia).

pRIMITIvE ART
Il ravennate Matteo pit ed il bresciano 
di origini colombiane jim C. Nedd, 
entrambi classe 1991, sono tra i nuovi 
protagonisti della scena milanese 
più all’avanguardia. del loro progetto 
primitive Art, che si autodefinisce 
“un’identità afrofuturista in divenire”, 
colpisce subito l’approccio multicultura-
le, tanto legato agli aspetti più primitivi 
e tribali della musica quanto a quelli 
della contemporaneità digitale. Escono 
nel 2013 con l’lp di debutto problems, 
inciso per l’ottima etichetta italiana 

hundebiss, che potremmo definire un 
lisergico concentrato di dub del futuro, 
tra i più disparati rimandi stilistici ed 
una corposa sostanza ritmica sem-
pre molto rispettosa dell’atmosfera 
in qualche modo mistica su cui gira. 
Estremamente interessante anche la 
loro formula live, dove la musica viene 
impreziosita dalle apposite videoproie-
zioni. Il fotografo luca Massaro è an-
dato a trovare il duo nella casa/studio 
di Matteo a Milano. 

ONE CIRClE 
lorenzo Senni aka Stargate, fran-
cesco fantini in arte A:RA e daniele 
Mana ovvero vaghe Stelle formano 
insieme il trio One Circle, che debutta 
nel 2013 con l’Ep flight To forever. 
A detta dei tre, One Circle è una sorta 
di “mostro sonico a tre teste” ed è un 
progetto ricco di sfumature in grado di 
cogliere a pieno lo spirito del presente 
e, forse, anche del futuro. la loro sto-
ria inizia ad Istanbul e si concretizza 
in quello che è il palcoscenico italiano 
attualmente più interessante, ovvero 
il Club to Club di Torino. E proprio 
da Torino proviene daniele/vaghe 
Stelle, che dà vita al suo solo-project 
nel 2009, anno in cui esce il suo pri-
mo Ep sull’etichetta italiana Margot 
Records. facendo largo uso sia di 
synth ed apparecchiature analogiche 
sia di software digitali, vaghe Stelle 
trae ispirazione dalla scena kraut degli 
anni ‘70 per poi destrutturare ritmi e 
melodie in un cortocircuito di sonorità. 
Il 17 febbraio 2014 l’etichetta inglese 
Astro:dynamics ha rilasciato il suo 
primo lp. Appena arrivati a Milano, gli 
One Circle sono stati fotografati presso 
la vecchia stazione dei treni di porta 
Romana. 

dEATh IN plAINS
Enrico Boccioletti, originario di pesaro, 
comincia a sperimentare nelle vesti di 
dEATh IN plAINs dopo anni d’espe-
rienza tra indie rock e punk con i da-
mien e i french fries. Stando alle sue 
parole, ama la musica elettronica che 
non “suona” elettronica, assunto valido 
in specie per i primi lavori, dal primo 7” 
Over and Above del 2009 all’Ep Mu-
stard polo dell’anno successivo. Nel 
corso del 2013 raccoglie diciassette 
brani nell’album Unfinished e pubblica 
in free download Translationships Mix-
tape, un’ambiziosa opera multimediale 
che, sfruttando la connessione audio-
video, riflette sullo stato delle relazioni 
tra individui che parlano due lingue di-
verse ai tempi di Google Translate. En-
rico può essere definito un artista po-
liedrico: oltre al suo progetto musicale, 
infatti, nel 2013 è stato selezionato da 
viafarini dOCvA – associazione no 
profit milanese che dal 1991 si occupa 
di sostenere e diffondere l’arte contem-
poranea – per una residenza insieme 
ad altri 6 giovani artisti italiani, di cui 
troverete il racconto in questo numero 
di pIZZA. è stato fotografato all’interno 
della sua casa/studio a Milano. 

 
dUMBO GETS MAd
Se state pensando alla scena in cui 
l’elefantino dumbo vive la sua prima 
esperienza allucinogena,  
probabilmente siete già in perfetta 
sintonia con il colorato mondo di dum-
bo Gets Mad. Il progetto che lucas 
dumbini ha creato con la compagna 



INTERMEZZI EdITORE 
Nasce nel 2008 nella provincia di pisa, 
pubblica libri scelti con gusto perso-
nale all’insegna dell’alta qualità, con 
un taglio editoriale contemporaneo, 
onesto e intelligente. Come Io volevo 
Ringo Starr di daniele pasquini, storia 
di un ragazzo che voleva essere david 
Gilmour e si ritrova invece a fare i conti 
con il flusso caotico degli eventi della 
vita. Suonando comunque in una band 
con gli amici, fra la fissazione per le 
date storiche e una fascinazione per 
Schopenhauer.

ISBN EdIZIONI
ISBN Edizioni, in attività a Milano dal 
2004, è una delle meno giovani e delle 
meglio distribuite case editrici che 
abbiamo selezionato. fascinosa, ha 
conquistato spazio a colpi di copertine 
radical chic e traducendo molti stranieri 
eccelsi, proponendo però anche italiani 
interessanti. Il loro Regole di famiglia 
scritto da Matteo Sartori, è una saga 
familiare che si conclude nel nostro 
1978, un raffinato e commovente ritrat-
to di un’Italia sparita, fra eleganza up-
per class, ricordi perduti e alti esercizi 
di stile che potrebbero degnamente 
raccontare all’estero un pezzo di noi.

EdIZIONI lA GRU 
Nata nel 2005 come libreria, ri-nata 
nel 2010 come casa editrice, Edizioni 
la Gru da padova (poi da Sonnino 
nel lazio) pubblica cultura scelta con 
curiosità da lettori e competenza da 
librai, alla ricerca del volume che re-
sista alla prova del tempo. Contraria 
all’editoria di consumo, Edizioni la 
Gru guarda all’editoria italiana fra gli 
anni venti e Settanta e propone un bel 
catalogo di romanzi, racconti, poesie 
e saggi, tra cui Apologia di uomini 
inutili scritto da lorenzo Mazzoni, che 
racconta la caduta nella pazzia di un 
uomo qualunque. Una storia dolorosa 
e catartica, un viaggio senza ritorno 
nelle fragilità umane.

MIRAGGI EdIZIONI 
fondata nel 2010 da un gruppo di 
addetti ai lavori che hanno scelto l’au-
tonomia nell’intento di raccontare la 
realtà e l’uomo attraverso visioni meno 
esplorate e scontate, con una veste 
grafica curata e originale. Semplice, 
elegante, stimolante, il taglio editoriale 
Miraggi si traduce in libri come Capi-
tomboli di luca Ragagnin, un saggio 
letterario narrativo che si aggira tra ca-
polavori del Novecento, libri, musiche, 
quadri in una serie di capriole aneddo-
tiche e considerazioni illuminanti. 

NEO EdIZIONI, 
pubblica dal 2008 con sede in provin-
cia de l’Aquila, nasce come sfida e 
atto di coraggio, con la volontà ferrea 
di essere un distillato di bellezza. Sce-
glie libri con coerenza e identità: sarca-
stici, spericolati, competenti, inusitati. 
Tra questi, la raccolta di racconti “Il 
giorno che diventammo umani” scritti 
da paolo Zardi, in cui l’autore racconta 
di creature sospese tra l’amore e il do-
lore, tra desiderio e paura; un’indagine 
sulla complessità dei rapporti umani. 

SCRITTURA & SCRITTURE
Nasce nel 2005 a Napoli. è un editore 
che vive di una cultura che è vitalità, 
passione, follia, amore. Grande at-
tenzione al dettaglio, alla qualità dello 

scritto e del prodotto, un taglio passio-
nale, vitale, attento che si riversa ne 
l’ombra del bosco scarno di Massimo 
Rossi, un noir ambientato in un alto-
piano isolato, che viene sconvolto da 
un pericolo sconosciuto in agguato nel 
futuro più immediato. 

dieci piccole e medie case editrici, 
dieci libri per introdurle. E sono solo 
la punta di un iceberg. la narrativa 
italiana non è mai stata tanto variega-
ta, sfaccettata, effervescente, tanta: 
è una ricchezza che non va sprecata, 
ma gestita. ho sempre avuto fiducia 
nei libri in quanto tali: se un libro ha 
qualcosa da dire, la sua strada la trova 
e arriva a chi deve arrivare. Ma questa, 
ho imparato, non è regola di mercato: 
un libro va promosso e ho quindi girato 
per l’Italia, conosciuto persone che leg-
gono, persone che scrivono, persone 
che pubblicano, persone che vendono 
libri. facendo per il mio libro quello che 
ora ho fatto per questi libri, per queste 
case editrici, per queste persone che 
producono bellezza e cultura: presen-
tarli a voi, lettori, sperando che vi piac-
ciano, alla fine.

Carlo Zambotti, ha pubblicato il suo 
primo libro Servirà qualcuno che ci 
legga, alla fine con Gorilla Sapiens 
Edizioni nel febbraio 2013.
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TOdO MOdO dI ElIO pETRI
UNO dEI pIù IMpORTANTI 
fIlM dEllA STORIA dEllA 
CINEMATOGRAfIA ITAlIANA è 
SCOMpARSO dA ANNI. E NESSUNO 
lO STA CERCANdO

Andrea Batilla

“Io sono un prete cattivo, molto cattivo. 
Ti dirò di più: il trionfo della chiesa nei 
secoli è dovuto ai preti cattivi” 
Marcello Mastroianni, Todo Modo

Elio petri, classe 1929, rappresenta 
una storia tipicamente italiana di can-
cellazione.
Nel corso della sua carriera, durata dal 
1961 fino al 1982, petri ha vinto tra gli 
altri l’Oscar come miglior film straniero 
per Indagine su di un cittadino al di 
sopra di ogni sospetto e una palma 
d’Oro a Cannes per la classe operaia 
va in paradiso ma nonostante questo 
non siede, nell’immaginario collettivo, 
a fianco di Michelangelo Antonioni e 
federico fellini. Alcuni suoi film sono 
addirittura introvabili. Molti non l’hanno 
neanche mai sentito nominare.
Elio petri è stato definitivamente can-
cellato dalla storia del cinema italiano 
a causa di Todo Modo, film del 1976 
tratto dall’omonimo romanzo di leo-
nardo Sciascia, con Gian Maria volon-
tè, Marcello Mastroianni, Mariangela 
Melato e Michel piccoli.
Con le elezioni politiche del 1976 la 
scena politica italiana si era polarizzata 
intorno a solo due grandi partiti, il pCI 
di Enrico Berlinguer e la democrazia 
Cristiana di Aldo Moro. Unica possibi-
lità di governare un paese vittima della 
crisi economica e del terrorismo delle 
Brigate Rosse, era formare un governo 
di unità nazionale in cui gli opposti, 
per la prima volta, collaborassero. Il 
progetto visionario che avrebbe dovuto 
portare ad una vera democratizzazio-

ne della politica italiana attraverso la 
dinamica dell’alternanza dei due partiti, 
venne distrutto nel 1977 dal rapimento 
e assassinio dello stesso Aldo Moro da 
parte delle Brigate Rosse e dalla salita 
al potere di Giulio Andreotti.
Todo Modo racconta, un anno prima 
che succedesse, esattamente questo 
scenario. 
In un luogo imprecisato tutti i maggiori 
esponenti politici della democrazia 
Cristiana si riuniscono per compiere gli 
esercizi spirituali di Ignazio di loyola, 
nel tentativo di redimere le colpe matu-
rate nella gestione del potere. In realtà, 
tra gli esponenti delle diverse correnti 
interne al partito, si scatenano profon-
de rivalità che portano ad una serie di 
omicidi e in pratica alla disgregazione 
di quell’idea di partitocrazia.
viene ucciso anche Gian Maria volon-
tè che nel film rappresenta Aldo Moro, 
esattamente un anno prima della mor-
te reale del leader della dC. Ed è pro-
prio questa parte della storia che rende 
il film pericoloso e quindi invedibile.
Il film in realtà è un’opera teatralmente 
shakespeariana sulla sete di potere 
dell’essere umano, sulla continua 
ricerca di un sempre maggiore appa-
gamento materiale e sulla mancanza 
totale di possibilità di sopravvivenza 
per chi è innocente oltre che per chi è 
colpevole.
Girato con l’aiuto sostanziale delle 
scenografie di dante ferretti e del 
montaggio di Ruggero Mastroianni, 
Todo Modo rimane una delle opere 
cinematografiche più consapevoli e 
lungimiranti della nostra storia.
Il film ad oggi è introvabile.

“Quel film, uno dei pochi della mia car-
riera che rifarei adesso, non l’ho mai 
più rivisto. E’ sparito. per un motivo 
che non capisco. Ma che so.”
Mariangela Melato
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SOpRAlZO
UNA “fICTION” 
ARChITETTONICA 
ATTRAvERSO I SECOlI

Andrea Balestrero

Siamo ad Assisi, nell’ultimo scorcio 
del xIII secolo. Giotto sta dipingendo 
la scena in cui un giovane francesco, 
non ancora Santo, affronta il padre e 
rinuncia a tutti i suoi beni. 
la sua non è una pittura verista, ma 
ancora concettuale e simbolica, però 
a lui interessa iniziare un lavoro sulla 
riproduzione più fedele della realtà. le 
movenze dei corpi dei personaggi prin-
cipali, i loro gesti e le espressioni non 
sono ieratici, ma trasmettono la tensio-
ne del momento. ha deciso di organiz-
zare le persone che affollano l’affresco 
in due gruppi, separati da uno spazio 
vuoto, come a segnare una cesura, un 
cambio decisivo nella vita del Santo. 
per rafforzare questa divisione ha 
inserito, come sfondo assai ravvici-
nato, due strutture architettoniche. 
dal lato della folla una casa alta, sulla 
cui facciata è addossata, come fosse 
stata aggiunta, una scala coperta che 
termina in una loggia; dal lato di fran-
cesco una costruzione più incoerente, 
forse la facciata di una chiesa, su cui 
si accavallano altre strutture, archi, 

terrazze, padiglioni, senza individuare 
una direzione, un “affaccio” precisi. 
lo spazio tridimensionale creato 
dall’architettura, aldilà dell’incertezza 
ancora presente nella sua resa, lo 
aiuta a superare la bidimensionalità 
delle immagini sacre ed a trasportare 
nel mondo reale la vita del Santo, svol-
tasi in quegli stessi luoghi meno di un 
secolo prima. 
Giotto è tornato da Roma affascinato 
dai resti dell’antichità classica. le ar-
chitetture che vediamo nei suoi dipinti, 
come in quelli di altri pittori a lui con-
temporanei, si ispirano alle loro forme 
ed alla stratificazione delle varie epo-
che. Ci raccontano una modalità di co-
struzione dello spazio urbano articolato 
e complesso, fatto di giustapposizioni, 
metamorfosi e sovrapposizioni. 
è noto che le città medioevali erano 
dense e crescevano su loro stesse, 
ma ci si può sorprendere ad osservare 
vaghi rimandi con dettagli e modalità 
costruttive che si possono incontra-
re nei paesaggi urbani e suburbani 
dell’Italia contemporanea. 
Come osserva piero Camporesi, la 
consapevolezza dell’eccezionalità del 
paesaggio italiano nasce storicamente 
nel xvI secolo, dalla sovrapposizione 
dell’industriosità e del pragmatismo 
dei suoi abitanti sui resti fisici, ancora 
in parte visibili e l’eredità storica delle 
civiltà precedenti scomparse. 
In periodi di sviluppo economico, ogni 
qualvolta grandi masse di popolazione 
si sono spostate dalle campagne alle 
città, gli industriosi italiani, avendo 
a disposizione strutture vecchie, le 
hanno colonizzate e trasformate. In 
questo processo di continuo uso, 
smontaggio, rimontaggio e riuso delle 
preesistenze che costituisce gran par-
te della ricchezza artistica del nostro 
paese, anche certe forme sono entrate 
probabilmente a fare parte del dNA del 
paesaggio italiano. è l’altra faccia della 
medaglia dell’indifferenza degli italiani 
per il proprio patrimonio storico. 
forse allora il disordine ed il rumore 
visivo che caratterizza periferie e città 
diffuse dell’Italia di oggi saranno con-
siderate domani una nuova forma di 
pittoresco? probabilmente no.
è possibile individuare un percorso, a 
partire dalle esigenze di ricostruzione 
del secondo dopoguerra, passando 
per le urbanizzazioni legate ai flussi 
migratori interni ed alle esigenze abita-
tive originate dal nuovo benessere del 
boom economico, attraverso cui l’Italia, 
grazie anche a due condoni edilizi, è 
diventata il paese dell’abusivismo, del 
non rispetto e dell’aggiramento delle 
regole.
lo scempio che questo tipo di politica 
di gestione del territorio ha causato 
sono evidenti. Oggi ci si rende conto 
che concepire la città solo come entità 
in progressiva inarrestabile espansione 
pregiudica pesantemente la qualità 
visiva, la sicurezza e la salvaguardia 
dell’ambiente. le amministrazioni locali 
sono sempre più inclini a limitare il 
“consumo di suolo” (l’occupazione di 
terreno naturale o coltivato con nuove 
edificazioni), favorendo piuttosto la 
riqualificazione e l’ampliamento delle 
costruzioni esistenti. Se già il Codi-
ce Civile prevede che il proprietario 
dell’ultimo piano possa, a certe condi-
zioni, costruirvi sopra, quasi tutte le re-
gioni italiane hanno una o più leggi che 
permettono il recupero dei sottotetti, 

rono la maggior parte del loro tempo a 
sonnecchiare tra vegetazione di bassa 
crescita o sepolti nella sabbia. di notte, 
si avventurano fuori sulla spiaggia alla 
ricerca di cibo, per fare il bagno ed 
esplorare nuove conchiglie da abitare. 
Sono degli “spazzini”: cercano qualsia-
si tipo di cibo ovunque si trovi.

Ricetta
100 g di formaggio fresco
1 granchio
1 cucchiaio di cipolla tritata
pepe di Caienna
1 albume d’uovo

preparare la pasta sfoglia e stenderla 
per ottenere un rettangolo regolare. 
Tagliarla in circa 18 quadrati. far 
bollire il granchio e poi schiacciarlo 
e spolparlo. Mescolare il formaggio 
fresco con la polpa di granchio bollita, 
le cipolle tritate finemente e il pepe di 
Cayenna. disporre un po’ di impasto 
su ogni quadrato di pasta.
Ripiegare la pasta sul ripieno e infilare
i bordi sotto il ripieno. Continuare ad
arrotolare la pasta fino a 1/2 cm 
dall’angolo opposto. Spennellare 
l’angolo con bianco d’uovo, piegarlo 
sull’involtino di pasta e premere bene 
per sigillare. disporre gli involtini su 
una teglia e cuocere in forno (200°C) 
per circa 20 minuti. Servirgli caldi.

ThE ORdER NIGhT SOUp
le anguille sono cacciatori notturni 
che cacciano altre anguille, pesci e 
molluschi. hanno udito e vista scarsi, 
ma un acuto senso dell’olfatto, che fa 
di loro formidabili predatori. Nelle notti 
buie e senza luna, quando compiono 
il faticoso cammino verso il mare per 
riprodursi, le anguille cambiano colore 
dal giallo/marrone in bronzo argenteo 
metallico. per secoli, la pesca dell’an-
guilla ha avuto inizio la prima notte
senza luna dopo una tempesta, meglio 
nota come “la notte dell’ordine”. per i 
pescatori questa è la notte in cui final-
mente arriva l’ordine di uscire a pesca-
re con le loro barche a fondo piatto.

Ricetta
1 kg di anguille
1 cipolla
60g di burro
erbe aromatiche (timo, maggiorana,
prezzemolo)
pepe nero in grani
noce moscata
sale marino
2 cucchiai di farina
60 ml di panna
Acqua 2 litri
lavare le anguille e tagliarle a fettine 
sottili. In una pentola mescolare le 
anguille con il burro. portare lenta-
mente a ebollizione, coprire e far 
bollire dolcemente per qualche minuto. 
Aggiungere acqua, cipolla, noce mo-
scata, erbe aromatiche e pepe. portare 
lentamente a ebollizione quindi coprire 
e cuocere dolcemente per circa 30 
minuti o fino a quando le anguille sono 
tenere ma ancora intatte. Togliere con 
attenzione i pezzi di anguilla dal brodo 
e disporli in una ciotola. Mettere da 
parte al caldo. Nel frattempo, sbattere 
insieme la farina e la panna per otte-
nere una pastella. versare la pastella 
dentro il brodo, portare a ebollizione e 
poi versare la salsa sopra le anguille. 
Servire immediatamente. 

ThE fAIRy pATE
Nel 1840, il botanico inglese George 
Gardner ha documentato uno strano 
spettacolo nelle strade di vila de Nati-
vidade in Brasile: un gruppo di ragazzi 
giocavano con un oggetto luminoso 
che si rivelò essere un fungo lumine-
scente. lo chiamavano flor-de-coco ed 
hanno mostrato a Gardner dove cre-
sceva, sulle fronde in decomposizione 
alla base di una palma nana. Il fungo è 
stato descritto e denominato Agaricus 
Gardneri, in onore del suo scopritore.
per catturare il bagliore verde del fun-
go bioluminescente, i ricercatori sono 
dovuti “uscire nelle notti di luna nuova, 
brancolando in giro per la foresta e 
inciampando negli alberi.”
la bioluminescenza creata da questa 
specie di funghi che cresce sul legno 
marcescente, si chiama foxfire o fai-
ry fire (fuoco delle fate). I ricercatori 
ritengono che i funghi emettano luce, 
proprio come le lucciole, ma ancora 
non sanno come o perché si verifichi 
questo fenomeno.

Ricetta
200 g funghi Bunapi
Shimeji
150 g di burro
100 g di pane
50 g di latte intero
2 cucchiai di brandy
sale
pepe

In una padella grande, sciogliere una 
piccola noce di burro e un cucchiaino 
di olio, poi aggiungere i funghi (interi, 
gambi compresi).
Mescolare per coprire bene i funghi 
in olio/ burro, aggiungere pepe nero e 
cuocere a fuoco alto per circa 30 se-
condi. Abbassare la fiamma e cuocere 
per 5-6 minuti fino a quando i funghi si 
saranno ammorbiditi.
versare 150g di pane in un frullatore 
con il brandy e il latte. Aggiungere i 
funghi e frullare bene fino a quando 
l’impasto diventa cremoso. versare 
il composto in una ciotola capiente, 
aggiungere il burro e mescolare delica-
tamente per eliminare tutti i grumi. 
versare il paté in una terrina e servire 
con pane tostato.

ONE NIGhT COCKTAIl
Il Chiaretto è un vino romanticamente 
chiamato “il vino di una notte”. è com-
posto da quattro diversi tipi di uva a 
bacca nera - Groppello, Sangiovese, 
Marzemino e Barbera. la vinificazio-
ne richiede un tempo molto preciso, 
mosto e buccia  infatti vengono a con-
tatto per una sola notte. Se il tempo 
di contatto è troppo breve, il vino è 
scialbo, incompleto e il suo colore non 
è ben definito. Quando è troppo lungo 
il vino diventa aceto, senza caratteri-
stiche particolari. è dunque la capacità 
dell’uomo, acquisita attraverso pas-
sione e ricerca, che rende possibile  
riconoscere il momento esatto per la 
separazione  del succo dalle bucce e 
produrre il Chiaretto perfetto.

Ricetta
45ml vodka all’arancia
30ml vino chiaretto
30ml succo di uva nera
15ml succo di limone
8ml sciroppo di canna
1 uva nera
Cubetti di ghiaccio

Unire tutti gli ingredienti, tranne l’uva 
nera, in uno shaker da cocktail, pieno 
di cubetti di ghiaccio.
Agitare energicamente finché l’esterno 
dello shaker è rivestito di condensa. 
versare in un bicchiere da martini 
usando un colino da ghiaccio. Guar-
nire con un chicco di uva nera su uno 
stecchino.

STARRy ChAI lATTE
Attraverso i secoli le donne hanno 
dimostrato che non c’è quasi nulla 
che non farebbero per la bellezza. le 
donne aristocratiche del Medioevo 
facevano di tutto per evidenziare il loro 
status sociale e apparire le più eleganti 
possibile. Un segno importante del loro 
rango era la pelle chiara, simbolo di 
una vita privilegiata vissuta all’interno 
dei palazzi. Così, per rendere la loro 
pelle ancora più chiara usavano cipria 
ma anche la biacca, sebbene il piombo 
fosse molto velenoso e causasse gravi 
problemi alla pelle. la regina Elisabet-
ta I d’Inghilterra usava regolarmente il 
piombo, con il quale creò “la maschera 
della giovinezza”. Si dice anche che 
una principessa austriaca ordinasse ai 
suoi servi di uscire la notte a raccoglie-
re con un cucchiaio la rugiada, che si 
credeva fosse l’acqua più pura possibi-
le, per usarla la mattina seguente per 
detergere il viso.

Ricetta
2 grani interi di pepe nero
3 baccelli di cardamomo verde
3 chiodi di garofano interi
1 stecca di cannella
zenzero fresco
1 bacca di vaniglia
1 cucchiaio di rugiada fresca
1 cucchiaio di tè nero
1 tazza di acqua
1/2 tazza di latte
1 cucchiaio di miele di rododendro

versare l’acqua in un pentolino e 
aggiungere i baccelli di cardamomo 
schiacciati, grani di pepe, chiodi di 
garofano, zenzero, vaniglia e cannella. 
portare a ebollizione, quindi coprire 
e far bollire per cinque minuti. dopo 
cinque minuti, togliere il pentolino dal 
fuoco, tenere coperto e lasciare in infu-
sione per dieci minuti, poi aggiungere 
il tè e lasciare in infusione per altri cin-
que minuti. filtrare il tè con un colino 
a maglia fitta e poi aggiungere il latte 
caldo. Come tocco finale aggiungere 
un cucchiaio di miele di rododendro e 
un cucchiaio di rugiada fresca.
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CACCIA Al lIBRO
UNA pORTA ApERTA SUI TESORI 
NASCOSTI dEllA pICCOlA E MEdIA 
EdITORIA

Carlo Zambotti 

In Italia si legge sempre di meno e si 
scrive sempre di più. Individuare il libro 
giusto diventa un’impresa: innumere-
voli proposte, classifiche che pullulano 
di autori intrisi di notorietà più che di 
talento, grosse case editrici che stam-
pano volumi dal successo assicurato. 
E allora come fare a trovare la perla 
rara? facile: nell’editoria meno gridata, 
fra le piccole e medie case editrici, 
che viaggiano più leggere e che quindi 
possono scegliere, veramente. Con 

passione e coraggio, ciascuna con un 
taglio editoriale preciso e identificabile: 
imparare a conoscerle è imparare ad 
amarle. 

Un amore che potrebbe diventare 
internazionale, se si facessero inve-
stimenti e sforzi per promuovere la 
nostra produzione culturale contem-
poranea all’estero. Ma a quanto pare 
l’estero non considera interessante 
l’Italia di oggi, né tantomeno la nostra 
editoria, che non ha numeri economici 
favorevoli. I nostri autori poi hanno un 
immaginario difficile da concepire per 
i non-italiani, specialmente quando 
si discosta dagli stereotipi più ricono-
scibili. Insomma, i testi italiani tradotti 
ogni anno sono davvero pochissimi. 
potrebbero essere di più, se gli agenti 
esteri sapessero dove cercare. Così 
come potrebbero essere di più i lettori 
qui da noi, se solo avessero accesso 
ai libri giusti. la selezione che segue 
vuole essere quel posto dove cercare 
e quell’accesso, secondo chi scrive.

BEl-AMI EdIZIONI 
Bel-Ami Edizioni, nata a Roma nel 
2008 si occupa di riscoprire opere 
meno note di grandi autori e di pro-
porne invece di nuovi. Sperimentale, 
collaudato, divertito, lo stile Bel-Ami si 
riversa ad esempio in variazioni di un 
concerto andante di Sabrina Grappeg-
gia Bernard, un quadro realistico, visto 
dal di dentro, sul sociale al femminile: 
sette donne venute da sette diversi 
“lontano” nel nostro Belpaese e le loro 
storie di integrazione.

CARATTERI MOBIlI
Nasce a Bari nel 2010 dallo sforzo 
congiunto di quattro amici stufi di non 
trovare in libreria quello che cercano. 
Un afflato di indipendenza, passione 
e serietà anima una produzione dal 
taglio pop, bello e originale, dove tro-
viamo That’s (im)possible scritto da 
Cristò, un intrigante pastiche postmo-
derno e trasversale che sa di Mezzo-
giorno e di Nevada, il racconto di una 
lotteria televisiva impossibile da vince-
re. E a cui tutti vogliono partecipare.

GORIllA SApIENS EdIZIONI 
A Roma, dal 2012, pubblica invece 
Gorilla Sapiens Edizioni, giovanissimo 
editore con un debole per la forma rac-
conto, ma non solo. Caramella Acida e 
Scarto il nome delle loro due collane, 
nate insieme alla casa editrice perché 
“Siamo un gorilla che, come diogene, 
cerca l’uomo.” lo stile ebbro, inele-
gante, jabberwocky, euristico di Gorilla 
Sapiens si declina al meglio in Moby 
dick e altri racconti brevi di Alessandro 
Sesto, una guida esilarante e assolu-
tamente arbitraria alle opere dei grandi 
della letteratura. 

hACCA EdIZIONI 
Nata nel 2008 sotto il segno dell’in-
dipendenza, hacca Edizioni dalla 
provincia di Macerata indaga sia il 
mondo sotterraneo dei nuovi autori da 
scoprire, sia gli archivi della memoria, 
alla ricerca di recuperi del nostro ‘900 
ancora capaci di raccontare quello che 
abbiamo davanti agli occhi. Tra tutti i 
contemporanei, coraggiosi, accurati 
volumi di hacca Edizioni c’è ESC 
quando tutto finisce e cioè: la fine del 
mondo raccontata da undici autori 
emergenti. 



unici, per rispondere all’urgenza di un 
design slow, ma al passo con le richie-
ste del mercato odierno. 

STUdIO SOvRAppENSIERO
Sovrappensiero di nome, ma soprat-
tutto di fatto. I giovani(ssimi) lorenzo 
de Rosa (1982) ed Ernesto Iadevaia 
(1985), in arte Studio Sovrappensiero, 
sono ben consapevoli della portata 
simbolica del loro nome d’arte, e non 
hanno mai mancato di dimostrarlo, 
spingendosi da sempre ben oltre i limiti 
della pura ricerca formale, dall’arte più 
concettuale al design. Nato a Milano 
nel 2007 dal sodalizio dei due talentuo-
si product e furniture designer, lo stu-
dio ottiene fin da subito ottimi riscontri 
e riconoscimenti presso molte manife-
stazioni e appuntamenti per designer 
emergenti, che gli aprono la strada a 
collaborazioni con diverse rinomate 
aziende del settore, come Mamoli Ro-
binetteria, Benetton, Corraini, vibram e 
Manerba. I loro lavori sono accomunati 
da un costante lessico poetico che si 
arricchisce via via di sottili terminologie 
inattese, col preciso desiderio di espri-
mere, anche nelle produzioni seriali, 
prima di tutto un sentimento, un ricor-
do, un’emozione. 

BEplUShAvE
Beplushave si trova tra l’idea e il pen-
siero, tra gli occhi e la contemplazione: 
perché l’asimmetria è la vera simme-
tria. Ilia potemine, designer torinese 
di origini russe, a soli ventisei anni ha 
già una visione del mondo tutta sua. 
fondato nel 2010, Beplushave dà vita, 
e anima, a prodotti che sono rigorosa-
mente disegnati e realizzati a mano, 
senza l’ausilio di alcun programma di 
progettazione 3d o CAd. Nelle sue 
creazioni, feticci-simbolo del connubio 
fra tradizione e produzione artigianale, 
attenzione e imperfezione, si mescola-
no avvicendandosi continuamente, in 
un ricercato contrasto di forme e mate-
riali: un regno incontrastato dell’asim-
metria, considerata la sola legge este-
tica a garantire che un oggetto possa 
venire ricordato. 

MATTEO ZORZENONI
Il futuro è nelle nostre mani. Non è 
certo una novità per Matteo Zorzenoni, 
designer che da anni si dedica ad una 
costante sperimentazione con(tro) tutti 
i possibili limiti della materia, realizzata 
grazie a sempre avventurose collabo-
razioni con i più versatili artigiani sulla 
piazza. Nato a Treviso nel 1978, dal 
2002 inizia a collaborare con l’Univer-
sità IUAv di venezia come assistente 
di maestri quali Marc Sadler, Riccardo 
Blumer, e denis Santachiara, con i 
quali segue attualmente un corso di 
design innovativo. In seguito lavora 
come consulente con fabrica – il la-
boratorio creativo di Benetton – per lo 
sviluppo di progetti per  mostre, musei 
e interni, esperienza che gli frutta l’in-
contro con jaime hayon, con cui avvia 
una partnership ancora in corso. I suoi 
lavori si sposano con un immaginario 
fatto di opposti che si attraggono, una 
pacifica quiete dopo la tempesta, con-
cretizzata nello sviluppo di articoli per 
la tavola in cemento, strutture in vetro, 
lampade in marmo. Una linea estetica 
che, nelle sue variegate declinazioni, 
ribadisce ed esalta il concetto visivo 
del contrasto, indossando con fierezza 
il vestito senza tempo della tradizione.

vANO AlTO
Artigianato e arte contemporanea. due 
mondi che riescono a convergere solo 
grazie ad impercettibili magie in uno 
spazio che è come un limbo, impossi-
bile da definire. Questa sorta di terra di 
mezzo è l’area a cui, da sempre, vano 

Alto prova a dare un senso. frutto di 
un’empatica ricerca a più menti di uno 
spazio in cui poter lavorare e concre-
tizzare delle idee, il nome del progetto 
ripete proprio questa impossibilità di 
definizione. “Non sappiamo quanto sia 
alto questo vano: è una dimensione di 
studio in evoluzione, che si interessa ai 
comportamenti dei materiali e realizza 
oggetti con cui vivere”. figlio di una 
collaborazione iniziata nel 2010 tra gli 
artisti vittorio Cavallini (1973) e paola 
Mariani (1975), insieme ad alcune 
aziende artigianali toscane, il loro 
lavoro ruota intorno alla trasforma-
zione di oggetti tradizionali, attraverso 
reinterpretazioni, minimi spostamenti e 
poetiche rivelazioni.
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lE REGOlE dEllA
BEllEZZA
UN’INTERvISTA A RAfAEllA 
GREGORIS, fONdATRICE E 
fORMUlATRICE dEllA lINEA 
COSMETICA BAKEl, CI AIUTA A 
CApIRE Il COSTO dEllA QUAlITà 
E lO SfORZO IMpRENdITORIAlE 
NECESSARIO A CREARE UN OTTIMO 
pROdOTTO COSMETICO

Michele Mereu

Creare cosmetici composti da soli 
principi attivi è lo scopo di Raffaella 
Gregoris da quando nel 1998 decide di 
fondare a Udine la sua azienda di co-
smetici. Anni di ricerca e creazione di 
nuove formule portano alla nascita di 
Bakel, marchio tutto italiano di cosme-
tici innovativi creati con soli ingredienti 
puri, materie prime di origine vegetale 
o biotecnologica, usate in purezza 
senza l’aggiunta di componenti che ne 
alterino in qualche modo i benefici sul-
la pelle. Sono ingredienti primari di alta 
qualità che non vengono usati spesso 
nella cosmetica tradizionale, o comun-
que se vengono utilizzati, ne vengono 
inserite concentrazioni minime a causa 
del loro costo. dal 2005, grazie anche 
all’arrivo di francesca di lenardo, 
specializzata in marketing e comuni-
cazione e socia di Raffaella, Bakel si 
espande e conquista nuovi mercati 
come quello americano, attenti all’uso 
di prodotti realizzati con ingredienti di 
grande qualità. 

COME NASCE l’IdEA dI BAKEl? 

durante la mia carriera di formulatrice 
mi sono sempre chiesta quale fosse 
l’utilità di inserire ingredienti inutili e 
inefficaci nei prodotti per la cura della 
pelle. E la risposta che mi sono data è 
che, molti ingredienti totalmente inutili 
da un punto di vista dell’efficacia, sono 
inseriti nelle formulazioni solo ed esclu-
sivamente per tre ragioni: perché sono 
in grado di dare delle texture partico-
larmente piacevoli al tatto e alla vista, 
perché sono più economici e perché 
le formulazioni rimangono stabili più a 
lungo. da queste considerazioni è nata 
l’idea del primo prodotto Bakel ed è 
stata una vera e propria sfida: riuscire 
a formulare utilizzando solo ed esclusi-
vamente principi attivi, eliminando qual-
siasi sostanza che non fosse in grado 
di dare un beneficio alla cute come 
stabilizzanti, conservanti, coloranti, pe-
trolchimica, siliconi, pEG, ppG e profu-
mi. la mia è una scelta presuntuosa e 
radicale che mi ha fatto incontrare non 
poche difficoltà da un punto di vista sia 
tecnico sia economico. 

ChE dIffERENZA C’è TRA CREARE UN CATTI-
vO COSMETICO E UNO BUONO?

Una grande differenza sotto molteplici 
aspetti, che aggiungo essere purtroppo  
molto complicata da capire per il con-
sumatore finale. Il packaging e il prez-
zo non dicono niente sulla reale qualità 
del prodotto. Il punto è che la chimica 
non è una materia diffusa tra la gente 
ed è più facile pensare di comprare 
un cosmetico di qualità solo perché 
stiamo comprando un marchio famoso, 
piuttosto che cercare di imparare a 
leggere un’etichetta. Ci sono cosmetici 
in commercio che non solo non servo-
no a nulla, anzi sono comedogenici, 
seccano la pelle, creano problemi di 
allergie e abbassano le difese immuni-
tarie della cute stessa. Un cosmetico 
di qualità può, invece, essere in grado 
di risolvere un problema di secchezza, 
di ritardare l’invecchiamento cutaneo, 
di migliorarne il tono, ma soprattutto di 
donare una pelle fondamentalmente 
più sana. Un cosmetico di qualità, 
rispetto ad un cosmetico scadente 
richiede in primis delle materie prime 
di qualità. Ma non basta, serve anche 
la tecnologia: macchinari ricercati, un 
impianto di depurazione dell’acqua, 
ambienti  sterili e a volte anche condi-
zioni di pressione negativa. Servono 
packaging tecnologicamente avanzati 
come gli airless. Serve ricerca che 
significa collaborare con istituti certifi-
cati per i controlli microbiologici. Serve 
investire ad ogni lotto di produzione 
per certificare che il cosmetico non 
sia contaminato da nickel e da metalli 
pesanti. Bisogna fare i patch test per 
abbassare il rischio di creare problemi 
di allergie. E una volta che l’idea della 
formula è sviluppata, serve anche in-
vestire in istituti di ricerca, nelle univer-
sità, per testare la reale efficacia del 
prodotto. Non sempre il risultato che ci 
si aspetta arriva subito.

QUANTO lAvORO E ChE TIpO dI RICERCA C’è 
dIETRO A OGNI pROdOTTO? 

lo sviluppo di un prodotto può richie-
dere da un minimo di un anno fino a 
due anni circa, com’è stato nel caso 
dell’ultimo nato, il siero urto Bakel 
Only. dal momento in cui scrivo la 
formula, il percorso è tutto in salita 
soprattutto quando si sceglie di non 
utilizzare tutta una serie di materie 
prime che agevolano enormemente 
il percorso, come i conservanti, gli 
stabilizzanti, la petrolchimica etc., ma 
che abbassano la qualità del prodotto. 
Nel caso di Bakel Only la formula è 
stata cambiata dodici volte per ragioni 
di stabilità ma anche di efficacia. Ini-
zialmente il prodotto non era stabile e 
quando finalmente lo è diventato i test 
di efficacia non hanno dato i risultati 
sperati. Ovviamente più tempo passa, 
più test si commissionano senza avere 
risultati soddisfacenti e più lievitano i 
costi. la qualità è cara ma è alla base 
del nostro successo.

COSA NE pENSA dEllA GRANdE dIffUSIO-
NE dEI BEAUTy BlOG, dEGlI ESpERTI dI 
BEllEZZA lAST MINUTE E dEllA COSMESI 
CASAlINGA?

Non posso generalizzare. ho cono-
sciuto beauty blogger brave e infor-
mate con la voglia di imparare e di 
scrivere in maniera precisa e accurata 
e altre più superficiali. Queste ultime 
sono pericolose perché danno infor-
mazioni sbagliate e immaginarie che 
possono danneggiare la salute del 

consumatore. Ritengo la cosmetica 
casalinga un hobby divertente. Una 
crema basica composta da acqua, olii 
e un emulsionante si può fare in cucina 
così come si può fare una maionese 
ma non è assolutamente paragona-
bile al lavoro fatto in laboratorio. la 
parte più complessa del mio lavoro è 
la selezione delle materie prime. la 
stessa materia prima (intendo con lo 
stesso nome) può avere una differen-
za di prezzo al chilogrammo elevata 
dipendentemente dalla qualità della 
stessa. Bisogna essere in grado di leg-
gere le schede tecniche per capire le 
differenze e avere accesso al mercato 
delle materie prime, cosa impossibi-
le per un privato che si improvvisi a 
fare il piccolo chimico. per ridurre la 
quantità di conservanti o per non utiliz-
zarli bisogna produrre in ambienti con 
condizioni adeguate di temperature e 
pressione e un circuito dell’acqua ad 
hoc. Bisogna utilizzare packaging ai-
rless che si chiudono con degli appositi 
macchinari. E come si fa a fare un test 
microbiologico in casa? Un test per il 
nickel? O ancora verificare l’efficacia 
del prodotto stesso? Una corneometria 
o una sebometria? diciamo che gioca-
re al piccolo chimico è divertente ma il 
risultato sarà modesto. 
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dISEGNA, E lASCIA
SCORRERE l’ARTE
pARlANO dI UN IdIllIACO RITORNO 
Al fUTURO lE IllUSTRAZIONI dEl 
GIOvANE AlESSANdRO vAIRO: 
SEMpRE IN BIlICO TRA dISEGNO E 
GRAfICA

Sarah venturini

disegnare dando libero sfogo ad un 
autentico flusso di coscienza? In tempi 
come questi, dove la semplicità lati-
ta, è rimasta un’impresa da bambini 
ormai. O da chi bambino lo si senta 
ancora. proprio nel sottobosco di que-
sti (rari) eterni peter pan dalle mani 
magiche si muove il nostro Alessandro 
vairo, alias Avid design: nato a Bre-
scia nel 1983, città in cui tuttora opera, 
affascinato da sempre da ogni forma 
di comunicazione visiva, Alessandro 
alterna la matita al mouse con il na-
turale disincanto di un bimbo, eppure 
consapevole, come solo un adulto, che 
non possono essere né gli strumenti 
tecnici, né i panegirici razionalistici cui 
troppo spesso ricorriamo a legittimare 
una creazione artistica. E se la forma-
zione scolastica lo ha indirizzato verso 
l’universo della grafica, divenuta presto 
parte predominante della sua profes-
sione, la passione per l’illustrazione e il 
disegno non lo hanno mai abbandona-
to, andando ben oltre il limite della più 
severa forma di dogma o preconcetto 
stilistico. Alessandro ha collaborato 
con l’associazione culturale Musical 
Zoo e fondato nel 2003 insieme a due 
amici Nerk Clothing, brand di t-shirt 
autoprodotte senza filtri commerciali. 
Inoltre ha partecipato insieme ad altri 
12 illustratori al progetto Rumorama, 
una raccolta di tavole illustrate  ispirate 
ai brani della scena musicale indipen-
dente italiana, realizzando un fyler per 
la band Bologna violenta. Attraverso 
creature, personaggi ed esperienze 
via via sempre diverse, Alessandro 
ci accompagna lungo il suo “viaggio 

mentre la cosiddetta “crescita zero” è 
l’ultimo trend in fatto di pianificazione a 
livello comunale.
l’applicazione di queste normative 
ha successo per il fatto di permettere 
interventi diffusi di piccola entità, ma 
anche la somma di tanti piccoli inter-
venti può avere effetti significativi, ad 
esempio cambiando le proporzioni e 
l’illuminazione naturale di una strada, 
assai peggiori se gli interventi non 
sono coordinati. Il problema dunque 
non è la trasformazione o l’aggiunta di 
nuovi volumi ad una struttura esisten-
te, quanto l’assenza di un progetto co-
erente o di regole chiare.  per fortuna 
negli ultimi anni diversi architetti italiani 
ci hanno offerto interessanti esempi 
teorici e pratici su come riutilizzare, 
ripensare e trasformare le strutture che 
ci sono lasciate in eredità dal passato, 
anche e soprattutto quando queste 
non offrono particolare interesse dal 
punto di vista storico e/o architettonico. 
Beniamino Servino ci parla della esi-
genza di monumentalità e del recupero 
degli archetipi della tradizione popolare 
in territori dominati dall’anonimato e 
dal senso di abbandono; Studio Albori 
ci fa riflettere sulla vita degli edifici 
come un processo, la cui forma non è 
necessariamente fissata per sempre 
nel momento della loro concezione, 
ma può essere pensata avendo in 
mente anche le future trasformazioni 
a cui saranno sottoposti se e quando 
avranno perso identità, funzione o ade-
guatezza al loro tempo; park Associati 
suggerisce interventi non per forza de-
finitivi, ma che permettono un utilizzo 
temporaneo, per poi magari spostarsi 
altrove senza lasciare tracce; Mario 
Cuccinella Architects sviluppa progetti 
con un’ottica di maggiore efficienza, 
attenzione per l’ambiente e sobrietà 
nell’impiego delle risorse, pubbliche e 
private; Studio ATA cerca sobriamente 
di dare più di vivibilità e dignità archi-
tettonica a edifici anonimi.
Tutti quanti dimostrano la capacità di 
ragionare anche in termini estetici su 
interventi spesso originati dal bisogno, 
dandoci fiducia sulla possibilità di re-
cuperare almeno un po’ di quella tradi-
zione che ha reso il paesaggio italiano 
così eccezionale.
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lA vITA A pARCO
SARACENO
ROMANO MONTESARChIO 
dOCUMENTA lA SCONvOlGENTE 
REAlTà dI CASERTA

Mattia Betti

dapprima destinato al circuito off delle 
sale d’essai e in seguito riabilitato dai 
maggiori festival internazionali, solo da 
pochi anni il documentario è approdato 
alla grande distribuzione cinemato-
grafica. Nuovo slancio a questa forma 
narrativa è stato dato dall’ibridazione 
della sua versione tradizionale con il 
cinema di finzione, da cui ha mutuato 
strutture e varianti. Questa rinascita 
si deve da una parte ai minori costi 
di produzione dovuti all’utilizzo delle 
nuove tecnologie, dall’altra alla sempre 
crescente attenzione del pubblico nei 
confronti di questo specifico formato. 
Qui ci vogliamo occupare di uno tra i 
lavori più interessanti emersi nell’ul-
timo anno. Si tratta di Ritratti abusivi 

di Romano Montesarchio, prodotto 
da Gaetano di vaio e presentato alla 
scorsa edizione del festival Internazio-
nale del film di Roma. 
Romano Montesarchio nasce a Caser-
ta nel 1973. Nel 2003 realizza il docu-
mentario Cardilli Addolorati. In seguito 
dirige e firma sceneggiatura e soggetto 
di la domitiana. dove non c’è Strada 
non c’è Civiltà e Arapha – Ragazza 
dagli Occhi Bianchi. 
Ritratti abusivi è il suo ultimo lavoro 
presentato al festival Internazionale 
del film di Roma, in cui rappresenta 
con grande potenza fotografica il 
degrado urbano di parco Saraceno, 
area costruita abusivamente vicino a 
Caserta e che verrà abbattuta entro 
pochi anni, sospesa tra la criminalità e 
la voglia di riscattarsi. 

dA COSA NASCE l’IdEA dI RACCONTARE lA 
REAlTà dI pARCO SARACENO? 

fin dalla mia infanzia circolava tra 
coetanei il mito del villaggio Coppola, 
che inizialmente era un complesso 
destinato alla villeggiatura. Abitando a 
Caserta mi trovavo poco distante da 
quel luogo che nel corso degli anni è 
stato prima meta per gli immigrati e 
in seguito utilizzato per lo sfollamento 
dovuto al terremoto. Nell’arco di pochi 
anni ho assistito alla trasformazione 
di quella che era una meta balneare 
in una piazza per lo smercio di droga 
e prostituzione. Mi interessava rac-
contare questa realtà perché coglievo 
nell’umanità delle persone una nota 
del tutto estranea ad altre zone perife-
riche di Napoli. parco Saraceno vive 
una sorta di vuoto istituzionale. è una 
zona in cui all’anagrafe si contano cin-
quemila abitanti, ma che in realtà ospi-
ta almeno ventiquattromila persone.  

COM’è AvvENUTO l’INCONTRO CON lA CO-
MUNITà ChE ABITA pARCO SARACENO? hAI 
INCONTRATO RESISTENZE dA pARTE dEllE 
pERSONE O INvECE SI SONO pRESTATE 
vOlENTIERI A RAppRESENTARE lA pROpRIA 
REAlTà?

Inizialmente le resistenze sono state 
molto forti, ma gradualmente sono 
riuscito a conquistare la loro fiducia. 
ho frequentato parco Saraceno per un 
anno e pensavo di realizzare un repor-
tage fotografico. poi invece ho capito 
che sarebbe stato più giusto girare un 
documentario. volevo restituire dignità 
a queste persone e sono riuscito a far 
capire loro quali erano le intenzioni del 
film. le riprese sono durate un anno, 
ma non mi sono mai sentito in pericolo. 
Quella che si consuma a parco Sarace-
no è un’illegalità necessaria, per porta-
re il piatto a tavola, e anche se a volte 
ci sono episodi di connivenza con la 
malavita, queste persone vengono con-
siderate bassa manovalanza dai boss 
della zona. Anzi, parlando con loro, 
spesso li senti dire che non solo sono 
stati abbandonati dallo Stato, ma anche 
dalla camorra. Come a dire che sono 
stati privati finanche dei favori di cui 
godono gli abitanti di tante altre realtà. 
volevo raccontare questa marginalità. 

Il TUO dOCUMENTARIO SI COMpONE dI 
SCENE fORTEMENTE EvOCATIvE. CI pUOI 
pARlARE dI COME hAI lAvORATO AllA SUA 
fORMA ESTETICA?

ho lavorato molto sui colori, ottenendo 
una saturazione che restituisce in pie-
no la vivacità delle facciate delle case 
e che volevo associare all’espressività 
dialettale e mimica degli abitanti. l’ef-
fetto è quello di stabilire un contrasto 

tra la deriva umana e un cromatismo 
che vorrebbe richiamare pedro Almo-
dóvar. Non ci troviamo in una grigia 
zona periferica del napoletano, ma in 
una realtà che da un lato presenta sce-
nari apocalittici e dall’altro una voglia 
di riscatto e di cambiamento, che ho 
voluto rappresentare con uno sguardo 
a tratti empatico, a tratti più distaccato.  

NEllA REAlTà ChE dESCRIvI I BAMBINI 
vENGONO pRESTO INTROdOTTI NEl MONdO 
dEllA CRIMINAlITà. CI pUOI pARlARE dI 
COME hAI RAppRESENTATO QUESTA SORTA 
dI EdUCAZIONE AllA dEvIANZA?

I bambini fin da piccoli giocano alla 
guerra. Questo avviene un po’ ovun-
que. Naturalmente a parco Saraceno 
questa forma di apprendimento è esa-
sperata e passa attraverso la cultura di 
miti cinematografici legati alla crimina-
lità. In una delle scene del documenta-
rio, dei ragazzi armati irrompono in una 
casa vuota sfondando le pareti. Sono 
divisi in due bande e stanno giocando. 
Quando la prima banda prevale sulla 
seconda, viene ucciso uno dei bam-
bini presenti perché testimone degli 
omicidi. Anche se si tratta soltanto di 
un gioco è indicativo di quali siano le 
dinamiche psicologiche di fondo.   

ChE NE pENSI dEl RINNOvATO INTERESSE 
pER lA fORMA dOCUMENTARISTICA, ChE hA 
OGGI pIù ChE IN pASSATO ACCESSO AllA 
GRANdE dISTRIBUZIONE CINEMATOGRAfI-
CA? pENSI SIA CAMBIATO QUAlCOSA NEllA 
pERCEZIONE dEGlI SpETTATORI?

Sì, penso che ultimamente i documen-
tari abbiano maggiore visibilità. Credo 
dipenda da due fattori. da un lato la 
povertà di contenuti del cinema di 
finzione che per lo più sforna prodotti 
d’intrattenimento e non è più capace di 
offrire risposte agli spettatori circa i pro-
blemi reali della propria quotidianità, né 
di offrire spiegazioni rispetto a problemi 
strutturali come la crisi economica, e 
dall’altro dal mal funzionamento del 
paese, da cui nasce una domanda di 
approfondimento che la forma docu-
mentaristica riesce a soddisfare.

dA QUAlChE ANNO A QUESTA pARTE NApOlI 
è RITORNATO Ad ESSERE SET pREfEREN-
ZIAlE pER UN NUMERO CRESCENTE dI 
pROdUZIONI CINEMATOGRAfIChE. CREdI SI 
TRATTI SOlTANTO dI UNA SORTA dI “MOdA” 
INNESCATA dAI MEdIA TElEvISIvI?

Non credo si tratti di una moda, ma 
piuttosto di una necessità. A Napoli più 
che altrove si sente l’urgenza di oppor-
si a determinate dinamiche. Quel che 
contraddistingue i film fatti a Napoli, 
e che io trovo interessante, è che si 
tratta di film fatti dal basso verso l’alto. 
l’autore non si colloca mai al di sopra 
dei personaggi che racconta, ma sem-
mai assume una posizione più defilata 
e resta ad osservare. Quanto alla città 
come elemento scenografico e carat-
terizzante Napoli è fin da sempre un 
set naturale, fin dai tempi di Eduardo 
di filippo. 
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A NEW GENERATION dESIGN
pARlIAMO dI ECCEllENZA ITAlIANA
ATTRAvERSO I pROGETTI dEllE 
NUOvE lEvE dEl MONdO dEl 
dESIGN, fRA TRAdIZIONE 
E SpERIMENTAZIONE, AllA 
CONTINUA RICERCA dI NUOvE 
fORME CREATIvE

testi Sara venturini
a cura di Alessandro Mitola

In tempi di crisi, di identità e di idee, 

pIZZA ha pensato di provvedere con 
un piccolo vademecum per gli smarriti 
naviganti nel mondo del design. Sele-
zionando un singolo pezzo di arreda-
mento per ogni giovane studio di de-
sign emergente, abbiamo perciò stilato 
una vera e propria mappa del talento 
artigianale italiano. Una panoramica 
che riunisce alcuni degli esponenti  più 
promettenti delle nuove generazioni, 
future protagoniste del design made 
in Italy.

STUdIO KlASS
Classe 1983 e 1985, Marco Maturo e 
Alessio Roscini sono la giovane cop-
pia dietro a questa promettente realtà 
dell’industrial design autoctono. Ope-
rativo dal 2009, il marchio di fabbrica 
di Studio Klass è un design minimale e 
allo stesso tempo morbido, il cui carat-
tere è accentuato dagli accostamenti 
cromatici e da un lungimirante rispetto 
verso l’uso a cui l’oggetto è destinato. 
Mercedes home, fontanaArte, fiam 
Italia, diamantini & domeniconi, Az-
zurra Ceramica, sono solo alcuni tra 
i clienti illustri che li hanno scelti, non 
a caso. Attualmente impegnati come 
docenti presso l’Istituto Europeo di 
design di Milano, puntano attraverso 
la loro ricerca a de-costruire l’archetipo 
degli oggetti del nostro quotidiano, 
rivalutandone l’estetica senza mai 
venir meno alla funzione, forte della 
capacità di coniugare una naturale 
sensibilità artistica al rispetto, rigoroso 
ma non troppo, delle esigenze da uso-
e-consumo.

GUMdESIGN 
Quando progettare e sognare non 
sono mai stati così vicini: perché il 
solo atto di immaginare, ideare, creare 
qualcosa di nuovo, implica la mede-
sima tensione emotiva che in fondo 
sottende al sogno. Amano descriversi 
così da Gumdesign, sottolineando 
come proprio questa attitudine onirica 
rappresenti il fulcro della loro filosofia 
professionale. Un universo creativo 
tanto ironico quanto versatile, quello 
dell’architetto Gabriele pardi (1966) e 
della designer-grafica laura fiaschi 
(1977), affiatata coppia nel lavoro e 
nella vita. fondato nel 1999 a viareg-
gio, lo studio può vantare un raggio 
d’azione e una produzione davvero 
molto variegata: oggetti di interior 
e industrial design, architetture, ma 
anche allestimenti di spazi espositivi e 
art direction per eventi e fiere e lavori 
grafici. dinamicità ma anche disim-
pegno e gioco sono le linee guida del 
loro fare progettuale, che legittima un 
approccio più disincantato al mondo 
del design.

STUdIO lIEvITO 
Creare oggetti con l’obiettivo di (far) 
lievitare, annullando ogni sorta di ge-
rarchia tra i singoli elementi in gioco, 
pacificandoli nell’equilibrio di un mutuo 
e sottile riconoscimento. Questa nuo-
va forma di ecologia esistenziale è 
l’ardita missione di Studio lievito. Un 
unico progetto, due parole per renderlo 
comprensibile, tre anime, due maschili 
e una femminile, che si incontrano e 
danno vita ad una collezione di oggetti, 
accomunati da questa curiosa filosofia 
di fondo. fondato a firenze nel 2010 
da laura passalacqua (1983), fran-
cesco Taviani (1983) e jacopo volpi 
(1982), il collettivo si identifica come 
un ponte tra passato e futuro, nell’otti-
ca di un recupero dell’artigianalità che 
giunga a riscaldare le fredde ed utilita-
ristiche logiche contemporanee della 
produzione industriale: col preciso 
intento di rifinire a mano la produzione 
seriale, assemblando in serie pezzi 



lento” alla ri-conquista della fantasia, 
scevro dall’ambizione di porre doman-
de e offrire risposte, nel segno beato 
di quell’innocenza perduta che sareb-
be giunta l’ora di tornare a scoprire. 
Nell’arte, come nella vita.

204 

dEllA TERRA
E dEGlI SpIRITI
CON UNA SElEZIONE dI lAvORI dAl 
2010 Ad OGGI, pRESENTIAMO lUCA 
yETy BATTAGlIA, IllUSTRATORE 
ChE RACCONTA STORIE USANdO 
AllEGORIE E SIMBOlI 

Alessandro Mitola

Geometria, architettura, alchimia, 
numerologia ed esoterismo sono gli 
elementi chiave del lavoro di luca yety 
Battaglia, nato a Cantù, lombardia, nel 
1983 e residente a Stoccolma, Svezia. 
I suoi disegni sprigionano la forza dei 
simboli e delle allegorie, sono il mezzo 
con cui racconta storie che affondano 
le proprie radici nel paganesimo. Si af-
fida agli strumenti più tradizionali come 
china, matite e acrilici, ma anche alla 
penna grafica per dare vita a creature 
selvatiche, rebus e figure geometriche 
imbevute di eleganza lineare, scevre 
di ogni negatività. yety diffida di chi si 
appropria delle mode visive passegge-
re e ne abusa inseguendo fini estetici 
provocando così il dilagare di un segno 
unico omologante, rimane fedele al 
suo segno da cavernicolo contempo-
raneo, usa molto spesso il bianco/nero 
e simboli vecchi quanto l’uomo stesso. 
yety è un illustratore totalmente devoto 
alla sua ricerca, sempre accompagna-
ta da una minuziosa fase di studio. I 
suoi strepitosi lavori ci hanno sugge-
stionato e ispirato. Speriamo suscitino 
in voi le stesse reazioni.
Tra le pubblicazioni che si sono av-
valse delle illustrazioni di luca yety 
Battaglia ci sono le edizioni italiane di 
Rolling Stone, vice e Wired, la vita 
Nòva 24, magazine per ipad de Il Sole 
24 Ore. ha preso parte al progetto edi-
toriale Apocalypse Tarot illustrando la 
carta dell’arcano xIv la Temperanza 
e ha collaborato con il brand italiano 
lobster, illustrato tavole da skate su 
commissione dello skatepark vanja di 
Ascona in Svizzera, la copertina del 
7” per la band lonewolff e quella del 
disco Sentiero di guerra dei pueblo 
people.
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l’ARTE dEl SApER fARE 
8/11 MAGGIO 2014. A vICENZA 
UN EvENTO ChE UNISCE lE 
ECCEllENZE dEl MANIfATTURIERO 
ITAlIANO CON lA GIOvANE 
CREATIvITà INTERNAZIONAlE.

Come si possono sfruttare al meglio 
le competenze e il passato storico 
delle imprese che creano prodotti di 
alta qualità e permettere che il loro 
patrimonio conoscitivo diventi una 
risorsa per le nuove generazioni di 
designers? ve lo spiegano Corrado 
facco, direttore generale di fiera 
di vicenza e fondatore di ORIGIN 
pASSION ANd BElIEfS, e Stefan 
Siegel, creatore di Not just A label e 
partner del progetto.

dA QUAlE ESIGENZA NASCE ORIGIN pASSION 
ANd BElIEfS E lA COllABORAZIONE TRA 
fIERA dI vICENZA E NOT jUST A lABEl? 

CORRAdO fACCO. Questo progetto 
nasce dalla volontà di fiera di vicenza 
di promuovere il sistema produttivo 
dell’accessorio e della moda di alta 
gamma italiana, di valorizzare i giovani 
talenti, patrimonio fondamentale per 
le dinamiche evolutive delle filiere 
made in Italy, e di  creare una cross 
fertilization tra i designer indipendenti, 
le aziende di produzione, gli artigiani 
più apprezzati del settore e i buyer 
internazionali. E’ proprio per favorire 
l’incontro tra il “saper fare” italiano con 
la migliore creatività internazionale, 
che ci siamo rivolti a Not just A label. 
Un vero e proprio talent scout nel 
mondo della moda che ha già lanciato 
oltre 13.000 designer indipendenti 
provenienti da 106 paesi, pronti oggi 
a presentare le loro collezioni ad una 
platea esigente di consumatori evoluti.

STEfAN SIEGEl. Nella primavera del 
2012, ho avuto il piacere di incontrare 
gli imprenditori italiani le cui imprese 
rappresentano quasi il 40% della 
produzione della moda di lusso in 
Europa. Questi uomini d’affari - del 
calibro di Bonotto, Marzotto, Rosso 
e Seganfreddo - mi hanno parlato 
del loro desiderio di rilanciare la 
produzione nel Nord Italia, al fine di 
garantire che la regione non perda mai 
la cultura, le tradizioni e le tecniche 
delle sue industrie di tessili, accessori 
e gioielleria. la loro passione e 
la necessità di tutelare questo 
straordinario centro di produzione 
tradizionale è il seme che crebbe fino 
a diventare ORIGIN pASSION ANd 
BElIEfS.

QUAlI SONO GlI OBIETTIvI dI QUESTO 
INTERESSANTE pROGETTO?

Cf. ORIGIN pASSION ANd BElIEfS 
vuole essere un grande laboratorio 
espositivo di quattro giorni incentrato 
sull’universo dell’accessorio moda 
suddiviso in quattro aree, leather, 
textile, stone e technology, con 
l’obiettivo di agevolare l’incontro 
tra giovani ed emergenti designer 
indipendenti già operanti sui mercati 
e gli stakeholders del settore. 
Un network altamente qualificato 
capace di favorire nuove relazioni e 
nuove opportunità commerciali per 
l’accessorio moda ed il mondo del 
fashion - tra cui anche il gioiello - con 
i buyer della distribuzione del lusso e 
gli uomini prodotto delle più importanti 
maison invitati all’evento come 
protagonisti e special guest. Il format, 
assolutamente innovativo rispetto a 
quanto il mercato fieristico già offre, 
vuole permettere il raggiungimento di 
un obiettivo ambizioso e cruciale: dare 
valore e visibilità alle competenze delle 
diverse filiere produttrici, spina dorsale 
del made in Italy, metterle al centro 
del progetto e dare loro la possibilità 
di una reinterpretazione attraverso la 
contaminazione con input provenienti 
dalla nuova creatività, innovazione 
di pensiero e di processo, e visione 
del futuro offerte dalle più importanti 
scuole internazionali di formazione per 
la moda.

SS. l’obiettivo è quello di riunire 
imprese regionali di produzione 

tradizionale con i giovani ed 
interessanti talenti del design. 100 
designer emergenti provenienti da Not 
just A label avranno l’opportunità di 
mostrare il loro eccezionale talento 
alle imprese regionali desiderosi 
di interagire e collaborare con una 
generazione di giovani designer, 
entusiastici ed all’avanguardia. 
ORIGIN pASSION ANd BElIEfS 
darà ai designer l’opportunità unica 
di fare networking con gli artigiani 
ed i buyer più apprezzati nel settore 
della moda. Stiamo unendo i pionieri 
provenienti dai cinque continenti, 
per sviluppare un concetto che 
contemporaneamente preserverà 
l’eredità e la tradizione dell’etichetta 
‘Made in Italy’, spingendola a tutta 
forza verso il futuro. ORIGIN pASSION 
ANd BElIEfS salvaguarderà la 
tradizione artigianale e la cultura della 
regione del veneto. l’obiettivo di Not 
just A label rimane, come sempre, 
quello di fornire un sostegno sincero e 
significativo per i nostri designer.

COM’è AvvENUTO l’INCONTRO TRA fIERA dI 
vICENZA E NOT jUST A lABEl?

Cf. Il primo approccio risale al 2012: è 
nata subito una grande comunione di 
pensiero tra fiera di vicenza e Stefan 
Siegel, fondatore di Not just A label, 
grazie alla quale abbiamo dato vita al 
progetto che abbiamo evocativamente 
chiamato ORIGIN pASSION ANd 
BElIEfS.

SS. E’ stato Cristiano Seganfreddo 
a mettere insieme Not just A label 
con la fiera di vicenza.  Nel marzo 
del 2012 abbiamo avuto l’opportunità 
di incontrarci tutti insieme in Italia, ed 
abbiamo subito capito che avevamo 
qualcosa di importante tra le mani.

pERChé QUESTO INTERESSE vERSO I NUOvI 
dESIGNER E l’INdUSTRIA, lA MANIfATTURA 
E l’ARTIGIANAlITà ITAlIANE?

Cf. per creare delle opportunità di 
business valorizzando le competenze 
del territorio veneto e italiano che 
si basa su un ricchissimo tessuto 
imprenditoriale e produttivo con forte 
capacità propositiva e di rigenerazione 
del saper fare, di cui il fashion system 
ne è sempre stato un interprete 
eccellente attraverso la manifattura e 
l’artigianalità, e le risorse dei giovani 
talenti e dei brand indipendenti.

SS. la regione del veneto in Italia 
rappresenta un concentrato di oltre 
700 anni di produzione tradizionale 
e artigianale. Gli artigiani qui sono 
dei veri maestri nella creazione di 
gioielli ed oggetti di pelletteria - in 
alcuni casi, sono i migliori del mondo. 
dall’altra parte, abbiamo un grande 
numero di designer emergenti, 
con idee e concetti incredibili, che 
possono veramente beneficiare dalla 
creazione di questi rapporti, per 
mettere in azione le loro idee. per 
queste due realtà, sarebbe difficile che 
prendessero contatto l’uno con l’altro 
in modo diverso - questi designer 
sono sparsi in tutto il mondo, e molti 
dei produttori del veneto operano 
all’interno dei circuiti tradizionali e 
consolidate. ORIGIN pASSION ANd 
BElIEfS è la soluzione. I designer 
giovani ed innovativi di Not just A 
label verranno presentati a questi 

produttori eccezionali. ORIGIN 
pASSION ANd BElIEfS sarà uno 
spazio creativo di condivisione, dove 
relazioni commerciali potranno essere 
intrecciate. Il progetto darà nuova vita 
all’etichetta ‘Made in Italy’, facendo ciò 
che Not just A label sa fare al meglio 
- sostenere e coltivare giovani stilisti 
con talento .

COSA SI ASpETTA dI OTTENERE fIERA 
dI vICENZA CON ORIGIN pASSION ANd 
BElIEfS? 

Cf. ORIGIN pASSION ANd BElIEfS 
è una novità assoluta, non solo per 
fiera di vicenza ma nel panorama 
delle manifestazioni fieristiche 
internazionali. Unico nel suo genere, 
questo format innovativo sarà un 
incubatore di idee, di creatività e nuovi 
business per l’Italia, e farà di fiera di 
vicenza l’ambasciatrice del miglior 
saper fare made in Italy nel mondo, 
un felice connubio tra tradizione, 
specializzazione, cura del dettaglio e 
alta qualità del prodotto.

SS. Il lavoro di fiera di vicenza è 
assolutamente senza precedenti 
- sono responsabili per l’illustre 
vINCENZAORO fiera di gioielleria, e 
loro influenza e la gamma di eventi 
che essi producono è vasto. per 
un’organizzazione così prolifica, credo 
che sia stato importante che il concetto 
di ORIGIN pASSION ANd BElIEfS 
presenti qualcosa di nuovo. ORIGIN 
pASSION ANd BElIEfS è l’occasione 
per disegnare il nuovo volto delle 
fiere. E’ un concetto che non è mai 
stato realizzato prima; rappresenta 
la possibilità di modificare l’attuale 
dialogo delle fiere, trasformando il 
futuro del panorama della moda. 
ORIGIN pASSION ANd BElIEfS 
non si tratta quindi di solo business - i 
rapporti costruiti tra giovani designer e 
questi produttori eccezionali saranno 
duraturi. Stiamo promuovendo rapporti 
personali e significativi tra i designer 
ei loro fornitori. Queste partnership 
pianteranno i semi per un industria 
della moda che il futuro merita – un 
industria che incoraggia la moda 
lenta piuttosto che quello veloce e 
poco etico, uno in cui i consumatori 
scelgono prodotti di qualità elevata 
piuttosto che qualità scarsa a buon 
mercato. l’industria della moda ha 
bisogno di trovare un futuro sostenibile 
- ORIGINE pASSIONE E CREdENZE 
è quel futuro.
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lA RIvOlUZIONE
dI WAlTER
vISIONARIO, IdEAlISTA, 
ANTICIpATORE dEI TEMpI: 
WAlTER AlBINI è STATO Il 
pAdRE fONdATORE dEl pRêT-
à-pORTER ITAlIANO. CApACE 
dI CONQUISTARE Il MONdO, hA 
CONCESSO AllA MOdA lA lIBERTà 
MAGGIORE: QUEllA dI pENSARE 
fUORI dAGlI SChEMI

Giuliana Matarrese

“In Italia, Walter è stato il primo in 
tutto: chi è venuto dopo ha sviluppato 
le sue idee, nulla più”. Ad affermarlo 
con sicurezza è Emi vincenzini, amica 
e mannequin di Walter Albini. E lei 
lo ha conosciuto bene, quel ragazzo 

incontrato sul finire dei Sessanta: ha i 
lineamenti affilati e i capelli tirati indie-
tro con la gelatina, lo sguardo intenso 
da attore di cinema muto, pronto a 
sciogliersi in un sorriso di fronte agli 
applausi a fine sfilata, così come alla 
linea del cielo sul mare di Capri. ha già 
lasciato la sonnacchiosa provincia, ha 
già vissuto gli anni francesi, quelli nei 
quali si nutriva di “air de paris”, come 
disse lui stesso con ironia, incrociato 
per strada una Coco Chanel un po’ 
avanti negli anni, una fascinazione che 
durerà tutta la vita, e si è imbattuto in 
Mariuccia Mandelli, che gli offrirà il pri-
mo lavoro da Krizia. 
“durante le prove degli abiti, alle sarte 
tremavano le mani, e anche qualche 
modella non si sentiva troppo bene”, 
annuisce divertita vincenzini, quan-
do definisco Albini come il “Rodolfo 
valentino della moda”, uno charme di 
fronte al quale soccombevano uomini 
e donne. 
Un vulcano di idee, impila una consu-
lenza sull’altra, per Trell e Billy Ballo, 
Cadette e Gianni Baldini, omaggia i 
miti di sempre da poiret a Coco, in tra-
sposizioni scevre di nostalgia, mania-
cali nella sartorialità ma ferocemente 
moderne nelle intenzioni, suscitando 
scalpore e meraviglia, la gonna da 
uomo per Annaspina, la collezione 
ispirata ai mercatini dell’usato di Cam-
den per paola Signorini e il concetto di 
unisex come uniformità di foggia e tes-
suto per uomo e donna. dietro l’imma-
gine pubblica di dissacratore c’è però 
un raffinato studioso della materia, che 
con Gimmo Etro elabora il paisley dei 
tessuti stampati del marchio.
Curioso, una vocazione genetica all’ol-
tre, come limite geografico e simbolico, 
firenze, dove si sfilava, gli sta stretta: 
sogna un centro unico per la moda 
pronta, nuovi modelli di produzione, 
nella convinzione che l’alta moda sia 
un concetto superato. Si sposta vici-
no alle fabbriche, a Milano, lontano 
dall’atelier, facendo sfilare cinque mar-
chi diversi ma complementari (giacche 
di Basile, camicie di diamant’s, abiti di 
Misterfox, pullover di Escargots e ma-
glieria di Callaghan), nella logica di un 
unico stile: il suo. Il successo che ne 
consegue lo consacra definitivamente 
alla fama mondiale: i giornalisti sono 
conquistati, “joan Burnstein, proprie-
taria dei grandi magazzini Brown a 
londra, piangeva, e pianse per tutte le 
sfilate di Walter che vide, da lì in poi”, 
ricorda vincenzini. Albini ha appena 30 
anni, e con la rottura da palazzo pitti 
ha creato il prêt-à-porter così come lo 
conosciamo oggi. la moda italiana ha 
il suo golden boy. 

lo stiliswalter
ta (termine coniato per lui dall’amica 
Anna piaggi) si tormenta: nonostante 
tutto, non riesce a trovare i fondi per 
una linea col suo nome.
“la realtà è che Walter aveva le mani 
bucate, ed era fin troppo generoso: 
se si andava a Capri in vacanza con 
gli amici, pagava lui per tutti. Non ha 
avuto fortuna negli incontri, compreso 
quello con me, così innamorata della 
sua arte che non gli ho mai consigliato 
di modificarla, per renderla più com-
merciale. Gli è mancato un finanziatore 
come lo è stato Giammetti per valenti-
no”, ammette vincenzini.
più scettica Maria vittoria Backhaus, 
fotografa autrice di alcuni dei suoi 

ritratti più intensi e altro membro del 
ristretto gruppo di amici di cui Walter si 
circondava: “Walter era inflessibile sul-
la sua idea di moda. Ricordo di averlo 
visto litigare con alcuni produttori che 
volevano mettere delle cerniere lampo 
al posto dei bottoni, troppo costosi. 
Avesse anche avuto un finanziatore, 
dubito che gli avrebbe dato retta.” 
l’attesa intorno alle sue sfilate è spa-
smodica, lui alza la musica per mettere 
a tacere il chiacchiericcio delle gior-
naliste; affascinato da francis Scott 
fitzgerald, produce nel ’72 la prima 
collezione della linea Walter Albini, 
Il Grande Gatsby, un anno prima del 
remake con Redford, anticipando, 
ancora, i trend; la collezione dopo è 
la storica sfilata al Caffè florian a ve-
nezia, sei abiti da sposa e modelli con 
nomi di dogi e dogaresse; nasce il suo 
showroom in via Cossa, un incantevole 
paradiso vetrato. Il suo universo stili-
stico è un caleidoscopio di riferimenti 
culturali (dal Bauhaus al cinema dei 
Trenta, passando per il liberty, il folk e 
l’orientalismo condiviso con yves Saint 
laurent) diversi ma coerenti con la sua 
idea che “il consumismo offre oggetti, 
non stili: io mi guardo intorno, scelgo, 
combino, propongo”. la sua donna 
è l’icona di una nuova femminilità, 
decisa, consapevole, a tratti dura, ma 
soprattutto libera dall’ossessione delle 
tendenze. Inventore 
di un look totale che 
più tardi si estenderà 
alle sue case, a Mi-
lano, venezia e Sidi 
Bou Said, non perde 
il contatto con il suo 
tempo, e, nel mezzo 
degli anni di piombo, 
manda in scena la 
collezione Guerriglia 
Urbana per Trell, una 
delle sue collezioni più 
riuscite e ispirazione 
per il servizio fotogra-
fico in queste pagine. 
Il suo rapporto con la 
stampa italiana però, è 
burrascoso; i problemi finanziari sono 
incalzanti. Albini rompe contratti con i 
distributori; cerca ispirazioni lontano, in 
India, ma la frustrazione si ripercuote 
sul suo stile di vita. “Andavamo in di-
scoteca tutte le sere, il Nepentha era 
come una casa. Gli eccessi ci sono 
stati, Walter beveva: dietro le apparen-
ze era un timido, l’alcool scioglieva le 
inibizioni. ha sempre sentito la man-
canza di una famiglia, invidiava con 
tenerezza quella di Giorgio Armani, 
che lavorava con lui. E poi soffriva per 
amore, troppo, come nella storia con 
jean Baptiste Caumont”, ricorda vin-
cenzini, un velo di tristezza le appanna 
gli occhi. 
“Albini è stato un artista in qualche 
modo incompiuto: ha avuto intuizioni 
geniali, ma per mancanza di tempo, 
non è riuscito a creare quel capo ico-
nico che lo imprimesse nella memoria 
collettiva, come ad esempio lo smo-
king di Saint laurent” - sottolinea Ma-
ria luisa frisa, autrice assieme a Ste-
fano Tonchi del libro Walter Albini e il 
suo tempo, l’immaginazione al potere. 
“Quando muore, la moda non è ancora 
quel sistema che poneva al centro lo 
stilista come sul finire degli Ottanta, 
in più c’erano dei giovani Armani e 
Gianfranco ferré sulla rampa di lancio. 
Se ci aggiungiamo l’incapacità italiana 

a costruirsi una genesi, a darsi impor-
tanza, è facile comprendere come mai 
ad oggi, non sia stata fatta una grande 
mostra su di lui.” 
Nel frattempo, Marisa Curti, collezio-
nista dei suoi abiti, mi comunica che 
alcune creazioni di Walter saranno alla 
mostra The Glamour of Italian fashion 
1945-2014 (da aprile al victoria & Al-
bert Museum di londra). “Un peccato 
che a ricordarlo ci debbano pensare 
altri: nella mia memoria rimarrà sem-
pre vestito di bianco, con la gardenia 
all’occhiello e quel profumo di tubero-
se, un artista dalla mano raffinata, che 
ricordava quella di Benito, un sogna-
tore sfuggente, un genio fragile nato 
sotto il segno dei pesci”. 
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Op-
Op-REWINd 
fRANCO GRIGNANI
8 SpERIMENTAlI fOTOGRAfICI

Alessandro Gori

Geometria avvolgente
continua mutevole
tradotta fisica
nel sue esistere dinamico

franco Grignani, classe 1908, graphic 
designer, pittore, spe-
rimentatore.
franco Grignani, 
dopo studi architetto-
nici, un inizio neofutu-
rista e una mansione 
da avvistatore aereo 
durante la seconda 
guerra mondiale che 
lo inizia alle questioni 
percettive, comincia a 
lavorare a Milano nei 
tardi anni Trenta. dal 
‘47 al ‘60 lavora per 
la ditta farmaceutica 
dompé per la quale 
cura la comunicazio-
ne e la rivista azien-

dale Bellezze d’Italia. Collage fotogra-
fici in sovrastampa a già geometrie 
multicolor con sguardi Bauhaus. 
poi gli anni Cinquanta, e anche per lui, 
come per il Belpaese, fu il boom! 
le forme si fanno optical. Bianco e 
nero totale. Geometria, matematica 
e Gestaltpsychologie. Campi rigati, 
nella costante ricerca di dinamicità 
percettiva, continua e mutevole. Rigore 
estremo che può anche concedersi 
alla distorsione e alla tensione mecca-
nica, se questo è utile ad addizionare 
dinamismo e a una moltiplicazione 
esponenziale della complessità com-
positiva. O anche più semplicemente 
a rendere quella seduzione e quella 
vertigine causata dalla scoperta del 
paesaggio riflesso nelle vernici e nei 
metalli della città moderna. è così che 
questi nitidi campi, disegnati a squadra 
e tiralinee, finiscono a volte sotto vetri 
stampati industrialmente che ne distor-
cono casualmente la visione. O che 
molti altri finiscano per essere fotogra-
fati attraverso lenti irregolari, prisma-
tiche, astigmatiche oppure attraverso 
liquidi e olii oppure ancora riflessi su 
superfici specchianti, poi solarizzate 
per eliminare ogni mezzotono, e ripor-
tarle al puro -op(tical). 
Ecco i nostri vorticosi sperimentali qui 
ripresentati. 

Sedurre, tenere e ingannare l’occhio, 
l’imperativo. 
la comunicazione è dinamica per 
natura, scrive, e l’occhio e il cervello 
reagiscono molto più velocemente ai 
fenomeni dinamici. Ecco il punto. è da 
qui che la ricerca estetica personale 
si mixa indissolubilmente al lavoro su 
commissione. Galleria, comunicazione 
e carta stampata diventano due mondi 
interconnessi e paralleli. le serie di 
esperimenti visivi si susseguono in-
calzanti. 
Sono i flOU (1950), i MOIREE 
(1955), le INdUZIONI (1955), le vI-
BRAZIONI (1962), gli OpERATIvI 
NUMERICI, le dIACRONIChE, le 
TENSIONI (1964-65), le pERIOdIChE 
(1967-69), le dISSOCIAZIONI (1967), 
i pACKAGING (1967), le pSICOplA-
STIChE (1968) le STRUTTURE IpER-
BOlIChE (1970). 
è da questa ricerca che prendono il là i 
lavori per lo stabilimento di arti grafiche 
milanese Alfieri & lacroix, per il quale 
dal 1952 franco Grignani è direttore 
della comunicazione con licenza di 
sperimentazione illimitata. Così nasce 
nel 1964 il marchio pura lana vergine. 
Una sintesi perfetta. Tre curve intrec-
ciate, tanto astratte quanto iconiche. 
Un nastro di Möbius che lo rende og-
getto di culto, presente negli armadi di 
mezzo mondo. Un successo universa-
le di cui purtroppo non poté rivelare su-
bito la paternità. In qualità di membro 
di quella stessa giuria internazionale 
che all’unanimità eccetto un voto – il 
suo – si ritrovò a decretare la vittoria 
del suo pseudonimo francesco Saro-
glia. la fama eventualmente arriva: gli 
viene conferita la palma d’Oro della 
pubblicità e la Medaglia d’Oro della 
Triennale di Milano (1959), è chiamato 
a partecipare al congresso vision 65. 
New Challenges for human Communi-
cations alla Southern Illinois University, 
viene premiato nella sezione Grafica 
della xxxvI Biennale di venezia 
(1972). Grignani viene quindi invitato 
a partecipare a mostre personali e col-
lettive in Italia come all’estero. I lavori 
arrivano nelle maggiori collezioni inter-
nazionali, non ultima quella del Moma 
di NyC. dall’America è chiamato a 
disegnare alcune cover per Graphics 
magazine e la penguin Books gli affida 
16 cover per la collana Science fiction 
(1969-70). Nel 1975 l’antologica Una 
metodologia della visione alla Rotonda 
della Besana a Milano. franco Grigna-
ni è scomparso nel 1999. 

la tensione
grafica
si ascolta
sulle tracce
di forze
fisiche
dove l’occhio
registra
sull’arco
espressivo
la forza
della
comunicazione




