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In this issue we rediscovered the 
history of Italian clubbing, from 
70’s dancehalls to 90’s club-kids, 
because it seemed the right time 
to talk about music, aggregation, 
subculture and counterculture, 
helped by images from Massimo 
vitali, Gian Luca perrone, Dino 
Ignani and Nicola Guiducci. We 
also gave faces to the names of 
the new Italian musicians who are 
packing dance-floors worldwide.
We talked about fashion, entrusting 
this to photographers who had 
never worked with fashion before 
- Edoardo pasero and Francesco 
Merlini – plus a young talent of 
fashion photography, Jacopo 
Emiliani, and a new discovery, 
Andy Massacesi. 

We welcomed three young and 
promising stylists into the pages 
of pIzzA - Francesco Casarotto, 
Alessia vanini and veronica 
Mazziotta - along with Rossana 
passalacqua, confirmed talent 
in Italian styling, and designer 
Alessandro Dell’Acqua told us 
what he thinks of Italian fashion.
We felt it was the right time 
to talk about performance art, 
to recount the experience of 
Atelier Impopulaire and that 
of the independent curator 
Caroline Corbetta, at work in an 
institutional role. We talked about 
new publishing with Federico 
Sarica, founder and director of 
the unique Italian Rivista Studio, 
and new entrepreneurship with 
Filippo Berto and Daniele Lago, 
heads of the design companies 
that bear their name.

We interviewed the director 
Alice Rohrwacher, winner of the 
Grand prix Special Jury prize at 
Cannes 2014. We talked about 
skateboards, hand-made by our
editor Alessandro Mitola and 
his brand Atypical, cooking and 
much, much more. 
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THE HOUSE OF A COUpLE OF
pIEDMONT ANTIqUE DEALER 
IS THE pERFECT SET TO THE 
vALENTINO AUTUMN/WINTER 
2014-15 COLLECTION  

ph. Edoardo pasero 
styling Rossana passalacqua
photo Assistant Guido Borso 
models Clarissa Colombo, Erica Boffi
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FAREWELL BLUE

Black tulle dress embroidered with woollen threads of various colours



Chiffon dress, roman safari print. The dress has a collar embroidered with leather flowersLong-sleeved dress in brocade camubutterfly. The dress is embellished with a leather collar



Above: black tulle dress embroidered with wollen threads of various colours
Below: Dress in moss colour tulle, embroidered with thread and metal threads.The dress has a collar embroidered with leather flowers

Coat in double wool melange and nuit-colour suede embroidered with ‘bird of paradise’ motifs, navy cady dress



Double-breasted coat in camubutterfly-printed double wool, belted at the waist. Cashmere turtleneck sweater in anthraciteCamubutterfly veil fabric dress



Camubutterfly stretch viscose dressMerino sheepskin coat with camubutterfly intarsia, hazelnut cashmere jumper



class aesthetic codes, which resulted in the 
arrival in Italy of Gay pride, whose social 
conquests become common use between 
the 90’s and the millennium, and Space 
Electronic in Florence, the venue with the 
revolutionary design by the 9999 collective of 
radical architects Giorgio Birelli, Carlo Caldini, 
Fabrizio Fiumi and paolo Gallizi, where the 
alternative political groups responsible for the 

counterculture met in the early 70’s.
Driven by the need to express their cultural 
and sexual diversity, the collectives Che 
Fine Ha Fatto Baby Jane (ed: Whatever 
Happened To Baby Jane) and T.O.K.y.O. 
production made 80’s Florence the meeting-
place of Italian creativity and consecrated 
the marriage of fashion and clubbing, 
putting Italian fashion into the international 
spotlight and electing the club as a place 
of avant-garde aesthetics. Like Leigh 
Bowery’s Taboo in London, Tenax, Manila, 
Salt peanuts, Banana Moon and plegine 
in Florence become performance spaces 
for the collections of Sandro p., Calugi and 
Giannelli, and Stefano Chiassai, brands 
that were to influence the evolution of male 
fashion. Westuff, the Italian culture and style 
publication founded by Maria Luisa Frisa 
and Stefano Tonchi; pitti Trend, exhibition 
space for new talent that was to bring 
pittimagine to take on the role of global 
benchmark for men’s clothing, a role it still 
holds; and Luisa via Roma, one of the first 
avant-garde clothing and collector stores; all 
took the experience of the Florentine scene, 
and Italian fashion, across territorial and 
national borders. vivienne Westwood, Jean 
paul Gaultier and Ray petri were regulars at 
Florentine clubs. Florence was an essential 
date on tours for The Cramps, Echo and The 
Bunnymen, Kurtis Blow, The Smiths, philip 
Glass and Soft Cell, while John Giorno did 
some of his epochal readings at Salt peanuts 
and Krypton, Magazzini Criminali and Andrea 
Renzi performed at Scandicci Theatre. 

Meanwhile, in 1974 the Baia degli Angeli 
club opened in Gabicce, on the Adriatic 
coast in the province of pesaro; harbinger 
of all Italian discos - the ones with the light 
shows, illuminated floors, disco balls, podium 
dancers and DJs who direct the flow of the 
evening from on high - and birthplace of the 
international musical phenomenon known 
as Italo Disco. The two American DJs hired 
for the opening, Bob Day and Tom Sison, 
handed the console over in 1977 to Daniele 
Baldelli (the same Baldelli who opened 
the Moroder concert in May 2014 in Milan) 
and Claudio Moz-Art Rispoli - member and 
producer of bands such as Jestofunk and 
Soft House Company, whose A Little piano 

of 1990 and I’m Gonna Love you of 1991 
packed dance-floors around the globe. In 
Bologna, distribution centre of the best in 
imported music because of its proximity to the 
Adriatic coast, Irma Records was born. This 
record label, founded by Umbi Damiani and 
Massimo Benini in 1988, released Italo disco 
into the world. In 1989, Cocoricò opened in 
Riccione, consecrating DJs Ralf 

and Claudio Coccoluto as international stars. 
Inside Cocoricò, Morphine was inaugurated 
in 1994; a venue for experimentation in 
electronic music, chill out and ambient, and 
the artistic experiences of the new avant-
garde theatre of Societas Raffaello Sanzio, 
which had been started in Cesena in 1981. 
The world wide web and computers arrived 
in Italian homes in 1992. Artist and performer 
Nico Note, aka Nicoletta Magalotti, and DJ 
Davide Love Calò applied their creativity to 
these new technologies, making Morphine an 
international point of reference. 

While their artistic and performative legacy 
made the Riviera discos into the expression 
of queer culture, intellectual-rocker culture 
made the Florentine clubs into the cradle 
of avant-garde aesthetics and fashion. 
Nicola Guiducci was the founder, artistic 
director and DJ at plastic in Milan, the 
venue which united artistic experiences, 
indie rock, experimentation, queer theory 
and contemporariness under one roof in 
1980, giving plastic a place in the sun in 
international clubbing and consecrating 
Milan as a collector of national aesthetic 
experiences.

The arrival of technology changed the way 
we make and distribute music, drugs became 
democratic synthesised products, and 
aggregation changed its meaning: by the mid 
90’s, the Italo Disco/Italo House phenomenon 
had drawn to a close - Jestofunk, Double 
Dee , Keytronics, Gianni parrini, FpI project, 
OpTIK, Kekkotronics & LTJ, Blade Liam 
J.Nabb & Simone Fabbroni, Moodlife ... - 
clubs and discos were less and less those 
places of creative expression that they had 
been, gradually becoming businesses which 
give way to rave, an aesthetic, philosophical 
and political stance as regards consumerism 
and the capitalist system. Deprived of social 
and political content, these vessels were just 
places of hedonism, buzz and easy sex in 
the hands of the same system from which 
they had so violently distanced themselves: 
in 1970 in the province of Reggio Emilia the 
Red Brigades were born, the Italian terrorist 
organisation whose actions culminated in 
the via Fani ambush in Rome, in which 
the Secretary of the Christian Democrat 

party, Aldo Moro, was kidnapped and his 
bodyguards were killed. Aldo Moro himself 
was later killed on May 9, 1978. 
After the wave of change that had matured 
following the 1968 upheavals, young Italians’ 
need for rebellion ran out of steam after the 
social and costume acquisitions obtained 
in the 80’s and 90’s. These conquests, 
institutionalised and historicised by the 

system, returned young people to the role 
of those excluded from the social game, in a 
system of rules created by the state for the 
state: from this point on, change and rebellion 
became aesthetic matters, rather than social 
ones. 

The strong Italian aesthetic sense and 
attitude to beauty and quality of life have an 
important role in curbing the typical youthful 
desire for rebellion, and thus Italian counter-
subcultures are rare, and almost always 
related to aesthetic phenomena.
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In Italy there was a time in which cultural and 
social upheaval, created by the need to make 
room for what was new, used aggregation 
and music as its instruments for expressing 
change, and clothing as its flag. Simple 
and revolutionary means, used with little 
awareness of the system from which they 
wished to distance themselves. Between the 
late 70’s and mid-90’s, Italian clubs and 

discos become places of creative expression, 
catalysts of aesthetic experimentation, 
exchange platforms and testing laboratories 
for that counter-subculture, the impact of 
which changed forever the structure of 
family and society and the role of religion, 
expanding the meaning of gender, freedom 
of thought and freedom of the individual, and 
bringing Catholic and traditionalist Italy to be 
part of a cultural and intellectual evolution on 
a global scale. These seemingly harmless 
entertainment venues generated a wave that 
swept into Italians’ thoughts, a river of content 
and projects and messages which nourished 
Italian culture, blurring the boundaries 
between high and low and creating a 
vibrant and productive cultural reality, where 
ideas took the form of projects as a natural 
consequence. These projects, in publishing 
(Re Nudo 1970/1980 Milan, Westuff 
1984/1987 Florence), performance (GMM 
1984 Florence, Societas Raffaello Sanzio 
Rimini 1981 Rimini) and fashion (pitti Trend 
1984/1988 Florence), to name a few, gave 
form and content to Italian counterculture 
and still nourish what’s left today. We are still 
surfing the wave of Italian 80’s fashion, which 
owes its success to the Florentine club scene 
and plastic in Milan, which functioned as 
hard-working and highly efficient press offices 
for lady Fashion.

At the turn of the 60’s and 70’s, youth 
movements linked to the social revolutions 
born in America (rockers, beatniks and 
hippies), and in Britain (mods), who preached 
thinking and lifestyle contrary to those of the 
middle class and had adopted strong and 
innovative aesthetic codes, arrived in Italian 
homes on the notes of the music broadcast 
by RAI - the first radio transmission in 
frequency modulation was in 1950, the first 
television images in 1954.
Elvis and his explicitly sexual gyrations, 
psychedelic atmospheres, hard-edged 
rhythms and the distorted and direct sounds 
of a music that speaks of rebellion replaced 
romantic songs and folk tunes, assuming 
the role of the new generation’s manifesto. 
With the arrival of boogie woogie, dancing for 
couples became acrobatics for young people 
only, and then quickly became archaeology; 
dancehalls with orchestras give way to 

clubs, vinyl records and DJs. The change 
is even more evident along the Adriatic 
Riviera, already a place of entertainment 
and international vacation, where the many 
dancehalls and ballrooms were fitted with 
lights and adapted their architecture to this 
new kind of fun, to be accessed no longer in 
couples but in groups, where each dancer 
moved however they wanted to. These 

transformations took place in the economic, 
social and political context of post-war Italy, 
which turned from agriculture to industry, 
extending the right to training to the masses 
and opening universities to holders of 
technical institute diplomas. An Italy that 
was eager again, ready to write its future 
under the influence of a disproportionate and 
unreasonable passion for everything that 
came from America. 

In 1966 the piper Club opened in Turin, 
designed by the Sturm group of architects 
Giorgio Ceretti, piero Derossi and Riccardo 
Rossi, firm believers that architecture should 
also take part in social and political struggles. 
It became the national expression of yèyè 
culture, consecrating the piedmont city as the 
cradle of the musical and intellectual avant-
garde. In the same city, Living Theater and 
patty pravo – the Italian singer who was the 
emblem of the Italian cultural and aesthetic 
revolution of the 70’s - and the paintings of 
Michelangelo pistoletto lived side by side, 
in a mixture of high and low that became 
the distinguishing mark of this cultural 
transformation that found its loudspeaker in 
clubs. In Milan, the independent magazine 
was born, manifesto of the World Beat youth 
protest (Milan, 15 October 1966/July 1967) 
and all of Italy listened to Equipe 84 and the 
Bisonti, bands whose lyrics were about real 
experiences, knocking the formula of the 
‘sun-heart-love’ song off its hinges. Clubs and 
discos become places of experimentation 
and expression for the creative-cultural 
ferment, child of political protest, for Italian 
radical architecture - Gianni pettena, Sturm, 
piero Derossi, Franco Audrito/Studio 65, Ufo, 
Superstudio, 9999 - for illustrators - Guido 
Crepax - and designers - Bruno Munari. 

After the 1968/1969 movements and the 
experiences of the Centro Sociale Occupato 
Autogestito Leoncavallo in Milan in 1975 
– an experiment that indirectly lead to the 
emergence of Link in Bologna in 1994, an 
evolved social centre that contributed to the 
development of the performing arts - clubs 
and discos slowly moved away from their 
political involvement to become temples of a 
youth liberation more focused on countering 
the idea of   sexual gender and typical middle-

CLUBBING ITALIAN 
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pHOTOGRApHy CApTURES
THE AESTHETICS OF
ITALIAN CLUBS
FROM THE SEvENTIES

Andrea Batilla
ph. Gian Luca perrone
thanks to Camilla Boemio
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During the 50th edition of the International 
Festival of New Cinema in pesaro, a unique 
presentation platform for young film directors 
and new cinematographic language, the book 
“Balere” (ed: “Dancehalls”) was presented.
It contains the photographic project on Italian 
clubs, by Gian Luca perrone (born 1971), 
which also became an exhibition at the Gallery 
Gallerati in Rome, curated by
Camilla Boemio.
The photos, taken as slides using a view 
camera, tell the story of an Italy composed   
of empty places, in which, as Boemio says, 
in the seventies and eighties the ephemeral 
conversed with the widest variety of society, 
from entrepreneurs to factory workers to
the bourgeois middleclass.
The theatrical approach, romantic and 
colourful, is certainly nostalgic but also 
incredibly contemporary. And the good news 
is that these photos were taken in 2012,
so all the places photographed are still intact 
and functional.and functional.

DANCING!

007 Dancing - Rimini 

Beautiful Dancing - Firenze



Dancing El pueblo - Calenzano (FI)Cà del Liscio - Ravenna

Dancing JB controcampo - Bottegone (pT)Calipso Dancing - Gambassi terme (FI)



Dancing Odeon Club sala piccola - Santarcangelo di Romagna (FC)

Dancing Orchidea ballerini - Ronta (FC)

Dancing La Montagnola - Campogalliano (MO)

Dancing Le Grotte sala grande - San pietro in casale (BO)



Il tempio del liscio - Correzzola (pD)

Le Cupole vista frontale sala grande - Castel Bolognese (RA)

Euroclub bar - Savignano sul Rubicone (FC)

Kiwi ufficio - piumazzo (MO)



peter pan, Riccione

MASSIMO vITALI’S

LENS FOCUSES ON
ITALIAN CLUBBING IN THE 
NINETIES

Andrea Batilla
ph. Massimo vitali
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Massimo vitali, born in 1944, is one of our 
favourite photographers.
Originally from Como, he studied 
photography at the London College of
printing and throughout the sixties and 
seventies worked in news reporting. After 
a period spent as a photographic director 
in television and cinema, he went back to 
shooting photos with the idea of documenting 
the social situation from a deeply artistic 
viewpoint.
In 1995 he began the series “Spiagge” 
(ed: Beaches) and “Disco” in which, in his 
own words, he documents a “sanitised, 
complacent view of Italian normalities,” at 
the same time revealing “the inner conditions 
and disturbances of normality: its cosmetic 
fakery, sexual innuendo, commodified 
leisure, deluded sense of affluence and rigid 
conformism”.
Massimo vitali now works almost exclusively 
for The New york Times Magazine, and on his 
own personal projects.
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Mazum, Desenzano



Cocoricò, Riccione



Duplè paura, Aulla



CLUB KIDS

ph. Andy Massaccesi
styling Alessia vanini
hair & make up Fabio D’Onofrio
models Thomas, Maria,
Roger @ Beatrice Models,
Alvaro, Mattia C., Michele,
Mattia S., Greta.
special thanks Rocket Club Milano
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TODAy FACES
AND ITALIAN CLUBBING 
AESTHETICS

< THOMAS  printed shirt, wool sleeves and trousers Marni MARIA oversized wool coat Lucio vanotti, leather pants Gianni Serra



< ROGER  floreal printed shirt Tori Richard Archive, trousers Acne Studios, shoes Alberto premi ALvARO printed shirt Christian Lacroix Archive



MICHELE  1970s italian tailor made shirt stylist’s own, trousers Guglielmo Capone, shoes Asos MATTIA  polo shirt D’Avila Archive, trousers Closed



MATTIA  brown silk shirt Canali, printed tie Marni, trousers MSGM GRETA sleeveless fur vest Closed, dress Fatima val, yellow tie ySL Archive >



THIS IS 
pLASTIC
FOOTAGE ARCHIvE OF THE CLUB 
ExpRESSING SUB-CULTURES IN 
ITALy FOR NEARLy THIRTy-FIvE 
yEARS 

Sabrina Ciofi
ph. Nicola Guiducci, Sergio Tavelli
thanks to Sergio Tavelli
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December 23rd 1980: in Milan plastic club opens. It 
is a collector of artistic experiences, of musical and 
aesthetic experimentation, an expression of queer 
culture. Elio Fiorucci, Franco Moschino, Gianfranco 
Ferrè, Romeo Gigli, Giorgio Armani, vivienne 
Westwood, Anna piaggi, Andy Warhol, Grace Jones, 
Kenny Sharf, Keith Haring, Futura 2000, Maurizio 
Cattelan and Madonna are the names selected from 
the list of personalities who have made plastic a 
unique reality in the country. Nicola Guiducci, founder, 
artistic director and DJ, using the simple formula of 
constant research, the help of Sergio Tavelli and the 
support of Lucio Nisi, has made this club a monitoring 
centre of sub-cultures and of new musical realities. 
For almost thirty-five years plastic held the city in 
constant contact with the contemporary music scene 
at an international level and nourished fashion with 
inspirations. 

“Once we really used to dress up to go out, I mean out 
in the street in the daytime…And shock people while 
the police would always be stopping us and warning us, 
saying we were under their control. So we decided to 
close ourselves in a ghetto. A very private, golden one”. 
Nicola Guiducci





Between 1982 and 1985 Dino Ignani, a roman 
photographer, portrays the followers of the dark scene 
of his city. Fond of serial projects, he recreates a set - 
tripod, backdrop, 1000watt lamp, umbrella - in clubs, 
discos and video bars promoting goth, new wave, 
new romantic and post-punk one nights. Olympus, 
Supersonic, Angelo Azzurro, Blue Bar, x-Club, venice, 
Black Out, Uonna Club, piper, Cinema Espero, are
the places where a new generation plays the dynamics 
of the cult of the self, an essential part of the clubbing 
rituals and of the Eighties culture and aesthetics.
The images, collected in the book Dark portraits. 
Rome 1982-1985 published by yard press, are 
accompanied by the foreword of Roberto D’Agostino, 
television personality, costume critic
and lookologo costume that has made  
the history of Italian popular television of the Eighties.

THE ITALIAN 
(DARK) WAy
GOTHS,
pOST pUNKS AND
NEW ROMANTICS
IN ROME
IN THE pORTRATIT OF
THE pHOTOGRApHER

DINO IGNANI

Sabrina Ciofi
thanks to pomo Galerie, Milan
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TonypiperClub

paoloCristina

Luisa

Monica



Klarita

EstebanDonatella

KristinFabio

Chiara



p U S S y 
GALORE!
THE TICKET TO
THE GOLDEN WORLD OF FASHION 
IN THE pORTRAITS OF

GIULIANO pLORUTTI

Sabrina Ciofi
ph. Giuliano plorutti
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In the nineties Milan was beginning to be aware of the 
role that fashion would hold in the years to come. Not 
only its importance in the definition of contemporary 
culture but also the financial and political power. Milan 
was gathering creative people, intellectuals, journalists
and entrepreneurs, and the city was becoming a 
milestone for fashion professionals and for the new 
economy. Between 1992 and 1993 pussy Galore is 
the ticket to the golden world of fashion. Being there 
means to be someone. The obsessive, but playful and 
amused, search for the perfect look of his costumers, 
many of whom are now key figures in fashion and 
in business, is immortalized every night on different 
set by photographer Giuliano plorutti in an endless 
fashion editorial.





I looked back at what I had done with the 
Alessandro Dell’Acqua collection, I realised 
that sometimes I had been a bit exaggerated 
with the prices, with a formal evening-type 
attitude, only listening to what the market was 
asking of me. With Nr.21 I wanted to start again 
with a more affordable price-policy, I began 
working on daywear and using menswear 
codes a lot. These are all things that were 
impossible for me to do before. The public 
accepted the changes, and the collection is 
now a success, distributed in 450 boutiques 
around the world.
 
WHERE DID yOU GET THE IDEA OF THE T-SHIRT 

WITH THE NR.21 LOGO, WHICH SOON BECAME A 

CULT ITEM?

 
Actually there is no real strategy behind 
that idea. It was born by chance, from a 
conversation with Stefano Roncato from MFF 
(the daily Milano Finanza Fashion: ed.) during 
which he asked me for a T-shirt with our logo 
on it. So we also made a few for our models, 
who began to wear them, which sparked off 
a true collective craze. Nowadays the sales 
of that T-shirt is limited to a maximum of ten 
per customer. I would like it to remain a cult 
object, not one for the masses.
 
LAST SEASON yOU ALSO BECAME CREATIvE 

DIRECTOR FOR ROCHAS, A HISTORIC BRAND IN 

pARISIAN COUTURE. HOW HAvE yOU HANDLED 

THE pROJECT AND WHERE DO yOU WANT TO 

TAKE IT?

 
To work for a French label that has catwalk 
shows in paris has always been my dream, 
but frankly at the age of fifty I thought it 
was never going to happen. When I got the 
phone call with the offer, I thought it was a 
joke. Rochas is a house with a very precise 
attitude that I would like to maintain, even if I 
think there is still a lot of story to write. I found 
paris exciting, full of energy, and I really like 
the fact that the two projects are so different, 
they speak to two very different types of 
customer.
 
yOU SAy THAT yOUR CREATIvE pROCESS 

BEFORE WAS LONG AND DETAILED, AND THAT 

NOW IT IS FASTER AND HAS MORE EyE FOR THE 

CONTEMpORARy THAN THE pAST. WHy IS THAT?

 
There was a lot more time before between 
one collection and the next, and this gave 
you the opportunity to go more in depth. Now 
everything is faster and a collection has to be 
laid out in two weeks. It’s a very limiting thing.
It’s also completely changed the relationship 
with the market. We pay a great deal of 
attention to the demands of each area. Each 
nation has its own requirements, and even 
constructing a colour chart is a mathematical 
activity. I do find this aspect interesting 

though. I have learned a lot from this constant 
face-to-face with the market.
 
WHAT DO yOU THINK OF THE NEW GENERATION 

OF DESIGNERS, ALL DIGITAL pRINTS AND 

SWEATSHIRTS? IS THIS ALRIGHT BECAUSE IT’S A 

SIGN OF THE TIMES OR COULD WE DO MORE?

 
I don’t think anyone today can design clothes 
with the idea that they will end up in a 
museum and not in someone’s wardrobe. If 
you don’t sell what you make, you fail. And 
young people have understood this very well, 
simply giving the market what the market 
wants. Marcelo Burlon comes to mind, a 
person that I follow and I respect, or Massimo 
Giorgetti. On the other hand I find Marco De 
vincenzo very interesting because he is one 
who experiments. What I don’t like in the 
youngsters is the abuse of the word couture. 
producing couture is a serious thing, it’s not 
enough to just add an excess of ruffles and 
embroidery.
 
yOU COME FROM NApLES AND THERE IS ALWAyS 

AN OBvIOUS EROTICISM IN THE GARMENTS 

yOU MAKE. SOMEHOW yOU MANAGE TO COOL 

IT DOWN, MAKING IT CONTEMpORARy AND 

NONCONvENTIONAL, WE COULD SAy vERy 

NINETIES. WHAT MARK DID THAT DECADE MAKE 

ON yOU?

 
I will never leave that decade. I loved everything 
that was going on at that time. Helmut Lang, 
for example, was able to express an eroticism 
so hidden, almost unconscious, which made 
every woman really sexy. I am obsessed by 
unobvious eroticism, and still today by Helmut 
Lang in particular. Sometimes I wonder what 
he would be doing nowadays. But then I think 
that in the end he decided to give up the 
fashion world because he didn’t want to give 
in to commercial needs. Somehow I admire 
him and I see traces of his work every day in 
the collections of many designers. It seems to 
me that today this line of thought can be seen 
for example in the work of Sacai, who, despite
having an intellectual and Japanese 
approach, manages to create youthful, 
commercial collections.
 
WHAT DOES ITALIAN FASHION NEED, AND WHAT 

OR WHO DOES IT NO LONGER NEED?

 
It needs generational change. And not 
because everything that’s young is 
necessarily right, but because we completely 
lack the idea of competition and renewal.

57 

A LONG CONvERSATION
WITH

ALESSANDRO DELL’ACqUA

ON FASHION,
EROTICISM,
MILAN,
pARIS,
GOOGLE
AND
HELMUT LANG
 
Andrea Batilla
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Alessandro Dell’Acqua is one of the most 
internationally-known Italian designers.
After much experience with a line bearing his 
own name, he returned to the catwalk a few 
years ago with a new project, Nr.21.
We have always loved him, and we finally
got to meet him.
 
WHEN I TypE yOUR NAME INTO GOOGLE THE 

FIRST SEARCH RESULT IS A COLLECTION THAT 

BEARS yOUR NAME, BUT IS NOT yOURS. COULD 

yOU TELL US BRIEFLy ABOUT THIS?

 
It all started four years ago when I realised 
that my former associates were sidelining me 
out of the decision-making process, both as 
regards the business aspect and the collection 
itself. As soon as I found out, I wrote a press 
release to clarify what was going on and 
immediately after that, I left. I took this step so 
as not to ruin the brand that I had created. It 
was a very hard decision, but also one that I 
made very quickly.
 
DURING THE FIRST pART OF yOUR CAREER 

AS A DESIGNER, yOU WORKED WITH SOME 

OF THE MOST IMpORTANT MADE IN ITALy 

BRANDS, SUCH AS MASKA, GENNy, ByBLOS, LES 

COpAINS AND ICEBERG, AND OvER TIME yOU’vE 

WORKED WITH vIRTUALLy ALL THE BEST ITALIAN 

COMpANIES. WHAT DID yOU GAIN FROM THIS 

ExpERIENCE, AND WHAT DO yOU THINK IS THE 

pROBLEM THAT ITALIAN FASHION BRANDS HAvE 

TO DEAL WITH TODAy?

 
I always tell youngsters that working your 
way up is the most important thing in 
this business. Haste is useless – it takes 
experience. Working with these companies 
has given me a wealth of experience that
I continue to use. In general, Italian 
businesses don’t take risks. They are not 
brave, especially as regards what’s going 

on in Italy, they often prefer to rely on the 
opinions of the international press in order to 
follow the press-darling of the moment.
But really our country is full of truly talented 
young people, who often have to abandon 
their independent career-paths because it 
seems nobody trusts them.
 
IF yOU WERE TO BECOME pRESIDENT OF THE 

CAMERA NAzIONALE DELLA MODA (NATIONAL 

CHAMBER OF FASHION: ED.) TOMORROW, WHAT 

WOULD yOU DO?

 
I’d change the catwalk calendar immediately. 
I’d try to keep the foreign press around for 
longer, by having the biggest names open and 
close fashion week. I’d give good intermediate 
slots to emerging designers to make them 
known. I’d push for everyone to try much 
harder than we are doing now, and first on the 
list for this are the big Made in Italy names. 
I don’t understand why this hasn’t happened 
yet, despite the recent new additions to the 
Chamber’s board of directors (Bertelli and 
Della valle: ed.).
 
IN 1995 THE ALESSANDRO DELL’ACqUA LINE 

pRODUCED A COLLECTION CALLED “pUNK ON 

A MEDITERRANEAN WOMAN”, FORGING A BOND 

WITH THE WORLD OF ENGLISH CREATIvITy, 

THAT STILL HOLDS STRONG TODAy. WHAT HAvE 

THEy GOT, THAT WE DON’T, THAT FASCINATES 

yOU SO MUCH?

 
Mainly their nonchalant attitude, the way they 
work on imperfection, error, the wrong mix. 
We Italians sometimes are so perfect we are 
cloying. The English press also attracts me a 
lot: for example, I-D is a publication that has 
recently become really interesting again.
 
IN 2010 yOU CAME BACK TO THE MILANESE 

CATWALKS WITH NR.21, AFTER THE FASHION 

WORLD HAD BEEN TURNED UpSIDE DOWN By 

FAST FASHION AND SO-CALLED CONTEMpORARy 

COLLECTIONS, WITH THEIR LOWER AvERAGE 

pRICE TAG. WHy WAS NR.21 CREATED, AND 

WHAT KIND OF pROJECT IS IT?

 
Nr.21 was born from my own personal need to 
carry on doing this work. After a few months 
off I got back in the driving seat, and when 

BACK WHERE HE BELONGS



pAGAN LOvESONG

59ph. Francesco Merlini
styling veronica Mazziotta
styling Assistant Jessica Da Olio
make Up & Hair Serena Congiu
model Michela Dan @ Women Management

all clothes N.21

EROTICISM IN BLACK AND 
WHITE OFF
N.21 FALL/WINTER 2014-15

Wool jumper

Crystal beaded wool jumper, embroidered  skirt with marabou feathers. Bangles Aonie
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Wool skirt, leather pointed flats with bow

Above: holographic micro sequined dress. Bangels Sharra pagano.
Underneath: mohair wool jumper and cotton popline shirt
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Cashmere coat with fur back, embroidered heel décolletè shoes

velvet top, crystal beaded lace skirt, silk chiffon petticoat
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Lace top, crystal beaded lace skirt. Ring Sharra pagano
>
Silk chiffon top with mohair wool band, holographic micro sequined skirt, 
crystal beaded décolletè shoes
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holographic micro sequined dress, embroidered heel décolletè shoes



FIvE qUESTIONS
TO KNOW WHO’S CHANGING
THE SySTEM FROM
THE INSIDE

Sabrina Ciofi
ph. Francesco Merlini
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WHy ATELIER IMpOpULAIRE?

Atelier Impopulaire is a reformulation of the 
famous Atelier populaire born in 1968 during 
the occupation of the Ecole des Beaux Arts 
and the Sorbonne. It is an experience that 
changed the methods of collaborative ateliers 
and revolutionised graphic expression. We 
wanted to create a play on words that reflected 
on the inversion of the relationship between 
the polarity of the terms, almost a manifesto 
with which we feel we can define our approach 
to contemporary art and imagery, linked to the 
method of collaboration and transdisciplinary 
practices.
 
WHERE AND HOW DID yOUR COLLABORATION 

START?

In 2012, to solidify a sequence of research 
that we had been developing for some
time, starting from different backgrounds, we 
decided to create Atelier Impopulaire. It 
seemed natural to combine the different 
aspects of our individual work in a project that 
would express our identity in a more organic 
way, putting us, in the first person, face-to-
face with creation and production methods. In 
this way, on one hand we maintain continuity 
with our more personal research, related to 
visual arts and focusing on time-based and 
installation practices, while on the other we
develop our joint needs, probably derived 
from our training (ed: pia has a phD in art 
history, Giulio in theory and history of moving 
image), which tends to deepen the theoretical 
aspect and the possibility of critical thinking 
related to imagery.
 
ARTISTS, AUTHORS, CURATORS. yOURS IS A 

vERy CONTEMpORARy BUT UNUSUAL FIGURE, 

AND NEW TO THE ART WORLD. WHAT ExACTLy 

DO yOU DO?

We believe that in this moment, categories 
are no longer able to contain the vagueness 
of the present time, in almost all aspects that 
relate to the aesthetic experience. It seems 
to us that it is useless to maintain formal 
separations, and for this reason we combine 
different methods that belong to different 
professionals in the art world. We are, without 
doubt, an independent project - our work is 

self-financed, carried out in cooperation with 
the venue that hosts or commissions us - with 
all the difficulties this entails, but also with 
the strengths and opportunities this allows 
us, such as the possibility of pushing our 
boundaries and personalising the methods 
we choose to use each time.
In practice we are tightly linked to the reality 
of an artist collective. We feel close to 

experiences like Group Material (ed: artist 
collective active in New york between 
1979 and 1996), and we try to combine the 
practices of research and curation by creating 
projects and artwork, often developed 
in dialogue with other artists, without 
establishing a final destination, but allowing 
exposure which in time becomes a theoretical 
contribution which then turns into an 
installation, or a workshop that takes the form 
of a soundtrack which becomes sculpture, 
text, and then goes back to questioning its 
own nature.
 
LONDON, NEW yORK, pARIS, zURICH, 

BERLIN. yOUR pERSONAL ExpERIENCES 

ARE MAINLy ABROAD, AND IN TWO yEARS 

ATELIER IMpOpULAIRE HAS WORKED IN ITALy 

MAINLy WITH FOREIGN ARTISTS, EvEN

 THOUGH yOU HAvE OFTEN pRESENTED ITALIAN 

ARTISTS OvERSEAS. HOW, AND HOW MUCH, DO 

yOUR ORIGINS INFLUENCE yOUR WORK AND 

RELATIONSHIpS WITH THE WORLD IN WHICH yOU 

OpERATE?

 
yes, there is a kind of inversion… we do 
work outside Italy, but almost all the projects 
originate and develop in our studio in Milan, 
with participative work sessions in which we 
involve foreign venues, institutions, artists 
and curators, but also Italians. The fact 
that they often then go to overseas venues 
depends on the partners that support the 
production. We have collaborated and 
continue to collaborate with institutions 
such as MoMA (retrospective project within 
To Save a project, October 2013), Centre 
pompidou (Back To Black, January 2012) 
and the Tate Modern (Retracing
Black, October 2012), and at the same time 
we devote much attention to the independent 
venues that we love, many of them Milanese, 
such as the O’Art Space. With every project
we try to create a visual and physical 
but above all relational dialectic. For this 
reason last June we presented From the 
inside/OUT!, the first solo show by the 
Canadian artist Lorna Boschman, a project 
in collaboration with Bozar Brussels, and 
simultaneously we curated Fractions of 
Temporary periods, a retrospective work on 
the forms of filmic experimentation in Italy 
from 1960-2010, for vIDEOEx Festival in 
zurich.

 WHAT WAS yOUR MOST RECENT pROJECT, AND 

WHAT AND WHERE WILL BE THE NExT?

 
Right now we are working on SpLIT, a 
theoretical project and exhibition with a 
specific editorial aspect, developed with the 
graphic designer Federico Scudeler, which 
originates from work on post-performance 
achieved during the last two years. part of it

was presented in May in Milan, at viafarini/
Careof DOCvA, and in September we will 
begin to re-elaborate its structure with a 
series of interventions that we will take to
New york and Berlin. We don’t yet know what 
physical form SpLIT will take, it will probably 
be a spatial extension of the theoretical work, 
we’re thinking of a mirror configuration which 
reacts, through the text, to different phases of 
research.
In late August we started working on an 
exhibition project for zKM (Centre for 
Art and Media, Karlsruhe), and we went 
back to a project that we particularly care 
about: UNCANNy, a film project begun in 
2013 between New york, Milan and Boston
Bay, which we would like to conclude before 
the end of next year. Throughout 2015 we will 
be in residence with Atelier Impopulaire at the 
Künstlerhaus Bethanien in Berlin.

pia Bolognesi and Giulio Bursi, Atelier Impopulaire, 
were photographed at O’ Art Space in Milan in July 
2014. Thanks to Sara Serighelli.  
pia wears dress prada F/W 2013-14, gold and enamel 
rings vernissage.  
Giulio wears bomber jacket, t-shirt, trousers and 
vintage leather slip-on vans from own clothing range. 
On the background Ex Everything, Atelier Impopulaire 

2013. 

 

ATELIER IMpOpULAIRE
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THE NEW BREED
OF ITALIAN DESIGN
pLOTS vERy SIMpLE
STUFF FOR
yOUR FUTURE

Alessandro Mitola  
ph. Delfino Sisto Legnani 
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Two designers, two design teams and one 
photographic set. A recipe intended to portray 
the heirs of the solid, genuine Italian design 
tradition. Antonio Aricò, Chiara Andreatti, 
Mandalaki and Mist-o get down to basics, 
showing us not just what they produce, 

but putting together a series of objects 
that represent and describe their idea of 
design. On set the photographer Delfino 
Legnani Sisto, aided by his assistant Marco 
Cappelletti, plotted the coordinates of this 
little map of contemporary design.
We talk about shapes and materials, those of 
the younger Italian generation that faces off 
every day against the big businesses, with 
competitions, crowd-funding and not least with 
their desire to turn ideas into projects.

ANTONIO ARICÒ
His deepest roots lie in southern Italy, between 
the sea and the mountains. Antonio Aricò 
was born 31 years ago in Reggio Calabria, 
right on the toe of the boot, where sweeping 
coastline alternates with hills. And it is in 
the Mediterranean spirit that his definition 
of design can be summed up: tradition 
is not only the aesthetic of an object, but 
above all the method and techniques of the 
manufacturing process. During the production 
process Antonio Aricò often works closely 
with his grandfather, Saverio, with whom 
he shares ideas and projects, making 
use of Saverio’s experience in woodwork.  
Antonio boasts a world-class curriculum: he 
graduated from Milan polytechnic and Alta 
Scuola politecnica, he studied Jewellery
Design at Duncan of Jordanstone College 
of Art in Scotland, and product design at the 
Royal Melbourne Institute of Technology 
in Australia. The result of his training and 
research led him to join the Deepdesign 
studio in Milan, working with names such as 
Barilla, Lavazza, Seletti, Nivea, Whirlpool, 
Serralunga and Skitsch.

A NEW GENERATION
DESIGN



CHIARA ANDREATTI Born in 1981, Chiara Andreatti is a venetian 
designer based in Milan. Her training, a 
diploma in Industrial Design at IED and a 
master’s degree at Domus Academy, led 
her to collaborations with designers like 
Renato Montagner and Raffaella Mangiarotti 
right from the start of her career. Since 
2006, Chiara has been working at Lissoni 
Associati, the Milanese studio founded in 
1986 by the architect piero Lissoni, and 
simultaneously she carries forward her 
freelance projects, self-production and 
collaborations with companies such as Covo, 
Non Sans Raison, Reflex, Casamilano,
Coin, Althea by Salese, CostiLab and Armani 
Jeans. Craftsmanship and industrial precision 
live side by side in her work, ancient hand 
printing techniques and pantograph-traced 
graphic designs. In the same way geometric 
shapes and precise lines alternate with an idea 
of design based on an aesthetic style made   of 
irregularities and unexpected asymmetries.



MIST-O
Tommaso Nani, Italian, and Noa Ikeuchi, 
Japanese, share the same interests. Also 
known as Mist-o, they met and began to work 
together while training at IED, the European 
Institute of Design in Milan.
In 2010 they  founded Mist-o, and started 
various collaborations that led them to exhibit 
their projects at Salone Satellite, Triennale 
Design Museum, Superstudio più and the 
poldo pezzoli Museum. Mist-o is the meeting 
point between two different cultures that 
coexist and both maintain their distinguishing 
characteristics, resulting in an essential 
design, made   up of clear lines and balanced 
volumes. In parallel to their work together, 
the two designers have developed individual 
professional paths: Noa collaborates with 
David Chipperfield Architects while Tommaso 
works with the palomba Serafini Associati 
studio.



MANDALAKI
Founded in 2010 by Enrico De Lotto,
Georgios Kolliopolus (also called Koli) and 
Giovanni Senin, Mandalaki is a design studio 
based in Milan. The cornerstone of the trio is 
the creation of objects which are above all 
functional, which can be dismantled, and are 
made without wasting resources, using local 
materials available in large quantities, such as 
wood. All of this without ever
neglecting technical and aesthetic aspects, 
the result of the meeting and dialogue of 
the three different personalities. Mandalaki 
is an ongoing investigation into eveyday 
life and the relationship between man and 
environment, the starting point for responding 
to ergonomic and functional needs. 
Mandalaki objects for home and office are 
characterised by simplicity and balance, but 
especially for their ease of assembly, which 
goes hand in hand with the idea of simplifying 
everyday gestures.everyday gestures.



THREE ITALIAN 
SKATEBOARDING
ENTHUSIASTS, WHO HAND
MAKE SKATEBOARDS. THIS IS 
THE STORy OF ATypICAL

Silvia Schirinzi
photo courtesy of Atypical
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Atypical is the brand founded in 2012 by 
three twenty-something friends - Alessandro 
Mitola (our Alessandro Mitola, editor of 
pizzadigitale.it), Nicolò Formenti and 
Andrea pinca, friends since they spent 
childhood and adolescence together, 
skateboarding the streets of Monza in the 
province of Milan. Together they decided to 
create a brand which unites the aesthetics 
and design of 60’s and 70’ skateboards with 
craftsmanship, in a sort of declaration of love 
towards that object, the skateboard, with 
which they grew up and from which they 
do not want to separate. Today, two years 
later and after many late nights spent in the 
workshop, at the end of a day of work or 
study, Alessandro, Nicolò and Andrea are 
reaping the fruits of their intuition. Atypical 
has an online shop (www.atypical.it) where 
boards and T-shirts can be purchased, it 
has several excellent collaborations under 
its belt and has entered into the good graces 
of magazines, specialised and not, building 
a solid fan-base. We met the three while 
they were preparing for Block Market, an 
event created by Slam Jam - historical Italian 
streetwear shop - scheduled for September 
2014 in Ferrara. Here’s what they told us.
 
HI GUyS, TELL ME HOW ATypICAL WAS 

STARTED.

Atypical stems from the desire to create 
cruiser boards made   by hand. We are three 
old friends bound by the same passion, the 
skateboard. The idea behind the project was 
to go back to the tradition of craftsmanship in 
its simplicity and authenticity, and combine 
it with the design of the first boards of the 
60’s and 70’s, inspired by the surf world, in 
a contemporary way. During the summer 
of 2012, between one beer and the next, 

we said, why don’t we do something 
together? Let’s join the game, take a risk 
and try to do something that we really enjoy, 
something that we can direct one hundred 
percent.
 
ALESSANDRO IS A FULL-TIME EDITOR, ANDREA 

IS A COpyWRITER AND NICOLÒ IS SpECIALISING 

IN MARKETING: WHy DID yOU DECIDE TO MAKE 

yOUR SKATEBOARDS STRICTLy   By HAND? IS 

THERE ONE OF yOU WHO TAKES CARE OF THE 

CREATIvITy ALONE, OR ARE yOU DEMOCRATIC? 

 
Skateboarding is a passion that we share, 
which binds us together since the beginning 
of our friendship. We grew up on bread and 
skateboarding. As boys we roamed between 
boarding spots in Brianza, Milan Central 
Station, and Tony Hawk’s pro Skater on the 
play Station.  
In Italy, the companies that produce boards 
on site can be counted on the fingers of one 
hand. For this reason, the idea of creating 
unique pieces, away from mass production, 
was a natural choice, a challenge that we 
decided to tackle with enthusiasm and in 
these two years it has given us a lot of 
satisfaction.
Each of us makes a vital contribution: Atypical 
is the sum of different pathways that have 
found a balance, rich in energy. Together 
we take care of every aspect of the brand, 
from the study of the board designs to 
graphics and communication, comparing 
and exchanging ideas on a daily basis. It is a 
project that stimulates us and unites us more 
and more.
 
yOUR SKATEBOARDS COST LITTLE MORE THAN 

MASS-pRODUCED ONES FROM THE BIG SECTOR 

COMpANIES. TAKING INTO ACCOUNT THE COSTS 

OF pRODUCTION AND MANUFACTURING IN ITALy, 

HOW SUSTAINABLE IS A pROJECT SUCH AS 

ATypICAL? 

 
In terms of price, positioning ourselves 
alongside the biggest companies in the 
sector was a choice dictated primarily by 
the desire not to alter the nature of the 
product. Secondly, it is a decision we took 
in order to make the brand competitive and 
accessible to everyone. A skateboard is 
an object which is born, by its nature, to 
be on the road. Choosing Atypical means 
you have in your hands, or rather beneath 
your feet, an object that has its own history 
and is unique. Having said that, Atypical is 
not just handmade boards. Broadening the 
range of products offered by our brand was a 
prerogative right from the start, which has led 
us to also produce T-shirts and accessories 
in line with the philosophy of Atypical.  

ANOTHER FEATURE OF ATypICAL ARE yOUR 

COLLABORATIONS: yOU’vE MADE SpECIAL 

BOARDS FOR THE FRENCH MAGAzINE KONBINI, 

FOR THE GRApHIC DESIGN STUDIO SAy 

WHAT, FOR THE ITALIAN MENSWEAR BRAND 

pRESIDENT’S, AND FOR DEUS Ex MACHINA, 

THE AUSTRALIAN MOTORCyCLE COMpANy, TO 

NAME A FEW. HOW DO THESE COLLABORATIONS 

WORK AND WHy THEy ARE INTERESTING?

The media support we received from the 
start has allowed us to create a network 
of contacts which we have consolidated, 
and with whom we later started various 
collaborations. The Internet has been a 
key tool to give a voice to the project and 
to ensure that other brands were aware 
of Atypical: the attention we aroused was 
the spark that started it all. Though varied 
amongst themselves, the collaborations we 
have done  were all based on the sharing of 
some values or aesthetic aspects, and the 
exchange of ideas, not limiting ourselves to 
the reality of our territory and maintaining a 
base continuity.  
 
yOUR SLOGAN “SURF THE CITy” IS AN 

INvITATION TO USE SKATEBOARDING AS AN 

ALTERNATIvE FORM OF LOCOMOTION, AND 

ADDRESSES A WIDE AUDIENCE. WHAT DO yOU 

THINK OF THE SUDDEN (AND STEREOTypICAL) 

AppROpRIATION OF THE SKATEBOARDING 

IMAGINARy By THE FASHION WORLD?

“Surf the city” was a way to sum   up in three 
words the philosophy of the project, namely to 
bring the pleasure of riding the waves in the 
city, with the same freedom that a surfboard 
transmits. The range of interest of our boards 
is therefore not limited to those who already 
know this world, but extends to as many 
people as possible. Fashion might affect the 
number of people involved, but it doesn’t 
affect that feeling you get when you take to 
the street with a board under your feet.  
 
FOR ALL THREE OF yOU, ATypICAL IS A “SECOND 

JOB”: SINCE AUGUST 2012 yOU HAvE ACHIEvED 

RESULTS, BUT WHERE DO yOU WANT TO GO? 

 
The Atypical project was born as a personal 
investment, not only of time and energy, but 
also of resources. Therefore, our main jobs 
are still defined as such, because they are the 
lifeblood of the entire project. But as far
as we are concerned, there is all the will and 
ambition to grow as much as possible, so we 
can occupy ourselves full-time with Atypical.  

SURF THE CITy 







TOp OF THE LAKE
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Lago has 180 employees and a €30 million 
annual turnover. The company headquarters, 
constructed entirely in greenbuilding, can be 
found near padua, in the heart of the most 
productive part of Italy. 
Head of the business is Daniele Lago, an 
uncommon character, somewhere between 
a Commedia dell’Arte actor and a New 
Age thinker, an alchemist and a humanist 
philosopher, who has quickly turned a small 
venetian company into one of the most 
interesting realities in international design. 
Daniele Lago quotes Carmelo Bene: “Enough 
with creating works of art, we ourselves must 
become works of art”, thus introducing his 
personal vision in which project and process 
are merged together.

Lago’s approach to design is not authorial. 
There are no philippe Starck sofas or Karim 
Rashid lamps in their catalogue. It is a 
construction of matrices, an alphabet through 
which designers, architects or ordinary 
people can work.
One example is the extraordinary AIR sofa, 
which, thanks to a simple system based 
on an aluminium frame, becomes totally 
modular, changing the placement of the 
cushions and thus giving it new meaning. 
And its glass supports mean it seems to be 
floating in the air. LagoLINEA is a bookshelf 
with an extremely essential design, but it 
can be adapted with the maximum freedom 
of expression. It is reminiscent of Osvaldo 
Cavandoli’s La Linea, in the Lagostina 
cookware advertisements.
Since, according to Lago’s philosophy, 
design is born from the relationship between 
customer and company, the most iconic and 
recognisable product of all, the kitchen, has 

become the focus of meaning of all Lago’s 
design. The 36e8 kitchen systems, modular, 
suspended and polychromatic, liberate the 
true heart of the home from the physical 
restrictions of appliances, hiding oven hoods 
and door handles and transforming a place 
of work into a moment of construction, 
aggregation and free expression.
For this reason, Daniele says: “We don’t 

design products, but ingredients. Tomato, 
celery, basil, pasta. people can do whatever 
they want with them.”

Lago products are available in 33 classic 
Lago flagship stores and 400 shop-in-shops, 
and are also scattered around the world in a 
kind of widespread showroom that takes on 
very varied forms and characteristics. Lago 
Apartments are real houses with a licensing 
agreement between the company and the 
owners, fully furnished with Lago furniture, and 
opened for projects, events and brain-storming 
of ideas. There are already 10 in existence.
Then there are commercial public venues, 
again totally furnished with Lago design 
products, which are hybrid places - such as 
Open in Milan where you can drink a coffee, 
read a book or furnish your kitchen, or the 
Bon Hill Cafè in London, a coffee house and 
pastry shop totally fitted by Lago.

Even pure research is essential, according to 
Daniele Lago, and for the sixth consecutive 
year students from Bucks University, an 
English university with an important degree 
course in interior design, can be found in 
the company working around the LAGO 
Community Table on the interaction between 
design and the people who will use it. 
This is one of many Lago initiatives 
concerning the relationship with young 
students, which form part of a project called 
LAGOSTUDIO - a real creative hub within 
the company, which organises workshops 
with students from all over the world, 
working not on types of product, but on 
needs and demands. 

Lago really doesn’t seem to be a normal 
Italian company. Each step on the 
production and distribution pathway is 
supported by a thought, and each of these 
steps has the ability to expand infinitely and 
become something else. But the company 
is also incredibly attractive, especially to a 
young audience. The company’s Facebook 
page has over 400,000 fans and is very 
popular. Anyone looking for a winning recipe 
for the future of Italy, should give Daniele 
Lago a call.

www.lago.it
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TURBO vANISH

CAR TUNERS TRIBES 
IN EMILIA ROMAGNA
AS SEEN THROUGH
THE EyES OF

vALENTINA vENTURI AND 
EMILIANO BIONDELLI 

 

Barbara Asnaghi
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Turbo vanish is a project produced by 
NASTyNASTy ©, a collaboration between 
Emiliano Biondelli and valentina venturi.
The two artists investigate one of the many 
urban tribes living on the Italian peninsula: 
car tuners, with particular emphasis on the 
Emilia Romagna region, where there are 
many official tuning competitions. Tuning, a 
term coined in America in the 1960s, is the 
aesthetic and mechanical modification of a 
vehicle, away from its series production
standards. The addition of side skirts, 
spoilers and splitters, together with a radical 
transformation of the interior trim; these are 
just some of the possible modifications for 
one’s vehicle. A car tuner changes his car on 
average every two years, accessorising 
it according to taste and according to the 
laws of the most advanced technology. It is 
precisely this modern technology, already 
obsolete even when it is presented to us as 
avant-garde, which transforms the car into a 
kind of archaeological monument of
the present time. Turbo vanish will be the 
subject of an exhibition next autumn, to be 
held at O’ in via pastrengo in Milan, a non-
profit organisation for the promotion of artistic 
research, presenting not only the photos but 
also the videos that make up the project.
A catalogue, published by Blisterzine, 
Emiliano and valentina’s publishing project, 
will accompany the exhibition.

www.blisterzine.com

www.nastynasty.org

 
 



93



94



unconscious path which translates 
into words, the overturned symbol, the 
word investigated as a way to liberation 
and escape. Because the freedom that 
Manganelli implicitly invokes is not his own 
as man or author, but the freedom of the 
language itself. This is how his voice is 
different, even from itself: it is not the voice 
that counts, but the language, words, letters, 
their infinite possible combinations. Behold, 
Manganelli is simply the expression of these 
possibilities. So much so that his works are 
widely varied in nature.
 
He produced travel reportages, literary 
essays, novels, collections of short stories, 
thoughts, poems, letters, impossible 
interviews. They are all linked, it is true, by 
the connecting thread that is inevitably the 
author, with his   thinking and his theories and 
his feeling, but as different from each other 
as snowflakes. Take, for example, Centuria. 
Cento piccolo romanzi fiume. published 
in 1979, it is actually a collection of one 
hundred very short stories: optical illusions 
which dilate time and space, only possible 
thanks to the magic of the language - and 
the magician who uses it. Manganelli is an 
artist of rhetoric, he masters its effects and 
figures like few others ever did, and he knows 
how to write as writing should be. And that 
is why he writes as he pleases. Centuria is 
different from his other books precisely for 
its use of language. Short sentences. Words 
loaded with symbolic power, as if they were 
all in capitals. So it’s not the house, but 
the House. Not the man, but the Man. And 
we find ourselves, reading, wandering in 
our heads, following Manganelli along the 
corridors of the unconscious, the buried, 
the underground and the magic. Because 
what is magic if not this ability that words 
have to change us? And Centuria is a book 
that changes the reader simply because, by 
virtue of the power of its words, once read, 
it remains. Unnoticed, it goes deep inside 
because it speaks to those parts of us, single 
and plural beings, which we usually do not 
frequent. This is one of the territories that 
Manganelli, who has always been one and 
one hundred, explored most thoroughly.
 
We find that territory in La palude definitiva. It 
is the last book Manganelli wrote before his 
death in 1990. It is about a man who finds 
himself in a place, and there he moves, 
thinks, breathes. He simply wanders about 
in a swamp; it is his own fault he is in it, but 
he doesn’t know what fault that is. This is 
the plot, practically non-existent, a pretext 
to open the doors to where Manganelli goes 
when he writes. When he explores. A journey 
to a non-place, a dig in nothing, for the sheer 
taste of it. For the enjoyment of the actual 
act of thinking and writing. Because above 

all Manganelli enjoyed writing, and enjoyed 
others’ enjoyment. In everything he wrote 
there is a hidden knowing smile, which is 
illuminating. Able as he is to take us through 
the maze of the dark and unfathomable 
depths of the mind, Manganelli is equally 
capable of dispersing the clouds and bringing 
light. Better yet, he knows that there is no 
shadow without light. And with light and 
shadow, he writes and plays. And he wrote 
so much, leaving we lucky readers a map 
of his mind, so rare, so different, again, so 
precious; which is likely to take us where we 
have not yet been.

MANGANELLI WAS ALSO A GREAT 
TRANSLATOR. T.S. ELIOT, W.B. 
yEATS, pOE AND HENRy JAMES ALL 
pASSED THROUGH HIS BRAIN. AND 
THE SAME THING HAppENED TO HIM, 
TO BE TRANSLATED, TO ENTER THE 
MINDS OF TRANSLATORS. FOR THIS 
REASON MANGANELLI’S pROSE IS 
ALSO AvAILABLE IN GERMAN, SpANISH, 
FRENCH, ENGLISH ... “CENTURIA”, 
“TUTTI GLI ERRORI”, AND MANy OTHER 
TRANSLATED vOLUMES ARE OUT AND 
ABOUT ALL OvER OUR pLANET. IF yOU 
MEET ONE, MAKE SURE IT BECOMES 
yOURS.

A pORTRAIT OF

GIORGIO MANGANELLI 

A WRITER
IN LOvE WITH BOOKS 
WHO DARED TO RE WRITE 
pINOCCHIO

Carlo zambotti
illustration Luca yety Battaglia
photo courtesy of Amelia (Lietta) Manganelli
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Giorgio Manganelli’s first published 
book dates back to 1964, and is called 
Hilarotragoedia. The author, born in 1922, 
was 42 years old at the time. From a child he 
had become a boy and then a man, he had 
earned a degree, married, had a daughter, 
Lietta (who is the heart, soul and driving force 
behind the Centro Studi Manganelli), then a

girlfriend, Alda Merini, who was to become 
the poetess of the Navigli of Milan. And most 
importantly, he had read many books and 
had worked with books.
He had read, translated and reviewed them, 
loved and hated them. He had studied. And 
he would continue to do so forever. Read and 
write, write and read. Are they not perhaps 
the same thing?
 
A year before Hilarotragoedia, Manganelli 
had joined ‘Gruppo 63’, a neo-avantgarde 
movement that contested the state of 
literary art and aimed to breathe new life 
into a neo-realism that was by then at the 
end of its days, and to curb the increasingly 
senseless and onanistic Hermeticism that 
ran rampant. A way also to raise the alarm at 
the beginning of the consumer literature that 
was born in those days, which still afflicts the 
shelves of bookstores and unwary readers 
today. A shock to the system, so to speak, 
to brush off a bit of dust. Not an attack, but a 
calculated and provoked shakeup that came 
from within the literary system itself.
 

All Manganelli’s work comes from books, 
is in books, and, one might say, is for 
books. Creating, with acrobatic grace, 
unexpected short circuits and explosions 
never seen before. A show that makes 
you dizzy, disorients you: in short, it 
teaches. Offering the point of view of a man 
in love (requited) with books; who wrote (and 

read) always hanging in the balance between 
everything, knowing that the possibilities of 
expression through words are infinite. Even 
when the words are already written.
 
For example, there is pinocchio, Carlo 
Collodi’s book which is one of the symbols of 
our Italian literature. A puppet has adventures 
that teach him to live, until he becomes a 
real boy. This is the plot, and we all know 
it: whether we have read the book, seen a 
movie or simply because pinocchio is part 
of the collective imaginary. It is a famous 
book, a well-known story. And so, Manganelli 
rewrites pinocchio. pinocchio: a parallel 
book. Entering into Collodi’s work, reading 
it, Manganelli began to slide in between 
the words of that book, in the white spaces 
between one word and the next, between 
one letter and another. He read the book, 
allowing himself to be read, and then wrote 
about it. And so a new book was born, which 
has the same plot, but at the same time is an 
investigation and a comment. Above all it is 
a new perspective on everything. Hooligan 
tightrope-walking acrobat, Manganelli lands 
with a flawless pirouette in the living room of 
one’s brain, bringing the gift of a precious, 
flexible flying carpet, which irreversibly 
changes the decor of our thinking, enriching it 
with possibilities. All possibilities.
 
Is Manganelli’s voice a lone one? No. It 
is a voice in a choir, singing the same 
song; it is perfectly in tune, does not miss 
a note, has mastered technique, but it is 
different. And it is this diversity that make 
it precious. Manganelli was able to carve 
out his place, in the margin, on the side. A 
position from which one sees things in a 
different way, and where one can move 
beyond rules, hanging in balance. A difficult 
place to be, because it requires a lot of 
equilibrium and concentration, or one is liable 
to fall, even if only into the banal. Manganelli 
does not fall: he writes. One of his books, 
a much-discussed essay, is La letteratura 
come menzogna. It is in this work that the 
author draws out and claims his freedom 
and independence from pedagogisms 
and academies, indicating instead the 

figures like few others ever did, and he knows 

precious; which is likely to take us where we 
have not yet been.
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BALANCING LESSONS
ARTIST

MARTINA MERLINI 

TALKS ABOUT HER
UNIvERSE WHERE
FIGURATIvE vISIONS
COMBINE WITH ABSTRACT 
GEOMETRIC STRUCTURES  

Alessandro Mitola
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It would be an understatement to define 
Martina Merlini as ‘just’ an illustrator. In 
her universe, figurative representation 
and abstract imagery live side by side, 
constantly searching for a dynamic 
balance. Her work ranges from illustration 
to graphic design, from street art to land 
art, relating a harmonious relationship with 
nature. Her essential and dark pen stroke 
combines and transforms into geometric 
abstraction. Animals from ancient biology 
books and tribal symbols coexist with fluid 
compositions, in which bold diagonal stripes 
and sinuous curves alternate, oscillating 
around the balancing point. 
Born in Bologna in 1986, Martina Merlini is a 
graduate of the European Institute of Design 
(IED) in Milan, the city where she currently 
lives and works. She has collaborated with 
vice Italia, Rivista Studio and Mondadori, and 
exhibited her work in Europe and overseas.  

HI MARTINA, WHAT IS yOUR BACKGROUND AND 

HOW DID yOU GET INTO vISUAL ART? 

Hi Alessandro, after finishing high school 
I went to IED in Milan and graduated with 
a degree in multimedia illustration and 
animation. Actually I had initially enrolled on 
the graphic design course, but I abandoned it 
after the first two weeks.  

yOUR pATH UNWINDS BETWEEN ILLUSTRATION, 

GRApHIC DESIGN, STREET ART AND LAND 

ART. HOW DID yOU BECOME INTERESTED IN 

THESE DISCIpLINES? 

I think I was driven by my interest 
and curiosity to try many different 
languages. What you communicate through 
a printed image is not necessarily perceived 

the same way as an installation or a painting. 
I can say that each of these disciplines 
is essential in my personal search for 
language; graphic design teaches me about 
composition, mural-painting teaches me
about working on a large scale, installations 
bring me back to effort and sheer manual 
work, and all of this enables me to return to 
the two-dimensional surface, the piece of 

paper, with more spontaneity (I hope).  
 
IT SEEMS TO ME THAT THERE IS A pERFECT 

BALANCE BETWEEN NATURE AND GEOMETRy 

IN yOUR WORK. IS THIS AN INEvITABLE LINK? 

 
It is. In my previous work the natural aspect 
was very evident, starting with the touring 
installation Asylum that I worked on for 2 years 
with the Sardinian artist Tellas.
The key aspect that I try to carry forward in 
my research is balance, so it goes without 
saying that when the natural aspect started 
to become predominant, I had to find a 
language that would balance its pictorial and 
illustrative character. For a while I was able 
to use both languages, playing with opposites 
and taking cues from each for the other, but 
over time it came naturally to me to absorb 
the aspects of gesture and reality-observation 
in a technique that would allow me to 
maintain coherency of form with geometric 
abstraction.  
 
IS THERE A pARTICULAR MEETING OR AN EvENT 

THAT IS A WAy-MARKER ON yOUR pATH AS AN 

ILLUSTRATOR? 

 
I think it all started with the exhibition that I 
organised with Arianna vairo (an excellent 
illustrator and friend) at Assab One after our 
graduation.  
The exhibition included 15 amongst those 
we considered our favourite illustrators, and 
we produced a series of serigraphs of their 
work. Many of those people were
instrumental in the development of my work 
and it was a pivotal moment, the first time we 
thought that we could make it.  
 
HOW MUCH HAS THIS pROFESSION CHANGED 

IN RECENT yEARS, FOR GOOD OR BAD, DUE TO 

THE INTERNET? 

 
I still haven’t decided what I think about 
unlimited access to any image on the 
internet.  
As for me, I have to admit to being constantly 
on the lookout for ideas, I like being able 
to see the connections between different 
methods, the influences between different 
disciplines. Certainly, this makes it much 
more difficult to do original work, but I like to 
think that work that is done well, and not just 

a drawing-board idea, can be distinguished 
from all the rest.  
 
WHAT ADvICE WOULD yOU GIvE TO THOSE

WHO  ARE ABOUT TO EMBARK ON A CAREER

AS AN ILLUSTRATOR? 

 
To be ready to work hard, and that it is 
extremely important to take onboard the 

multidisciplinary aspect of this profession. 
None of us is only a photographer or only 
a graphic designer – when you learn more 
trades you learn to take risks, you have a plan 
B and you don’t get bored (because things can 
be terribly boring sometimes).
 

Museum
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ITALIAN ExCELLENCE RELOADED
SOFAS,
BEDS, DESIGN AND 
CROWDCRAFTING 
IN ONE OF
THE MOST ExTRAORDINARy 
REALITIES
IN ITALIAN CRAFTSMANSHIp: 
BERTO

Andrea Batilla 
ph. Delfino Sisto Legnani 
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We met Filippo Berto, 38, head of Berto, a 
company that manufactures sofas, beds and 
custom furniture, turning its back on mass 
production and making each unique item 
entirely by hand. With Filippo we talked about 
many of the key aspects of what is commonly 
called Made in Italy: the extraordinary 
Italian power of narration, the difficult 
generational transition of family businesses, 
communication strategies and sales in the 
internet era.
In these pages we chose not to present 
photos of the products, but we asked 
photographer Delfino Sisto Legnani to 
tell a story of humanity and high quality, 
by portraying the specialist workshop 
employees.

WHEN WAS THE COMpANy FOUNDED AND By 

WHOM? 

The company was founded in 1974 by my 
father and my uncle, Fioravante and Carlo 
Berto. 
Arriving from the veneto region, they learned 
the upholstery trade and began to produce 
leather sofas for third parties, working in the 
garage under the house. Soon they begin 
to create pieces designed and made by 
themselves, selling to retailers and private 
individuals. When I joined the company it 
produced high-quality furniture, but it needed 
to take a step forward. 

HOW DID yOU DECIDE TO WORK IN THE FAMILy 

BUSINESS? 

The business was in the basement. Our home 
phone was the company phone, and when it 

rang it was never a friend of mine, but almost 
always a supplier. I played football in the 
backyard with the workers. The decision to 
join the company would have been a natural 
consequence, but I had other things in mind. 
I loved playing music and I knew that my 
father, who has always been an extremely 
demanding person, would not have made   life 
easy. I listened to the Ramones, sang, played

guitar and had a small independent label
that released vinyl. One day I got on my
bike and found a job as a warehouseman
at a factory not far from here. I stayed there 
for two years. 

WHAT MADE yOU COME BACK? 

The fact that I saw things in the business 
that others did not see, the idea of   facing a 
huge challenge. The stories I heard around 
me, those of my family, the employees and 
workshops were stories that I thought should 
be told to everyone. And in 1999 I realised I 
could do it through the web, staying beside
my father and taking care of company 
communication. 

WHAT IS yOUR JOB TODAy? 

Our products are entirely made   by hand, the 
internal structures of the sofas are made   of 
solid wood and the pieces are not glued but 
interlocked. A long and difficult job. Every day I 
wonder why we do it. And I tell myself that my 
job now is to bring this incredible story into the 
world, give it space, visibility, bring it to life. 

HOW DO yOU COMMUNICATE

THE qUALITy TODAy? 

We’ve been using the web for a long time, 
our blog is ten years old. We have a channel 
with more than a hundred videos showing 
and talking about all our work. We constantly 
update social channels and about a year 
ago we decided to open our production 
workshops to crowdcrafting. 

WHAT IS CROWDCRAFTING? 

It’s a term coined by Stefano Micelli, 
associate professor at the Department of 
Management at the University of Cà Foscari 
in venice. It means working on collective 
production. We involve people from the 
planning to the construction of a design 
object. We did it in New york thinking about a 
sofa for the city. The result was extraordinary 
in terms of both participation and aesthetic. 

WHAT KIND OF RELATIONSHIp DO yOU HAvE 

WITH DESIGN?

The planning part of our collection is carried 
out internally by Berto Design Studio, while 
the sofas that we produce to customer 
specifications are physically signed with their 
names. We are good designers, but we also 
love, as in the case of #sofa4manhattan in 
New york, working with the really big design 
names. In particular, we loved collaborating 
with Luca Nichetto, who is part of a new 

generation of extraordinary Italian designers.

HOW IS yOUR FURNITURE MARKETED AND 

SOLD?

The web is the most natural place through 
which an artisan company can sell its 
products around the world, but we have 
showrooms in Meda, parma, Rome, New 
york and Čeljabisnk in Russia. 
We use marketing via the Internet that we 
call infocommerce. We involve our clients, 
encouraging them to establish a direct and 
human relationship with the company, writing
to us and telephoning us. It is long and 
difficult, but in this way we are sure that what 
we deliver from our small company in Meda is 
exactly what the client wants.

www.bertosalotti.it

Mattia Maggioni
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If we give a child a pencil and ask him to draw 
a house, it is very likely that the arrangement 
of doors, windows and roof will resemble a 
face. The identification between architecture
and human proportions is something 
instinctive; man tends to project himself
onto the world around him, and to recognise 
what he sees on the basis of simple models, 
attributable to his own and others’ bodies. One 
example of this, perhaps the most effective 
of all, is symmetry, which is widespread in 
the animal kingdom. The image of a face is 
therefore an immediate example of that unity 
which anybody who draws, more or less 
consciously, can not help but look for.
This is not just a game for children though. 
Adolf Loos, the Austrian architect who 
lived between the nineteenth and twentieth 
centuries and is considered one of the 
forerunners of modern architecture, often 
used “anthropomorphic” compositional 
frameworks of this kind, to give character to 
architecture from which he had eliminated 
all decoration. His main objective was the 
absolute simplification of architecture, 
furniture and household objects (he 
wrote a famous and controversial article 
entitled “Ornament and Crime” on this 
subject). Today you can look for the “faces” 
on the facades of his architecture scattered 
around vienna, while a legend that circulated 
amongst architecture students in porto in 
the ‘90s is that the facades of the faculty 
buildings, designed by Alvaro Siza in the 
same era as Loos and clearly inspired by
him, were actually portraits (or caricatures) of 
some of his colleagues on the faculty board.
Both these architects paid a lot of attention, 
throughout their work, to the relationship 
between the interior and exterior of their 
buildings; how those who live inside them 
can perceive the surrounding landscape, and 
how, coming from the outside, you can feel 
welcomed into the interior. The reference to 
the human face then symbolically refers to 

the place where our senses are located, our 
“interface” with the world.
Our body is the first instrument for measuring 
the reality that surrounds us. Before the 
Enlightenment pushed scientists to establish 
“universal” units of measure, everything was 
measured on the basis of units derived from 
the dimensions of the human body (feet, 
inches, arms, cubits, spans, steps). Starting 

with the treatise of vitruvius, all theoretical 
texts on Classical, Renaissance and 
Neoclassical architecture dwelt on defining 
the relationships between the form and 
proportions of the temple column (the 
fundamental element of that architecture) 
with those of the human body, assigning to 
the various “orders” a more or less masculine 
or feminine character. Similar considerations 
were taken up in the twentieth century in a 
Rationalist key, with the aim of standardising 
the building industry.
The human body, its measurements and 
proportions are therefore the basis of all 
architectural theory, if not the whole of 
Western aesthetics, which for centuries 
has also had the imitation of nature 
as an additional basis, with very direct 
references, for which reason individual 
architectural elements took human or animal 
forms. Caryatids and atlantes (i.e. supporting 
elements with similar functions to columns or 
pillars, but respectively in the form of female 
and male bodies) can be found as early on as 
the architecture of ancient Egypt, like other 
forms of animal origin or monstrous invention.
Sometimes, in a treatise, the whole plan 
of a building is compared to a body with 
limbs. Not by chance is it common to speak 
of a “body” of architecture.
In 1475 Francesco di Giorgio Martini, an 
architect of the court of Duke Federico of 
Montefeltro, began to erect the fortress 
of Sassocorvaro giving it the shape of a 
tortoise. In an era when artillery began to 
become widespread, what animal could best 
symbolise the idea of strength and resistance 
to impact?
The more we advanced towards Mannerism, 
the more concepts like balance and proportion 
were replaced by the desire to impress; from 
the search for harmony came the desire to 
dazzle. Architectural elements increasingly 
took sculptural forms, while sculptures grew 
in size until they turned into buildings. In 
most cases these were structures built in the 
context of “Wonderlands” by eccentric nobles 
and lovers of the arts, eager to impress their 
guests.
The “Apennine Mountain” by Giambologna, 
built   in 1579 within the villa Medici park in 
pratolino, is a building/sculpture/landscape 
that redefines the thin dividing line between 
man and nature. The body of the crouching 

giant seems to rise out of the rocks on which 
it rests, his beard and hair are reminiscent 
of stalactites, his body is covered with 
concretions. Inside is an ascending labyrinth 
of caves in sequence, which seem to 
represent an ascent from the underworld 
to the head, which contains a tiny stage for 
musicians, illuminated by natural light coming 
through the eyes.
The Monster park of Bomarzo, created   
by pirro Ligorio for pier Francesco Orsini 
in 1552, is perhaps the most striking 
example; rich in alchemical symbolism, and 
a demonstration of technical expertise to 
builders of the time, it is a sort of forerunner 
of amusement theme parks. Inside, amongst 
other “attractions”, we find a gigantic 
ogre’s head, through whose mouth we can 
enter a small banquet hall; and a stone 
elephant surmounted by a tower, the so-
called “Hannibal’s Elephant”, which can 
be considered a real model, and has been 
imitated over and over again. In 1758 Charles 
Ribart designed a three-storey elephant 
building which was to be built in paris at 
the end of the Champs Elysées, where 
l’Etoile currently stands, but it was never 
constructed. A few years later, in 1808, 
Napoleon wanted to build a similar structure 
on the site where the Bastille once stood. A 
24m tall plaster model was made, which 
remained on site between 1813 and 1846, 
just in time to be mentioned by victor Hugo 
in “Les Miserables.” The most commercial 
version is obviously to be found in the United 
States, where in 1881 James v. Lafferty 
secured a patent giving him the exclusive 
right, for 17 years, to the construction of 
elephant-buildings, and it would seem he 
made   at least three. The biggest, at 45m 
tall, was called Elephantine Colossus and 
was also used as a hotel. It was located on 
Coney Island, and was destroyed by fire 
in 1896. Another smaller one, nicknamed 
Lucy the Elephant, was built in Atlantic City 
where it still stands. More recently, in 1978, 
an accessible elephant appeared in Italo 
Rota and pierluigi Nicolin’s project for piazza 
Stamira in Ancona.
There must be something highly instinctive 
in this desire to defy gravity and impress the 
world by creating large liveable sculptures. 
As one example, in the early 90’s Armando 
Muñoz Garcia, a self-taught sculptor from 
Tijuana in Mexico, having seen his plan to 
build a giant female sculpture rejected by 
the city council, decided to build it anyway 
and use it as a home and studio; five floors 
of concrete in the form of a naked woman, 
standing with an outstretched arm and little 
finger raised to the sky, quickly dubbed by 
its neighbours “la Mona” (i.e. the Doll). It 
seems curious that today, in an era of 
architects with overflowing egos, something 
like this has not yet materialised in the form 
of high-rise, as had already been suggested 

in 1968 by Claes Oldenburg, and more 
recently and more ironically by the Italians of 
Salottobuono.
On the other hand, the first documented 
example of such structures is lost in the mists 
of time and is linked to a history of cunning, 
courage and superstition. After ten years of 
futile attempts to conquer Troy, the Achaeans 
finally managed to enter the city thanks to a 
stratagem devised by Ulysses: they pretended 
to leave, and abandoned a huge wooden 
statue of a horse on the beach. According to 
tradition, there were about forty soldiers hidden 
inside this statue. In the Odyssey there is only 
a brief reference to this story but it contains 
a very dramatic passage, in which the heroes 
inside the horse listen breathlessly to
 the Trojans beneath them, discussing 
whether to destroy the horse with weapons, 
throw it off a cliff or bring it into the city and 
give thanks to the gods. According to the 
Homeric tale Ulysses’ bet paid off - that the 
besieged would not dare to destroy what they 
thought was a tribute to the gods.
This sense of challenge is also found in the 
words of the Italian architect Aldo Rossi, in his 
“Scientific Autobiography”, as he focuses on 
the colossus of San Carlo Borromeo in Arona, 
which recurs often in his drawings: “I realised 
then that I liked it because the disciplinary 
limits of architecture, machine and tool blend 
in a wonderful invention.” The statue, 30m tall, 
dates back to 1698 and was built by Giovanni 
Battista Crespi. It is said that he was inspired 
by Frédéric Auguste Bartholdi, the sculptor 
who designed the Statue of Liberty, while 
the writer piero Chiara, in his story entitled 
“Sotto la sua mano” (Under his hand: ed.) 
imagines that the head of the statue of the 
saint is made from bronze that actually came, 
after undergoing successive transformations, 
from no less than the penis of the Colossus of 
Rhodes, constructed centuries before.
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SALOTTOBUONO, “poseidon”, Mixed use building, 2013



ARMANDO MUNOz GARCIA, “The Mona”

FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI
 from “Treaty on Civil and Military Architecture”,
2nd half of the Fifteenth Century

CLIOSTRAAT, “The Owl”, youth Centre, quarrata (pT), 2001 ph. Andrea Bottoh. Andrea Botto



FURTHERSET
Furtherset, born Tommaso pandolfi, is a 
young perugian with several Eps and two 
albums to his credit, which actually have 
very little danceable content, inclined as 
he is towards abstraction, polyrhythm and 
experimentation. There’s good evidence 
of this in the drawings that he did for us 
in the middle of preparing his high school 
graduation exams, in June 2014. yes, he is 
18 years old and we have faith in him, he has 
all that is needed to do great things and is 
certainly not lacking positive feedback from 
critics and audiences, as confirmed by his 
two albums Holy Underwater Love (2013) 
and How To Be you (2014). He usually writes 
his music and then draws it: here he has 
done the opposite, promising us that, this 
summer, these images will become music.
 
soundcloud.com/furtherset

SHARI DELORIAN 
Shari DeLorian is a producer, DJ and sound 
engineer from Milan, whose work is strongly 
influenced by the social and political dramas 
of the 1900’s, by the iconography and the 
cinema of Andrej Arsen’eviČ Tarkovskij.
In genuinely techno 4/4 with industrial 
heritage and samples of Russian, sacred 
and classical music, Shari DeLorian gives 
life to a cold and menacing middle ground, 
difficult but beautiful, just like the images 
he chose. We recommend you listen to 
the Sunset On Stalingrad Ep and, to for 
a wider view of his thematic universe, the 
mixtape which he recorded exclusively for 
pizzadigitale.it in February 2014.
 
soundcloud.com/sharidelorian 
pizza digitale.it/main/pizza-mixtape-3-shari-delorian

 

GIACOMO CELLA aka JACKy 0
Giacomo Cella, aka Jacky 0, is a musician 
with a transversal approach, a skilled sound 
architect. He is also Milanese, creator of 
an emotional electronic music, in which his 
ability as a live performer on the one hand 
and the presence of vocals and traditional 
instruments such as guitar, bass, piano, 
and various ethnic instruments on the other, 
enrich the dance-floor moments. In this 
sense, his full-length album psiconauta vol.1, 
released by Apparel Music in 2013, reveals 
the world (and the alien worlds) of this 
delicate-featured twenty-five-year-old pink 
Floyd fan.
 
www.jacky0.com

 
kISk 
Giuseppe D’Alessandro, aka kISk, founded 
Apparel Music in Milan in 2009, but has 
since moved to London. Along the way 
he has released many singles and Eps, 
and worked with prestigious international 
names, exploring a variety of genres that 
attest to his artistic maturity: from trip-hop to 
jungle, from deep house to more full-bodied 
Detroit House, and all this without ever 
abandoning a certain jazz taste, seen here as 
a synonym of warmth and cohesion, but also 
unpredictability. This is clearly seen in his 
collage: from the statue of San vitale (patron 
saint of San Salvo, the village in Abruzzo 
where he was born) from his beginnings as a 
DJ, from his discovery of disco music to his 
fascination with the great jazz masters, all the 
way to his splendid family.

soundcloud.com/kisk

www.apparelmusic.com

GIORGIO LUCERI
Staying in the house genre, we turn to 
Giorgio Luceri, originally from Salento but 
currently living in perugia, whose debut 
album voices In My Head goes straight in 
among the best house records of 2013. 
Released on Mathematics Recordings, 
the album is analogue house, which for 
convenience’ sake we’ll link to the city of 
Chicago, birthplace of the genre in question, 
although some more European insights 
are not lacking; use of piano, abundant 
synths, and added value   from cuts which are 
sometimes ethnic, sometimes jazz.
 
soundcloud.com/giorgioluceri

CLAUDIO “pRC” pORCEDDU 
The dark and asphyxiating sound of Claudio 
“pRC” porceddu is an entirely different 
matter. The Sardinian DJ and producer 
has an impressive track record, including 
the album Inner State, which was released 
along with some Eps on the German label 
prologue, and
other shorter productions for Stroboscopics 
Artefacts and Elettronica Romana. His is a 
dark techno, always in tension, accompanied 
by rarefied atmospheres, including dub, 
mysterious drones and ambient fluctuations. 
Claudio pRC is also one half of The Gods 
planet, a project co-founded with Andrew 
Deplano aka Ness, where the cards on the 
table are shuffled differently. Slowed-down 
rhythms, open spaces, cosmic breathing, 
visionary ablities: these are the conditions of 
unexpected melodic leaps, between distant 
planets and zero compromises.
 

soundcloud.com/claudioprc
soundcloud.com/thegodsplanet

 

A vISUAL JOURNEy
INTO THE WORLD
OF SIx ITALIAN MUSICIANS 
yOU SHOULD START 
LISTENING
TO IMMEDIATELy

curated by Silvia Schirinzi 
text  Davide Ingrosso 
portraits Luca yety Battaglia 
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We’re certainly not the first to say this, but 
these seem to be (once again) golden days 
for electronic music, which is enjoying a 
varied and unexpected popularity. Italy, in this 
sense, has not lagged behind, and boasts its 
own high quality circuit today. In this issue we 

present a selection of Italian musicians you 
should get to know, portrayed for us by Luca 
yety Battaglia. We asked each of them to tell 
us about themselves through ten images, in 
an attempt to make you curious about their 
sound. Some are young, very young, others 
have seen a few more years go by, but all 
of them are in orbit around the world of club 
culture, that culture which views the roof of 
a venue as place of aggregation as much as 
of estrangement, the final threshold of a very 
special nocturnal ritual.

A NEW GENERATION
MUSIC



FURTHERSET

soundcloud.com/sharidelorian
pizzadigitale.it/main/pizza-mixtape-3-shari-delorian

SHARI DELORIAN

soundcloud.com/furtherset



GIACOMO CELLA aka JACKy 0 kISk

www.jacky0.com

soundcloud.com/kisk
www.apparelmusic.com 



GIORGIO LUCERI CLAUDIO “pRC” pORCEDDU

soundcloud.com/giorgioluceri

soundcloud.com/claudioprc
soundcloud.come/thegodsplanet



FIvE qUESTIONS
TO KNOW WHO’S CHANGING
THE SySTEM FROM
THE INSIDE

Sabrina Ciofi
ph. Edoardo pasero
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HOW DID AN INDEpENDENT CURATOR END Up 

BEING HEAD OF pROGRAMMING OF ExpO GATE, 

THE INTRODUCTORy/INFORMATIvE pROJECT AT 

ExpO 2015, THE MOST INSTITUTIONAL OF ALL 

EvENTS?

I’ve been an independent curator but I’ve 
often worked in institutional contexts, 
although never in Milan. I was invited to 
submit a proposal for the project, which I 
did, and the role was then assigned to me. I 
thought about it a lot before accepting, but I 
think I had no choice: the fact that this task 
was given to me at the age of
forty made me feel a sort of generational 
responsibility; I sensed that maybe things 
really are changing, and that I could make 
my modest contribution. Expo Gate is a 
venue in the city centre, dedicated not only 
to the introduction and dissemination of the 
Expo Milano 2015 themes, but, following 
my proposal it is also dedicated to self-
representation of Milanese and Italian 
identity. Expo is not just a great 6-month 
event in which we’ll be addressing at global 
level themes as fundamental as nutrition, 
it is also a unique opportunity for the city 
and for the country to finally represent itself 
adequately, networking and enhancing 
the expertise and excellence that make 
this country shine, in spite of itself. It is an 
opportunity to heal from the national vice of 
negative self-marketing, which is cool and 
not difficult. I chose to live in Milan, and I 
would like our city to finally express its full 
potential and for its citizens to be proud of 
it, even after October 2015. This is
our chance.
 
WHAT DOES IT MEAN TO BE AN INDEpENDENT 

CURATOR IN ITALy?

To be an independent curator in Italy is 
often an obligatory choice, given the lack of 
venues for contemporary art. Fortunately, 
the art world is globalised, so professional 
opportunities are not limited by national 
boundaries. For me, working as a freelance 
was a great opportunity for freedom; it 
gave me the opportunity to work at an 
international level, to get to know places and 
people that have also become part of my life 
experience, and to make art better known, 
by also writing for several magazines, 

including non-specialised ones such as 
vogue Italia and Domus.

HOW CAN yOU TALK ABOUT CONTEMpORARy 

ART IN A NATION WHERE THERE ARE FEW 

MUSEUMS THAT REpRESENT IT?

 
Art exists because there are artists, and as 
long as there are artists. Today though, like it 

or not, galleries and the museum market are 
more important; and these do exist in Italy, 
even if they should be more courageous as  
regards Italian artists. I often think that since 
we have few museums, instead of striving to 
keep up with other countries, we should have 
the courage to invent a new production and 
exhibition model for contemporary art. I’ve 
got some ideas.
 
WHy BRING NEW ITALIAN ART TO A TypICAL 

TRATTORIA IN A WORKING-CLASS DISTRICT OF 

MILAN?

 
Il Crepaccio - the window of Il Carpaccio 
restaurant which has been transformed into a 
micro-venue dedicated to emerging art - was 
a spontaneous gesture born during a lunch 
in May 2012; I had just returned from a trip 
abroad and I wanted to make “things” happen 
right here in Milan. It is well known that it 
was Maurizio Cattelan who pushed me into Il 
Crepaccio, giving me the name of the window 
during that lunch, even though 
he has never been involved in the decisions 
about its curation. Il Crepaccio was a breath of 
fresh air, a chance to experiment with no limits 
except spatial ones, and I didn’t care about the 
fact that the context was apparently wrong - 
organising exhibitions or art projects in bars 
and restaurants was considered taboo
before Il Crepaccio - because actually it was 
absolutely right: via Lazzaro palazzi is a 
legendary street in the Milanese art world 
thanks to the collective of the same name 
that worked in the early nineties right next 
door to Il Crepaccio, and galleries like Giò 
Marconi and zero are just a stone’s throw 
away.
 
yOU ARE FRIENDS WITH ONE OF THE MOST 

INTERESTING DESIGNERS OF THE NEW 

GENERATION, yOU GO TO FASHION SHOWS, 

yOU WORK WITH yOOx AND HAvE OFTEN BEEN 

pHOTOGRApHED WITH RENzO ROSSO. WHAT IS 

yOUR RELATIONSHIp WITH FASHION AND HOW 

DOES IT INTERACT WITH yOUR pROFESSION?

 
I really like clothes - and shoes! I’ve always 
liked them. I enjoy going to catwalk shows 
but it’s not my professional world, so my 
role is that of the curious enthusiast. For 
example, with Francesco vezzoli I like to 
comment on the shows or go shopping, also 

so as not to be always talking about art! As 
for my acquaintances in the fashion world, it 
was a fairly natural process. The worlds of 
art and fashion are contiguous and often 
intersect. Artists, fashion designers, curators 
and entrepreneurs frequent the same 
environments and end up working together or 
becoming friends. I’ve known 
Andrea Incontri since university. We share 

a similar world view, and try to express it in our 
respective work. Ten years ago I met Ernesto 
Esposito at Artissima in Turin; a great collector 
of contemporary art and an equally talented 
shoe designer, quite an extraordinary person. 
I’m proud to know Renzo Rosso, who calls me 
“the teacher” because of the things that I’ve 
shown him in the art world: there’s no need to 
describe what an outstanding entrepreneur he 
is, everyone knows that. What amazes me is 
his energy, enthusiasm and curiosity.
He’s hungry for life, and this always moves 
me. Federico Marchetti, the inventor of yoox, 
is another person from whom there’s a lot 
to learn. My collaboration with yoox is on 
standby right now, but I’m sure that after the 
Il Crepaccio pavilion at yoox at the Biennale 
of Art in venice, we will do other great things 
together. So to answer your question, I would 
say that fashion does not affect my view of 
art, but it is part of my life.

Caroline Corbetta, curator, was photographed at Il 
Carpaccio restaurant in Milan, in June 2014, wearing 
a dress from the Andrea Incontri Autumn/Winter 2014 
collection.

CAROLINE CORBETTA

125

collection.



Tassoni - Sciroppo di cedro - Cedral Tassoni Spa - Salo’
Gotto d’Oro - Rosato - Lazio

THE FRyING GAME
pHOTOGRApHER

pIETRO COCCO

pLAyS WITH SERIOUS AND 
FUNNy ITALIAN FOOD

Andrea Batilla
ph. pietro Cocco
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In Italy, food is sacred, just like mamma, 
the pope, holidays in August and football 
on Sundays; things that all have a strong 
connection between them. Food, however, 
has recently also become cool, and 
purchasing over-priced cans of tuna with 
retro labels from unknown brands is the latest 
collective madness. Supermarkets, wine 
shops, pharmacies and even clothing stores 
now offer a range of élite products, all eco-
friendly, produced at zero kilometres and in 
wonderful packaging. 
It would seem that in this way the new edible 
consumerism is trying to forget the flood 
of industrial products that fill the shelves 
of all the stores. products filled with dyes 
and preservatives, but they remind us of 
a time when food’s sentimental value was 
in mamma’s hands, and not those of the 
modern sellers of food porn.



Mauri - Capri’ - pasturo (LC)
Asso - preparato per bevanda gusto cioccolato - prontofoods Spa, Montichiari (BS)
Menabrea Original - Forst/Lagundo (Bz)
Latte Fresco - padania Alimenti Srl
Barattolino Sammontana - Sammontana Spa (FI)



premiato pastificio Afeltra - Spaghetti - Gragnano (NA)
Albatros - Filetti di tonno all’olio d’oliva - Ghezzi Alimentari Spa (FI)
pastiglie Leone - Torino
Antonella - pomodori pelati - Serramanna (vS)



CASAMADRE

THE INTERpRETERS
OF TODAy’S
ITALIAN FASHION 
 
ph. Jacopo Emiliani  
styling Francesco Casarotto  
make up Luke Cianciolo @ Closeup
text Silvia Schirinzi
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CASAMADRE 
Casamadre was founded in 2011 by Alessia 
Crea and David parisi. After studying law, 
Alessia graduated from IED Milan with a 
degree in Fashion Design, then gained her 
formative experiences at Antonio Marras and 

Costume National. David on the other hand 
trained as an industrial designer, but soon 
began his forays into the world of fashion. 
Their footwear is characterised by the 
exploration of shape and colour, and quality 
manufacturing. In June of 2013 they were 
joint winners, along with Super Duper Hats, 
of the accessories award at Who Is On Next? 
during the 84th edition of pitti Uomo.

IUTER 
Iuter is a streetwear brand born in 2002, 
brainchild of a group of people with solid 
backgrounds in the world of board sports, 
graffiti and music. After some international 
collaborations (mainly in Japan), the DIy 
approach gave way to a more solid structure, 
that has made Iuter a benchmark in Italian 
and international streetwear today. The quality 
of the raw materials and the processing, 
entirely made   in Italy, have ensured its 
commercial success, international distribution 
and the opening of the first flagship store in 
Milan, in Corso di porta Ticinese.
 
SUpER DUpER HATS 
In 2010 Ilaria and veronica Cornacchioli, 
together with Matteo Gioli, gave life to Super 
Duper Hats, with the express purpose of 
creating hats with impeccable workmanship. 
Their backgrounds are varied: Ilaria is an 
architect, veronica studied design while 
Matthew is a musician. As a result their 
collections blend work-wear inspiration with 
vintage flavour and explorations in materials 
and fabrics. In June of 2013 they were 
joint winners, along with Casamadre, of 
the accessories award at Who Is On Next? 
during the 84th edition of pitti Uomo. Their 
brand is distributed in Europe, Asia and the 
United States.

ANDREA CAMMAROSANO 
Andrea Cammarosano was born in Trieste 
in 1985. After his experiences in the fields of 
art and performance, he graduated from the 
Royal Academy of Fine Arts in Antwerp with 
a degree in Fashion Design, and became 
Walter van Beirendock’s assistant. In 2010 
Andrea founded the brand that carries his 
name, which has a dual identity: 

Italian manufacturing paired with Belgian 

conceptualism. In 2011 he participated in
Who Is On Next? during the 82nd edition of 
pitti Uomo, winning the yoox award. He has 
worked as a menswear designer for Iceberg 
and is responsible for the international 
Masters programme in Fashion Design at 

polimoda in Florence. His brand is distributed 
in America and Europe.
  
vIvETTA 
vivetta ponti founded the brand that bears 
her name in 2008, after winning Who Is 
On Next? and premiere Class, where she 
debuted with her Spring/Summer 2009 
collection. She has gained experience at 
Roberto Cavalli and Daniele Alessandrini. 
Right from the start, vivetta has been 
synonymous with a delicate femininity and 
retro flavour, which meet contemporary 
silhouettes and clean lines. Currently, the 
brand has consolidated its share of loyal 
customers and is distributed worldwide in 
selected boutiques and department stores.
 
ALBINO
Born in 1974, Albino D’Amato first studied 
architecture and then industrial design, 
and aged twenty he enrolled at the Ecole 
de la Chambre Syndicale de la Couture 
in paris, giving free rein to his passion for 
design. He gained experience in the style 
offices of Emmanuel Ungaro, Giambattista 
valli, Louis vuitton, Emilio pucci and Guy 
Laroche. He launched the brand that bears 
his name, Albino, a genuine demi-couture 
project, with the Spring/Summer 2005 
collection, winning Who Is On Next? in 
Altaroma that same year. His brand is 
distributed in Europe, USA, Japan and Hong 
Kong, and since 2012 Albino D’Amato has 
also been designing pret-a-porter for vionnet.
  
ATELIER GRETA BOLDINI 
Greta Boldini was founded by Alexander 
Flagella, a 28-year old from the val di Susa, 
and Michela Musco, a 25-year old from 
Rome, who met while studying at polimoda 
in Florence. After gaining experience 
working with international brands, they 
began this new adventure, dividing the 
workload according to their respective areas 
of interest. Alexander focuses on accessory 
design and Michela, with her Master’s 
degree in high fashion tailoring, is dedicated 
to garments. Their fashion is an ode to 
contemporary elegance and their atelier, 
inspired by the tailors shops of the 50’s, can 
be found at 121 via Sistina in Rome

A NEW GENERATION
FASHION
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WITH FOUR RECIpES 
MICHELE MAINO BRINGS 
TOGETHER FINE GOURMETS 
AND HARD-COOKED 
vEGETARIANS
 

pictures and recipes Michele Maino
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Michele Maino, chef and co-owner of Osteria 
55 in Milan, reissued vegetarian cuisine in an 
intelligent and creative way. The aesthetic 
impact of his recipes, the French school 
backgorund, the use of not-far-from-the-tree 
ingredients along with flavorings, spices and 
products from all over the world, are the 
strengths of his cuisine representative of a 
new vegetarian school in balance between 
the territory and a cosmopolitan soul.

NOTES FROM UNDERGROUND

FALLEN TUMSHIE HEADBUTTER-FLy
Ingredients for 4 people
4 blue potatoes
(var. vitelotte or Sweden’s blue)
60 g salted butter

Boil potatoes for 20 minutes and then
set them in cold water. 
Dry carefully.
Using a spoon, push the butter trough a 
strainer and gently collect it.
Once warm, cut the potatoes lengthwise 
leaving just a small portion of skin intact as 
to create butterflies.
place the butter beneath
the wings. Serve immediately. 

Ingredients for 4 people
150 g of tiny rutabagas
150 g a of knotroots or Chinese artichokes 
(Stachys affinis)
50 g blueberries
20 g agave nectar
4 tbs extra virgin olive oil
The juice of ½ ruby red grapefruit 
4 leaves of tangerine sage finely chopped
Salt flakes

Steam the rutabagas and the Chinese 
artichokes for 5 minutes. Emulsion oil, 
grapefruit juice, sage leaves and agave 
syrup with a small whisk, than strain trough 
fine chinois. Cut the rutabagas in quarters, 
divide the knotroots into two halves, add 
the blueberries and season gently with the 
emulsion. Sprinkle with salt flakes. 
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Ingredients for 4 people
4 small organic carrots of different colours 
(such as polignano’s)
30 g of raw cocoa butter
30 ml of hazelnut oil
Salt flakes
voatsiperifery (piper borbonense)
The flowers of Salvia cavaleriei simplicifolia 

Brush the carrots thoroughly under running 
water then dry them carefully. 
preheat the oven at 180°C, coat the carrots 
with cocoa butter and set them on a baking 
sheet. Drizzle with hazelnut oil, sprinkle with 
salt and bake for 20 to 30 minutes.
Once cooked, pierce each carrot lengthwise 
with a stick, shaping it as if it was a dragon. 
Grind up some voatsiperifery, decorate with 
flowers and serve. 
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pOTATO MèCHESSCARLET CRESTED KEBAB
Ingredients for 4 people
400 g purple yam 
30 g of raw coconut butter
1 vanilla bean
elderflowers

preheat the oven at 180°C. Wrap the purple 
yam in aluminum foil and bake for 1 hour. 
Let it cool down and then peel it carefully. 
Use a meat mincer to grind the yam for four 
times, adding a tablespoon of coconut butter 
and vanilla seeds at each passage. Collect 
the “spaghetti”, set them in the shape of a 
nest and then sprinkle with elderflowers. 
Serve warm. 
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A CULTURAL REFLECTION 
ON THE STyLISTIC AND 
pRODUCTIvE ITALIAN 
IDENTITy

Gabriele Monti 
artwork Alessandro Gori
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It is not easy to face up to one’s own roots. 
Italian fashion always seems to have extreme 
difficulty in defining itself, in identifying the 
qualities that have characterised it in the 
past and which can help re-launch it today, 
at a time when it seems to me that - before 
you even find the answers - the most difficult 
thing is to formulate the right questions. In 
an attempt to generate a cultural reflection 
on our stylistic and productive identity, this 
exhibition, curated by Maria Luisa Frisa, 
Anna Mattirolo and Stefano Tonchia, will 
(finally) put fashion inside the MAxxI National 
Museum of xxI Century Arts in Rome. 

It’s called Bellissima: L’Italia dell’alta moda 
1945-1968. Our beautiful girls are bellissima. 
It’s Anna Magnani who yells for her daughter 
at Cinecittà. It’s that Italian way of lifestyle 
that the Americans helped us to build and 
develop since the post-war period, more 
or less directly through the actions (explicit 
and implicit) of the Marshall plan, and which 
became a spectacular kaleidoscope of 
atmospheres - soft, relaxed and disorganised, 
moods of sex and doing sweet nothing – in 
fact the article dedicated to Italian fashion 
in Harper’s Bazaar, June 1958, was called 
“Dolce Far Niente: the Italians at Ease”. Not 
surprisingly, the 2007 essay that Stephen 
Gundle dedicated “to feminine beauty and the 
idea of   Italy” is called Bellissima.

Bellissima is not just about Italian haute 
couture – it seeks to address the atmosphere 
of a period in which high fashion was 
certainly a privileged interpreter of ways of 
dressing, even if it is not the only expression 
of our fashion system, which was developed 
precisely in those years. The time period that 
the project looks at spans from 1945, the year 

that was still war but also post-war, through 
to the upheavals of 1968, which also affected 
the fashion world, on the eve of the advent of 
prêt-à-porter, which replaced the atmosphere 
of high fashion in the international imaginary. 
The choice of that period, 1945-1968, 
necessitates the observation of high fashion 
in the context of an exceptional season in 

Italian creativity, and a reconsideration of it 
from the almost unprecedented perspective 
of high fashion, through the work of tailors 
and accessory designers, those who 
animated that era: Antonelli, Balestra, Rocco 
Barocco, Biagiotti, Biki, Bulgari, Capucci, 
Carosa, Cartoni, Coppola & Toppo, Curiel, 
Dal Cò, De Barentzen, Enzo, Fabiani, Fendi, 
Fercioni, Ferragamo, Fontana, Forquet, 
Fragiacomo, Galitzine, Gattinoni, Gucci, 
Guidi, Heinz Riva, Lancetti, Laug, Marucelli, 
pucci, Riva, Sarli, Schön, Schuberth, 
Simonetta, valentino, veneziani. This list 
doesn’t presume to be exhaustive, but aims 
above all to highlight Italian high fashion as a 
polycentric phenomenon. This characteristic 
has deeply defined it in its national identity 
(as opposed to French haute couture, or 
parisian): the story spreads through the cities 
in which post-war Italian high fashion was 
determined: Florence, Milan, Naples, Rome, 
Turin and venice.

Central to this story is Rome, sumptuous and 
stunning in its haute couture, an open city 
and the Eternal City, which came out of the 
hardship of the war, was renewed, reborn 
and opened up to the world, putting itself 
under the spotlight through a series of events 
and characters that made its story of those 
years so memorable. There was the sacred 
Rome of the 1950 Jubilee, Rome renewed 
for the 1960 Olympics, Rome that made 
cinema between reality and fiction, Rome 
of the Hollywood divas, Rome of big and 
small transgressions, craziness and dazzling 
nightlife, Rome of via veneto and the Dolce 
vita. But, simultaneously, on a journey that 
seeks to discover the specificity of Italian 
haute couture, the polycentric perspective 
allows us to identify the role that other cities 
had in its production, communication, staging 
and movement. So there are the Milanese 
tailors and brands, that “came down” to 
Rome to present high fashion – such as the 
extraordinary protagonist, Mila Schön. Then 
there was venice, home since 1956 to the 
International Centre of Arts 
and Costumes at palazzo Grassi, strongly 
supported by Franco Marinotti, chairman of 
SNIA viscosa, where exhibitions, fashion 
shows and conferences were organised, and 
which housed an important specialist library. 

And the scene in Florence, where Giorgini 
organised presentations to international 
buyers in 1951, but above all the place where 
the all-Italian invention of ready-to-wear high 
fashion was to take shape, the first example 
of pre-packaged top-quality fashion that was 
to become a real hallmark of Made in Italy. 
And it’s probably on this 

note that we can recognise the main thesis 
of Bellissima: the story of our high fashion, 
in its relationship with the textile industry 
and its most successful expressions such as 
daywear; a long journey towards the creation 
of a system, prêt-à-porter, which was to 
explode in the seventies and the eighties,
 and which, thanks to its extraordinary quality 
and the central role of the tailor (who would 
then become stylist, and then designer), 
transformed the Italian production industry 
into Made in Italy luxury.

Bellissima: L’Italia dell’Alta Moda 1945-1968
An exhibition curated by Maria Luisa Frisa,
Anna Mattirolo, Stefano Tonchi
MAxxI - Museo nazionale delle arti del xxI secolo, 
Rome, December 2nd 2014 – May 3rd 2015

The images are taken form fashion story “The Scala 
in 1947”, with photographs by porta, published on the 
Christmas 1946 issue of Bellezza: Rivista internazionale 
d’alta moda. In the pictures, which celebrate the Scala 
theatre’s reopening in Milan, designs by Ferrario, Cerri, 
Tizzoni, Matti and Barbini, Alma, ventura, Fercioni. 
n the cut-out, “roman” photo by Regina Relang, with 
a Fontana design, published on the magazine La 
donna in June 1952.

BELLISSIMA: L’ITALIA DELL’ALTA MODA 
1945-1968









FIvE qUESTIONS
TO KNOW WHO’S CHANGING
THE SySTEM FROM THE 
INSIDE

Sabrina Ciofi
ph. Andrea Boscardin
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THE TRANSITION FROM vICE TO BEING THE SUIT-

WEARING FOUNDER AND DIRECTOR OF RIvISTA 

STUDIO, A qUARTERLy NEWS AND CULTURE 

MAGAzINE, IS NOT SO CONSEqUENTIAL. HOW DID 

IT HAppEN?

I came relatively late to journalism and 
publishing, when I was between twenty-five 
and thirty years old. I joined vice in 2004, 
working on the start-up of the Italian edition, 
after some years of collaboration with Rodeo, 
a style and culture free press publication 
directed at the time by my friend Massimo 
Torrigiani. The content and language of vice 
were never properly in my comfort zone, in 
fact there I was involved mainly in aspects of 
marketing, public relations, and management 
and organisation of the machine. I’ve always 
had, since adolescence, a passion for politics 
and a certain pop tendency in my tastes 
(football, Tv). vice was an incredible training 
ground, where I understood how to build 
a contemporary publishing brand, as well 
as a place where I matured a lot in terms 
of experience and relationships, including 
international ones. At the same time I continued 
to collaborate with some national publications, 
quite diverse between them: from Rolling Stone 
to D di Repubblica, L’Uomo vogue and even 
a newspaper like Il Foglio. Rivista Studio was 
founded in 2010, even though Alessandro De 
Felice (my partner who has always worked in 
marketing and communication) and I had been 
talking about it for at least three years prior 
to that; the idea of putting together our love 
for newspapers, our ideas about marketing 
and communication and cultural models, 
and seeing what emerged, with the idea 
above all of reaching a readership similar to 
ourselves. And here we are. Everything seems 
very logical to me.
The suits and shirts arrive bit by bit, as 
happens for many men, but also from a 
penchant for fashion and style, worlds that
I have always in some way been curious
and passionate about.

RIvISTA STUDIO DEALS WITH INTERNATIONAL 

NEWS AND EvENTS, AND HAS A STRONG pOINT 

OF vIEW ON NATIONAL pOLITICS. WHy NOT ALSO 

TALK ABOUT ITALIAN CURRENT EvENTS?

It depends what we mean by current events. If 
we mean news stories, it is not the kind of 
subject that Studio aims to cover. For a variety 

of reasons: the length of time between issues 
of the magazine, the lack of an editorial 
structure equipped to enter in a credible 
manner into the so-called hard news arena, 
nor into that of traditional investigative reports. 
And, last but not least, the fact that 
basically our national media are already 
focused on news and so-called events of 

the day. On the other hand, what we think is 
missing are in-depth explorations and second 
readings, be it on topics that don’t make the 
news at all, and on those which make the 
front pages. We try, in our small way, to focus 
more on stories, opinions and ideas. From 
this point of view I believe that Rivista Studio 
does indeed tackle Italian current affairs: our 
cover in June was focused on how technology 
is changing the world of work forever, and 
how our schools are probably not up to the 
challenge that we’re facing. Is there a more 
current topic than that…

WHAT DOES ITALy NEED IN ORDER TO CARvE OUT 

HER pLACE IN THE MANAGEMENT OF THE GREAT 

INTERNATIONAL ABACUS?

To begin to believe in herself again. To start 
over, beginning with her own peculiarities 
and her own fundamentals. To conquer 
the skepticism, the sense of defeat, the 
never-ending complaints and the inferiority 
complexes. The challenge is in every direction: 
political, cultural, economic, social. A few 
months ago we entered a political phase which 
is objectively a unique opportunity for everyone, 
regardless of what we think about it. There is a 
newfound curiosity about Italy. The world wants 
to see if we can still be everything for which we 
have been appreciated in the past. But politics, 
in the strict sense, is not enough: we need a 
domino effect that invades every area, because 
standing still and waiting for something to 
happen is unhistorical, not to mention boring. 
We need to work in our own small way in order 
to start again with new models and ideas. We 
at Rivista Studio are trying to do exactly this, as 
I say, in our own small way. We are aware that 
the results, if there are any, will probably be 
seen by generations to come, certainly not by 
us. The thrill of the pioneer, I think that’s what 
guides us.

RIvISTA STUDIO IS A pRINTED qUARTERLy 

MAGAzINE WHICH IS ALSO pUBLISHED BI-

MONTHLy FOR I-pAD AND DAILy ONLINE, AND 

NOW THERE’S 11 WHICH IS A NEW qUARTERLy 

SpORTS AND CULTURAL pUBLICATION ABOUT 

FOOTBALL, AND ALSO A WEBSITE WITH DAILy 

NEWS AND SOCIAL NETWORKING. AS IF THAT 

WERE NOT ENOUGH THERE’S ALSO SIT, STUDIO 

IN TRIENNALE, THE THREE DAy EvENT OF TALKS 

AND ENTERTAINMENT THAT yOU HAvE ALREADy 

pRODUCED THREE TIMES. WHAT BUSINESS 

MODEL DO yOU AND ALESSANDRO DE FELICE, 

CO-FOUNDER AND pUBLISHER OF RIvISTA STUDIO 

AND 11, HAvE IN MIND?

The model that we have in mind is the 
synthesis of what you just listed. How to 
summarise it in a word? A contemporary 

editorial and cultural brand, based on a 
sustainable and flexible business model. This 
is what we are aiming at. Of course, the small 
size of Rivista Studio and our relative lack 
of experience represent limits that lead us 
to make many mistakes; we are forced to 
navigate by sight and be somewhat at the 
mercy of a very difficult economic situation 
and an industrial sector, publishing, which is in 
crisis and reacts by curling up like a hedgehog 
and refusing all that is new. We are an 
experiment in being. We want to have our say 
and at the same time indicate another possible 
model for the future, which perhaps others, with 
broader shoulders, might try to take on.

WEB WRITING AND CONTENT vALUE, ONLINE 

JOURNALISM, SOCIAL COMMUNICATION. WHAT 

pOINT ARE WE AT IN ITALy? AND WHAT IS yOUR 

pOSITION ON THIS?

My position is that we have wasted too 
much time talking about models, digital, 
platforms, sites, paper, devices, diversification, 
apps, mobile, social, and so on. Too many 
conferences on future publications and too 
few publications about the present time. With 
hindsight my thinking is that it was, and is, 
presumptuous to expect to decide how, when 
and where the readers of today and tomorrow 
will benefit from our work. Our task is to be 
everywhere the reader expects us to be, with 
something that is worthy of their attention. In 
this race to find the lost model, we have 
neglected the product: the content. In the end, 
we produce and sell content. Let’s focus on 
that. It is neither romantic nor idealistic. It is a 
conclusion I arrive at more from the point of 
view of a publisher and entrepreneur than that 
of a journalist. At Rivista Studio we’re trying 
to do it: the way we write is the same for print 
publication, website or ipad; we manage the 
whole social network without nominating a 
social media editor (an idiocy); we don’t run 
blindly after technology and we don’t presume 
to dominate it. This would be a significant 
waste of energy. Rather we focus on two 
things: producing content that generates value, 
and then trying to sell it.

Federico Sarica was photographed in Milan in July 2014 
in the editorial office of Rivista Studio and 11, publications 
which he founded with Alessandro De Felice, and of 
which he is respectively Director and Editorial Advisor.

FEDERICO SARICA
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A NEW GENERATION
ART

LIvE
WORKS pERFORMANCE
ACT AWARD vOL.2

Giovanna Manzotti
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Centrale Fies is a centre for the creation and 
production of contemporary arts, located 
in the town of Fies, Dro, in the province of 
Trento. Like a beating heart, like an organism 
that is always active and constantly open 
to artistic experimentation, in this place 
there are alternately shared workspaces 
and places for individual silence. Then 
there’s nature, which seems to penetrate the 
various rooms, rhythmically and regularly 
filled with art projects, festivals and theatre 
productions. visual artists, actors, performers 
and musicians can find room here for 
comparison, a complete formulation and 
strategy development. All this  happens 
within an architectural context with a strong 
connotation from the structural point of view; 
that of a hydroelectric power station, in 
part still functioning, which never ceases to 
generate energy, just like a body in action.
Every year Centrale Fies organises and 
hosts the Drodesera Festival, now in its 34th 
edition.
Skillbuilding, held from July 24 to August 
2, 2014, was a hotbed of encounter and 
transversal dialogue between the visual arts, 
performance art, communication, graphic 
design, marketing and fashion design, which 
was attended by some of the biggest names 
today in the landscape of contemporary arts.
During Skillbuilding, the second edition 
of LIvE WORKS took place – an award 
dedicated to the performing arts, 
created by Centrale Fies in collaboration 
with viafarini/DOCvA, Milan, the non-
profit organisation for the promotion 
of contemporary art and visual arts 
documentation centre.

“A performative act is a real action that 
modifies the real.” 

This is the declaration that served as a 
statement for LIvE WORKS vol.2, which 
not by chance transforms the subtitle: from 
“performance art” to “performance act.”  

In trying to measure the concreteness of 
performance art in reality, and wanting to 
investigate the idea of “Live” in its dual sense, 
the award intends the notion of performance 
as “workspace” and “cultural instrument”, 
characterised by implications of various 
kinds: public, social, political and relational.
The curators structured a period 
of creative residency lasting ten days, during 
which the selected artists designed and built 
their projects, also participating in a series 
of theoretical moments and collective critical 
sessions with Daniel Blanga-Gubbay. 
The production of the projects was managed 
by Roberta Da Soller, with the technical 
assistance provided by Fabio Saiz.
The nine finalists selected for
LIvE WORKS vol.2:  
Julie Béna (FR), Feiko Beckers (NL), David 
Bernstein (USA / NL), Cian Donnelly (IE), 
Riccardo Giacconi (IT), Corinne Mazzoli 
(IT), Jacopo Miliani (IT), Curt Steckel (USA) 
Dennis vanderbroeck (NL).



THE CURATORS OF LIvE WORKS vOL.2 THE ITALIAN ARTISTS AT LIvE WORKS vOL.2

Guido Tallei - Diri-disk - progetto, 1932. 

Andrea Morbio, Simone pianetti, still from video, 2012. 
Courtesy the artist

Riccardo Giacconi, chi ha lottato con l’angelo resta 
fosforescente, still from video, 2013. Courtesy the artist

RICCARDO GIACCONI
Born in San Severino Marche in the 1985. Lives and works 
between Cali and Italy

BARBARA BONINSEGNA Artistic director Centrale Fies

DENIS ISAIA MART curator, Rovereto

SIMONE FRANGI Artistic Director viafarini/DOCvA, Milan

DANIEL BLANGA-GUBBAy professor in political philosophy for the arts

IL NONNULLA
“The performance consists of a live 
translation of a manuscript in German 
that my great-grandfather, at the end 
of World War I, found on the Carso 
front, in an enemy trench.
The translation is delivered live, to 
the accompaniment of a sound track 
provided by a foley artist.”



THE ITALIAN ARTISTS AT LIvE WORKS vOL.2 THE ITALIAN ARTISTS AT LIvE WORKS vOL.2

Toilet, 2011, installation. Courtesy the artist

CORINNE MAzzOLI
Born in La Spezia in 1984. Lives and works in venice
(make up valentina Merzi sponsored by Kryolan)

Tutorial#1: How to get a Thigh Gap, 2013. Courtesy of the artist, 
photo by Luca pili

TUTORIAL # 2: HOW TO CRUISE WITH A BRUISE
Is a video tutorial and a practical demonstration 
teaching the use of bruises, including understanding 
how to create them on the body. Tutorial # 2 is part 
of a larger multimedia project, Tutorials, which plans a 
series of works focused on contemporary media use of 
the body.

JACOpO MILIANI
Born in Florence in 1979. Lives and works in Milan

poster for Maybe not, 2014, inkjet print 40x60 cm
Courtesy the artist, Studio Dabbeni, Lugano and Frutta, Rome

Stage Fright, 2013. performance at Deutsche Bank Kunsthalle
photo by Daisy Loewl
Courtesy the artist, Studio Dabbeni, Lugano and Frutta, Rome

MAyBE NOT
“The words MAyBE and NOT are very important for the 
project. They are the title of a song by CAT pOWER, 
the lyrics of which can be read by the public as mental 
karaoke, dishevelled drag queen playback or a dramatic 
existential failure.”

Curtains, 2013, inkjet print 120x90 cm
Courtesy the artist, Studio Dabbeni, Lugano and Frutta, Rome

Tutorial#1: How to get a Thigh Gap, 2013, still from video. 
Courtesy the artist



FRANCESCO GIUSTI

AN INDEpENDENT 
DOCUMENTARy 
pHOTOGRApHER BASED
IN MILAN

Alessandro Mitola
ph. Francesco Giusti
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Francesco Giusti, born in 1969, is a freelance 
photographer who focuses his work on the 
documentation of social realities. Francesco 
gives clarity and truth to the images, 
especially because he puts his own self in 
what he does. He moves alone, observes 
carefully, takes time, comes in contact with 
reality and engages in sincere dialogues. 
Technicalities aside, experiencing in the first 

person the moment behind each shot and 
photographing outside the box of mere 
current events becomes above all a way of 
knowing and telling stories. They are images, 
sometimes raw and sometimes more light-
hearted, in which the subjects stand out in a 
balanced way against the background and 
capture the beholder. These images have 
the power to convey the happiness, sorrow, 
hope and rebellion of all those places that 
Francesco visited: from Italy to the Congo to 
Egypt, passing through Haiti and Kenya, and 
also recently Jamaica. It’s no coincidence 
that Stussy, Californian streetwear brand, 
chose Francesco for the lookbook of their 
Spring 2014 collection. Thanks to his 
friendship with the family of reggae singer 
peter Tosh, he managed to get in close 
contact with the local Rastafarian community 
and document its identity. 
Francesco Giusti’s work has been featured 
in publications such as International and 
COLORS, and exhibited in Italy and abroad 
in many galleries and photography festivals. 
In 1999 he received an honourable mention 
at the Leica Oskar Barnack Award for a 
photo project on the psychiatric Hospital L. 
Bianchi in Naples. In 2000 he exhibited at the 
visa pour L’image photojournalism festival 
in perpignan, and received an honourable 
mention at the prix Care Du Reportage 
Humaniteire. With Sapologie, a series of 
portraits of gentlemen in Congo Brazzaville, 
he won the viewbook photostory Award, 
and took second place at the prestigious 
World press photo Award in the Arts and 
Entertainment Stories category.

www.francescogiustiphoto.viewbook.com

pHOTOGRApHy AS A 
SOCIAL INvESTIGATION 



pictures from SApOLOGIE



pictures from IN CASE OF LOSS



pictures from HAITI



DOLL FLESH
THE STRIKING vISION OF 
pHOTOGRApHER

EDOARDO pASERO

ON HUMAN BODy

Andrea Batilla
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vittoria is a transsexual of German origins 
born forty-eight years ago in Brazil. Shortly 
after her twenties she decided to change her 
body into that of a woman. 
She passed through more than 300 injections 
of liquid silicone in her face, chest and 
buttocks and she had a mix of hormone 
treatments to get what she wanted: a 
beautifully shaped body.
Four months after the operation vittoria 
discovered to be intolerant to silicone and 
began feeling very sick. Liquid silicone, once 
inserted into the body, is almost impossible 
to eliminate. vittoria started then receiving 
cortisone treatments in very high dosages.

Her body has now degenerated and her 
internal organs have been damaged very 
seriously by the intoxication. 
vittoria continues to work as a prostitute 
along a highway near Milan, but she never 
gets undressed with her clients because 
she doesn’t want them to be aware of her 
condition.

In her spare time she custom builds Barbie 
dolls. She buys naked plastic bodies and 
then she dresses them up, transforming 
the old body in something completely new 
and unconventional. Her talent is really 
appreciated in the world of “custom Barbie 
making”.”

Born in 1978 in Alessandria, Edoardo pasero 
quickly moved to Milan to study philosophy.
 “I grew up with photography but I started to 
work on it seriously just after the university; it 
was suddenly clear to me that it was the best 
way to develop an ever growing humanistic 
interest.” He is now mainly focused on 
themes such as body, sexual identity, gender 
and body modifications.  He lives in Milan.

www.edoardopasero.com

www.prospektphoto.net









NUOvO  CINEMA  INFERNO
WE MEET

ALICE ROHRWACHER 

DIRECTOR OF
LE MERAvIGLIE,
ONE OF THE MOST 
ExTRAORDINARy ITALIAN 
FILMS OF RECENT yEARS, 
AND STANDARD-BEARER
OF A pOSSIBLE
NEW CINEMA ITALIANO
 

Andrea Batilla
photo courtesy of BIM distribution
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Alice Rohrwacher’s Le Meraviglie (The
Wonders) was awarded the Grand prix at 
Cannes 2014. The Italian director’s second 
film, it tells the story of Gelsomina, first-born 
daughter in a large family of beekeepers who 
live in the countryside near Terni, whose father 
has built a small enchanted kingdom to keep 
his family away from the world. This imperfect 
equilibrium is put in danger by the arrival of 
Martin, a German boy in rehabilitation, and
 Milly Catena, presenter of the television
programme “Wonderland”, played by a 
gorgeous Monica Bellucci.
 

I’LL BEGIN WITH A SIMpLE qUESTION. WHAT IS 

yOUR FILM ABOUT?

 
It’s about wonder. Wonder is something that 
you can not spell out. It’s something that 
goes in through the eyes and it doesn’t come 
out of the mouth. I’d like to tell it this way. But 
actually it’s the story of the relationship 
between a teenage first-born daughter and 
a father who has high ideals, at a time when 
ideals are pretty much useless.
 
WHERE DO yOU GET THIS CONCEpT OF 

WONDER?

 
I am very attached to etymology, I like stories 
that are made up of words used to express 
a certain thing, and I don’t like it when words 
are used to say something other than what 
they actually mean. The state of wonder is a 
moment of suspension of the word, because 
of something we see which amazes us. I am 
very attached to images, the visual part, and
I am quite puzzled when someone asks me 
questions about the story, the characters, 
about what’s happening in one of my films; 
when people leave the cinema and talk about 
a film only through the story or the names 
of the actors. I find it quite risky to reduce 
cinema to just the written part.
 
yOU HAvE A vERy pRECISE SENSE 

OF AESTHETICS. WHAT ARE yOUR 

CINEMATOGRApHIC REFERENCES?

 
I haven’t got the slightest idea, because 
it’s not something that I built from the top 
down. I’m definitely very fascinated by the 
origins of cinema, silent movies, the first 
documentaries. It was cinema that didn’t ask 
too many questions and arose in a natural 
way from painting, managing to be beautiful 
without being complacent. At that time the 
connection between the image and the action 
was organic. And this kind of organic unity is 
exactly what I seek.
 
ON THE SUBJECT OF ORGANIC UNITy, HOW DID 

yOU WORK ON THE CASTING OF A FILM THAT 

UNITES ACTORS LIKE MONICA BELLUCCI WITH 

TOTALLy UNKNOWN ONES?

 
Casting is a very physical job that you do on 
the road. It’s very important to decide where 
to go to look for the actors without waiting 
for requests to come from the internet. But 
it’s also fundamental to know who you’re 
looking for. For the character of the father, for 
example, we did not want someone with too 
much psychological awareness. We sought 
out pure actors who worked with dance, 
with the body. Sam Louwyck is in fact a 
dancer. Milly Catena (the character played by 
Monica Bellucci) was easier. We needed an 
icon, we called her and we prayed she would 

say yes. Gelsomina, the child protagonist, 
was the last one we found, after meeting 
thousands of teenagers throughout the Lazio 
region. We knew it was her as soon as we 
saw her.
 
GELSOMINA, THE pROTAGONIST OF THE FILM, 

IS A TEENAGER. WHy DID yOU CHOOSE TO TELL 

THE STORy THROUGH HER EyES?

 
Making a film for me means making a 
request for cooperation from the spectator, 
pushing the viewer to take part in it. We are 
increasingly passive spectators, and in this 
sense the teenager, as a person in training, is 
an excellent guide to being active within the 
narrative.
 
DO yOU THINK yOUR CINEMA IS pOLITICAL IN 

SOME WAy?

 
Sure. I think the most political gesture that 
we can make at this time is to ask a spectator 
to think with his own mind. And in contrast to 
active politics, political cinema does not seek 
consensus, it seeks the truth.
 
yOUR pRODUCER, TEMpESTA, WHO 

ALSO pRODUCED THE ExTRAORDINARy 

“L’INTERvALLO DI LEONARDO DI COSTANzO” IS 

ONE OF THE FEW INDEpENDENT pRODUCERS 

IN ITALy. WHAT ARE THE DIFFICULTIES IN 

THE pRODUCTION OF AN INDEpENDENT FILM 

IN ITALy TODAy, AND HOW WAS IT TO BE 

CO-pRODUCED By RAI, THE ITALIAN STATE 

TELEvISION CORpORATION?

 
I very often hear it said about films that are 
just a little different from the norm that “this 
does not seem like an Italian film.” Instead, 
this is a very Italian film, starting from RAI’s 
involvement in the production side.
The relationship with them grew in absolute 
autonomy and freedom of expression. part of 
the work of RAI Cinema is almost unknown, 
and if it was communicated better it could 
push more writers to tackle this job which is
 so complicated. In general, from a production 
point of view, for us it was very difficult and 
very easy at the same time, but the three 
years it took to make the film pushed me to 
keep the story alive. For my way of working, 
this long gestation period led to a better result.
I’ve only made two films and I can’t complain, 
but I do understand those who worked in 
times when this type of cinema was more 
protected, more supported.
 
pIzzA IS A MAGAzINE THAT TALKS ABOUT 

ITALIAN-NESS. WILL yOU NAME THREE THINGS 

THAT ARE REALLy ITALIAN?

 
The first thing that comes to mind is the
indomitability of a certain kind of Italian 
landscape, which survives where it can. We 

are a country full of wonders but also horrors. 
Then there is the contradiction which is 
fundamental to Italian nature. The more I 
travel around the world, the more I understand 
that we have a great ability to understand the 
contradictions inside us, while in many other 
countries this is blocked. It’s the same
stratification of the landscape that reveals 
this ability of ours. Another thing that I think is 
very positive is decay. We are a country that 
has been trying to decay for two thousand 
years, and never succeeded.
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diritto di formazione alla massa e apre 
le università ai possessori del diploma 
di istituto tecnico. Un’Italia desiderosa 
di nuovo, pronta a scrivere il suo 
futuro sotto l’influenza di una passione 
sproporzionata, e poco ragionevole, 
per tutto quello che viene dall’America.

Nel 1966 a Torino apre il piper Club 
che, progettato dal gruppo Sturm degli 
architetti Giorgio Ceretti, piero Derossi 
e Riccardo Rosso, sostenitori convinti 
che anche l’architettura dovesse 
partecipare alle lotte sociali e politiche, 
diventa l’espressione nazionale 
della cultura yèyè la cui esperienza 
consacra la città piemontese a luogo 
di avanguardie musicali e intellettuali. 
Nello stesso luogo conviveranno il 
Living Theater, patty pravo – cantante 
italiana emblema della rivoluzione 
culturale e estetica italiana degli 
anni ’70 - e i quadri di Michelangelo 
pistoletto, in una commistione di alto e 
basso che diventerà il segno peculiare 
di questa trasformazione culturale che 
trova nel club il suo altoparlante. A 
Milano nasce la rivista indipendente, 
manifesto della contestazione giovanile 
Mondo Beat (Milano 15 ottobre 
1966/luglio 1967) e in tutta Italia si 
ascoltano gli Equipe 84 e i Bisonti, 
band i cui testi scardinano la regola 
della canzonetta sole-cuore-amore e 
raccontano esperienze reali. Il club e 
la discoteca diventano i luoghi della 
sperimentazione e espressione del 
fermento creativo-culturale figlio della 
contestazione politica per l’architettura 
radicale italiana – Gianni pettena, 
Sturm, piero Derossi, Franco Audrito/
Studio 65, Ufo, Superstudio, 9999 -, 
per gli illustratori - Guido Crepax -, e 
per i designer - Bruno Munari.

Dopo i movimenti del 1968/1969 e 
le esperienze del Centro Sociale 
Occupato Autogestito Leoncavallo di 
Milano del 1975 - esperimento che 
porterà indirettamente alla nascita del 
Link di Bologna nel 1994, un centro 
sociale evoluto che ha contribuito allo 
sviluppo delle arti performative -  club 
e discoteche si allontanano lentamente 
dall’impegno politico per diventare 
templi di una liberazione giovanile più 
focalizzata sull’abbattimento dell’idea 
di genere sessuale e dei codici 
estetici tipici borghesi, che sfoceranno 
nell’arrivo in Italia dei gay pride, le cui 
conquiste sociali diventeranno d’uso 
comune tra i Novanta e i Duemila: allo 
Space Electronic di Firenze, locale 
dal design rivoluzionario opera del 
collettivo 9999 degli architetti radicali 
Giorgio Birelli, Carlo Caldini, Fabrizio 
Fiumi, paolo Gallizi, nei primi anni 
Settanta si incontravano i gruppi politici 
alternativi responsabili della contro 
cultura. 
Spinti dalla necessità di manifestare la 
propria diversità culturale, e sessuale, 
i collettivi Che fine ha fatto Baby Jane 
e T.O.K.y.O. production fanno della 
Firenze degli anni Ottanta il punto 
di incontro della creatività italiana e 
consacrano il sodalizio tra clubbing e 
moda mettendo la moda italiana sotto 
i riflettori internazionali e eleggendo 
il club come luogo dell’avanguardia 
estetica. Come a Londra il Taboo 
di Leigh Bowery, a Firenze, Tenax, 
Manila, Salt peanuts, Banana Moon, 
plegine, diventano spazi performativi 
per le collezioni di Sandro p., Calugi 

e Giannelli, Stefano Chiassai, marchi 
che influenzeranno l’evoluzione della 
moda maschile. Westuff, giornale 
di cultura e stile italiano fondato da 
Maria Luisa Frisa e Stefano Tonchi; 
pITTI Trend, spazio espositivo per 
nuovi talenti che porterà pittimagine 
a ricoprire il ruolo mondiale di punto 
di riferimento dell’abbigliamento 
maschile che ancora oggi detiene; 
e Luisa via Roma, tra i primi negozi 
di abbigliamento e collettore di 
avanguardie; portano l’esperienza 
della scena fiorentina, e della moda 
italiana, fuori dai suoi confini territoriali 
e nazionali. vivienne Westwood, 
Jean paul Gaultier, Ray petri sono 
assidui frequentatori dei club fiorentini. 
Firenze è una tappa fondamentale 
dei tour dei The Cramps, Echo and 
The Bunnymen, Kurtis Blow, The 
Smiths, philip Glass, Soft Cell, al Salt 
peanuts John Giorno tiene alcuni dei 
suoi epocali reading, mentre Krypton, 
Magazzini Criminali e Andrea Renzi si 
esibiscono al Teatro di Scandicci.

 Intanto nel 1974 a Gabicce, sulla 
Riviera adriatica in provincia di pesaro, 
apre la Baia degli Angeli prodromo di 
tutte le discoteche italiane, quelle con 
i giochi di luce, i pavimenti luminosi, 
le disco ball, le cubiste, il dj che dirige 
dall’alto l’andamento della serata, 
e culla di quel fenomeno musicale 
internazionale chiamato Italo Disco: 
i due dj americani ingaggiati per 
l’apertura, Tom Sison e Bob Day, nel 
1977 lasciano la console a Daniele 
Baldelli – lo stesso che ha aperto 
il concerto di Moroder nel maggio 
2014 a Milano –, e a Claudio Moz-Art 
Rispoli – componente e produttore di 
gruppi come Soft House Company e 
Jestofunk i cui A Little piano del 1990 
e I’m Gonna Love you del 1991 hanno 
mosso orde di deretani nel globo 
terracqueo. Luogo di spaccio della 
migliore musica d’importazione per la 
sua vicinanza con la riviera romagnola, 
Bologna dà i natali a Irma Records, 
l’etichetta discografica di Umbi 
Damiani e Massimo Benini che nel 
1988 porterà l’Italo Disco nel mondo. 
Nel 1989 apre a Riccione il Cocoricò 
che consacrerà Ralf e Claudio 
Coccoluto a dj star internazionali. 
Dentro al Cocoricò, nel 1994 inaugura 
il Morphine, uno spazio destinato alla 
sperimentazione legata alla musica 
elettronica, chill out e ambient e alle 
esperienze artistiche del nuovo teatro 
di avanguardia della Societas Raffaello 
Sanzio nata nel 1981 a Cesena. Il 
world wide web e i computer arrivano 
nelle case degli italiani nel 1992 e 
l’artista e performer Nico Note, al 
secolo Nicoletta Magalotti, assieme al 
dj Davide Love Calò applicando la loro 
creatività alle nuove tecnologie fanno 
del Morphine un punto di riferimento 
internazionale.  

Se l’eredità artistico-performativa 
fa delle discoteche della Riviera 
l’espressione della cultura queer 
italiana, quella intellettual-rocchettara 
fa dei club fiorentini la culla delle 
avanguardie estetiche e della moda. 
Ma nel 1980, a Milano il plastic di 
Nicola Guiducci, fondatore, direttore 
artistico e dj, riunisce in un solo 
spazio esperienze artistiche, rock 
indipendente, sperimentazione, 
teoria queer e contemporaneità 

conferendogli un posto al sole nel 
clubbing internazionale e consacrando 
Milano a collettore dell’esperienze 
estetiche nazionali. 

L’arrivo della tecnologia modifica il 
modo di fare, e distribuire, musica, 
le droghe diventano democratici 
prodotti di sintesi, e l’aggregazione 
cambia significato: a metà degli anni 
Novanta, finito il fenomeno Italo Disco/
Italo House – Jestofunk, Double Dee, 
Keytronics, Gianni parrini, FpI project, 
OpTIK, Kekkotronics & LTJ, Blade 
Liam J.Nabb & Simone Fabbroni, 
Moodlife,... - club e discoteche sono 
sempre meno luogo di espressione 
creativa e sempre più business che 
lasciano il posto al rave, una presa 
di posizione estetica, filosofica e 
politica nei confronti del consumismo 
e del sistema capitalistico. privati 
dei contenuti sociali e politici, questi 
collettori rimangono solo luoghi 
dell’edonismo, dello sballo e del sesso 
facile nelle mani di quel sistema dal 
quale con tanta violenza si erano prese 
le distanze: nel 1970 nella provincia 
di Reggio Emilia nascono le Brigate 
Rosse, l’organizzazione terroristica 
italiana le cui azioni sono culminate 
con l’agguato di via Fani a Roma nel 
quale persero la vita gli agenti della 
scorta del segretario della Democrazia 
Cristiana Aldo Moro che fu rapito e poi 
ucciso il 9 maggio 1978. 
Dopo l’ondata di cambiamento 
maturata in seguito al ’68, la necessità 
di ribellione dei giovani italiani si 
esaurisce con le acquisizioni sociali e 
di costume ottenute tra gli anni ’80 e 
i ’90. Tali conquiste, istituzionalizzate 
e storicizzate dal sistema, hanno 
riconsegnato i giovani al ruolo di grandi 
esclusi dal gioco sociale, in un sistema 
di regole create dallo stato per lo stato: 
da allora il cambiamento e la ribellione 
diventano fatti estetici e non sociali. 

L’attitudine italiana alla bellezza e alla 
qualità della vita e lo spiccato senso 
estetico, hanno un ruolo importante nel 
tenere a freno il desiderio di andare 
contro tipicamente giovanile facendo 
si che le contro-sotto-culture italiane 
siano più uniche che rare e quasi 
sempre legate a fenomeni estetici.  
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DANCING!

L’ESTETICA DEI CLUB
DEGLI ANNI SETTANTA
IN ITALIA
NELLE FOTO DI

GIAN LUCA pERRONE

Andrea Batilla 

Durante la 50esima edizione della Mo-
stra Internazionale del Nuovo Cinema 
di pesaro, straordinaria piattaforma 
di presentazione per giovani registi e 
nuovi linguaggi cinematografici, è stato 
presentato il libro “Balere” che contie-
ne il progetto fotografico di Gian Luca 
perrone (classe 1971) sui dancing 
italiani che è poi diventato una mostra 
alla Galleria Gallerati di Roma, curata 
da Camilla Boemio.
Le foto, scattate su lastra diapositiva 
a banco ottico, raccontano una storia 
d’Italia fatta di luoghi vuoti in cui, come 
dice la Boemio, negli anni settanta e 
ottanta l’effimero dialogava con le ma-
glie più svariate della società, dall’im-
prenditore, all’operaio, al medio bor-
ghese. L’approccio teatrale, romantico, 
colorato è sicuramente nostalgico ma 
incredibilmente contemporaneo. E la 
buona notizia è che queste foto sono 
state scattate nel 2012, quindi tutti i 
luoghi fotografati sono integri e ancora 
funzionanti.

grazie a Camilla Boemio
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DON’T SAy CHEESE.
IL CLUBBING ITALIANO
DEGLI ANNI NOvANTA
NELL’OBBIETTIvO DI

MASSIMO vITALI

Andre Batilla

Massimo vitali, classe 1944, è uno dei 
nostri fotografi preferiti.
Originario di Como, studia al London 
College of printing fotografia e per 
tutti gli anni sessanta e settanta si oc-
cupa di reportage giornalistici. Dopo 
un intervallo come direttore della foto-
grafia in televisione e al cinema torna 
a scattare con l’idea di raccontare il 
sociale con un occhio profondamente 
artistico.
Dal 1995 comincia le serie “Spiagge” 
e “Disco” dove, secondo le sue parole 
racconta una “sanitized, complacent 
view of Italian normalities”, at the 
same time revealing “the inner condi-
tions and disturbances of normality: 
its cosmetic fakery, sexual innuendo, 
commodified leisure, deluded sense 
of affluence, and rigid conformism”
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EDITO

In questo numero abbiamo riscoperto 
la storia del clubbing italiano, dai dan-
cing degli anni Settanta ai club kids 
degli anni Novanta perché ci sembrava 
il momento giusto per parlare di mu-
sica, di aggregazione, di sottocultura 
e controcultura. Ci hanno aiutato le 
immagini di Massimo vitali, Gian Luca 
perrone, Dino Ignani e di Nicola Gui-
ducci. Abbiamo anche dato un volto ai 
nuovi musicisti italiani che muovono i 
dancefloor internazionali.
Abbiamo affrontato la narrazione 
della moda affidandone il racconto a 
fotografi che non si erano mai con-
frontati con la moda, Edoardo pasero 
e Francesco Merlini, a un giovane ta-
lento della fotografia di moda, Jacopo 
Emiliani e a una scoperta Andy Massa-
cesi. Abbiamo accolto nelle pagine di 
pIzzA tre giovani e promettenti stylist, 
Francesco Casarotto, Alessia vanini e 
veronica Mazziotta, assieme alla pro-
messa mantenuta dello styling italiano 
Rossana passalacqua e Alessandro 
Dell’Acqua ci ha detto cosa ne pensa 
della moda italiana.
Ci è sembrato il momento giusto per 
parlare di performing art, per raccon-
tare l’esperienza di Atelier Impopulaire 
e quella della curatrice indipendente 
Caroline Corbetta alle prese con un in-
carico istituzionale. parliamo di nuova 
editoria con Federico Sarica, fondatore 
e direttore del caso italiano Rivista Stu-
dio, e di nuova imprenditoria con Filip-
po Berto e Daniele Lago a capo delle 
aziende di design che portano il loro 
nome. Abbiamo intervistato la regista 
Alice Rohrwacher vincitrice del Grand 
prix Speciale della Giuria a Cannes 
2014.  parliamo degli skate fatti a 
mano dal nostro caporedattore Ales-
sandro Mitola e del suo brand Atypical, 
di cucina e di tanto altro ancora. 

Sabrina Ciofi e Andrea Batilla
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ITALIAN CLUBBING
pERCHé IN ITALIA
LE CONTRO-SOTTO-CULTUR
NON ESISTONO

Sabrina Ciofi

In Italia c’è stato un tempo in cui il 
fermento culturale e sociale creato 
dalla necessità di fare spazio al nuovo 
ha trovato come strumenti espressivi 
del cambiamento l’aggregazione 
e la musica e l’abbigliamento 
come bandiera. Mezzi semplici 

e rivoluzionari, usati con poca 
consapevolezza dal sistema dal quale 
si volevano prendere le distanze. 
Tra la fine degli anni Settanta e la 
metà dei Novanta, club e discoteche 
italiani diventano luoghi di espressione 
creativa, catalizzatori di esperimenti 
estetici, piattaforme di scambio e 
laboratori sperimentali di quella 
contro-sotto-cultura il cui impatto 
modificherà per sempre la struttura 
della famiglia e della società e il ruolo 
della religione ampliando il significato 
di genere sessuale, di libertà di 
pensiero e dell’individuo, e portando 
la cattolica e tradizionalista Italia a 
essere parte di un’evoluzione culturale 
e intellettuale di portata mondiale. 
Da questi apparentemente innocui 
luoghi di divertimento si è generata 
un’ondata che ha travolto il pensiero 
degli italiani, un fiume di contenuti e 
di progetti, di messaggi, che hanno 
nutrito la cultura italiana, confondendo 
i confini tra alto e basso e generando 
una realtà culturale vivace e produttiva 
dove le idee prendevano la forma di 
progetti per naturale conseguenza. 
questi progetti – editoriali (Re Nudo 
1970/1980 Milano, Westuff 1984/1987 
Firenze), performativi (GMM 1984 
Firenze, Societas Raffaello Sanzio 
1981 Rimini), di moda (pitti Trend 
1984/1988 Firenze), per nominarne 
alcuni – hanno dato forma e contenuto 
alla controcultura italiana e nutrono 
ancora oggi quel che ne rimane. La 
moda italiana degli anni Ottanta, sulla 
cui onda stiamo ancora surfando, deve 
la sua affermazione alla scena dei 
club fiorentini e al plastic di Milano, 
che hanno funzionato come solerti ed 
efficientissimi uffici stampa di signora 
Moda.

A cavallo tra gli anni ’60 e ’70 
i movimenti giovanili legati alle 
rivoluzioni sociali nati in America, 
rocker, beatnik e hippy, e in Gran 
Bretagna, mod, che predicavano 
pensiero e stile di vita contrari a quelli 
della classe media e che avevano 
adottato codici estetici forti e di rottura, 
arrivano nelle case degli italiani sulle 
note della musica trasmessa dalla RAI 
- la prima trasmissione radiofonica in 
modulazione di frequenza è del 1950, 
le prime immagini televisive sono del 
1954. 
Elvis e le sue mosse esplicitamente 
sessuali, le atmosfere psichedeliche, 
i ritmi asciutti, i suoni distorti e diretti 
di una musica che parla di ribellione 
vanno a sostituirsi alle canzonette 
romantiche e alle melodie popolari 
assumendo il ruolo di manifesto della 
nuova generazione. Con l’arrivo 
del boogie woogie il ballo di coppia 
diventa acrobazia per soli giovani e 
ben presto archeologia, le balere con 
l’orchestra lasciano il posto ai club, ai 
dischi in vinile e al dj. Il cambiamento 
è ancor più evidente lungo la Riviera 
romagnola, già luogo di divertimento 
e vacanza internazionale, dove le 
balere e le numerose sale da ballo 
si riempiono di luci e adattano le 
loro architetture al nuovo tipo di 
divertimento al quale si accede non più 
in coppia ma in gruppo e dove si balla 
muovendosi ognuno come si vuole. 
queste trasformazioni avvengono nel 
contesto economico, sociale e politico 
dell’Italia del dopoguerra che da 
agricola diventa industriale, estende il 
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Marcelo Burlon che è una persona che 
seguo e stimo o di Massimo Giorgetti.
D’altra parte trovo molto interessante 
Marco De vincenzo perché è uno che 
sperimenta.
quello che non mi piace dei giovani è 
l’abuso della parola couture. Fare la 
couture è una cosa seria, non basta 
usare ruches e ricami in sovrabbon-
danza. 

TU vIENI DA NApOLI E NEI TUOI ABITI C’è 

SEMpRE UN EROTISMO EvIDENTE CHE IN 

qUALCHE MODO RIESCI A RAFFREDDARE 

RENDENDOLO NON CONvENzIONALE E 

CONTEMpORANEO, SI DIREBBE MOLTO 

ANNI NOvANTA. COSA TI HA LASCIATO 

qUELLA DECADE?

Io non uscirò mai da quella decade. Ho 
amato tutto quello che succedeva in 
quel periodo. Helmut Lang, per esem-
pio, riusciva ad esprimere un erotismo 
così nascosto, con un’attitudine  quasi 
inconsapevole,  che rendeva ogni 
donna veramente sexy. L’erotismo mi 
ossessiona nella misura in cui non è 
evidente. Da Helmut Lang in partico-
lare sono ancora oggi ossessionato. A 
volte mi domando cosa farebbe oggi. 
Ma poi penso che in fondo ha deciso 
di abbandonare il mondo della moda 
perché non gli interessava piegarsi 
alle necessità commerciali. In qualche 
modo lo ammiro e vedo ogni giorno 
traccia del suo lavoro nelle collezioni 
di molti. 
Mi pare che questo tipo di pensiero 
oggi si veda per esempio nel lavoro 
di Sacai che pur avendo un approccio 
intellettuale e giapponese riesce a cre-
are collezioni commerciali e giovani.

DI COSA HA BISOGNO LA MODA ITALIANA 

E DI COSA O CHI NON HA pIù BISOGNO?

Di cambio generazionale. E non 
perché ciò che è giovane sia giusto 
in sé ma perché da noi manca com-
pletamente l’idea di competizione, di 
rinnovamento. 
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ATELIER IMpOpULARE

CINqUE DOMANDE pER
CONOSCERE CHI IL SISTEMA
LO STA CAMBIANDO DALL’INTERNO.

Sabrina Ciofi
ph. Francesco Merlini

pERCHé ATELIER IMpOpULAIRE?

Atelier Impopulaire è una riformulazio-
ne del famoso Atelier populaire nato 
nel ’68 durante le occupazioni dell’Eco-
le des Beaux Arts e della Sorbonne. 
è un’esperienza che ha cambiato le 
metodologie degli atelier collaborativi 
e rivoluzionato l’espressione grafica. 
volevamo creare un gioco di parole 
che riflettesse sull’inversione del rap-
porto tra le polarità dei termini, quasi 
un manifesto col quale sentiamo di 
poter definire il nostro approccio al 
contemporaneo e alle immagini, legato 
al metodo della collaborazione e alle 
pratiche transdisciplinari.

DA DOvE E COME NASCE LA vOSTRA 

COLLABORAzIONE?

Nel 2012, per concretizzare una serie 
di ricerche che stavamo sviluppan-
do da tempo partendo da differenti 
background, abbiamo deciso di creare 
Atelier Impopulaire. Ci è sembrato 
naturale unire i differenti aspetti del 
nostro lavoro individuale in un progetto 
che esprimesse in maniera più orga-
nica la nostra identità, mettendoci in 
prima persona a confronto con le mo-
dalità di creazione e produzione. Così 
da un lato manteniamo una continuità 
con una ricerca più personale, legata 
alle arti visive e concentrata sulle pra-
tiche time-based e installative, mentre 
dall’altro portiamo avanti un’esigenza 
comune, probabilmente derivata dalla 
nostra formazione - pHD in storia 
dell’arte pia, in teoria e storia delle im-
magini in movimento Giulio, ndr. - che 
tende ad approfondire l’aspetto teorico 
e le possibilità di pensiero critico legate 
alle immagini.

ARTISTI, AUTORI, CURATORI. LA vOSTRA 

è UNA FIGURA MOLTO CONTEMpORA-

NEA MA INSOLITA E NUOvA NEL MONDO 

DELL’ARTE. COSA FATE pRECISAMENTE?

Crediamo questo sia un momento 
in cui le categorie non riescono più 
a contenere l’indeterminatezza del 
presente, in quasi tutti gli aspetti che 
riguardano l’esperienza estetica. Ci 
sembra inutile mantenere delle separa-
zioni formali e per questo coniughiamo 
diverse prassi che nel sistema artistico 
appartengono a differenti figure profes-
sionali. Siamo senza dubbio un proget-
to indipendente – le nostre produzioni 
sono autofinanziate, realizzate in coo-
perazione con lo spazio che ci ospita o 
commissionate - con tutte le difficoltà 
che questo comporta, ma anche con i 
punti di forza e le aperture che questa 
natura ci permette, come la possibilità 
di travalicazione e di personalizzazione 
delle modalità che scegliamo di mette-
re in atto di volta in volta. 
Nel concreto siamo molto legati alle 
realtà degli artists’ collaborative. Ci 
sentiamo vicini a esperienze come 

Group Material – artist collective attivo 
a new york tra il 1979 e il 1996 ndr. 
-, e cerchiamo di unire le pratiche di 
ricerca e curatela con la creazione di 
progetti e opere Č spesso sviluppati in 
dialogo con altri artisti Č senza stabilire 
una destinazione finale, ma lasciando 
che un’esposizione divenga nel corso 
del tempo un contributo teorico che poi 
si trasforma in installazione, o che un 
workshop assuma la forma di una trac-
cia sonora che diviene scultura, testo, 
e torna di nuovo ad interrogarsi sulla 
sua natura. 

LONDRA, NEW yORK, pARIGI, zURIGO, 

BERLINO. LE vOSTRE ESpERIENzE pER-

SONALI SI SvOLGONO SOpRATTUTTO 

ALL’ESTERO, E IN DUE ANNI ATELIER IM-

pOpULAIRE HA LAvORATO IN ITALIA pRE-

vALENTEMENTE CON ARTISTI STRANIERI, 

ANCHE SE ALL’ESTERO AvETE SpESSO 

pRESENTATO ARTISTI ITALIANI. qUANTO 

E COME LE vOSTRE ORIGINI INFLUEN-

zANO IL LAvORO E LE RELAzIONI CON IL 

MONDO IN CUI OpERATE? 

Si, c’è una specie di inversione… 
Lavoriamo anche fuori dall’Italia, ma i 
progetti hanno origine e si sviluppano 
quasi tutti nel nostro studio, a Milano, 
con sessioni di lavoro partecipative 
in cui coinvolgiamo realtà, istituzioni, 
artisti e curatori stranieri, ma anche 
italiani. Il fatto che poi spesso trovino 
spazio fuori dipende dai partner che 
ne supportano la produzione. Abbiamo 
collaborato e continuiamo a collabora-
re con istituzioni come MoMA (progetto 
retrospettivo all’interno di To Save an 
project, ottobre 2013), Centre pompi-
dou (Back To Black, gennaio 2012) e 
Tate Modern (Retracing Black, ottobre 
2012) e allo stesso tempo dedichiamo 
molta attenzione alle realtà indipen-
denti che amiamo, molte milanesi, 
come l’art space O’. Cerchiamo con 
ogni progetto di creare una dialettica 
visiva, fisica, ma soprattutto relaziona-
le. per questo lo scorso Giugno abbia-
mo presentato a Milano From the insi-
de/OUT!, la prima personale dell’artista 
canadese Lorna Boschman, progetto 
in collaborazione con Bozar Bruxelles, 
e contemporaneamente abbiamo cu-
rato Fractions of Temporary periods, 
un lavoro retrospettivo sulle forme di 
sperimentazione filmica in Italia nel 
periodo 1960-2010, per il vIDEOEx 
Festival a zurigo. 

qUALE è L’ULTIMO pROGETTO CHE AvE-

TE REALIzzATO E IN CHE LUOGO, qUALE 

E DOvE SARà IL pROSSIMO?

In questo periodo stiamo lavorando su 
SpLIT, un progetto teorico ed esposi-
tivo con un preciso risvolto editoriale, 
sviluppato con il graphic designer 
Federico Scudeler  e originato da un 
lavoro sulla post-performance realiz-
zato durante gli scorsi due anni. Una 
parte è stata presentata in Maggio a 
Milano, a viafarini/CareofDOCvA, e da 
Settembre inizieremo a rielaborarne 
la struttura con una serie di interventi 
che porteremo a New york e Berlino. 
Non sappiamo ancora la dimensione 
fisica che SpLIT assumerà, probabil-
mente sarà un ampliamento spaziale 
del lavoro teorico, pensiamo ad una 
configurazione a specchio che reagi-
sca, attraverso il testo, a differenti fasi 
di ricerca. 
A fine agosto abbiamo iniziato la la-

vorazione di un progetto espositivo 
per zKM (Center for Art and Media, 
Karlsruhe), e abbiamo ripreso un la-
voro a cui teniamo particolarmente, 
UNCANNy, un progetto filmico iniziato 
nel 2013 tra Ny, Milano e la Boston 
Bay che vorremmo concludere entro 
il prossimo anno. per tutto il 2015 con 
Atelier Impopulaire saremo in resi-
denza alla Künstlerhaus Bethanien di 
Berlino.

pia Bolognesi e Giulio Bursi, Atelier 
Impopulaire, sono stati ritratti nella loro 
casa/studio di Milano nel luglio 2014
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A NEW GENERATION
DESIGN

ALCUNI TRA I pIù pROMETTENTI 
DESIGNER ITALIANI SI RACCONTA-
NO ATTRAvERSO UNA SELEzIONE 
DI OGGETTI CHE RAppRESENTA IL 
LORO UNIvERSO

Alessandro Mitola
ph. Delfino Sisto Legnani

si sono messi a nudo mostrando non 
solo le proprie produzioni, ma metten-
do insieme una serie di oggetti che 
rappresentano e descrivono la loro 
idea di design. Sul set il fotografo Del-
fino Sisto Legnani, aiutato dal suo as-
sistente Marco Cappelletti, ha tracciato 
le coordinate di questa piccola mappa 
del design contemporaneo.
parliamo di forme e materiali, quelle 
delle nuove generazioni italiane che 
ogni giorno si misurano con le grandi 
aziende, con i concorsi, con il crowd-
funding e non per ultimo con il loro de-
siderio di trasformare l’idea in progetto. 

ANTONIO ARICÒ
Le sue radici più profonde risiedono 
nell’Italia Meridonale, tra il mare e la 
montagna. Antonio Aricò nasce 31 
anni fa a Reggio Calabria, proprio 
sulla punta dello Stivale, dove ampie 
porzioni di territorio costiero e collina-
re si avvicendano. Ed è nello spirito 
mediterraneo che si riassume la sua 
definizione di design: tradizione non è 
solo estetica dell’oggetto ma soprat-
tutto metodo e tecniche del processo 
di lavorazione. Nella fase di realizza-
zione Antonio Aricò lavora spesso a 
stretto contatto con il nonno, Saverio, 
con il quale condivide idee e progetti, 
avvalendosi della sua esperienza nella 
lavorazione artigianale del legno. 
Antonio vanta un curriculum di prim’or-
dine: laureatosi al politecnico di Milano 
e Alta Scuola politecnica, ha studiato 
design del Gioiello al Duncan of Jor-
danstone College of Art in Scozia e 
design del prodotto al Royal Melbou-
rne Institute of Technology in Australia. 
Il risultato della sua formazione e della 
sua ricerca lo ha portato ad entrare 
nello studio milanese Deepdesign e a 
confrontarsi con realtà come Barilla, 
Lavazza, Seletti, Nivea, Whirlpool, Ser-
ralunga e Skitsch.

MANDALAKI
Fondato nel 2010 da Enrico De Lotto, 
Georgios Kolliopolus (detto anche 
Koli) e Giovanni Senin, Mandalaki è 
uno studio di progettazione con base 

Massimo vitali oggi lavora quasi 
esclusivamente per The New york 
Times Magazine e realizza progetti 
personali.
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THIS IS pLASTIC
IMMAGINI D’ARCHIvIO DEL CLUB 
CHE DA qUASI TRENTACINqUE 
ANNI è ESpRESSIONE DELLE 
CONTRO CULTURE ITALIANE
 
Sabrina Ciofi

ph. Nicola Guiducci, Sergio Tavelli
thanks to Sergio Tavelli

23 dicembre 1980: a Milano apre 
il plastic, collettore di esperienze 
artistiche, sperimentazioni musicali, 
estetiche e espressioni della 
cultura queer. Elio Fiorucci, Franco 
Moschino, Gianfranco Ferrè, 
Romeo Gigli, Giorgio Armani, 
vivienne Westwood, Anna piaggi, 
Andy Warhol, Grace Jones, Kenny 
Sharf, Keith Haring, Futura 2000, 
Maurizio Cattelan e Madonna sono 
dei nomi presi a caso nella lista 
dei personaggi famosi che hanno 
fatto del plastic una realtà unica in 
territorio nazionale. Nicola Guiducci, 
fondatore, direttore artistico e dj, con 
una semplice formula, un costante 
lavoro di ricerca, l’aiuto di Sergio 
Tavelli e il sostegno di Lucio Nisi, ha 
fatto di questo club un osservatorio su 
sotto culture e nuove realtà musicali 
che da quasi trentacinque anni tiene 
la città in costante contatto con la 
contemporaneità internazionale e 
nutre la moda di ispirazioni. “Once 
we really used to dress up to go 
out, I mean out in the street in the 
daytime…And shock people while 
the police would always be stopping 
us and warning us, saying we were 
under their control. So we decided to 
close ourselves in a ghetto. A very 
private, golden one”.
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THE ITALIAN (DARK) WAy
GOTHS, pOST-pUNKS E
NEW ROMANTICS A ROMA
NEI RITRATTI DEL FOTOGRAFO 
DINO IGNANI

Sabrina Ciofi
thanks to pomo Galerie, Milano

Tra il 1982 e il 1985 Dino Ignani, 
fotografo romano, ritrae i frequenta-
tori della scena dark della sua città. 
Appassionato di progetti seriali ricrea 
un set – cavalletto, fondale, lampada 
1000watt, ombrello – nei club, nelle 
discoteche e nei video bar che pro-
pongono serate goth, new wave, new 
romantic e post punk. Olimpo, Super-
sonic, Angelo Azzurro, Blue Bar, x-
Club, venice, Black Out, Uonna Club, 
piper, Cinema Espero sono i luoghi 
dove una nuova generazione mette 
in atto le dinamiche dell’espressione 
del culto del sé, parte integrante della 
ritualità del clubbing e dell’estetica 
e della cultura Ottanta. Le immagini, 
raccolte nel libro Dark portraits. Rome 
1982-1985 pubblicato da yard press, 
sono accompagnate dalle parole di 
Roberto D’Agostino, personaggio tele-

visivo, critico di costume e lookologo 
che ha fatto la storia della televisione 
popolare italiana degli anni Ottanta.
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pUSSy GALORE!
IL BIGLIETTO DI ENTRATA AL 
DORATO MONDO DELLA MODA NEI 
RITRATTI DI GIULIANO pLORUTTI

Sabrina Ciofi
ph. Giuliano plorutti

La Milano degli anni Novanta stava 
iniziando ad essere consapevole del 
ruolo che la moda avrebbe ricoperto 
negli anni a venire. Non solo della 
sua importanza nella definizione della 
cultura contemporanea ma anche 
del suo potere finanziario e politico. 
Attorno a Milano si stavano riunendo 
i creativi, gli intellettuali, i giornalisti 
e gli imprenditori e la città stava 
diventando una tappa fondamentale 
per i professionisti della moda e della 
new economy. Tra il 1992 e il 1993 il 
pussy Galore è il biglietto d’ingresso 
per il dorato nel mondo della moda. 
Esserci vuole dire essere qualcuno. 
L’ossessiva e divertita ricerca del look 
perfetto dei suoi avventori, molti dei 
quali oggi sono personaggi chiave 
della moda e del fashion business, è 
immortalata ogni sera su set diverso 
dal fotografo Giuliano plorutti in un 
fashion editorial senza fine.
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BACK WHERE HE BELONGS.

UNA LUNGA CONvERSAzIONE CON 
ALESSANDRO DELL’ACqUA SULLA 
MODA, L’EROTISMO, MILANO, pARI-
GI, GOOGLE E HELMUT LANG.

Andrea Batilla

Alessandro Dell’Acqua è uno degli 
stilisti italiani più internazionalmente 
riconosciuti. Dopo un lungo percorso 
con una linea che portava il suo nome 
è da qualche anno rientrato sulle pas-
serelle con un nuovo progetto, Nr.21. 
Noi lo amiamo da sempre e finalmente 
l’abbiamo incontrato.

SE DIGITO IL TUO NOME SU GOOGLE IL 

pRIMO RISULTATO DI RICERCA è UNA 

COLLEzIONE CHE pORTA IL TUO NOME 

MA NON TI AppARTIENE. CI vUOI RAC-

CONTARE IN BREvE LA STORIA?

è cominciato tutto quattro anni fa 
quando mi sono reso conto che i miei 
ex soci mi stavano estromettendo 
da ogni decisione sia imprenditoriale 
che riguardante la collezione. Appena 
l’ho scoperto ho fatto un comunicato 
stampa per chiarire quello che stava 
succedendo e subito dopo me ne sono 
andato. Ho deciso di mollare anche 
per non rovinare il marchio che avevo 
creato. è stata una scelta molto difficile 
ma anche molto veloce. 

LA pRIMA pARTE DELLA TUA CARRIERA 

DI DESIGNER L’HAI pASSATA COLLABO-

RANDO CON ALCUNI DEI pIù IMpORTANTI 

BRAND DEL MADE IN ITALy COME MASKA, 

GENNy, ByBLOS, LES COpAINS, ICEBERG 

E NELL’ARCO DEL TEMpO HAI pRATICA-

MENTE COLLABORATO CON TUTTE LE 

MIGLIORI AzIENDE ITALIANE.

CHE COSA TI HA LASCIATO qUESTA 

ESpERIENzA E qUALE pENSI CHE OGGI 

SIA IL pROBLEMA CHE LE AzIENDE ITALIA-

NE DELLA MODA DEvONO AFFRONTARE?

Ai govani dico sempre che la gavetta 
è la cosa più importante in questo 
mestiere. La fretta è inutile, ci vuole 
mestiere. Lavorare con queste aziende 
mi ha dato un bagaglio di esperienza 
che continuo ad usare. In generale le 
aziende italiane rischiano molto poco. 
Sono poco coraggiose soprattutto 
rispetto a quello che sta succedendo 
in Italia, preferendo a volte affidarsi al 
giudizio della stampa internazionale 
per seguire il press darling del momen-
to. Invece il nostro paese è pieno di 
ragazzi veramente bravi che spesso 
rinunciano ad un percorso autonomo 
perché non trovano nessuno disposto 
a dargli fiducia. 

SE DIvENTASSI pRESIDENTE DELLA CA-

MERA NAzIONALE DELLA MODA DOMANI 

COSA FARESTI?

Cambierei subito il calendario delle sfi-
late. Cercherei di trattenere la stampa 
straniera più a lungo facendo aprire 
e chiudere il fashion week da grossi 
nomi. Darei dei buoni spazi intermedi a 
designer emergenti per farli conoscere. 
Spingerei perché tutti arrivassimo a 
fare uno sforzo molto più forte di quello 
che stiamo facendo ora. E penso in 
prima istanza ai nomi importanti del 
Made in Italy. Il perché tutto questo 
non sia ancora successo, nonostante 
le recenti nuove entrate nel consiglio di 
amministrazione della Camera (Bertelli 
e Della valle ndr) non lo capisco.

NEL 1995 pARTE LA ALESSANDRO 

DELL’ACqUA CON UNA COLLEzIONE CHE 

SI INTITOLA pUNK ON A MEDITERRANEAN 

WOMAN, INAUGURANDO UN LEGAME 

ANCORA OGGI DUREvOLE CON IL MONDO 

DELLA CREATIvITà INGLESE. COS’HANNO 

LORO CHE NOI NON ABBIAMO CHE TI AF-

FASCINA COSì TANTO?

principalmente l’attitudine non chalan-
te, il lavoro sull’imperfezione, sull’erro-
re, sul mix sbagliato. Noi italiani a volte 
siamo perfetti fino alla stucchevolezza. 
L’editoria inglese poi mi attrae moltissi-
mo: I-D per esempio  è un giornale che 
è da poco tornato ad essere veramen-
te interessante. 

DAL 2010 SEI TORNATO SULLE pASSE-

RELLE MILANESI CON N.21 DOpO CHE LA 

MODA MONDIALE è STATA SCONvOLTA 

DAL FAST FASHION E DALLE COLLEzIONI 

COSIDDETTE CONTEMpORARy, CIOè AD 

UN pREzzO MEDIO pIù BASSO. pERCHé è 

NATA N. 21 E CHE TIpO DI pROGETTO è?

Nr. 21 è innanzitutto nata da una mia 
personale esigenza di continuare a 
fare questo lavoro. Nel riprendere le 
cose in mano, dopo qualche mese di 
fermo, ho guardato indietro a quello 
che avevo fatto con la collezione 
Alessandro Dell’Acqua e ho capito che 
a volte avevo un po’ esagerato con i 
prezzi, con  un’ attitudine formale, da 
sera, ascoltando solo ciò il mercato 
mi chiedeva.  Con Nr.21 ho voluto 
innanzitutto ripartire con una politica di 
prezzi più abbordabili, ho cominciato a 
lavorare sul daywear e ad usare molto 
i codici dell’abbigliamento maschili. 

Tutte cose che prima mi era impos-
sibile fare. Il pubblico ha accettato il 
cambiamento e la collezione è oggi un 
successo distribuito in 450 boutique 
nel mondo.

COM’è NATA L’IDEA DELLA T-SHIRT CON 

IL LOGO NR.21 CHE IN pOCO TEMpO è 

DIvENTATA UN OGGETTO DI CULTO?

In realtà dietro a quell’idea non c’è 
nessuna vera strategia. è nata per 
caso da una conversazione con Ste-
fano Roncato di M F F (il quotidiano 
Milano Finanza Fashion ndr) che mi 
aveva chiesto una t-shirt con il nostro 
logo. Da lì ne abbiamo fatta una picco-
la serie per le modelle che hanno co-
minciato a metterle facendo scoppiare 
una vera e propria mania collettiva. Ad 
oggi le vendite di quelle t-shirt sono 
contingentate ad un massimo di dieci a 
cliente. vorrei che continuasse a rima-
nere un oggetto di culto, non di massa.

DALLA STAGIONE SCORSA HAI pRESO 

IN MANO LA DIREzIONE CREATIvA DI 

ROCHAS, MARCHIO STORICO DELLA COU-

TURE pARIGINA. COME TI SEI AppROC-

CIATO AL pROGETTO E DOvE vORRESTI 

ARRIvARE?

Lavorare a un marchio francese che 
sfila a parigi era sempre stato il mio 
sogno ma sinceramente a cinquant’an-
ni pensavo che non sarebbe più acca-
duto. quando è arrivata la telefonata in 
cui mi facevano la proposta ho pensa-
to che fosse uno scherzo. Rochas è un 
marchio con un’attitudine molto precisa 
che vorrei cercare di mantenere, an-
che se penso che ci sia ancora molta 
storia da scrivere. Ho trovato parigi 
entusiasmante, piena di fermento e mi 
piace molto il fatto che i due progetti 
siano così diversi, parlino a due tipi di 
cliente molto distanti. 

TU DICI CHE IL TUO pROCESSO CREATIvO 

pRIMA ERA LUNGO E AppROFONDITO E 

CHE OGGI è pIù vELOCE E GUARDA pIù 

ALLA CONTEMpORANEITà CHE AL pASSA-

TO. pERCHé?

prima c’era molto più tempo tra una 
collezione e l’altra e questo ti dava 
la possibilità  di approfondire. Ora è 
tutto più veloce e una collezione deve 
essere impostata in due settimane. 
è una cosa decisamente limitante. 
è anche cambiato completamente il 
rapporto con il mercato. Facciamo una 
grandissima attenzione alle richieste 
di ogni singola area. Ogni nazione 
ha le proprie richieste e ormai anche 
costruire una cartella colori è un gioco 
di matematica. questo aspetto trovo 
però che sia interessante. Dal continuo 
confronto con il mercato ho imparato 
molto.

COSA NE pENSI DELLE NUOvE GENERA-

zIONI DI DESIGNER TUTTI STAMpE DIGI-

TALI E FELpE? è GIUSTO COSì pERCHé 

è UN SEGNO DEI TEMpI O SI pOTREBBE 

FARE DI pIù?

Credo che oggi nessuno possa più 
disegnare vestiti con l’idea che fini-
scano in un museo e non nell’armadio 
di qualcuno. Non vendere ciò che fai 
equivale a fallire. E questo i giovani 
l’hanno capito molto bene dando sem-
plicemente al mercato ciò che il merca-
to vuole. Mi viene in mento il nome di 



la Linea di Osvaldo Cavandoli per le 
pubblicità delle pentole Lagostina.
poiché, secondo la filosofia di Lago, il 
design nasce dalla relazione tra cliente 
e azienda, il prodotto più iconico e 
riconoscibile di tutti, la cucina, è diven-
tato il centro di senso di tutto il design 
Lago. Il sistema di cucine 36e8, modu-
lari, sospese, policromatiche, libera il 
vero cuore della casa dalle restrizioni 
fisiche degli elettrodomestici, nascon-
de le cappe, le maniglie e trasforma un 
luogo di lavoro in un momento di co-
struzione, di aggregazione e di libera 
espressione. 
per questo Daniele dice: “Noi non pro-
gettiamo prodotti ma ingredienti. 

pomodoro, sedano, basilico, pasta. 
Le persone possono farci quello che 
vogliono”.

I prodotti Lago, oltre che nei 33 classici 
negozi monomarca o nei 400 shop 
in shop, sono sparpagliati in giro per 
il mondo in una specie di showroom 
diffuso che assume caratteristiche e 
forme diversissime. Gli Appartamenti 
Lago sono vere e proprie case che, 
grazie adun accordo tra azienda e pro-
prietari, vengono interamente arredati 
con mobili Lago e si aprono a progetti, 
eventi, commistioni di idee. Ne esisto-
no già 10.
poi esistono spazi pubblici commercia-
li, anche questi con total design Lago, 
che sono luoghi ibridi come Open a 
Milano dove si può bere un caffè, leg-
gere un libro o arredarsi una cucina, 
o la Caffetteria di Bon Hill a Londra, 
caffè-pasticceria arredata Lago.

Anche la ricerca pura è fondamentale 
secondo Daniele Lago e per il sesto 
anno consecutivo gli studenti della 
Bucks University, università inglese 
che ha un importante corso di laurea 
in interior design, si sono ritrovati in 
azienda a lavorare intorno al LAGO 
Community Table per riflettere sull’in-
terazione tra il design e le persone che 
lo utilizzeranno. 
questa è una delle molte iniziative di 
Lago che riguardano il rapporto con 
giovani studenti. Il contenitore che le 
tiene insieme si chiama LAGOSTUDIO 
ed è un vero e proprio hub creativo 
all’interno dell’azienda che organizza 
workshop con studenti da tutto il mon-
do lavorando non su un tipo di prodotto 
ma su una necessità, una richiesta.

Lago non sembra proprio essere una 
normale azienda italiana. Ogni pezzo 
del percorso produttivo e distributivo è 
sostenuto da un pensiero e ognuna di 
queste parti ha la capacità di espan-
dersi in maniera infinita diventando 
altro. Ma ha anche un’incredibile capa-
cità attrattiva, soprattutto sul pubblico 
giovane. La pagina facebook aziendale 
ha più di 400.000 fan ed è frequenta-
tissima. 
Se qualcuno cerca una ricetta vincente 
per il futuro dell’Italia dovrebbe dare un 
colpo di telefono a Daniele Lago.
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TURBO vANISH
TURBO vANISH RACCONTA LA 
TRIBù DEI CAR TUNERS EMILIANI 
ATTRAvERSO GLI OCCHI DI 
vALENTINA vENTURI ED EMILIANO 
BIONDELLI, FONDATORI DI 
NASTyNASTy© E BLISTERzINE.

Barbara Asnaghi

Turbo vanish è un progetto prodotto 
da NASTyNASTy©, una collaborazio-
ne tra Emiliano Biondelli e valentina 
venturi. I due artisti indagano una 
delle tante tribù urbane che vivono il 
territorio della penisola: i car tuners, 
soffermandosi in particolare in Emilia 
Romagna, dove si tengono molte 
competizioni ufficiali di tuning. Con 
tuning, termine coniato negli anni ‘60 in 
America, si intende la modifica estetica 
e meccanica di un veicolo rispetto agli 
standard produttivi di serie. L’aggiunta 
di minigonne, alettoni, spoiler, unita ad 
un quasi completo stravolgimento dei 
rivestimenti interni sono solo alcune 
delle modifiche possibili per il proprio 
veicolo. Un car tuner cambia la sua 
auto in media ogni due anni, acces-
soriandola secondo il proprio gusto e 
secondo le leggi della tecnologia più 
avanzata. proprio la tecnologia mo-
derna, già obsoleta anche laddove ci 
viene presentata come avanzatissima, 
trasforma l’automobile in una specie 
di monumento archeologico del pre-
sente. Turbo vanish sarà nel prossimo 
autunno oggetto di una mostra che si 
terrà negli spazi dell’associazione non-
profit per la promozione delle ricerche 
artistiche O’ in via pastrengo a Milano, 
dove verranno presentate non solo le 
fotografie ma anche i video che com-
pongo il progetto. Un catalogo, edito 
da Blisterzine, progetto editoriale di 
Emiliano e valentina, accompagnerà 
la mostra.
www.blisterzine.com
www.nastynasty.org
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LA LIBERTà
DEL MARGINE.
LA pROSpETTIvA
DEL BILICO.

RITRATTO DI

GIORGIO MANGANELLI,

UNO SCRITTORE
INNAMORATO
(RICAMBIATO) DEI LIBRI;
CHE SCRIvEvA
(E LEGGEvA) SEMpRE
IN BILICO TRA TUTTO.

Carlo zambotti
illustrazioni Luca yeti Battaglia

Il primo libro pubblicato da Giorgio 
Manganelli è del 1964, e si chiama Hi-
larotragoedia. L’autore, nato nel 1922, 
ha in quell’epoca 42 anni. Nel frattem-
po da bambino era diventato ragazzo 
e poi uomo, si era laureato, sposato, 
aveva avuto una figlia, Lietta (che oggi 
è il cuore e motore del Centro Studi 
Manganelli), poi una fidanzata, Alda 
Merini, quella che sarebbe diventata 

la poetessa dei Navigli di Milano. E, 
soprattutto, aveva letto tanti libri e con i 
libri aveva lavorato.
Li aveva letti, tradotti, recensiti, ama-
ti, odiati. Studiati. E questo avrebbe 
continuato a farlo sempre. Leggere e 
scrivere, scrivere e leggere. Non sono 
forse la stessa cosa? 

Un anno prima di Hilarotragoedia 
Manganelli aveva aderito al Gruppo 
63, movimento di neoavanguardia che 
polemizzava con lo stato dell’arte let-
teraria nell’intento di infondere nuova 
linfa vitale a un neorealismo ormai agli 
sgoccioli e porre un freno all’ermeti-
smo dilagante sempre più insensato 
e onanistico. Un modo, poi, per allar-
mare sugli inizi di quella letteratura di 
consumo che, nata in quei tempi, tutto-
ra affligge gli scaffali di librerie e lettori 
sprovveduti. Una scossa al sistema, 
insomma, per togliere un po’ di polve-
re. Non un assalto, ma un tilt calcolato 
e provocato, dall’interno del sistema 
letterario stesso.

Tutta l’opera di Manganelli nasce dai 
libri, nei libri e, si potrebbe dire, per i 
libri. Creando, con grazia funambolica, 
imprevisti cortocircuiti ed esplosioni 
mai viste. Uno spettacolo che dà le 
vertigini, disorienta, insomma: insegna. 
Offrendo il punto di vista di un uomo 
innamorato (ricambiato) dei libri; che 
scriveva (e leggeva) sempre in bilico 
tra tutto, sapendo che le possibilità di 
espressione delle parole sono infinite. 
Anche quando sono già scritte.

per esempio, c’è pinocchio, il libro di 
Carlo Collodi che è uno dei simboli di 
questa nostra letteratura italiana. Un 
burattino ha delle avventure che gli 
insegnano a vivere, fino a che diventa 
un bambino vero. questa è la trama, 
la conosciamo tutti: se non per aver 
letto il libro, per aver visto qualche film 
o semplicemente perché pinocchio fa 
parte dell’immaginario collettivo. è un 
libro famoso, una storia conosciuta. 
Ecco, Manganelli lo riscrive, pinocchio. 
pinocchio: un libro parallelo. Entrato 
nel libro di Collodi, leggendolo, Man-
ganelli ha iniziato a insinuarsi fra le 
parole di quel libro, negli spazi bianchi 
fra una parola e l’altra, fra una lettera 
e l’altra. Ha letto il libro lasciandosi 
leggere, per poi scriverne. Ed ecco che 
nasce un libro nuovo, che ha la stessa 
trama, ma al tempo stesso è un’indagi-
ne, e un commento. Soprattutto è  una 
prospettiva inedita, su tutto. Teppista 
funambolo equilibrista, Manganelli at-
terra con una piroetta impeccabile nel 
salotto del nostro cervello, portando 
in dono un tappeto prezioso, elastico 
e volante, che cambia irrimediabil-
mente l’arredo del nostro pensare, 
arricchendolo di possibilità. Di tutte, le 
possibilità. 

è una voce fuori dal coro quella di 
Manganelli? No. è una voce del coro, 
che canta la stessa canzone, è per-
fettamente intonata, non sbaglia una 
nota, padroneggia la tecnica, ma è 
diversa. Ed è anche questa diversità a 
renderla preziosa. Manganelli ha sapu-
to ritagliarsi un posto suo, al margine, 
di lato. Una posizione da cui si vedono 
le cose in maniera diversa, e in cui ci si 
può muovere al di là delle regole, in bi-
lico. Un posto difficile dove stare, per-
ché richiede molto equilibrio e concen-

trazione, o si rischia di cadere, fosse 
anche solo nel banale. Manganelli non 
cade: scrive. Un suo libro, saggio che 
ha fatto molto discutere, è La letteratu-
ra come menzogna. è in quest’opera 
che l’autore ricava e reclama la propria 
libertà e autonomia da pedagogismi e 
accademie, indicando invece la strada 
dell’inconscio che si traduce in parola, 
del simbolo stravolto, della parola in-
dagata come via verso la liberazione, 
la fuga. perché la libertà che invoca 
implicitamente Manganelli non è la 
sua di uomo o di autore, ma quella del 
linguaggio stesso. Ecco come la sua 
voce si fa diversa, anche da se stessa: 
non è la voce che conta, ma il linguag-
gio, le parole, le lettere, le loro infinite 
possibilità combinatorie. Ecco, Manga-
nelli semplicemente è espressione di 
queste possibilità. Tant’è che nelle sua 
produzioni troviamo opere di natura 
ben variata.

Ci sono reportage di viaggio, saggi 
letterari, romanzi, raccolte di racconti, 
pensieri, poesie, lettere, interviste 
impossibili. Legati, è vero, dal filo con-
duttore che inevitabilmente è l’autore, 
con il suo apparato pensante e le sue 
teorie e il suo sentire, ma diversi l’uno 
dall’altro quanto lo sono i fiocchi di 
neve tra loro. C’è ad esempio Cen-
turia. Cento piccoli romanzi fiume. 
pubblicato nel 1979, si tratta in realtà 
di una raccolta di cento racconti brevis-
simi: illusioni ottiche cioè, che dilatano 
tempo e spazio, possibili solo grazie 
alla magia della lingua – e al mago 
che ne fa uso. Manganelli è un artista 
della retorica, ne padroneggia effetti e 
figure come pochi altri mai, sa scrivere 
così come si dovrebbe scrivere. E per 
questo scrive come vuole. Centuria è 
diverso dagli altri suoi libri appunto per 
l’uso del linguaggio che ci si trova. Fra-
si brevi. parole cariche della potenza 
del simbolo, come fossero tutte maiu-
scole. quindi non la casa, ma la Casa. 
Non l’uomo, ma l’Uomo. E ci si ritrova, 
leggendo, a vagare nella propria testa, 
seguendo quella di Manganelli per 
i corridoi dell’inconscio, del sepolto, 
del sotterraneo, del magico. perché 
cos’è la magia se non questa capacità 
che hanno le parole di cambiarci? E 
Centuria è un libro che cambia chi lo 
legge, semplicemente perché, in virtù 
della forza delle parole, una volta letto 
rimane. Senza farsi accorgere, va in 
profondità, perché parla a delle parti 
di noi, esseri singoli e plurali, che so-
litamente non frequentiamo. questo 
è uno dei territori che Manganelli, che 
uno e cento è sempre stato, ha esplo-
rato più a fondo.

Ritroviamo quel territorio in La palude 
definitiva. è l’ultimo libro che Manga-
nelli ha scritto prima della sua morte, 
avvenuta nel 1990. E parla di un uomo 
che si trova in un posto, e lì si muove, 
pensa, respira. Semplicemente vaga 
nella palude, a cui è arrivato per via 
di una sua colpa, solo che non sa 
quale. questa la trama, praticamente 
inesistente, pretesto per aprire le porte 
sul dove va Manganelli quando scrive. 
quando esplora. è un viaggio in un 
non-luogo, è uno scavare nel niente, 
per il puro gusto di farlo. per il godi-
mento dell’atto stesso di pensare, di 
scrivere. perché Manganelli a scrivere 
soprattutto si divertiva, e si divertiva a 
divertire. In tutto quello che ha scritto 

a Milano. Caposaldo del trio è creare 
oggetti in primis funzionali, scomponi-
bili e senza spreco di risorse, realizzati 
con materiali locali disponibili in ampie 
quantità, come ad esempio il legno. 
Il tutto senza mai trascurare tecnica 
ed estetica, esito dell’incontro e del 
dialogo di tre personalità diverse. 
Mandalaki è un’indagine costante sul 
quotidiano e sul rapporto tra uomo 
e ambiente, punto di partenza per 
rispondere a necessità ergonomiche e 
funzionali. Gli strumenti per la casa e 
per l’ufficio Mandalaki si contraddistin-
guono per essenzialità ed equilibrio, 
ma soprattutto per la loro semplicità di 
assemblaggio che va di pari passo con 
l’idea di semplificare i gesti quotidiani.

CHIARA ANDREATTI
Classe 1981, Chiara Andreatti è una 
designer veneta con base a Milano. 
Il percorso formativo, un diploma in 
Disegno Industriale presso lo IED e un 
master presso Domus Academy, l’ha 
portata ad avviare sin dagli esordi della 
sua carriera collaborazioni con desi-
gner come Renato Montagner e Raffa-
ella Mangiarotti.  Dal 2006 Chiara lavo-
ra presso Lissoni Associati, studio mi-
lanese fondato nel 1986 dall’architetto 
piero Lissoni, e parallelamente porta 
avanti progetti freelance, autoproduzio-
ni e collaborazioni con aziende come 
Reflex, Casamilano, Coin, Althea by 
Salese, CostiLab e Armani Jeans. Nel 
suo lavoro convivono artigianalità e 
precisione industriale, antiche tecniche 
di stampa manuale e incisioni grafiche 
tracciate a pantografo. Allo stesso 
modo forme geometriche e  linee rigo-
rose si intervallano a un’idea di design 
fondata su un segno estetico fatto di 
irregolarità e asimmetrie impreviste. 

MIST-O
Un italiano e un giapponese con gli 
stessi interessi. Tommaso Nani e Noa 
Ikeuchi alias Mist-o si conoscono e 
iniziano a lavorare insieme durante il 
periodo di formazione presso l’Istituto 
Europeo di Design di Milano. Nel 2010 
fondano Mist-o e avviano diverse col-
laborazioni che li portano ad esporre 
i loro progetti presso Salone Satellite, 
Triennale Design Museum, Superstu-
dio più e Museo poldo pezzoli. Mist-o 
è il punto di incontro di due culture 
diverse che convivono e mantengono 
entrambi i tratti distintivi, dando vita 
a un design essenziale, fatto di linee 
nette e volumi bilanciati. parallelamen-
te all’attività di coppia i due designer 
hanno maturato percorsi professionali 
individuali: Noa collabora con lo studio 
David Chipperfield Architects  mentre 
Tommaso con lo studio palomba Sera-
fini Associati. 
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SURF THE CITy

TRE ITALIANI CON LA pASSIONE 
pER LO SKATE CHE REALIzzANO 
TAvOLE INTERAMENTE FATTE 
A MANO. ECCO LA STORIA DI 
ATypICAL. 

Silvia Schirinzi
photo courtesy of Atypical

Atypical è il brand fondato nel 2012 
da tre amici poco più che ventenni, 
Alessandro Mitola (il nostro Alessandro 
Mitola caporedattore di pizzadigitale.
it), Nicolò Formenti e Andrea pinca, 
legati da un’infanzia e un’adolescenza 
passata a skateare per le strade di 
Monza, nella provincia milanese. 
Insieme hanno deciso di creare un 
marchio dove l’estetica e il design delle 
tavole da surf anni ‘60/’70 si unisse 
alla manifattura artigianale, in una 
sorta di dichiarazione d’amore verso 
quell’oggetto, lo skateboard appunto, 
con cui sono cresciuti e dal quale non 
vogliono separarsi. Oggi, a due anni di 
distanza e dopo molte serate passate 
in laboratorio a lavorare fino a notte 
tarda magari alla fine di una giornata 
di lavoro o di studio, Alessandro, 
Nicolò e Andrea raccolgono i frutti 
della loro intuizione. Atypical ha uno 
shop online (www.atypical.it) dove si 
possono acquistare tavole e T-shirt, 
ha realizzato collaborazioni eccellenti 
ed è entrato nelle grazie di magazine 
specializzati e non, costruendosi 
un suo seguito di aficionados. Li 
abbiamo incontrati mentre si stavano 
preparando per il Block Market, evento 
creato da Slam Jam, shop storico dello 
streetwear in Italia, in programma per 
settembre 2014 a Ferrara. Ecco cosa 
ci hanno raccontato. 

CIAO RAGAzzI, RACCONTATEMI COME 

NASCE ATypICAL. 

Atypical nasce dalla volontà di creare 
tavole cruiser fatte a mano. Siamo 
tre amici di vecchia data legati dalla 
medesima passione, lo skateboard. 
L’idea base del progetto era quella 
di riprendere la tradizione artigianale 
nella sua semplicità e autenticità e 
coniugarla con il design delle prime 
tavole degli anni Sessanta e Settanta, 
ispirate al mondo del surf, in un’ottica 
contemporanea. Nell’estate 2012, 
tra una birra e l’altra, ci siamo detti, 
perché non facciamo qualcosa 
insieme? Mettiamoci in gioco e 
proviamo a fare qualcosa che ci piace 
davvero, qualcosa di cui possiamo 
essere registi al cento per cento.

ALESSANDRO è UN EDITOR A TEMpO 

pIENO, ANDREA è COpyWRITER E 

NICOLÒ SI STA 

SpECIALIzzANDO IN MARKETING: COME 

MAI vI SIETE MESSI A FARE GLI SKATE 

TUTTI RIGOROSAMENTE A MANO? TRA 

DI vOI C’è qUALCUNO CHE FA SOLO IL 

CREATIvO O SIETE DEMOCRATICI? 

 
Lo skate è una passione che 
condividiamo e che ci lega sin dagli 
albori della nostra amicizia, siamo 
cresciuti a pane e skateboard. Da 
ragazzini ci dividevamo tra gli spot 
in Brianza, Milano Centrale e il Tony 

Hawk pro Skater davanti alla play 
Station. 
In Italia le company che producono 
tavole in loco si contano sulle dita 
delle mani. per questo l’idea di creare 
pezzi unici, lontani dalla produzione 
di massa, è stata una scelta naturale, 
una sfida che abbiamo deciso di 
affrontare con entusiasmo e che in 
questi due anni ci ha regalato tante 
soddisfazioni. 
Ognuno di noi apporta un contributo 
fondamentale: Atypical è la somma di 
differenti percorsi che hanno trovato un 
equilibrio ricco di energia. Insieme ci 
occupiamo di ogni aspetto del brand, 
dallo studio del design delle tavole, 
alla grafica, alla comunicazione, 
confrontandoci e scambiando 
quotidianamente idee. è un progetto 
che ci stimola e ci unisce sempre di 
più. 
 
I vOSTRI SKATE COSTANO pOCO 

pIù DI qUELLI pRODOTTI IN SERIE 

DA GRANDI MULTINAzIONALI DEL 

SETTORE. TENENDO CONTO DEI COSTI 

DI pRODUzIONE E DELLA MANIFATTURA, 

qUANTO è SOSTENIBILE, IN ITALIA, UN 

pROGETTO COME ATypICAL? 

 
In termini di prezzo, posizionarci 
accanto alle grandi aziende del 
settore è stata una scelta dettata in 
primis dal desiderio di non alterare 
la natura del prodotto. In secondo 
luogo è una decisione che abbiamo 
preso per rendere il brand competitivo 
e accessibile a tutti. Lo skate è un 
oggetto che di per sé nasce per 
stare sulla strada. Scegliere Atypical 
significa avere tra le mani, o meglio 
sotto i piedi, un oggetto che ha una 
sua storia, unica. Detto ciò, Atypical 
non è solo tavole fatte a mano. 
Allargare la tipologia di prodotti 
offerti dal nostro brand è stata subito 
una prerogativa che ci ha portato a 
proporre anche T-shirts e accessori 
coerenti con la filosofia di Atypical.  
Un’altra caratteristica di Atypical sono 
le collaborazioni: avete realizzato 
skate speciali per il magazine 
francese Konbini, per lo studio grafico 
Say What, per il marchio italiano di 
menswear president’s, e per Deus 
ex Machina, marchio australiano di 
motociclette, tanto per citarne alcune. 
Come funzionano e perché sono 
interessanti.
Il supporto che abbiamo ricevuto da 
parte dei media fino dall’inizio ci ha 
permesso di creare una rete di contatti 
che abbiamo consolidato e con i quali 
abbiamo avviato successivamente 
varie collaborazioni. Internet è stato 
uno strumento fondamentale per dare 
voce al progetto e far sì che altri brand 
venissero a conoscenza di Atypical: 
l’attenzione suscitata è stata la scintilla 
da cui è partito tutto. Se pur diverse 
tra loro, le collaborazioni realizzate 
si sono basate sulla condivisione 
di alcuni aspetti valoriali o estetici e 
sullo scambio di idee, non limitandoci 
a realtà del nostro territorio e 
mantenendo una continuità di fondo. 

IL vOSTRO CLAIM “SURF THE CITy” è UN 

INvITO AD USARE LO SKATE COME MEzzO 

ALTERNATIvO DI LOCOMOzIONE E SI 

RIvOLGE AD UN pUBBLICO AMpIO. COSA 

NE pENSATE DELL’IMpROvvISA (qUANTO 

STEREOTIpATA) AppROpRIAzIONE DI 

IMMAGINARI DELLO SKATEBOARDING DA 

pARTE DEL MONDO DELLA MODA? 

“Surf the city” è stato un modo per 
riassumere in tre parole la filosofia del 
progetto, ovvero portare il piacere di 
cavalcare le onde in città con la stessa 
libertà che trasmette una tavola da 
surf. Il raggio d’interesse delle nostre 
tavole non vuole dunque limitarsi a 
chi già conosce questo mondo ma 
allargarlo a più persone possibili. La 
moda potrà influire sul numero di 
persone coinvolte ma non su quella 
sensazione che provi quando scendi in 
strada con una tavola sotto i piedi. 

pER TUTTI E TRE ATypICAL è IL 

“SECONDO LAvORO”: DALL’AGOSTO 

DEL 2012 AD OGGI DI RISULTATI NE 

AvETE OTTENUTI, MA DOvE vORRESTE 

ARRIvARE? 

 
Il progetto Atypical è nato come un 
investimento personale non solo di 
tempo ed energie, ma anche di risorse. 
per questo le nostre occupazioni 
primarie sono ancora così definite, in 
quanto costituiscono la linfa dell’intero 
progetto. Da parte nostra c’è tutta la 
volontà e l’ambizione di crescere il più 
possibile per potercene occupare a 
tempo pieno.
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TOp OF THE LAKE
NEL pROFONDO NORD EST
ITALIANO LA LAGO,
AzIENDA DI ARREDI,
HA pROBABILMENTE
TROvATO LA RICETTA
pER SALvARCI.

Andrea Batilla
artwork Alessandro Gori

Lago è un’azienda da 30 milioni di 
Euro di fatturato con 180 dipendenti, 
completamente costruita in bioedilizia 
vicino a padova, nel cuore della parte 
più produttiva d’Italia.
è guidata da un personaggio non 
comune, Daniele Lago, a metà tra un 
attore della commedia dell’arte e un 
pensatore new age, un alchimista e un 
filosofo umanista, che in poco tempo 
ha trasformato una piccola azienda 
veneta in una delle più interessanti re-
altà del design internazionale.
Daniele Lago cita Carmelo Bene: “ 
Basta creare opere d’arte, dobbiamo 
diventare noi opere d’arte”, introducen-
do così la sua personale visione in cui 
progetto e processo si fondono.

L’approccio al design di Lago non è 
autoriale. Non troverete nel loro catalo-
go divani di philippe Starck o lampade 
di Karim Rashid. è una costruzione di 
matrici, un alfabeto attraverso il quale 
designer, architetti o persone comuni 
possono lavorare.
Un esempio è lo straordinario divano 
AIR che grazie ad un semplicissimo 
sistema basato su un telaio di allu-
minio diventa totalmente modulabile, 
cambiando la disposizione dei cuscini, 
e quindi creando nuovo senso. E i 
supporti di vetro che lo sostengono 
fanno sembrare che galleggi nell’aria. 
LagoLINEA è invece una libreria con 
un design estremamente essenziale 
ma che può essere declinata secondo 
la massima libertà espressiva. Ricorda 



in Russia. 
Usiamo la commercializzazione via 
internet che chiamiamo infocommerce. 
Coinvolgiamo i clienti a stabilire 
una relazione diretta e umana con 
l’azienda, scrivendoci e telefonandoci. 
è lungo e difficile ma in questo modo 
abbiamo la certezza che ciò che 
spediamo dalla nostra piccola azienda 
di Meda è esattamente ciò che la 
persona desidera.

www.bertosalotti.it
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BESTIARIO
ARCHITETTONICO
STORIE DI ARCHITETTURE 
zOOMORFE E ANTROpOMORFE

Andrea Balestrero

Se diamo una matita a un bambino e 
gli chiediamo di disegnare una casa, 
è molto probabile che la disposizione 
di porte, finestre e tetto ricordino un 
volto. L’identificazione tra architet-
tura e proporzioni umane è un fatto 
istintivo, l’uomo tende a proiettare se 
stesso sul mondo che lo circonda ed a 
riconoscere ciò che vede sulla base di 
schemi semplici, riconducibili al proprio 
ed all’altrui corpo. Uno di questi, forse 
il più efficace di tutti, è ad esempio 
la simmetria, ampiamente diffusa nel 
regno animale. L’immagine di un volto 
è quindi un esempio immediato di 
quell’unità che chiunque disegni, più o 
meno consapevolmente, non può fare 
a meno di ricercare. 
Non si tratta però solo un gioco 
per bambini, Adolf Loos, architetto 
austriaco vissuto a cavallo tra otto 
e novecento e considerato uno dei 
precursori dell’architettura moderna, 
si servì spesso di schemi compositivi 
“antropomorfi” di questo tipo per dare 
carattere ad architetture da cui aveva 
eliminato tutti gli apparati decorativi. Il 
suo obiettivo principale era la semplifi-
cazione assoluta di architettura, mobili 
e oggetti domestici (al proposito scris-
se un famoso articolo polemico intitola-
to “Ornamento e delitto”). Oggi è pos-
sibile andare a cercare le “faccine” sui 
prospetti delle sue architetture sparse 
per vienna, mentre una leggenda che 
circolava tra gli studenti di architettura 
di porto negli anni ’90 è che le facciate 
degli edifici della facoltà, progettate 
da Alvaro Siza in quell’epoca e pale-
semente ispirate alle architetture di 
Loos, fossero ritratti (o caricature) di 
alcuni dei suoi colleghi del consiglio 
di facoltà. Entrambi questi architetti 
hanno prestato molta attenzione, nel 
corso della loro opera, alla relazione 
tra lo spazio interno ed esterno dei 
loro edifici, a come chi abita dentro 
può percepire il paesaggio circostante 
ed a come, provenendo dall’esterno, 
è possibile sentirsi accolti all’interno. 
Il riferimento al volto umano rimanda 
quindi simbolicamente al luogo dove 
hanno sede i nostri sensi, alla nostra 
“interfaccia” con il mondo.
Il nostro corpo è il primo elemento di 
misura della realtà che ci circonda. 
prima che l’illuminismo spingesse gli 
scienziati a ricercare unità di misura 
a carattere “universale”, tutto si misu-
rava sulla base di unità derivate dalle 
dimensioni del corpo umano (piedi, 

pollici, braccia, cubiti, spanne, passi). 
A partire dal trattato di vitruvio, tutti i 
testi teorici dell’architettura classica, 
rinascimentale, neoclassica si sono 
dilungati nel definire le relazioni di 
forma e proporzioni della colonna del 
tempio (l’elemento fondamentale di 
quell’architettura) con quelle del corpo 
umano, assegnando ai vari “ordini” un 
carattere più o meno virile o femminile. 
Analoghe riflessioni furono riprese nel 
novecento in chiave razionalista, con 
l’obiettivo di una standardizzazione 
dell’industria edilizia. 
Il corpo umano, le sue misure e le 
sue proporzioni sono cioè la base di 
tutta la teoria architettonica, quando 
non di tutta l’estetica occidentale, che 
d’altra parte ha avuto per secoli come 
ulteriore fondamento l’imitazione della 
natura, con riferimenti assai diretti, 
per cui singoli elementi architettonici 
assumevano forme umane od animali. 
Cariatidi e telamoni (ovvero supporti 
con funzioni analoghe a colonne o 
pilastri, ma in forma di corpi rispettiva-
mente femminili e maschili) si incon-
trano già a partire dalle architetture 
dell’antico Egitto, al pari di altre forme 
di provenienza animale o mostruose 
invenzioni. 
A volte, nei trattati, l’intera pianta di un 
edificio è rapportata ad un corpo dota-
to di membra. Non a caso è comune 
parlare di “organismo” architettonico. 
Nel 1475 Francesco di Giorgio Martini, 
architetto di corte del duca Federico da 
Montefeltro, iniziò ad erigere la rocca 
di Sassocorvaro dandole la forma di 
una testuggine. In un’epoca in cui 
iniziavano a diffondersi le artiglierie, 
quale animale avrebbe potuto simbo-
leggiare meglio l’idea di forza e resi-
stenza ai colpi?
più si avanza verso il manierismo, più 
concetti come equilibrio e proporzio-
ne vengono sostituiti dal desiderio di 
stupire; la pulsione per la meraviglia 
dal desiderio di armonia. Gli elementi 
architettonici sempre più spesso as-
sumono forme scultoree, mentre le 
sculture aumentano di dimensione 
fino a trasformarsi in edifici. Si tratta 
nella maggior parte dei casi di strut-
ture realizzate nel contesto di “parchi 
delle meraviglie” da nobili eccentrici e 
amanti delle arti, desiderosi di stupire 
gli ospiti. 
Il “Monte Apennino” del Giambologna 
realizzato nel 1579 all’interno del parco 
di villa Medici a pratolino, è un’edificio/
scultura/paesaggio che ridefinisce il 
limite sottile tra uomo e natura. Il corpo 
del gigante accucciato sembra sorgere 
dalle rocce su cui appoggia, la barba 
e i capelli ricordano stalattiti, il corpo è 
coperto di concrezioni. Al suo interno 
trova spazio un labirinto ascendente 
di grotte in sequenza che sembrano 
rappresentare una salita dal regno 
degli inferi fino alla testa, che ospita 
un minuscolo palco per dei suonatori, 
illuminato dalla luce naturale attraverso 
gli occhi.  
Il parco dei Mostri di Bomarzo, realiz-
zato da pirro Ligorio per pier France-
sco Orsini nel 1552 è forse l’esempio 
più eclatante, ricco di simbolismi alche-
mici e dimostrazione di perizia tecnica 
per i costruttori dell’epoca, costituisce 
una sorta di anticipazione dei parchi di 
divertimento a tema. Al suo interno, tra 
le altre “attrazioni” si trovano una gi-
gantesca testa di orco attraverso la cui 
bocca è possibile accedere ad una pic-

cola sala per banchetti ed un elefante 
di pietra sormontato da una torre, il co-
siddetto “Elefante di Annibale” che può 
considerarsi un vero e proprio modello, 
imitato più e più volte. Nel 1758 Char-
les Ribart progettò un edificio elefante 
di tre piani che doveva sorgere a parigi 
al termine degli Champs Elysées, 
dove attualmente si trova l’Etoile, ma 
che non venne mai realizzato. pochi 
anni dopo, nel 1808 Napoleone volle 
costruire una struttura simile sul luogo 
dove un tempo sorgeva la Bastiglia. 
Ne venne realizzato solo un modello 
in gesso alto 24 metri che resistette in 
loco tra il 1813 e il 1846, facendo in 
tempo ad essere citato da victor Hugo 
in “Les Miserables”. La versione più 
commerciale la troviamo ovviamente 
negli Stati Uniti dove nel 1881 James 
v. Lafferty si assicurò con un brevetto 
il diritto esclusivo, per 17 anni, alla 
realizzazione di edifici/elefanti e pare 
ne abbia realizzati almeno tre. Il più 
grande raggiungeva i 45 metri e fu 
chiamato Elephantine Colossus, fu 
utilizzato anche come albergo. Era si-
tuato su Coney Island, dove fu distrutto 
da un incendio nel 1896. Un altro, più 
piccolo e soprannominato Lucy the 
Elephant, fu realizzato ad Atlantic City, 
dove ancora resiste. Nel 1978, infine, 
un elefante accessibile compare nel 
progetto di Italo Rota e pierluigi Nicolin 
per piazza Stamira ad Ancona.
Dev’esserci qualcosa di fortemente 
istintivo in questo desiderio di sfidare 
la forza di gravità e di stupire il mondo 
realizzando grandi sculture abitabili, se 
ad esempio uno scultore autodidatta di 
Tijuana in Messico, Armando Muñoz 
Garcia, all’inizio degli anni ’90, avendo 
subito il rifiuto da parte dell’ammini-
strazione della sua città per realizzare 
una gigantesca scultura femminile,  ha 
deciso di costruirsela ugualmente ed 
utilizzarla come casa/studio. Ben cin-
que piani di cemento a forma di donna 
nuda, in piedi con il braccio steso e un 
mignolo alzato verso il cielo, subito so-
prannominata dai suoi vicini “la Mona” 
(cioè la bambola). Appare curioso che 
oggi, in un’epoca di architetti dall’ego 
straboccante qualcosa di simile non si 
sia ancora concretizzato sotto forma di 
grattacielo, come già aveva proposto 
Claes Oldenburg nel 1968 o più re-
centemente e ironicamente gli italiani 
Salottobuono. 
D’altra parte il primo esempio docu-
mentato di strutture di questo genere si 
perde nella notte dei tempi ed è legato 
ad una storia di astuzia, coraggio e 
superstizione. Dopo dieci anni di inutili 
tentativi di conquistare Troia, gli Achei 
riescono finalmente a penetrare nella 
città grazie ad uno stratagemma ideato 
da Ulisse: fingono di andarsene e la-
sciano sulla spiaggia una enorme sta-
tua di legno, in forma di cavallo, dentro 
cui sono nascosti, secondo la tradizio-
ne, circa quaranta soldati. Nell’Odissea 
c’è solo un breve accenno alla vicenda 
che contiene però un passo molto 
drammatico, in cui gli eroi all’interno 
del cavallo ascoltano col cuore in gola 
i Troiani, sotto di loro, che discutono 
se distruggere il cavallo con le armi, 
farlo precipitare da una rupe o portarlo 
dentro la città e rendere grazie agli dei. 
Secondo il racconto omerico alla fine 
fu vincente la scommessa di Ulisse 
che gli assediati non avrebbero osato 
distruggere ciò che potevano pensare 
fosse un omaggio agli dei.

questo senso di sfida si ritrova anche 
nelle parole dell’architetto italiano Aldo 
Rossi, che nella sua “Autobiografia 
Scientifica”, si sofferma sul colosso 
di San Carlo Borromeo ad Arona, 
che ricorre spesso nei suoi disegni, 
scrivendo: “Ho capito poi che mi 
piaceva perché qui i limiti disciplinari 
dell’architettura, della macchina, dello 
strumento, si fondono in un’invenzione 
meravigliosa.” La statua, alta circa 30 
metri, risale al 1698 e fu realizzata da 
Giovanni Battista Crespi. Si dice che 
fu di ispirazione per Frédéric Auguste 
Bartholdi, lo scultore che realizzò la 
Statua della Libertà, mentre lo scrittore 
piero Chiara, nel racconto intitolato 
“Sotto la sua mano”, immagina che il 
bronzo con cui fu realizzata la testa 
della statua del santo provenga in real-
tà, attraverso successive trasformazio-
ni, da quello con cui fu realizzato, se-
coli prima niente meno che il membro 
virile del Colosso di Rodi.
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A NEW GENERATION
MUSIC
vIAGGIO NELL’UNIvERSO vISIvO 
DI SEI MUSICISTI ITALIANI CHE 
DOvRESTE INIzIARE AD ASCOLTARE 
SUBITO
 
testo di Davide Ingrosso
ritratti di Luca yety Battaglia
artwork di Alessandro Gori
A cura di Silvia Schirinzi

Non siamo certo noi i primi a dirlo, ma 
questi sembrano essere (di nuovo) 
tempi d’oro per la musica elettronica, 
che gode di una variegata quanto 
inaspettata popolarità. L’Italia, in 
questo senso, non rimane indietro e 
può vantare oggi un suo circuito di 
grande qualità. In questo numero vi 
presentiamo una selezione di musicisti 
italiani da conoscere, per noi illustrati 
da Luca yety Battaglia. Ad ognuno di 
loro abbiamo chiesto di raccontarsi at-
traverso dieci immagini, nel tentativo di 
incuriosirvi sul loro suono. Alcuni sono 
giovani, giovanissimi, altri hanno sulle 
spalle qualche primavera in più ma tutti 
gravitano intorno all’universo della club 
culture, quella che vede il tetto di un lo-
cale come luogo tanto di aggregazione 
quanto di estraniamento, soglia ultima 
di uno specialissimo rituale notturno.

FURTHERSET, al secolo Tommaso 
pandolfi, giovane perugino con alle 
spalle svariati Ep e due album il cui 
contenuto di ballabile ha effettivamente 
ben poco, votato com’è verso l’astratti-
smo, la poliritmia e la sperimentazione. 
Lo dimostrano bene i disegni che ha 
fatto per noi nel bel mezzo della pre-
parazione della maturità, conseguita 
a giugno 2014. Sì, il ragazzo ha 18 
anni  e ci sentiamo di dargli fiducia, ha 
tutto ciò che serve per fare grandi cose 
e i giudizi positivi di critica e pubblico 
certamente non mancano, come con-
fermano i suoi due album Holy Under-
water Love (2013) e How To Be you 
(2014). Di solito scrive la sua musica 
e poi disegna: qui ha fatto il contrario, 
promettendoci che durante l’estate 
avrebbe musicato tutto. 

soundcloud.com/furtherset

si nasconde un sorriso consapevole, 
per questo illuminante. Capace com’è 
di portarci nei meandri delle insondabili 
e cupe profondità della mente, Manga-
nelli è altrettanto capace di disperdere 
le nubi e portare luce. Meglio: sa che 
non c’è ombra, senza luce. E con luce 
e ombra, gioca e scrive. E ha scritto 
tanto. Lasciando a noi fortunati una 
mappa della sua mente, tanto rara, 
tanto diversa, di nuovo: tanto preziosa; 
che rischia di accompagnarci dove non 
siamo ancora stati. 

Manganelli è stato anche un grande 
traduttore. T.S. Eliot, W.B. yeats, poe, 
Henry James sono passati per il suo 
cervello. E la stessa sorte è toccata 
a lui: essere tradotto, passare nel 
cervello di traduttori. questo fa sì che 
la prosa di Manganelli sia disponibile 
anche in tedesco, spagnolo, francese, 
inglese... “Centuria”, “Tutti gli errori”, 
e molti altri volumi tradotti sono in giro 
per questo nostro pianeta. Se ne in-
contrate uno, fate in modo che diventi 
vostro. 
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A LEzIONE DI EqUILIBRIO 
L’ARTISTA MULTIDISCIpLINARE

MARTINA MERLINI

RACCONTA IL SUO UNIvERSO, 
DOvE SUGGESTIvE vISIONI 
NATURALI SI COMBINANO CON 
STRUTTURE GEOMETRICHE 
ASTRATTE.

Alessandro Mitola

Definire Martina Merlini solo un’illustra-
trice sarebbe riduttivo. Nel suo univer-
so convivono rappresentazioni naturali 
e immaginari astratti, costantemente 
alla ricerca di un equilibrio dinamico. 
Le sue opere spaziano dall’illustrazio-
ne alla grafica, dalla street art alla land 
art e raccontano il rapporto armonico 
con la natura. Il suo tratto essenziale 
e oscuro si combina e trasforma poi in 
astrattismo geometrico. Animali usciti 
da antichi libri di biologia e simboli 
tribali coesistono a fluide composizioni 
in cui ardite strisce diagonali e curve 
sinuose si alternano, oscillando intorno 
al punto di equilibrio.
Nata a Bologna nel 1986, Martina Mer-
lini si è laureata presso l’Istituto Euro-
peo di Design di Milano, città dove at-
tualmente vive e lavora. Ha collaborato 
con realtà come vice Italia,  Rivista 
Studio e Mondadori ed esposto i suoi 
lavori in Europa e oltreoceano.

CIAO MARTINA, qUAL è LA TUA FORMA-

zIONE E IN CHE MODO TI SEI AvvICINATA 

ALL’ARTE vISIvA? 

Ciao Alessandro, dopo il liceo artistico 
mi sono diplomata allo IED di Milano 
in illustrazione e animazione multime-
diale dopo un’iniziale sbandata per il 
corso di grafica, abbandonato dopo le 
prime due settimane.

IL TUO pERCORSO SI SNODA IN MODO 

MULTIFORME TRA ILLUSTRAzIONE, 

GRAFICA, STREET ART E LAND ART. 

COME NASCE IL TUO INTERESSE pER 

qUESTE pRATICHE? 

Credo che a spingermi sia l’interesse 
e la curiosità di provare linguaggi sem-
pre differenti. Non necessariamente 
quello che si comunica attraverso 
un’immagine stampata viene recepito 
allo stesso modo di un’installazione o 
una parete dipinta.
posso dire che ognuna di queste prati-
che è fondamentale nella mia persona-
le ricerca di un linguaggio; la grafica mi 
educa alla composizione, il muralismo 
alla grande dimensione, le installazioni 
mi riportano alla fatica e al mero lavoro 
manuale, il tutto per tornare alla super-
ficie bidimensionale, al foglio, con più 
spontaneità (spero).

MI SEMBRA CHE NEI TUOI LAvORI ESISTA 

UN EqUILIBRIO pERFETTO TRA NATURA 

E GEOMETRIA. è UN LEGAME IMpRESCIN-

DIBILE? 

vero. Nei miei lavori precedenti 
l’aspetto naturale era molto presente, 
a partire dall’installazione itinerante 
Asylum che ho portato avanti per 2 
anni con l’artista sardo Tellas. L’aspet-
to fondamentale che tento di portare 
avanti con la mia ricerca è l’equilibrio, 
va da sé che quando l’aspetto naturale 
ha cominciato a diventare predominan-
te, ho trovato necessario trovare un 
linguaggio che ne potesse bilanciare il 
carattere pittorico ed illustrativo. per un 
certo periodo sono riuscita a portare 
avanti entrambi i linguaggi, giocando 
con gli opposti e traendo spunti per 
l’uno dall’altro, ma con il passare del 
tempo è venuto naturale assorbire l’ 
aspetto gestuale e di osservazione del 
reale in una tecnica che mi permettes-
se di mantenere una coerenza formale 
con l’astratto geometrico.

C’è UN INCONTRO pARTICOLARE 

O UN AvvENIMENTO CHE HA 

CONTRASSEGNATO IL TUO pERCORSO 

DA ILLUSTRATRICE? 

Credo che tutto sia cominciato con la 
mostra che con Arianna vairo (ottima 
illustratrice ed amica), abbiamo orga-
nizzato dopo il nostro diploma negli 
spazi di Assab One.
L’esposizione includeva 15 tra quelli 
che consideravamo i nostri illustratori 
preferiti, dei quali abbiamo prodotto 
una serie di serigrafie. Molte di quelle 
persone sono state fondamentali nello 
sviluppo del mio lavoro e penso sia 
stato un momento fondamentale in cui 
abbiamo pensato per la prima volta di 
poterci riuscire.

qUANTO è CAMBIATA NEGLI ULTIMI ANNI, 

IN pOSITIvO O IN NEGATIvO, qUESTA 

pROFESSIONE GRAzIE ALLA RETE? 

Non ho ancora deciso cosa pensare di 
un accesso illimitato a qualsiasi imma-
gine in rete.
per quanto riguarda me, devo am-
mettere di essere costantemente alla 
ricerca di spunti, mi piace riuscire a 
scorgere i collegamenti fra diverse pra-
tiche, le contaminazioni che si creano 
tra diverse discipline.
Indubbiamente questo rende l’originali-
tà di un lavoro molto più difficile ma mi 
piace pensare che un lavoro ben fatto 
e non pensato a tavolino si riconosca 
tra altri mille.

CHE CONSIGLIO DARESTI A CHI SI ACCIN-

GE AD INTRApRENDERE LA CARRIERA DI 

ILLUSTRATORE? 

Di rimboccarsi le maniche, e che 
cogliere l’aspetto multidisciplinare 
di questo mestiere è estremamente 
importante. Nessuno di noi è solo un 
fotografo o solo un grafico, imparare 
più mestieri ti allena a metterti in gioco, 
ti prepara un piano B e ti permette di 
non annoiarti (perché molte volte ci si 
annoia terribilmente).
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ITALIAN ExCELLENCE
RELOADED
DIvANI,
LETTI,
DESIGN
E
CROWDCRAFTING 
IN UNA DELLE
pIù STRAORDINARIE
REALTà DELL’ARTIGIANATO
ITALIANO:
LA BERTO

Andrea Batilla
ph. Delfino Sisto Legnani

Abbiamo incontrato Filippo Berto, 38 
anni, a capo della BERTO, azienda 
che costruisce divani, letti e mobili 
su misura interamente fatti a mano 
rifiutando la produzione seriale e 
rendendo ogni oggetto unico. Con 
Filippo abbiamo parlato di molti 
degli aspetti chiave di quello che 
comunemente viene chiamato made 
in Italy: la straordinaria potenza 
narratrice italiana, il difficile passaggio 
generazionale delle aziende familiari, 
le strategie di comunicazione e vendita 
nell’era di internet.
In queste pagine non abbiamo voluto, 
per scelta, fotografare il prodotto ma 
abbiamo chiesto al fotografo Delfino 
Sisto Legnani di raccontare una storia 
di umanità e altissima qualità ritraendo 
gli operai specializzati del laboratorio.

qUANDO è STATA FONDATA L’AzIENDA E 

DA CHI?

L’azienda è nata nel 1974 per volontà 
di mio padre e di mio zio, Fioravante e 
Carlo Berto.
Arrivati dal veneto imparano il 
mestiere del tappezziere e cominciano 
a produrre divani in pelle conto terzi. 
Lavorano nel garage sotto l’abitazione. 
presto iniziano a proporre pezzi 
pensati e realizzati da loro a negozianti 
e a privati. quando sono arrivato 
in azienda si producevano mobili di 
ottima qualità ma c’era bisogno di fare 
un passo avanti.

COME HAI DECISO DI LAvORARE 

NELL’AzIENDA DI FAMIGLIA?

L’azienda era sotto casa. Il telefono 
di casa era il telefono aziendale e 
quando suonava non era mai un mio 
amico ma quasi sempre un fornitore. 
Nel cortile giocavo a calcio con gli 
operai. La scelta sarebbe stata una 
naturale conseguenza. Ma avevo 
altro nella testa. Mi piaceva suonare e 
sapevo che mio padre, che è sempre 
stato una persona estremamente 
esigente, non mi avrebbe reso la 
vita facile. Ascoltavo i Ramones, 

cantavo, suonavo la chitarra e avevo 
una piccola etichetta indipendente 
che pubblicava vinili. Un giorno ho 
inforcato la bicicletta e mi sono trovato 
un lavoro da magazziniere in una 
fabbrica non lontano da qui. Ci sono 
rimasto per due anni.

COSA TI HA FATTO RITORNARE?

Il fatto che vedevo nell’azienda cose 
che gli altri non vedevano, l’idea di 
affrontare una sfida gigantesca. Le 
storie che sentivo intorno a me, quella 
della mia famiglia, degli operai, dei 
laboratori, erano storie che pensavo 
dovessero essere raccontate a tutti. 
E nel 1999 ho capito che potevo 
farlo attraverso il web affiancando 
mio padre e occupandomi di 
comunicazione.

COM’è IL TUO LAvORO OGGI?

I nostri prodotti sono interamente 
fatti a mano, le strutture interne dei 
divani sono di legno massello e i pezzi 
non sono incollati ma a incastro. Un 
lavoro lungo e difficile. Ogni giorno 
mi domando perché lo facciamo. E 
mi rispondo che il mio lavoro oggi è 
portare questa storia incredibile nel 
mondo, darle spazio, visibilità, farla 
vivere.

COME SI RACCONTA LA qUALITà OGGI?

Usiamo il web da molto tempo, il 
nostro blog ha dieci anni. Abbiamo 
un canale con più di cento video che 
raccontano tutte le nostre lavorazioni. 
Aggiorniamo costantemente i canali 
social e da un anno circa abbiamo 
deciso di aprire i nostri laboratori 
produttivi al crowdcrafting.

COS’è IL CROWDCRAFTING?

è un termine coniato da Stefano 
Micelli, professore associato del 
dipartimento di Management 
dell’Università di Cà Foscari di 
venezia. Significa lavorare sulla 
produzione collettiva. Coinvolgiamo 
le persone dalla progettazione alla 
costruzione di un oggetto di design. 
L’abbiamo fatto a New york pensando 
a un divano per la città. Il risultato è 
stato straordinario sia in termini di 
partecipazione che estetici.

CHE RAppORTO AvETE CON IL DESIGN?

La parte progettuale della nostra 
collezione è svolta internamente 
dal Berto Design Studio mentre i 
divani che produciamo su idea del 
cliente sono firmati fisicamente con 
il suo nome. Siamo portatori buoni 
di design ma amiamo anche, come 
nel caso di #sofa4manhattan a New 
york, confrontarci con grandi nomi 
del design. In particolare ci è piaciuto 
molto collaborare con Luca Nichetto 
che fa parte di una nuova generazione 
di designer italiani straordinari.

IN CHE MODO I vOSTRI MOBILI SONO 

COMMERCIALIzzATI E vENDUTI?

Il web è il luogo più naturale attraverso 
il quale un’azienda artigiana può 
vendere i suoi prodotti in tutto il mondo 
ma abbiamo showroom a Meda, 
parma, Roma, New york e Čeljabisnk 
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A NEW GENERATION
FASHION
GLI INTERpRETI DELLA MODA 
ITALIANA OGGI

ph. Jacopo Emiliani 
styling Francesco Casarotto 
make up Luca Cianciolo @ Closeup
testi Silvia Schirinzi
 
CASAMADRE
Casamadre nasce nel 2011 
dall’incontro tra Alessia Crea e David 
parisi. Dopo gli studi in legge, nel 2008 
Alessia si diploma in Fashion Design 
presso IED Milano, collezionando 
esperienze formative presso Antonio 
Marras e Costume National. David, 
invece, ha una formazione da 
industrial designer, ma inizia presto le 
incursioni nel mondo della moda. Le 
loro calzature sono caratterizzate 
dalla ricerca su forme e colore e dalla 
qualità manifatturiera. Nel giugno del 
2013 si sono aggiudicati, ex aequo 
con Super Duper Hats, il premio per 
gli accessori di Who Is On On Next? 
durante l’84esima edizione di pitti 
Uomo. 

IUTER 
Iuter è un marchio di streetwear che 
nasce nel 2002 frutto della ricerca di 
un gruppo di persone con un solido 
background nel mondo degli sport da 
tavola, dei graffiti e della musica. A 
seguito di collaborazioni internazionali 
(soprattutto in Giappone), l’approccio 
DIy lascia il passo ad una struttura 
più solida che fa di Iuter un punto 
di riferimento dello streetwear, 
italiano e internazionale, di oggi. La 
qualità delle materie prime e della 
lavorazione, interamente realizzata in 
Italia, ne hanno garantito il successo 
commerciale, la distribuzione 
internazionale e l’apertura del primo 
monomarca a Milano, in Corso di porta 
Ticinese. 

SUpER DUpER HATS 
Nel 2010 Ilaria e veronica 
Cornacchioli, insieme a Matteo Gioli, 
danno vita a Super Duper Hats, con il 
preciso scopo di creare cappelli dalla 
fattura impeccabile. I loro background 
sono variegati: Ilaria è un architetto, 
veronica ha studiato design mentre 
Matteo è un musicista. Il risultato 
sono collezioni dove l’ispirazione 
workwear si mescola al gusto vintage 
e alla ricerca su materiali e tessuti. 
Nel giugno del 2013 hanno vinto, ex 
aequo con Casamadre, il premio per 
gli accessori di Who Is On On Next? 
durante l’84esima edizione di pitti 
Uomo. Il loro marchio è distribuito in 
Europa, Asia, Stati Uniti.

ANDREA CAMMAROSANO
Di origini triestine, classe 1985, Andrea 
Cammarosano, dopo esperienze in 
campo artistico e performativo, si 
diploma al Fashion Design alla Royal 
Academy of Fine Arts di Anversa, 
diventando assistente di Walter van 
Beirendock. Nel 2010 Andrea fonda il 
brand omonimo, dalla duplice identità: 
manifattura italiana e concettualità 
belga. Nel 2011 partecipa a Who Is 
On Next? durante l’82esima edizione 
di pitti Uomo, aggiudicandosi il 

premio yoox. Ha lavorato come 
designer per la linea uomo di Iceberg 
ed è responsabile del programma 
internazionale di master in Fashion 
Design del polimoda di Firenze. Il 
suo marchio è distribuito in America e 
Europa.

vIvETTA
vivetta ponti fonda il marchio che porta 
il suo nome nel 2008, dopo aver vinto 
Who Is On Next? e premiere Classe, 
dove ha esordito con la primavera/
estate 2009. Ha maturato esperienze 
presso  Roberto Cavalli e Daniele 
Alessandrini. Sin dagli esordi, vivetta è 
sinonimo di una femminilità delicata e 
dal gusto retrò che incontra silhouette 
contemporanee e linee pulite. Ad oggi 
il marchio ha consolidato la sua fetta 
di clienti affezionate ed è distribuito 
in tutto il mondo presso boutique e 
department store selezionati. 

ALBINO 
Classe 1974, Albino D’Amato studia 
dapprima architettura e poi design 
industriale, quindi a vent’anni si iscrive 
all’Ecole de la chambre syndicale de 
la couture di parigi assecondando 
la sua passione per il disegno. Ha 
maturato esperienze negli uffici stile 
di Emmanuel Ungaro, Giambattista 
valli, Louis vuitton, Guy Laroche e 
Emilio pucci. Esordisce con il marchio 
che porta il suo nome, Albino, vero 
progetto di demi-couture, con la 
primavera/estate 2005, vincendo nel 
2005 Who Is On Next? ad Altaroma. 
è distribuito in Europa, Stati Uniti, 
Giappone ed Hong Kong. Dal 2012 
Albino D’Amato disegna il prét-à-portèr 
di vionnet.

ATELIER GRETA BOLDINI 
Greta Boldini nasce da Alexander 
Flagella, ventottenne valsusino, 
e Michela Musco, venticinquenne 
romana, che si sono conosciuti durante 
gli studi comuni al polimoda di Firenze. 
Dopo aver maturato esperienze presso 
marchi internazionali, iniziano questa 
nuova avventura dividendosi i compiti 
secondo le rispettive aree di interesse. 
Alexander si concentra sul design di 
accessori mentre Michela, forte del 
suo master in sartoria d’alta moda, si 
dedica agli abiti. La loro moda è un 
inno all’eleganza contemporanea e 
si concretizza fisicamente nell’atelier 
romano di via Sistina 121, ispirato alle 
sartorie anni ’50.
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NOTES FROM
THE UNDERGROUND
CON qUATTRO RICETTE

MICHELE MAINO

METTE D’ACCORDO RAFFINATI 
GOURMET E vEGETARIANI 
INCALLITI

foto e ricette, Michele Maino

Michele Maino, chef e co-proprietario 
dell’Osteria al 55 di Milano, riedita la 
cucina vegetariana in maniera intelli-
gente e creativa. Il forte impatto este-
tico delle sue ricette, la formazione di 
scuola francese, l’uso di cibi a km zero 
e di aromi, spezie e prodotti provenien-

ti da tutto il mondo, sono i punti di for-
za della sua cucina rappresentativa di 
una nuova scuola vegetariana in equili-
brio tra territorio e animo cosmopolita.

BUTTER-FLy
Ingredienti per 4 persone
4 patate blu (vitelotte o Blu di Svezia)
60 gr di burro salato

Bollire le patate per 20 minuti a raffred-
darle in acqua fredda.
Asciugarle con cura.
Con l’aiuto di un cucchiaio passare il 
burro in un colino e raccoglierlo con 
delicatezza in una ciotola.
Una volta tiepide, tagliare le patate nel 
senso della lunghezza lasciando una 
piccola quantità di buccia e ricreare le 
ali di una farfalla. posizionare il burro 
al centro delle ali. Servire immediata-
mente.

TESTA DI RApA CADUTA
Ingredienti per 4 persone
150 gr di rutabaga
150 gr di tuberina o carciofo cinese
50 gr di mirtilli
20 gr di succo di agave
4 cucchiai di olio extra vergine
Il succo di mezzo pompelmo rosso
4 foglie di salvia mandarino (Salvia 
Elegans ‘Tanjara’) finemente tagliate
Fiocchi di sale (sale Maldon)

Cuocere al vapore la rutabaga e i car-
ciofi cinesi per 5 minuti. Emulsionare 
l’olio, il succo del pompelmo, le foglie 
di salvia e il succo di agave usando 
una piccola frusta e passarlo al chi-
nois. Tagliare la rutabaga in quattro 
parti, tagliare i carciofi cinesi in due 
parti uguali, aggiungere i mirtilli e con-
dire con l’emulsione girando delicata-
mente. Cospargere con il sale Maldon.

MèCHES DI pATATE
Ingredienti per 4 persone
400 gr di patate viola dolci
30 gr di burro di cocco grezzo
1 baccello di vaniglia
Fiori di sambuco

Scaldare il forno a 180°C. Avvolgere le 
patate viola dolci nella carta di allumi-
nio e cuocerle in forno per 1 ora.
Estrarle dal forno, lasciarle raffreddare 
e pelarle. passare le patate al tritacar-
ne per quattro volte, aggiungendo un 
cucchiaio di burro di cocco grezzo e 
i semi di vaniglia ad ogni passaggio. 
Raccogliere gli spaghetti ottenuti, ac-
comodarli dandogli la forma di un nido 
e cospargere con i fiori di sambuco. 
Servire caldi.

SpIEDINO SCARLATTO
CRESTATO
Ingredienti per 4 persone
4 piccole carote organiche di diversi 
colori (tipo polignano)
30 gr di burro di cocco grezzo
30 gr di olio di nocciole
Fiocchi di sale (sale Maldon)
pepe del Madagascar (piper borbo-
nense)
Fiori di Salvia cavaleriei simplicifolia

Spazzolare con cura le carote sotto 
l’acqua corrente quindi asciugarle 
bene.
Scaldare il forno a 180°C, coprire le 
carote con il burro di cocco grezzo 
e disporle su una placca coperta di 
carta da forno. Spruzzare con l’olio di 

nocciole, spolverare con il sale e infor-
nare per 20/30 minuti. Una volta cotte 
infilzare ogni carota con uno stecchino 
dandogli la forma di un dragone. Spol-
verare con il pepe del Madagascar 
appena macinato, decorare con i fiori 
di salvia e servire.
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BELLISSIMA:
L’ITALIA DELL’ALTA MODA 
1945-1968 
UNA RIFLESSIONE CULTURALE 
SULL’IDENTITà STILISTICA E
pRODUTTIvA ITALIANA

Gabriele Monti
artwork Alessandro Gori

Non è semplice affrontare le proprie 
radici. La moda italiana sembra avere 
sempre una difficoltà estrema nel de-
finirsi. Nell’individuare le qualità che la 
hanno caratterizzata nel passato e che 
possono aiutarla a rilanciarsi oggi, in 
un momento nel quale mi sembra che 
– prima ancora di trovare le risposte 
– la cosa più complicata sia formulare 
le domande giuste. Un tentativo di im-
postare una riflessione culturale sulla 
nostra identità stilistica e produttiva 
è un progetto a cura di Maria Luisa 
Frisa, Anna Mattirolo e Stefano Tonchi, 
che fa (finalmente) entrare la moda al 
MAxxI Museo nazionale delle arti del 
xxI secolo di Roma. 

Si chiama Bellissima: L’Italia dell’alta 
moda 1945-1968. Bellissima sono le 
nostre belle ragazze. è Anna Magnani 
che sbraita per la figlia a Cinecittà. 
è quell’Italian way of lifestyle che gli 
americani ci hanno aiutato a costruire 
e mettere a punto fin dal dopoguerra, 
in modo più o meno diretto attraver-
so le azioni (esplicite e implicite) del 
piano Marshall, e che è diventato uno 
spettacolare caleidoscopio di atmosfe-
re molli, rilassate, disorganizzate, di 
sesso e dolce far niente (e il servizio 
dedicato alla nostra moda sul numero 
di Harper’s Bazaar del giugno 1958 si 
chiamava proprio “Dolce Far Niente: 
The Italians At Ease”). Non a caso il 
saggio del 2007 che Stephen Gun-
dle dedica “alla bellezza femminile e 
all’idea di Italia” si intitola Bellissima.

Bellissima non ci parla solo dell’alta 
moda italiana. piuttosto vuole affronta-
re le atmosfere di un periodo nel quale 
l’alta moda è sicuramente interprete 
privilegiata delle forme del vestire, 
anche se non è l’unica espressione del 
nostro sistema della moda, che proprio 
in quegli anni si è messo a punto. L’ar-
co temporale che il progetto affronta 
va da quel 1945, ancora guerra ma 
già dopoguerra, fino ai rivolgimenti del 
1968, che investirono anche l’universo 
della moda e che si posero alla vigilia 
dell’avvento di quel prêt-à-porter che 
avrebbe sostituito negli immaginari 
internazionali le atmosfere dell’alta 
moda. Selezionare il periodo 1945-

1968 significa osservare l’alta moda 
nel contesto di un’eccezionale stagio-
ne della creatività italiana e insieme 
riconsiderare 
quella stagione dalla prospettiva pres-
soché inedita dell’alta moda, attraverso 

SHARI DELORIAN, produttore, dj 
e sound engineer milanese il cui 
progetto si lascia fortemente influen-
zare dai drammi politici e sociali del 
‘900, dall’iconografia e dal cinema 
di Andrej Arsen’eviČ Tarkovskij. 
Incrociando cassa in 4/4 genuina-
mente techno con retaggi industriali 
e campionamenti di musica russa, 
sacra e di composizioni classiche, 
Shari DeLorian da vita ad una gelida 
e minacciosa terra di mezzo, difficile 
ma bellissima esattamente come le 
immagini da lui scelte. Consigliamo 
l’ascolto dell’Ep Sunset On Stalingrad 
e, per una più ampia percezione del 
suo universo tematico, il mixtape che 
ha registrato in esclusiva per pizzadi-
gitale.it nel febbraio 2014. 

soundcloud.com/sharidelorian
pizzadigitale.it/main/pizza-mixtape-3-
shari-delorian
 
Un musicista dall’approccio trasversale 
è GIACOMO CELLA AKA JACKy 0, 
abile architetto sonoro, anche lui mila-
nese, artefice di un’elettronica emozio-
nale, dove l’attitudine da live performer 
da una parte e la presenza del cantato 
e di strumenti tradizionali come chitar-
ra, basso, piano e diversi strumenti et-
nici dall’altra, arricchiscono i momenti 
da dancefloor. In questo senso, il suo 
lungo album psiconauta vol.1, uscito 
su Apparel Music nel corso del 2013, 
racconta bene il mondo (e i mondi alie-
ni) di questo venticinquenne dai linea-
menti delicati, fan dei pink Floyd.

www.jacky0.com

è il fondatore di Apparel Music, eti-
chetta nata a Milano nel 2009 ma poi 
trasferitasi a Londra, Giuseppe D’Ales-
sandro in arte KISK. Nel suo percorso, 
costellato da molti singoli, Ep e col-
laborazioni con volti internazionali di 
sicuro prestigio, kISk ha esplorato una 
moltitudine di generi che ne attestano 
la maturità artistica: dal trip-hop 
alla jungle, dalla deep house ai suoni 
più corposi della Detroit House. Il tut-
to senza mai abbandonare un certo 
gusto jazz, qui visto come sinonimo di 
calore umano e di coesione, ma anche 
di imprevedibilità. Lo si intuisce bene 
dal suo collage: dalla statuetta di San 
vitale (patrono di San Salvo, il paesino 
abruzzese da cui proviene) agli inizi da 
dj, dalla scoperta della disco music alla 
fascinazione per i maestri del jazz, fino 
alla sua splendida famiglia.

soundcloud.com/kisk
www.apparelmusic.com 
 

Restando in ambito house è la vol-
ta del salentino GIORGIO LUCERI, 
attualmente di stanza a perugia, il 
cui debut album voices In My Head 
finisce di diritto tra i migliori dischi hou-
se del 2013. Uscito su Mathematics 
Recordings, l’album tratta quell’house 
analogica che per motivi di comodità 
accosteremo alla città di Chicago, 
culla del genere in questione, sebbene 
alcune intuizioni più europee non si 
facciano attendere (vedi l’utilizzo del 
piano, dei synth in abbondanza e di 
valori aggiunti dal taglio ora etnico ora 
jazzistico). 

soundcloud.com/giorgioluceri

Di tutt’altra sostanza è invece il sound 
cupo e asfissiante di CLAUDIO “pRC” 
pORCEDDU, dj e producer sardo con 
un curriculum di tutto rispetto. Tra i 
suoi lavori ricordiamo l’album Inner 
State, uscito insieme ad alcuni Ep sul-
la tedesca prologue ed altre produzioni 
più brevi per Stroboscopics Artefacts 
ed Elettronica Romana.  La sua è 
una dark techno sempre in tensione, 
accompagnata da atmosfere rarefatte, 
tra dub, droni misteriosi e fluttuazioni 
ambient. Claudio pRC è anche l’esatta 
metà di The Gods planet, progetto fon-
dato insieme a Andrea Deplano in arte 
Ness, dove le carte in tavola si me-
scolano diversamente. Ritmi rallentati, 
spazi aperti, respiro cosmico, visiona-
rietà: sono i presupposti di inaspettati 
slanci melodici, tra pianeti lontani e 
zero compromessi. 

soundcloud.com/claudioprc
soundcloud.come/thegodsplanet
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CAROLINE CORBETTA

CINqUE DOMANDE pER
CONOSCERE CHI IL SISTEMA
LO STA CAMBIANDO DALL’INTERNO

Sabrina Ciofi
ph. Edoardo pasero

COME MAI UN CURATORE INDIpENDEN-

TE FINISCE A CApO DEL pALINSESTO DI 

ExpO GATE IL pROGETTO INTRODUTTIvO/

DIvULGATIvO ALL’ExpO 2015, IL pIù ISTI-

TUzIONALE DEGLI EvENTI?

Sono stata curatrice indipendente ma 
ho lavorato spesso in contesti istitu-
zionali, mai a Milano però. questo 
incarico mi è stato affidato dopo avere 
proposto, su invito, un progetto. Ci ho 
pensato molto prima di accettare. Ma 
credo che non avessi scelta: il fatto 
che dessero questo incarico a me, 
quarantenne, mi ha fatto sentire una 
sorta responsabilità generazionale: ho 
percepito che le cose forse stanno ve-
ramente cambiando e che potevo dare 
il mio modesto contributo. Attraverso 
Expo Gate, uno spazio nel centro della 
città dedicato non solo all’introduzione 
e alla divulgazione dei temi di Expo 
Milano 2015 ma, secondo la mia pro-
posta, anche all’auto-rappresentazione 
dell’identità milanese e italiana, Expo 
non è solo un grande evento della du-
rata di 6 mesi in cui affrontare a livello 
globale un tema fondamentale  come 
l’alimentazione, è anche un’occasione 
irripetibile per la città e per il paese 
di rappresentarsi finalmente in un 
modo adeguato, mettendo in rete, e 
valorizzando, le competenze e le ec-
cellenze che illuminano questo paese 
nonostante se stesso. è un’occasione 
per guarire dal vizio nazionale del self-
marketing negativo che fa figo e non 
impegna. Io ho scelto di vivere a Mila-
no e vorrei che la nostra città potesse 
finalmente esprimere tutto il suo poten-
ziale e che i suoi cittadini ne fossero 
orgogliosi anche dopo ottobre 2015. 
questa è la nostra occasione. 

COSA SIGNIFICA ESSERE UN CURATORE 

INDIpENDENTE IN ITALIA? 

Spesso essere curatore indipendente 

in Italia è una scelta obbligata vista la 
scarsità di spazi per l’arte contempora-
nea. Fortunatamente il sistema dell’ar-
te è globalizzato quindi le occasioni 
professionali non sono limitate entro 
i confini nazionali. per me lavorare 
come free-lance è stata una grande 
occasione di libertà, mi ha dato la pos-
sibilità di operare a livello internaziona-
le, di conoscere luoghi e persone che 
sono entrate anche nella mia espe-
rienza esistenziale e di diffondere l’arte 
anche scrivendo per svariate testate, 
anche non specializzate come vogue 
Italia e Domus.

COME SI pUÒ pARLARE DI ARTE CONTEM-

pORANEA IN UNA NAzIONE DOvE MANCA-

NO MUSEI CHE LA RAppRESENTANO?

L’arte esiste perché e finché ci sono gli 
artisti. Oggi, poi, piaccia o non piaccia, 
contano più le gallerie e il mercato dei 
musei; e quelle in Italia ci sono, an-
che se dovrebbero fare un lavoro più 
coraggioso sugli artisti italiani. penso 
spesso che avendo pochi musei, inve-
ce di anelare a metterci in pari con altri 
paesi, dovremo avere il coraggio di 
inventare un nuovo modello produttivo 
ed espositivo per l’arte contempora-
nea. Io qualche idea ce l’ho.

pERCHé pORTARE LA NUOvA ARTE ITA-

LIANA IN UNA TIpICA TRATTORIA DI UN 

qUARTIERE pOpOLARE DI MILANO?

Il Crepaccio, la vetrina del ristorante Il 
Carpaccio trasformata in un microspa-
zio dedicato all’arte emergente, è stato 
un gesto spontaneo nato nel maggio 
del 2012 durante un pranzo in cui, di 
ritorno da una trasferta all’estero, ave-
vo voglia di far succedere delle “cose” 
proprio a Milano. Ormai è cosa nota 
che nel Crepaccio mi ci abbia spinta 
Maurizio Cattelan proprio durante quel 
pranzo regalandomi il nome della vetri-
na anche se lui non è mai entrato nelle 
scelte curatoriali. Il Crepaccio è stato 
una boccata di ossigeno, la possibilità 
di sperimentare senza limiti se non 
quelli spaziali. E di fregarsene anche 
del fatto che il contesto fosse sbagliato 
(organizzare mostre o progetti artistici 
in bar e ristoranti era considerato tabù 
prima del Crepaccio) perché in realtà 
era giustissimo: via Lazzaro palazzi è 
una via leggendaria nel mondo dell’ar-
te milanese grazie al collettivo omoni-
mo che proprio accanto al Crepaccio 
operò nei primi anni novanta.  E galle-
rie come Gio’ Marconi e zero sono ad 
un tiro di schioppo.

SEI AMICA DI UNO DEI DESIGNER pIù IN-

TERESSANTI DELLA NUOvA GENERAzIO-

NE, vAI ALLE SFILATE DI MODA, COLLABO-

RI CON yOOx E TI HANNO FOTOGRAFATA 

SpESSO CON RENzO ROSSO. qUAL è IL 

TUO RAppORTO CON LA MODA E IN CHE 

MODO HA A CHE FARE CON LA TUA pRO-

FESSIONE?

Gli abiti (e le scarpe!) mi piacciono 
molto. Mi sono sempre piaciuti. E mi 
diverte andare a qualche sfilata ma 
non è il mio mondo professionale, 
quindi lo attraverso da appassionata 
curiosa. Ad esempio, con Francesco 
vezzoli mi diverto a commentare le 
sfilate o fare shopping, anche per non 
parlare sempre di arte! quanto alle mie 
frequentazioni in ambito moda è stato 
un processo piuttosto naturale. Il mon-

do dell’arte e della moda sono contigui 
e spesso si intersecano. Artisti, stilisti, 
curatori e imprenditori frequentano gli 
stessi ambienti e si finisce per lavorare 
insieme o diventare amici. Andrea In-
contri lo conosco dai tempi dell’univer-
sità. Condividiamo una visione simile 
del mondo e cerchiamo di esprimerla 
nei rispettivi lavori. Una decina d’anni 
fa, a Torino, durante Artissima ho 
conosciuto Ernesto Esposito, grande 
collezionista d’arte contemporanea e 
altrettanto talentuoso shoe-designer, 
una persona fuori dal comune. Sono 
orgogliosa di conoscere Renzo Rosso 
che mi chiama “la teacher” per le cose 
che gli ho fatto vedere del mondo 
dell’arte: non ho bisogno di dire che 
imprenditore eccezionale sia, lo sanno 
tutti. quello che mi stupisce è la sua 
energia, l’entusiasmo e la curiosità. 
E’ affamato di vita. E questa cosa mi 
emoziona sempre. Federico Marchetti, 
l’inventore di yoox, è un altro da cui c’è 
molto da imparare. La mia collabora-
zione con yoox adesso è in stand by 
ma sono certa che, dopo il padiglione 
Crepaccio at yoox alla Biennale d’Arte 
di venezia, faremo altre grandi cose 
insieme.  per rispondere alla tua do-
manda, quindi, direi che la moda non 
influenza la mia visione dell’arte ma fa 
parte della mia vita.

Caroline Corbetta, curatrice, è stata 
fotografata al ristorante Il Carpaccio, 
Milano, nel giugno 2014
Caroline indossa un abito di Andrea In-
contri collezione autunno/inverno 2014
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THE FRyING GAME
IL FOTOGRAFO pIETRO COCCO
SI DIvERTE CON CIBI SERI E
CIBI DA RIDERE

Il cibo in Italia è sacro. Come la mam-
ma, il papa, le ferie d’Agosto e il calcio 
la domenica.
Cose che hanno tutte, peraltro, una 
stretta correlazione. Il cibo però, ul-
timamente, è diventato anche cool 
e comprare carissime scatolette di 
tonno di marche sconosciute con eti-
chette retro è l’ultima follia collettiva. 
Supermercati, enoteche, farmacie ma 
anche negozi di abbigliamento hanno 
ormai un reparto di prodotti di èlite, tutti 
ecosostenibili, a kilometro zero e con 
packaging meravigliosi.
Il nuovo consumismo mangereccio 
sembra così voler dimenticare il proflu-
vio di prodotti industriali di cui gli scaf-
fali di tutti i negozi sono pieni. prodotti 
pieni di coloranti e conservanti ma che 
ci ricordano tempi in cui il lato affettivo 
del cibo passava attraverso le mani 
della mamma e non quelle dei moderni 
venditori di food porn.
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A NEW GENERATION
ART
LIvE
WORKS pERFORMANCE
ACT AWARD vOL.2

Giovanna Manzotti

Centrale Fies è un centro di creazione 
e produzione delle arti contemporanee, 
situato nella località di Fies, a Dro, in 
provincia di Trento. Funzionando come 
cuore pulsante, come organismo sem-
pre attivo e costantemente aperto alla 
sperimentazione artistica, in questo 
luogo si alternano spazi di lavoro in 
comune e di silenzio personale. poi c’è 
la natura che sembra penetrare nelle 
varie sale, dove si condensano con re-
golare ritmicità progetti artistici, festival 
e produzioni teatrali. è qui che le ricer-
che di artisti visivi, attori, performer e 
musicisti hanno la possibilità di trovare 
un confronto, una formulazione com-
pleta, una strategia di sviluppo. Tutto 
ciò all’interno di un contesto architetto-
nico fortemente connotato da un punto 
di vista strutturale, quale quello di una 
centrale idroelettrica in parte ancora 
funzionante, che non smette mai di ge-
nerare energia, proprio come un corpo 
in azione.

Centrale Fies organizza e ospita ogni 
anno il Festival Drodesera, giunto 
quest’anno alla sua 34°edizione. 
Skillbuilding, svoltosi dal 24 luglio al 
2 agosto 2014, è stato un terreno di 
incontro e dialogo trasversale tra arti 
visive, performance, comunicazione, 
grafica, marketing e fashion design, al 
quale hanno partecipato alcuni tra i più 
importanti nomi del panorama delle arti 
contemporanee.

All’interno di Skillbuilding si è inserito 
il secondo appuntamento di LIvE 
WORKS, premio dedicato alle arti per-
formative, ideato da Centrale Fies in 
collaborazione con viafarini / DOCvA, 
Milano, organizzazione non profit per 
la promozione dell’arte contemporanea 
e centro di documentazione sulle arti 
visive. 

“A performative act is a real action that 
modifies the real”. 

è questa la formula dichiarativa che ha 
funto da statement per LIvE WORKS 
vol.2 che non a caso fa compiere una 
trasformazione al sottotitolo: da “per-
formance art” a “performance act”.
Cercando di misurare la concretezza 
della performance art nel reale, e 
volendo indagare l’idea di “Live” nel-
la sua duplice natura “dal vivo” e “il 
vivo”, il premio ha inteso la nozione di 
performance come “spazio di lavoro” 
e “strumento culturale” connotato da 
implicazioni di varia natura: pubblica, 
sociale, politica e relazionale. 

I curatori hanno strutturato un periodo 
di residenza creativa della durata di 
dieci giorni, durante la quale gli artisti 
selezionati hanno concepito e realiz-
zato i loro progetti, affrontando anche 
una serie di momenti teorici e di critical 
sessions collettive con Daniel Blanga-
Gubbay. 
La produzione dei progetti è stata 

seguita da Roberta Da Soller, con l’as-
sistenza tecnica di Fabio Saiz.

I nove finalisti selezionati per
LIvE WORKS vol.2:
Julie Béna (FR), Feiko Beckers (NL), 
David Bernstein (USA/NL), Cian 
Donnelly (IE), Riccardo Giacconi (IT), 
Corinne Mazzoli (IT), Jacopo Miliani 
(IT), Curt Steckel (USA), Dennis van-
derbroeck (NL).

RICCARDO GIACONI
IL NONNULLA
“La performance si compone di una 
traduzione dal vivo di un manoscritto in 
tedesco che il mio bisnonno, al termine 
della prima guerra mondiale, trovò 
sul fronte del Carso, all’interno di una 
trincea nemica. La traduzione, pronun-
ciata dal vivo, si affianca all’accompa-
gnamento sonoro di un rumorista”.

CORINNE MAzzOLI
TUTORIAL #2: HOW TO CRUISE 
WITH A BRUISE 
prevede un video tutorial e una di-
mostrazione pratica volta a istruire 
all’utilizzo del livido, arrivando a capire 
come portarlo sul proprio corpo.Tuto-
rial #2 è parte di un progetto multime-
diale più ampioTutorials che prevede 
la realizzazione di una serie di lavori 
focalizzati sull’utilizzo mediale del cor-
po nel contemporaneo.

JACOpO MILIANI
MAyBE NOT
“Le parole MAyBE e NOT sono molto 
importanti per il progetto. Sono il titolo 
di una canzone di CAT pOWER, il cui 
testo può essere letto dal pubblico 
come un karaoke mentale, il playback 
di una drag queen scomposta o un 
drammatico fallimento esistenziale”.
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LA FOTOGRAFIA COME
INDAGINE SOCIALE

FRANCESCO GIUSTI, 

FOTOGRAFO DOCUMENTARISTA IN-
DIpENDENTE
DI BASE A MILANO

Alessandro Mitola

Francesco Giusti, classe 1969, è un 
fotografo freelance che concentra il 
suo lavoro sulla documentazione di 
realtà sociali. Francesco dona nettezza 
e verità alle immagini, soprattutto per-
ché mette se stesso in quello che fa. Si 
muove solitario, osserva attentamente, 
prende tempo, entra in contatto con le 
realtà ed instaura un dialogo sincero. 
Tecnicismi a parte, vivere in prima 
persona il momento dietro ogni scatto 
e fotografare fuori dagli schemi della 
mera cronaca diventa innanzitutto 
un modo per conoscere e raccontare 
storie. Sono immagini, a volte crude e 
altre più spensierate, in cui i soggetti 
si stagliano in maniera bilanciata sullo 
sfondo e rapiscono chi le osserva. 
Hanno la forza di trasmettere felicità, 
dolore, speranza e ribellione di tutti 
quei luoghi che Francesco ha visitato: 
dall’Italia al Congo all’Egitto, passan-
do per Haiti e il Kenya, e di recente 
anche la Jamaica. Non a caso Stussy, 
marchio di streetwear californiano, ha 

scelto Francesco per il lookbook della 
collezione Spring 2014. Grazie all’ami-
cizia con la famiglia del cantante rag-
gae peter Tosh, è riuscito ad entrare a 
stretto contatto con la comunità Rasta-
fariana locale e raccontarne l’identità.
Gli scatti di Francesco Giusti sono stati 
pubblicati da testate come Internazio-
nale e COLORS ed esposti in Italia e 
all’estero presso numerose gallerie e 
festival di fotografia. Nel 1999 France-
sco Giusti ha ricevuto una menzione 
d’onore al Leica Oskar Barnack Award 
per un progetto fotografico sull’Ospe-
dale psichiatrico L. Bianchi di Napoli. 
Nel 2000 ha esposto a perpignan al 
festival di fotogiornalismo visa pour 
L’image e ricevuto una menzione 
d’onore al prix Care du Reportage 
Humaniteire. Con Sapologie, una serie 
di ritratti di gentlemen del Congo Braz-
zaville si è aggiudicato il viewbook 
photostory Award e il secondo posto 
del prestigioso World press photo 
Award per la categoria Arts and Enter-
tainment Stories. 
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DOLL FLESH
L’INCREDIBILE SGUARDO DEL 
FOTOGRAFO EDOARDO pASERO 
SUL CORpO UMANO.

Andrea Batilla 

vittoria è una transessuale di origini 
tedesche nata quarantotto anni fa in 
Brasile. 
poco dopo i vent’anni decide di 
cambiare il suo corpo in quello di una 
donna. Si fa fare più di 300 iniezioni 
di silicone nel volto, nel petto e nelle 
natiche e assume un mix di ormoni 
per avere ciò che desidera: un corpo 
meravigliosamente modellato.
quattro mesi dopo l’operazione vittoria 
scopre di essere intollerante al silicone 
e inizia a stare molto male. Il silicone 
liquido una volta inserito nel corpo è 
quasi impossibile da eliminare. vittoria 
inizia così a ricevere cure a base di 
cortisone con dosaggi altissimi.

Il suo corpo non solo è ormai 
degenerato esteriormente ma anche i 
suoi organi interni hanno subito danni 
molto gravi dall’intossicazione da 
cortisone.
vittoria continua a lavorare come 
prostituta lungo una strada statale 
nelle vicinanze di Milano, senza mai 
spogliarsi perché non vuole far vedere 
ai suoi clienti cosa ne è del suo corpo. 

Nel tempo libero costruisce Barbie. 
Acquista i corpi nudi per poi vestirle 
e acconciarle nuovamente e il suo 
talento è molto apprezzato nel mondo 
del “Barbie Making”.

Nato ad Alessandria nel 1978, presto 
si sposta a Milano per studiare 
Filosofia. Lavora con prospekt dal 
2011 e si concentra prevalentemente 
su argomenti come il corpo, l’identità 
sessuale e di genere e le modificazioni 
corporee. vive a Milano
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NUOvO CINEMA INFERNO
INCONTRIAMO

ALICE ROHRWACHER

REGISTA DI LE MERAvIGLIE, UNO 
DEI pIù STRAORDINARI FILM ITA-
LIANI DEGLI ULTIMI ANNI, pORTA-
BANDIERA DI UN pOSSIBILE NUOvO 
CINEMA ITALIANO

Andrea Batilla
photo courtesy of BIM distribution

Le meraviglie di Alice Rohrwacher è 
stato premiato a Cannes 2014 con il 
Grand prix della giuria. Opera seconda 
della regista italiana, è la storia di Gel-
somina, primogenita di una numerosa 
famiglia che vive nelle campagne di 
Terni e che occupa tutti i mebri nell’ 
apicultura. Il padre ha costruito un 
piccolo regno incantato per tenere il 
proprio nucleo lontano dal mondo ma 
questo equilibrio imperfetto viene mes-
so in pericolo dall’arrivo di Martin, un 
ragazzo tedesco in rieducazione e da 
Milly Catena, conduttrice della trasmis-
sione televisiva “Il paese delle meravi-
glie”, una fantastica Monica Bellucci.

COMINCIO CON UNA DOMANDA SEMpLI-

CE. DI CHE COSA pARLA IL TUO FILM?

parla di meraviglie. Meraviglia è qual-
cosa che non si riesce a sillabare. è 
qualcosa che entra dagli occhi e non 
esce dalla bocca. A me piacerebbe 
raccontarlo così. In realtà è la storia 
del rapporto tra una figlia primogenita 
adolescente e un padre che ha grandi 
ideali, in un momento i cui gli ideali 
non servono quasi più a niente.

IL CONCETTO DI MERAvIGLIA DA DOvE 

TI vIENE?

Io sono molto legata alle etimologie, 
mi piacciono le storie che le parole 
compiono per arrivare ad esprimere 
una certa cosa e non mi piace quando 
le parole vengono usate per dire altro 
rispetto al loro significato. Lo stato di 
meraviglia è un momento di sospen-
sione della parola a causa di qualcosa 
che si vede e che ci stupisce. Io sono 
molto legata alle immagini, alla parte 
visiva e mi trovo abbastanza spiazzata 
quando qualcuno mi fa domande sulla 
storia, sui personaggi, su quello che 
succede in un mio film, quando le per-
sone che escono dal cinema raccon-
tano un film solo attraverso la storia o 
il nome degli attori. Ridurre il cinema 
alla parte scritta lo trovo quanto meno 
rischioso.

TU HAI UN’ESTETICA ESTREMAMENTE 

pRECISA. qUALI SONO I TUOI RIFERIMEN-

TI CINEMATOGRAFICI?

Non ne ho la minima idea perché non 
è una cosa che ho costruito dall’alto. 
Ho sicuramente un grande fascino per 
il cinema delle origini, il muto,  la prima 
documentaristica. Era un cinema che 
non si faceva troppe domande e sor-
geva in maniera naturale dalla pittura 
riuscendo ad essere bello senza com-
piacersene. In quel momento il legame 
tra l’immagine e ciò che accadeva era 

il lavoro di sarti e creatori di accessori, 
autori che hanno animato il periodo: 
Antonelli, Balestra, Rocco Barocco, 
Biagiotti, Biki, Bulgari, Capucci, Caro-
sa, Cartoni, Coppola & Toppo, Curiel, 
Dal Cò, De Barentzen, Enzo, Fabiani, 
Fendi, Fercioni, Ferragamo, Fonta-
na, Forquet, Fragiacomo, Galitzine, 
Gattinoni, Gucci, Guidi, Heinz Riva, 
Lancetti, Laug, Marucelli, pucci, Riva, 
Sarli, Schön, Schuberth, Simonetta, 
valentino, veneziani. Un elenco che 
non ha la pretesa di essere esaustivo, 
ma che intende soprattutto evidenziare 
l’alta moda italiana quale fenomeno 
policentrico. questo carattere l’ha defi-
nita a livello profondo nella sua identità 
nazionale (a differenza della haute 
couture francese, ovvero parigina): il 
racconto diventa così atlante che attra-
versa le città nelle quali l’alta moda ita-
liana del dopoguerra si è determinata: 
Firenze, Milano, Napoli, Roma, Torino, 
venezia. 

Centrale è la Roma sontuosa e sor-
prendente dell’alta moda, città aperta 
e città eterna, che usciva dalle ristret-
tezze della guerra, si rinnovava, rina-
sceva e si apriva al mondo ponendosi 
sotto i suoi riflettori attraverso una 
serie di avvenimenti e di personaggi 
che avrebbero reso memorabile la 
sua storia di quegli anni. Era la Roma 
sacra del Giubileo del 1950, la Roma 
rinnovata delle Olimpiadi del 1960, la 
Roma del cinema tra realtà e finzio-
ne, la Roma dei divi hollywoodiani, 
la Roma fatta di piccole e grandi 
trasgressioni, di follie e abbaglianti 
nottate, la Roma di via veneto e della 
Dolce vita. Ma, simultaneamente, 
in un percorso volto a riscoprire le 
specificità dell’alta moda italiana, 
lo sguardo policentrico permette di 
identificare il ruolo che le altre città 
hanno avuto nella sua produzione, 
comunicazione, messa in scena e cir-
colazione. Così ci sono le sartorie e le 
firme milanesi, che “scesero” a Roma 
per presentare l’alta moda (come nel 
caso di una straordinaria protagoni-
sta quale Mila Schön). poi, ancora, 
venezia, sede dal 1956 del Centro 
internazionale delle arti e del costume 
di palazzo Grassi, fortemente voluto 
da Franco Marinotti, presidente della 
Snia viscosa, dove furono organizzate 
mostre, sfilate e convegni, ed esisteva 
un’importante biblioteca specialistica. 
E gli scenari fiorentini, dove, nel 1951, 
ebbero luogo le presentazioni ai buyer 
internazionali ideate da Giorgini, e che 
sono soprattutto il luogo dove sarebbe 
stata messa in scena l’invenzione tutta 
italiana dell’alta moda pronta, primo 
esempio di una moda confezionata di 
altissimo livello che sarebbe diventata 
un vero e proprio tratto distintivo del 
made in Italy. Ed è probabilmente su 
questa nota che si può 
riconoscere la tesi principale di Bellis-
sima: la storia della nostra alta moda, 
nel suo rapporto con le industrie tessili 
e nelle sue espressioni più riuscite 
quali l’abbigliamento da giorno, è un 
lungo percorso verso la messa a pun-
to di un sistema, quello del prêt-à-por-
ter, che esploderà fra gli anni settanta 
e gli anni ottanta del novecento, e che, 
grazie alla sua straordinaria qualità e 
al ruolo centrale del sarto (che diven-
terà stilista, e poi designer), trasforma 
la confezione industriale italiana in 
made in Italy di lusso.

Immagini dal servizio “La Scala nel 
1946” con fotografie porta, pubblicato 
sul numero del Natale 1946 di Bellezza: 
Rivista Internazionale d’alta moda. Nelle 
immagini, che celebrano la riapertura 
della Scala a Milano, modelli Ferrario, 
Cerri, Tizzoni, Matti e Barbini, Alma, 
ventura, Fercioni.
Nel cut out “Fotografia Romana” di Regi-
na Relang con modello Fontana pubbli-
cata su La donna, Giugno 1952

BELLISSIMA:
l’ Italia dell’Alta Moda 1945-1968
a cura di Maria Luisa Frisa,
Anna Mattirolo, Stefano Tonchi
MAxxI - Museo Nazionale delle arti
del xxI secolo di Roma
2 dicembre 2014 - 3 maggio 2015
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FEDERICO SARICA

CINqUE DOMANDE pER
CONOSCERE CHI IL SISTEMA
LO STA CAMBIANDO DALL’INTERNO.

Sabrina Ciofi
ph. Francesco Merlini

IL pASSAGGIO DA vICE A FONDATORE E 

DIRETTORE IN GIACCA E CAMICIA DI RIvI-

STA STUDIO, TRIMESTRALE DI ATTUALITà 

E CULTURA, NON è COSì CONSEqUENzIA-

LE. COM’è SUCCESSO?

Sono arrivato relativamente tardi al 
giornalismo e all’editoria, fra i ven-
ticinque e i trent’anni. A vice arrivo 
nel 2004, per la startup dell’edizione 
italiana, dopo alcuni di anni di colla-
borazione con un free press di stili e 
cultura, Rodeo, allora diretta dall’amico 
Massimo Torrigiani. I contenuti e il 
linguaggio di vice non sono mai stati 
propriamente nelle mie corde, infatti 
lì mi occupavo principalmente degli 
aspetti di marketing, pubbliche relazio-
ni e gestione e organizzazione della 
macchina. Ho sempre avuto sin da età 
adolescenziale una passione per la po-
litica e un certo gusto pop (il calcio, la 
tv). vice è stata una scuola incredibile 
per comprendere come si costruisce 
un brand editoriale contemporaneo 
nonché un posto dove sono maturato 
molto a livello di esperienza e relazio-
ni, anche internazionali. Contempora-
neamente ho portato avanti un percor-
so di collaborazione con alcune testate 
nazionali, molto diverse fra loro: da 
Rolling Stone, al D di Repubblica, 
dall’Uomo vogue fino poi a un quoti-
diano come il Foglio. Studio nasce nel 
2010, anche se io e Alessandro De 
Felice (il mio socio che si è sempre 
occupato di marketing e comunicazio-
ne), ne parlavamo almeno da tre anni. 
Mettere insieme il nostro amore per i 
giornali, le nostre idee su marketing e 
comunicazione e sui modelli culturali e 
provare a vedere cosa ne usciva. Con 
l’idea di raggiungere prima di tutto un 
genere di lettori simili a noi. Ed eccoci 
qui. A miei occhi appare tutto molto 
logico. La giacca e le camicie arrivano 
crescendo, come per molti ometti, e da 
un debole per la moda e lo stile, mondi 
che mi hanno sempre incuriosito e in 
qualche modo appassionato.

RIvISTA STUDIO TRATTA NOTIzIE E CASI 

INTERNAzIONALI E HA UN FORTE pUNTO 

DI vISTA SULLA pOLITICA NAzIONALE. 

pERCHé NON pARLA ANCHE DI ATTUALI-

Tà ITALIANA?

Dipende cosa intendiamo per attualità. 
Se per attualità intendiamo la cro-
naca, non è il tipo di argomento che 
Studio si prefigge di coprire. per varie 
ragioni: una periodicità molto lunga, 
la mancanza di una struttura redazio-
nale attrezzata per entrare in maniera 
credibile nel territorio delle cosiddette 
hard news ne tantomeno in quello 
delle inchieste tradizionali. E, ultimo 
ma non meno importante, il fatto che 
fondamentalmente i media nazionali 
siano già di loro centrati sulla cronaca 
e i cosiddetti fatti del giorno. 
quello che ci sembra manchi sono 
piuttosto approfondimento e seconde 
letture, sia su argomenti che non fanno 
notizia, sia su quelli che riempiono le 
prime pagine. Cerchiamo, nel nostro 
piccolo, di concentrarci più sul rac-
conto, sulle opinioni e sulle idee. Da 
questo punto di vista credo invece che 
Studio si occupi eccome di attualità 
italiana: la nostra copertina di giugno 
era incentrata su come la tecnologia 
stia cambiando per sempre il mondo 
del lavoro e su come la nostra scuola 
non sia forse adeguata alla sfida che 
abbiamo di fronte. più argomento at-
tuale di così…

DI COSA HA BISOGNO L’ITALIA pER RI-

TAGLIARSI UN pOSTO NELLA GESTIONE 

DEL GRANDE pALLOTTOLIERE INTERNA-

zIONALE?

Di iniziare di nuovo a crede in se stes-
sa. Di ripartire dalle proprie peculiarità 
e dai propri fondamentali. Di battere lo 
scetticismo, lo sconfittismo, la lamen-
tela perpetua, i complessi di inferiorità. 
La sfida è a tutto tondo: politica, cultu-
rale, economica, sociale. Siamo entrati 
da qualche mese in una fase politica 
che è oggettivamente, al di là di come 
la si pensi, un’occasione unica per 
tutti. C’è una ritrovata curiosità attor-
no all’Italia. Il mondo vuole capire se 
siamo ancora capaci di essere ciò per 
cui siamo stati apprezzati in passato. 
Ma il piano politico in senso stretto non 
basta: serve un effetto domino che in-
vada tutti i campi, stare fermi ad aspet-
tare che succeda qualcosa è antistori-
co, nonché noioso. Battersi nel proprio 
piccolo per ripartire con modelli e idee 
nuove. Serve questo. Noi, lo ripeto, nel 
nostro piccolo, con Studio ci stiamo 
provando. Siamo consapevoli che i 
risultati, se mai ce ne saranno, proba-
bilmente li vedranno le generazioni a 
venire, non noi di certo. Il brivido del 
pioniere, ci guida questo, credo. 

UN TRIMESTRALE CARTACEO CHE è AN-

CHE UN BIMESTRALE SU I-pAD E UN qUO-

TIDIANO ONLINE CON RIvISTA STUDIO E 

ADESSO 11, UN NUOvO TRIMESTRALE 

SpORTIvO-CULTURALE CHE pARLA DI 

CALCIO CHE pOI è ANCHE UN SITO CON 

NOTIzIE qUOTIDIANE CON SOCIAL A 

SEGUITO. COME SE NON BASTASSE C’è 

ANCE SIT, STUDIO IN TRIENNALE, LE TRE 

GIORNI DI TALKS E INTRATTENIMENTO DI 

CUI AvETE GIà REALIzzATO TRE EDIzIO-

NI. qUALE MODELLO DI BUSINESS TU E 

ALESSANDRO DE FELICE, CO-FONDATO-

RE E pUBLISHER DI STUDIO E 11, AvETE 

IN MENTE?

Il modello che avremmo in mente è la 
sintesi di quello che hai appena elen-

cato. Lo riassumiamo in un parola? Un 
brand editoriale e culturale contempo-
raneo basato su un modello di busi-
ness sostenibile e flessibile. questo è 
ciò a cui puntiamo. 
Ovviamente le dimensioni ridotte di 
Studio e la nostra relativa poca espe-
rienza rappresentano un limite che ci 
porta a fare molti errori e ci obbliga a 
navigare a vista ed essere in qualche 
modo in balìa di una situazione econo-
mica molto difficile e di un settore indu-
striale, quello editoriale, molto in crisi 
che reagisce chiudendosi a riccio e 
respingendo le novità. Siamo un espe-
rimento in essere. vogliamo dire la no-
stra e contemporaneamente indicare 
un altro modello possibile per il futuro. 
Che magari altri, con le spalle più lar-
ghe, possano provare ad adottare. 

SCRITTURA WEB E vALORE DEI CONTE-

NUTI, GIORNALISMO ONLINE, COMUNICA-

zIONE SOCIAL. IN ITALIA A CHE pUNTO 

STIAMO? E qUAL è LA TUA pOSIzIONE IN 

MERITO?

La mia posizione è che abbiamo per-
so troppo tempo a parlare di modelli, 
digitale, piattaforme, siti, carta, device, 
diversificazione, applicazioni, mobile, 
social, eccetera. Troppi convegni sui 
giornali del futuro e pochi giornali del 
presente. Noi per primi. Col senno di 
poi la mia riflessione è che è stato, ed 
è, da presuntuosi pretendere di deci-
dere come, quando e dove i lettori di 
oggi e di domani fruiranno il nostro la-
voro. Il nostro compito è di farci trovare 
ovunque il lettore si aspetti di trovarci, 
con qualcosa che sia degno della loro 
attenzione. In questa corsa al modello 
perduto, abbiamo trascurato il prodot-
to: i contenuti. Alla fine, produciamo e 
vendiamo contenuti. Concentriamoci 
su quelli. Non è un discorso ne roman-
tico ne idealista. è una conclusione a 
cui arrivo più da editore e imprenditore 
che da giornalista. Da Studio ci provia-
mo: scriviamo in maniera indifferente 
per carta, sito o ipad, gestiamo tutti i 
social senza nominare un social media 
editor (un’idiozia), non rincorriamo 
la tecnologia in maniera goffa e non 
abbiamo la pretesa di dominarla. Una 
perdita di energie notevole. Ci concen-
triamo piuttosto su due cose: produrre 
contenuti che generino valore e poi 
provare venderli. 

Fedrico Sarica è stato fotografato a 
Milano nel mese di luglio 2014 nella 
redazione di Rivista Studio e 11, testa-
te che ha fondato con Alessandro De 
Felice, di cui è rispettivamente diretto-
re e editorial advisor. 



organico. E questo tipo di organicità è 
esattamente ciò che cerco. 

A pROpOSITO DI ORGANICITà, COME HAI 

LAvORATO SUL CASTING DI UN FILM CHE 

RIESCE A METTERE INSIEME MONICA 

BELLUCCI E ATTORI TOTALMENTE SCO-

NOSCIUTI?

Il casting è un lavoro molto fisico che 
si fa con lo zaino in spalla. è molto 
importante decidere dove andare a 
cercare gli attori senza aspettare che 
ti arrivino richieste da internet. Ma è 
anche fondamentale sapere chi si sta 
cercando. per il personaggio del padre 
per esempio non volevamo qualcuno 
con troppa consapevolezza psicolo-
gica. Abbiamo cercato attori puri che 
lavorassero con la danza, con il corpo. 
Sam Louwyck infatti è un ballerino. 
per Milly Catena (il personaggio inter-
pretato da Monica Bellucci) è stato più 
facile. Ci serviva un’icona, l’abbiamo 
chiamata e abbiamo pregato che 
dicesse di sì. Gelsomina, la bambina 
protagonista, l’abbiamo trovata per 
ultima dopo avere incontrato migliaia 
di adolescenti in tutto il Lazio. Abbiamo 
capito che era lei nel momento in cui 
l’abbiamo vista.
 
GELSOMINA, LA pROTAGONISTA DEL FILM 

è UN’ADOLESCENTE. pERCHé HAI SCEL-

TO DI RACCONTARE LA STORIA ATTRA-

vERSO I SUOI OCCHI?

per me fare un film vuol dire formulare 
una richiesta di collaborazione nei 
confronti dello spettatore, spingerlo ad 
avere una sua parte.  Siamo sempre 
più spettatori passivi e in questo senso 
l’adolescente, in quanto persona in for-
mazione, è un’ottima guida all’essere 
attivi all’interno della narrazione. 

pENSI CHE IL TUO CINEMA SIA pOLITICO 

IN qUALCHE MODO?

Certo. Chiedere ad uno spettatore di 
pensare con la propria testa credo sia 
il gesto più politico che possiamo fare 
in questo momento. E al contrario della 
politica attiva, un cinema politico non 
cerca consenso, cerca la verità. 

LA TUA CASA DI pRODUzIONE, TEMpE-

STA, CHE HA pRODOTTO ANCHE LO STRA-

ORDINARIO L’INTERvALLO DI LEONARDO 

DI COSTANzO è UNA DELLE pOCHE REAL-

Tà INDIpENDENTI IN ITALIA. qUALI SONO 

LE DIFFICOLTà NELLA pRODUzIONE DI 

UN FILM INDIpENDENTE OGGI IN ITALIA 

E COME è STATO ESSERE COpRODOTTI 

DALLA RAI, LA TELEvISIONE DI STATO 

ITALIANA?

Mi capita molto spesso di sentir dire 
di film anche solo un po’ diversi dalla 
norma “questo non sembra un film 
italiano”. Invece questo è un film molto 
italiano a cominciare proprio dall’inter-
vento della Rai nella parte produttiva. 
Il rapporto con loro si è sviluppato 
nella più assoluta autonomia e libertà 
espressiva. Esiste una parte del lavoro 
di Rai Cinema che è molto poco cono-
sciuta e che se fosse meglio comuni-
cata potrebbe spingere più autori ad 
affrontare questo mestiere così compli-
cato. In generale da un punto di vista 
produttivo per noi è stato allo stesso 
tempo molto difficile e molto facile ma 
i tre anni che ci sono voluti a fare il 
film mi hanno spinto a tenere viva la 
storia. per come lavoro io questa lunga 
gestazione ha portato ad un risultato 
migliore. 
Io ho fatto solo due film e non mi 
posso lamentare ma capisco chi ha 
lavorato in tempi in cui questo tipo di 
cinema era più protetto, più aiutato.

pIzzA è UN GIORNALE CHE pARLA DI 

ITALIANITà. CI DICI TRE COSE CHE SONO 

vERAMENTE ITALIANE?

La prima cosa che mi viene in mente 
è l’indomabilità di un certo tipo di pae-
saggio italiano che, dove può, soprav-
vive. Siamo un paese pieno di meravi-
glie ma anche di orrori. poi la contrad-
dittorietà che è una nota fondamentale 
dell’italianità. più giro per il mondo più 
capisco che noi abbiamo la grande 
qualità di comprendere le cotraddizioni 
dentro di noi mentre in molti altri paesi 
c’è un grande blocco in questo senso. 
La stessa stratificazione del paesaggio 
racconta questa nostra capacità. Altra 
cosa che credo sia molto positiva è la 
decadenza. Siamo un paese che da 
duemila anni sta cercando di decadere 
senza riuscirci mai. senza riuscirci mai. 
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