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Nascoste ragioni della fantasia
Esther Giani

nari individuati dagli altri due termini
hanno carattere evolutivo.

Non vi è Progetto senza Pensiero;
Non esistono regole per produrre buona
architettura, ma ogni buona architettura produce regole;
La nostra disciplina non è evolutiva;
Vitruvio ha definito il “campo operatorio”: Firmitas, Utilitas e Venustas spesso
sono sistemi antagonisti, la dialettica
tra loro è la composizione;
La teoria implica un sistema ordinatore
(gerarchico) del pensiero;
Le ragioni del prima si trovano dopo;
Vi sono forme nella nostra mente in attesa di un significato.

La teoria cui stiamo facendo riferimento
si lega alla Venustas, cioè alla vera ultima finalità del progetto, avendo gli altri
due ambiti carattere strumentale, cioè
hanno natura di vincoli da individuare e
ricomporre affidando le risposte a statuti scientifici solidi.
La appropriatezza dell’uso di tali statuti
è di per sé un valore ma, talora, la Venustas può forzare la coerenza dialettica
tra i tre vertici Vitruviani, imponendosi
come gerarchicamente superiore. Ma è
proprio la natura volatile dello statuto
scientifico legato alla Venustas che rende ibrida l’intera disciplina del Progetto.
Potremmo sostenere che, nel loro ordinato procedere, lo sviluppo delle giustificazioni che ogni progettista restituisce
a se stesso per il proprio lavoro, il modo
con il quale cerca di far apparire necessarie e scientifiche scelte che hanno un
carattere non univocamente determinato, vada a costituire una teoria del fare.

La teoria, in architettura, svolge almeno due ruoli fondamentali: dà rigore e
legittimazione a un pensiero che, altrimenti, resterebbe arbitrario e soggettivo; consente la trasmissione dell’esperienza progettuale, almeno di una parte
protocollare di essa.
Facendo riferimento alla prima funzione, si sottolinea la differenza fra poetica
e poietica. Valéry scrive ne La caccia
magica1 che nella nostra mente esistono forme in attesa di un significato; il
modo con il quale queste forme riescono a declinare una risposta sostenibile
costituisce la poietica, l’arte del fare,
del comporre. La nostra disciplina, come
tutte le conoscenze che derivano dal
pensiero, non ha carattere evolutivo: la
filosofia, la musica, la letteratura non
evolvono nel tempo, cambiano i contesti e i linguaggi, ma la qualità della
produzione (dei prodotti) non migliora
o peggiora nel tempo. Permane.2
L’Architettura è disciplina ibrida, lo affermava Vitruvio indicando nella Firmitas e nella Utilitas due vertici del
triangolo. La sola Venustas ha carattere
metastorico, mentre gli ambiti discipli-

N.B
Teoria in greco è un insieme di enunciati
tendenti a spiegare una qualche fenomenologia.
La razionalizzazione di procedimenti
compositivi che seguono protocolli intellettuali costanti (nel loro prodursi in
un arco temporale più o meno esteso),
dà senso e valore alla coerenza del progettista: gli fornisce strumenti teorici.
Questi dispositivi, modificabili e perfettibili, avendo origine soggettiva, possono creare delle relazioni più ampie,
con altri autori e, addirittura, con altre
discipline. Questo perché le strategie
del comporre rispondono sempre ad alcune invarianti metastoriche: estetizzare
un pensiero dandogli forma sensibile,

dare ordine a sistemi, codici, tra loro
non omogenei, produrre una sintesi che
riveli un ordine prima inesistente.
Un altro ambito di grande interesse, forse più presente nel mondo dell’arte che
in quello dell’architettura, riguarda il
trovare dopo le ragioni del prima. È questo il caso dei workshop, ad esempio.7
Ovvero, come sia possibile dare alla intuizione iniziale un assetto e un rigore
oggettivo. Ma dopo, in seguito.
A solo titolo di esempio, si citano le analisi che si ritrovano in Stravinsky3 o in
Raymond Roussel,4 o nelle opere degli
autori legati all’OuLiPo.5
Infine appare interessante il contrapporsi della Teoria quale impalcato stabile (ma non rigido) rispetto all’evolversi
delle tecnologie, all’apparire di nuove
esigenze economiche, energetiche ecc.
Teoria quale dispositivo individuale ma
anche, e in più casi, condiviso, di fronte
alla disponibilità di nuove strumentazioni, di nuove tecnologie della rappresentazione, di diversi sistemi ordinatori
del pensiero.
La tesi che si cerca di sostenere riguarda la stabilità del pensiero che cerca e
trova le nascoste ragioni della fantasia,
lasciandosi attraversare dai flussi economici, politici, tecnologici, dalle spinte
dello spirito del tempo. Riguarda anche
il fallimento di approcci teorici meno
fondati che cercano di accordarsi con fenomeni contingenti giudicandoli come
irruzioni epistemiche,6 quasi che rivelassero dimensioni di verità cui affidare
nuovi significati, restando così immobilizzati in un ridotto segmento temporale.
I 5 giorni di workshop erano tutto questo, affidando a docenti esterni le ragioni della fantasia

note
1. «Ma la caccia dialettica è una caccia magica.
Nella foresta incantata del Linguaggio i poeti
vanno espressamente con lo scopo di perdersi
e inebriarsi di smarrimento» P. Valéry (1939).
La caccia magica. Discorso pronunciato al II
Congresso Internazionale di Estetica e Scienza
dell’arte, poi pubblicato in Variété, pp. 235-265.
Parigi: éd. Gallimard [Napoli: Guida ed. 1985].
2. La progettazione architettonica sembra appartenere a quel genere di saperi che si definiscono “non progressivi”, basati su conoscenze
che non si evolvono nel tempo, come può accadere invece per molte sue discipline ancillari,
fra tutte le tecniche, ma anche le stesse matematiche, la geometria, la rappresentazione e
altre ancora. Le conoscenze che avevano gli architetti rinascimentali o razionalisti, per quanto riferibile alla composizione, non sono certo
inferiori a quelle che possiamo avere noi oggi.
3. I. Stravinsky (1942). Poétique musicale. [It: Poetica della musica. Napoli: Curci, 2011]
4. R. Roussel (1935). Comment j'ai écrit certains
de mes livres. [It: Come ho scritto alcuni miei
libri. In Locus Solus, Torino: Einaudi, 1982]
5. Ricordiamo gli esperimenti di poesia stocastica, o gli esiti, ben più interessanti, dell’OuLiPo (acronimo dal francese Ouvroir de Littérature Potentielle, ovvero Officina di Letteratura
Potenziale), il gruppo costituito da Calvino, Perec e Queneau, maestri di esercizi combinatori.
Oppure ricordiamo l’arte programmata, quella
cinetica, le opere di Tinguely, e tutti i casi in
cui si dava risalto al procedimento, affidando
al caso il movente.
6. M. Foucault (1969). L'Archéologie du savoir.
[It: L'archeologia del sapere. Milano: Rizzoli,
1971]
7. I workshop autunnali e invernali, 5 giorni
ricavati subito prima dell’inizio del semestre,
sono stati introdotti nella offerta formativa
opzionale del DACC da S. Maffioletti sin dal
suo insediamento come direttore della CdL
Triennale (2003). Nel 2017 i workshop “A week
with…” sono stati a cura di G. Marras. Le ultime
due edizioni (autunno 2018 e inverno 2019)
chiudono l’esperienza DACC, assorbito dal
dipartimento Culture del Progetto, come da
nuovo Statuto di Ateneo.
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A week with Laura Alvarez
docente
Laura Alvarez
tutor
Valentina Covre e Oihane Garcia Meneses
con Giuseppe Miotto, Amanda Zaramella
e l'aiuto di Mirco Trevisan

A week

studenti
Nurgazy Abdykaiymov
Maria Victoria Alarcon
Alberto Allegrini
Martina Boggian
Alessia Borgato
Giulia Canevese
Ilenia Caravita
Elena Castelbarco Visconti
Irene Colombera
Denis Convertino
Sergiu Cristea
Sofia De Stauber
Gabriele Dei Rossi
Davide Fabbro
Jessica Fellini
Chiara Giubilato
Petra Grdakovic
Ran Karube
Katja Kovacic
Jin Young Kwak
Edoardo Lazraj
Simone Lorenzon
Claudia Monica Lupu
Damiano Marin
Maria Caterina Natali
Paolo Nicosia
Janet Marie Picariello
Erica Polesso
Veronica Rossa
Francesco Ruffino
Minerva Sanguanini
Albion Shala
Sheng Hao Si
Mattia Siviero
Maral Soufian
Letian Tang
Edoardo Trolese
Zhixuan Wang
Bin Xiao
Yichen Zhang
Xizi Zhang
Michelangelo Portinari
Matteo Zudic
Edona Kuci
Veronica Gazoldi
Laura Alvarez founded her own office in
Amsterdam in 2008 after her extensive work
experience at renowned architectural offices
such as Mecanoo, SeARCH, Benthem Crouwel
and Carlos Ferrater. The office is currently
operating in The Netherlands, Portugal,
Mexico and Spain.
LAA has deliberately chosen not to focus
on a single discipline. She believes that
architecture, landscape and urbanism are
crucial ingredients for a successful and
integrated architectural design. In all the
projects she begins with a detailed and
thoughtful analysis of the context; both
physical, global, historical and cultural and
at the same time the needs of the client and
users.
For LAA designing a building is a
multidisciplinary and participatory process in
which the continuous relationship between
program, user and context is questioned,
tested and evaluated. Through intensive
cooperation from the very beginning with
clients, consultants and users, each design
has a multiple authorship, and can be seen
as an intelligent construction of choices and
ideas.The broad interest in architecture is also
reflected in her active role in education. Laura
Alvarez teaches Master Class of Architecture
since 2007 at TU Delft and the Academy of
Architecture of Amsterdam
www.lauraalvarez.eu

The End is the Beginning is the End
Laura Alvarez
A week with…. due to it compressed and
intense format gives teachers unique
opportunities to explore unconventional academic exercises.
Furthermore, it provides students with
different tools to deal with architecture
assignments.
The exercise to be proposed during this
week requires a certain abstraction and
at the same time it demands a very specific focus in order to complete the work
in this short time.
Though this assigment, I wanted to
share with the students my approach
towards architecture.
The way we work in our office and the
way I teach Architecture in The Netherlands does not differ very much from
what I proposed as working method
during the workshop.
We always start a project asking ourselves Why we do things rather than defining What we are doing. That means,
not starting directly from the form nor
how it looks like, but from the experience of it.
I studied in architectural schools where
there was nothing else beyond modernism. Architecture stopped in their
eyes in an era of rational architecture
dominated by a formalistic approach.
Although I really could appreciate all

the qualities of that period in Architecture, I struggled very much in accepting
these believes as the only truth. I missed
many other ingredients that in my opinion contribute to the full experience of
Architecture.
My years in the practice of Architecture
and reading books such us The eyes of
the Skin by Juhani Pallasmaa or Thinking Architecture by Peter Zumthor have
helped me in finding my position, close
to the architecture of the senses.1
And this is exactly what I wanted to explore with my students:
how to build strategies and develop
ideas based on experiences;
how to create atmospheres, rather than
just working on building skeletons.
Designing a labyrinth was for me a perfect exercise to explore the concepts
things above mentioned.
Intuitively when we think about labyrinths we think in its shape. Only once
visited one and physically experienced
it, what remains in our mind is the emotional side of it, and not anymore its
geometry.
I find very interesting and challenging
how to trigger students to think about experiences and senses when their specific
assignment is to give shape to a labyrinth.
The labyrinth is probably one of the
oldest, and certainly one of the most
intricate structures known to mankind.
It has been considered an object of fear
and hope. It has been understood as a
representation of hell and redemption,

and it has even been used to symbolize
far off lands and cities.
Labyrinths are unique in that they are a
geometric shape which does not occur
naturally, and as a result they point to
the creative genius of humanity.
Labyrinths, specially in western cultures,
were originally connected to the ancient
Greek mith concerning King Minos of
Crete, who had an inescapable labyrinth built to house the ferocious halfman, half-bull Minotaur.
Whether imaginary or real, the labyrinth in the Hellenic world was a negative symbol, associated with fear and an
overwhelming sense of evil. It would not
be until Christianity that the labyrinth
would take on a more cosmic and religious significance, reflecting the complexities of faith, life and philosophy of
the medieval mind. During the Middle
Ages, labyrinths evolved from spiritual
journeys to amusing pastimes. As kings
and queens built up elaborate gardens,
they would often include some sort of
hedge maze as a diversion for themselves and guests. Mazes have retained
their close relationship with gardens
ever since, not experimenting any development in its shape or meaning since
the appearance of this last form.
The figure of the labyrinth has been
banished from the architectural typologies of modernity to be recovered by
other artistic expressions such us literature (Jose Luis Borges),2 applied arts
(Robert Morris)3 or land art (Richard

Lang). Bernard Tschumi appropriates
the figure of labyrinth to explain that
it concentrates on the senses, on the
experience of space, as well as the relationship between space and practice.
notes
1. J. Pallasmaa (2012). The eyes of the Skin.
Hoboken: John Wiley & Sons Inc. [It: Gli occhi
della pelle. L’architettura e i sensi]
P. Zumthor (2010). Thinking Architecture: Barcellona: Birkhauser Architecture. [It.: Pensare
l’architettura. Milano: Electa, 2007]
2. J. Borges (1962, 1964, 1970, 1983). Labyrinths.
New York: Random House Inc. [It: Finzioni.
Milano: Adelphi, 2015]
3. R. Morris (1974). Philadelphia Labyrinth.
4. B. Tschumi (1975). Questions of space. The
pyramid and the labyrinth (or, the Architectural
Paradox). In «Studio International» Sept/Oct.
[It: L’architettura della disgiunzione. Bologna:
Pendagron 2005]

A week in wonderland
Valentina Covre
«Ora capisco!» disse il Cappellaio. «Ma
lo sai, almeno, che lui non sopporta di
essere battuto? Se tu riuscissi a restare
in buon accordo con lui, ti farebbe con
l’orologio tutto quello che desideri tu.
Per esempio: supponi che siano le nove
del mattino, l’ora in cui devi cominciare
le lezioni. Ecco, basterebbe che tu mormorassi una parolina al Tempo e in un
attimo sarebbero già le dodici e mezzo,
l’ora del pranzo!» («Magari fosse l’ora del
pranzo!» mormorò tra sé la Lepre Marzolina). «Sarebbe bello davvero» disse Alice,

Labyrinth of boolean voids by Gijs Van Vaerenbergh, Genk, Belgium
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In a maze
1. Trap your fear
2. The seasons of water
3. Around choices
4. Venilinto
5. Find yourself
6. A room in a room in...
7. In...to the light
8. Hidden Lotus
9. Choose your sense
10. Maze illusion
11. Crossing path
12. Enigma
13. Chrystal forest
14. Dejavú
15. This is not the exit
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assorta. «Però se fosse così...».1
Se fosse così vorrebbe dire che ci si trova
nel bel mezzo della settimana dedicata
al workshop A week with…, ma senza
che nessuno abbia esplicitamente chiesto al Tempo di accelerare bruscamente. Le anomalie che contraddistinguono
i 5 giorni di lavoro intensivo non superano di certo i limiti della sfera del reale
come nel mondo di Alice, ma mettono
altrettanto alla prova gli studenti che si
apprestano a viverli.
Innanzitutto proprio per il nuovo rapporto con il Tempo. La possibilità di
cimentarsi in un percorso progettuale
dai tempi stretti e dai ritmi serrati, di
sperimentare una «didattica non solo
intensiva, ma addirittura impulsiva»2
costringe a identificare sin da subito
l’obiettivo. Tale necessità porta inesorabilmente a ripescare riferimenti già
maturi, i sedimenti del proprio percorso
di studio, senza lasciare troppo spazio a
nuove ricerche o analisi. Tale necessità
impone di trovare, in poco tempo, «il coraggio di trasformare una teoria che non
possiede una verità che consideriamo
sicura in un’azione»,3 ovvero di avviare
un complesso processo che spesso ci
trattiene proprio nell’agire. «Allora, e in
ultimo, «Non ci resta che da deliberare
sulla guida a cui affidarci».3
La stessa guida a cui gli studenti si affidano e da cui giunge lo stimolo/proposta iniziale rappresenta un elemento
di discontinuità: il rapporto con tale figura comporta un confronto con il suo
portato, molto spesso focalizzando l’attenzione su un preciso e delimitato segmento di un percorso progettuale che
potrebbe essere più lungo e articolato.
Nella successione di anomalie descritta
subentra quindi una sorta di cortocircuito innescato dall’approccio metodologico a cui i workshop (perchè intensivi) costringono. I tempi brevi inducono
a invertire il processo comunemente
adottato, a concentrarsi su un sistema
di rappresentazione e di comunicazione
per poi, a ritroso, ricostruire il contenuto da rappresentare o, talvolta, semplicemente alludere a un contenuto non
completamente sviluppato.
Ecco quindi che temi quali la costruzione, la risposta funzionale, l’indagine sui
materiali con cui lo studente allo Iuav
si confronta quotidianamente, possono
essere lasciati in secondo piano per prediligere la rappresentazione, lo studio
tridimensionale dello spazio, le riflessioni sulle geometrie e sulle forme e
le sperimentazioni tipologiche di spazi
comunemente non indagati (come ad
esempio un labirinto).
Le distanze dalla didattica ordinaria diventano dunque territori di esplorazione; luoghi di formazione in cui scegliere i punti di contatto con quanto già
esplorato; spazi in cui, insieme a nuove
figure, siano esse guide o compagni di
viaggio, diventare Alice e affrontare le
anomalie di inesplorati wonderlands.
note
1. L. Carrol (2013). Alice nel paese delle meraviglie. Milano: Feltrinelli. [V.o.: 1865, Alice’s
adventured in wonderland]
2. E. Giani (2018). Razionalismo poetico. Non
solo workshop. In «Iuav giornale dell’università» n. 163 p. 1.
3. Concentrandosi sui termini Coraggio, Credere, Assunzione, e a partire dagli insegnamenti
di Eschilo e Shakespeare, Simona Chiodo riflette sull’agire empirico nel testo Io non cerco, trovo (Torino: Bollati Boringhieri, 2011) e in
particolar modo nel primo capitolo intitolato
Ricordati, non ti vinca paura.
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A week with Marcela Brkljacic
docente
Marcela Brkljacic
tutor
Alessio Tamiazzo
con Mattia Michieletto
studenti
Luca Andreatta
Loredana Baholli
Marta Bertoldo
Luca Boato
Giorgia Bonet
Chiara Cannizzaro
Laura Centomo
Maria Celeste Cicala
Chiara Cortivo
Arianna Dalla Cia
Martina De Cia
Stefania Filippi
Sebastiano Frison
Leonan Gatto Fonseca
Nikita Kumar
Riccardo Marin
Serena Martinelli
Arianna Minniti
Camilla Montone
Giulia Paiusco
Serena Ramorino
Irene Simionato
Giulia Stefani
Elisa Veronese
Sofia Vitale
Diego Zanette
Valentina Zarantoniello
Marcela Brkljacic, profesora e investigadora de
la Universidad de Mendoza y de la Universidad
Nacional de Cuyo (Mendiza, Argentina);
especialista en docencia universitaria.
Nací en Mendoza, una ciudad mediana, en
una tarde de invierno de 1959. Fue un parto
fácil, es lo que siempre dijo mi madre. Mi
cuna se formó por el amor fulminante entre
un inmigrante croata y la hija de una familia
de alta alcurnia mendocina. Fui la primera
arquitecta de una familia que en este momento
tiene 8 arquitectos. Estoy casada con un
arquitecto y tengo una única hija arquitecta.
Por eso no podría decir que la arquitectura es
simplemente un trabajo. Corre por mis venas,
es mi pasión, mi vida. Me siento absolutamente
latinoamericana, a pesar de mi doble
ciudadanía argentino/croata.
Amo cantar canciones de mi tierra, tango,
folklore, rock nacional. Desde que tengo
memoria me encanta el queso, mirar los
atardeceres y la lluvia de verano. El silencio
de la siesta, subir al techo y mirar la cordillera.
Buscar algo más allá de lo evidente. Descubrí
temprano que la luz se escabullía entre mis
manos. Creo que el inconsciente colectivo es
poderoso y que se experimenta con las mismas
cosas simul-táneamente en distintas partes del
mundo. Soy capaz de crear vínculos profundos
con sitios y personas que he visto pocas veces.
Soy una lectora voraz. Disfruto de la letra de
Borges, Calvino, Cortázar, García Márquez, Gala,
Tanizaki. Lloro de emoción frecuentemente.
Mi trabajo diario es estar en contacto con
personas que respiran, cantan cuando se
duchan, ateso-ran recuerdos y tienen deseos.
Ellos son alumnos, clientes, constructores.
Poniéndome en el lugar del otro aprendí el
despojo y la frescura, la audacia y la sutileza.
Sé que mi auténtica vocación es comunicar.
Por eso me siento en mi “salsa” como docente.
Enseñar arquitectura desde la emoción.
Constatar que nuestra misión es mediar entre
la idea, su mate-rialización y la percepción
consciente del deseo movilizador.
Sumergirse hasta dar con la genética del lugar y
escuchar lo que tiene para decirnos. Y ser capaz
de traducir ese deseo en arquitectura.
Saboreo cada bocado de mis proyectos
pequeños. Explorar cada momento para
descubrir cuál es la respuesta al hombre, al
sitio y a su voluntad de existir. El star system
de la arquitectura me produce repulsión si no
traslada su acción a lo humanitario. Mi día
ideal debe pasar por una mirada sorprendida
en un aula, tener un abrazo prolongado con mi
hija Manuela y una comida hecha por Hugo.
La mirada sostenida y amorosa de mi padre
de 93 años y una siesta de 20 minutos.

La arquitectura disparada desde el
Big Bang
Marcela Brkljacic
El alma de nuestra arquitectura es un
relato. La elección del relato no es azarosa, es la que nos acerca desde la intuición a la comprensión trascendente
de la existencia del universo. El texto
además es un paisaje, un espacio para
encontrar necesidades desde las más
subjetivas, extrañas y insólitas hasta las
más habituales, igualmente aceptables
como variables del juego.
Son necesarios todos los saberes a nuestro alcance, así entramos en mundo más
rico, más complejo y al mismo tiempo
más libre. Este camino sólo puede transitarse a través de una exploración atenta. Es aprender a bucear desde la primera bocanada de aire hasta alcanzar los
abismos de mayor profundidad.
Explorar como descripción, explorar
como relato, explorar como reflexión.

Al acercarnos al territorio, la primera visión es la que el mismo Italo Calvino,
en su mecanismo de aproximación al
problema ensaya en escalas de diversa
profundidad. En su obra Palomar,1 se
establece con claridad el acercamiento
por capas o layers al contenido que no
se devela inicialmente.

Luego se encuentra el relato, que es la
exploración narrativa con la riqueza de
nuestra iconografía humana, los seres
humanos y nuestras debilidades, fortalezas y pretensiones. ¿Quién es, si no el
hombre, el fin último de la arquitectura?

Explorar desde la descripción es un camino que sigue reglas de juego específicas, de aparente complejidad, con la
finalidad de obtener formas a partir de
movimientos del espacio. En principio
predispone a quien quiera jugar este
juego a un alto nivel de concentración,
no acepta divagues.

Finalmente cabe la reflexión profunda,
la pregunta metafísica, aquella que
deja una duda existencial. Ensayando
respuestas, en el retorno al origen (metamorfosis inversa) nos preguntamos
si la arquitectura como modelo es un
espejo de quienes somos: productos terminados, parte de un proceso continuo
o si alcanzaremos el “ideal” en un “más
allá” perfecto.

La descripción se podría entender como
dos instancias complementarias. En primer lugar es indispensable asimilar la
primera capa descriptiva para acceder
a los pasos siguientes. En este devenir
de sucesos hay múltiples posibilidades.
Utilizar una fórmula geométrica es una
excusa, una de tantas puertas que puede abrirse.

Simultáneamente interactúa la reflexión
descriptiva en una segunda capa dada
por una suerte de fascinación que nace
del descubrimiento de nuestras capacidades. Mirar la propia producción con
sorpresa y admiración. Fuimos capaces
de concebir lo inesperado y esa es la clave. Algo de la Señora Ph(i)Nko habita en
nosotros. Este habitar y ser habitado por

eso «beatífico y generoso».2 Es lo develado, la mayor proximidad a la epifanía
en el momento del proyecto.
«Hasta que se nombra a la señora Ph(i)
Nko – todas las conversaciones van a
parar siempre allí – y entonces de golpe se dejan de lado las mezquindades
y uno se siente como elevado por un
entemecimiento beatífico y generoso.
La señora Ph(i)Nko, la única que ninguno de nosotros ha olvidado y que todos
añoramos.».3
Finalmente entramos en la tercera capa
que es la visión reversible del problema, el contexto físico/temporal/social
preestablecido. A diferencia de lo que
habitualmente hacemos, seremos creadores insertando nuestros fragmentos
de espacios, de maneras de habitar, de
visiones parciales, en escalas impensadas, para esos seres que, lanzados desde un deseo amoroso de amasar la pasta como una ofrenda, han ido a parar a
los extremos rincones del universo.
Aquí radica la valía de este ejercicio, encontrarnos en este proceso, alcanzando
a comprender que el hombre es parte
de la metamorfosis del universo: durante esta semana el objeto fue el sujeto.
notas
1. I. Calvino (1983). Palomar. Madrid: Ed.
Siruela. [It: Torino: Einaudi, 1983]
2. I. Calvino (1965). Todo en un Punto. In Las
Cosmicómicas. Madrid: Ed. Siruela. [It: Tutto
in un punto. In Le Cosmicomiche. Torino:
Einaudi, 1965]
3. «Finchè non si nomina la signora Ph(i)Nko—
tutti i discorsi vanno a finire sempre li — e
allora di colpo le meschinità vengono lasciate
da parte, e ci si sente sollevati come in una
commozione beata e generosa. La signora
Ph(i)Nko, la sola che nessuno di noi ha mai
dimenticato e che tutti rimpiangiamo. Dov'è
finita?» I. Calvino (1965). Op. Cit. p. 42. Milano: Oscar Mondadori, 2016.

5

Iuav : 164

Quadrato e a capo
Alessio Tamiazzo
II workshop è un momento (compresso) durante il
quale si elabora un processo sperimentale, quasi
dottrinale o da vecchia accademica, non da laboratorio. Quest’ultimo prevede la formazione di un
giudizio avendo come base il passato, e il passato
ne legittima di conseguenza il paradigma.
Il workshop invece è luogo nel quale si ripetono
esperimenti, si compiono operazioni ed esercizi, si
produce nuova conoscenza tramite la produzione
di elementi originali. Immediati.
7 azioni, 16 regole e 1 cubo di dimensione 12x12
cm sono il pretesto dal quale è iniziata la sperimentazione.
Accompagnati dal racconto di Italo Calvino «Tutto in un punto»1 agli studenti è stato chiesto un
esercizio diligente di forma, di relazione con lo
spazio attraverso azioni orientate alla conoscenza
dell’anatomia dell’oggetto e del movimento. Con
l’obiettivo di costruire un manufatto che amplificasse il tema del brano, un’unica condizione essenziale doveva essere mantenuta: che la forma
ultima fosse riconducibile al punto primo.
La sperimentazione si è svolta in gruppo per mettere in sinergia pensieri ed esperienze: insieme si
può giungere a ipotesi diverse da quelle che si
sarebbero originate operando da soli; il dialogo

può far emergere soluzioni in grado di arricchire
il lavoro progettuale che il singolo parallelamente
svolge in forma individuale.
Una “promiscuità” fruttuosa come quella descritta da Calvino:2 gli studenti del triennio e della
magistrale hanno lavorato insieme, senza distinzioni verticali, con una opportunità unica di apprendimento, di confronto e di contagio con la
docente e i tutor.
L’esercizio ha previsto l’introduzione graduale
della complessità della geometria a partire da
elementi e azioni semplici (estrusione, rotazione,
ribaltamento) per arrivare alla rappresentazione
di oggetti complessi, esemplificati attraverso le
azioni menzionate.
Tutti gli altri parametri di progetto, inizialmente
indeterminati, hanno fatto del tema l’unico punto
saldo al quale aggrapparsi, e pertanto necessario
per operare scelte consapevoli una dopo l’altra
così da concepire un oggetto completo che avesse
un coerente senso intellettuale.
Il workshop ha chiesto espressamente di “osare”:
formulare proposte in una situazione in cui non
si è ancora del tutto consapevoli del processo (e
degli obiettivi) e senza avere individuato un fine
(ben) preciso, è stato sicuramente tanto più efficace quanto più sono stati esplorati i limiti degli
strumenti messi a disposizione.
La conoscenza del rapporto tra materia e meccanica, e della geometria come linguaggio d’astra-

zione alla base del progetto, ha permesso di introdurre, una volta padroneggiate le regole iniziali
(le azioni), alcuni elementi di quel processo che
sviluppa la sensibilità nel porsi in relazione con il
mondo fisico e sociale.
Della forma prodotta è stata quindi testata la capacità di misurarsi con un contesto dato e di cui è
stato richiesto di entrare a far parte, sacca Fisola.
Nella zona a sud di Venezia, con il cotonificio di
santa Marta nel suo orizzonte visuale, sacca Fisola presenta ancora alcune aree in attesa3 che
hanno potuto accogliere i punti esplosi.
La riva sud vive nella luce straordinaria del Canal
Novo, situazione che è stata influente sulle strategie e sulle scelte progettuali di posizionamento
del punto. La condizione del margine è stata movente per mettere in opera quelle idee accessorie
e di movimento suscitate durante l’elaborazione
dal cubo iniziale.
La visita al sito ha imposto agli studenti una accelerazione del processo di ricerca personale: si sono
ritrovati in presa diretta con il luogo, sono stati
stimolati dalla docente a disegnare, fotografare
e commentare, si sono indirizzati a capire come
i bisogni degli abitanti siano di varia natura e di
gerarchie differenti, di come essi siano cambiati,
e di come siano specifici di ogni luogo.
In parallelo alla descrizione di questo particolare
paesaggio, il metodo perseguito è stato quello
di dare a posteriori una funzione al manufatto,

coerente con l’espressione del percorso seguito,
e consapevole dell’aderenza tra contingenza ed
elaborazione formale e costruttiva.
L’esposizione finale ne è stata la prova. Riprendendo le stesse azioni e gli stessi vincoli, il complesso
e raffinato allestimento ha dimostrato come il
progetto non istituisce sequenze obbligate e non
si riduce solamente a queste, contenendo le diverse operazioni e utilizzandole spesso contemporaneamente in combinazione per produrre elementi
originali.4 E così si ritorna al punto primo.5
note
1. I. Calvino (1965). Le Cosmicomiche. Torino: Einaudi.
2. «… data la promiscuità del convergere […] si stava così
bene tutti insieme, così bene, che qualcosa di straordinario
doveva pur accadere». I. Calvino (1965). Op cit. p. 68.
3. Come tutte le sacche esistenti a Venezia (Sessola, san Biagio ecc.), sacca Fisola è una sacca, ovvero una conterminazione lagunare per sversare i materiali provenienti da scavi
di canali e detriti urbani. Nel secondo dopoguerra, si ferma
il processo di urbanizzazione dell’isola secondo un piano redatto a partire da una proposta di Samonà; dal 1980 a sacca
Fisola non vi sono più nuove realizzazioni.
4. P. Viganò (2010). I territori dell’urbanistica - Il progetto
come produttore di conoscenza, p. 16. Roma: Officina ed.
5. «… Sia ben chiaro, a me la teoria che l’universo, dopo aver
raggiunto un estremo di rarefazione, tornerà a condensarsi,
e che quindi ci toccherà di ritrovarci in quel punto per poi ricominciare, non mi ha mai persuaso. Eppure tanti di noi non
fan conto che su quello, continuano a far progetti per quando si sarà di nuovo tutti lì». I. Calvino (1965). Op cit. p. 66.
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Le Corbusier

Mies van der Rohe

Gelfreikh & Minkus

Le Corbusier nel suo atelier, Parigi 1953
foto: Willy Rizzo (1928-2013)

Seagram bld. 1958
Westmount sq. 1967
Lakeshore dr. 1952

Ministero degli Affari Esteri, Mosca 1953
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Christian Sumi si è laureato presso il
Politecnico federale di Zurigo ETH e
ha collaborato con l’Istituto di Storia
e Teoria dell’Architettura gta. Ha
insegnato presso la Harvard University,
al Politecnico di Losanna, alla University
of Strathclyde di Glasgow e dal 2008,
con Marianne Burkhalter, all’Accademia
di architettura di Mendrisio.
All’insegna del tema Concept of
Modernism ha pubblicato studi su Le
Corbusier, Konrad Wachsmann, Otto
Rudolf Salvisberg e, in collaborazione
con l’Archivio del Moderno, su Giulio
Minoletti e Marco Zanuso.
Il lavoro dello studio Burkhalter Sumi
Architekten, documentato nel volume
per Electa (Documenti di Architettura
n. 198, 2016), ha contribuito in
modo decisivo al riconoscimento, a
livello internazionale, della qualità
dell’architettura svizzera degli ultimi
decenni. Nel 2014 e nel 2018 Marianne
Burkhalter e Christian Sumi sono stati
invitati alla Biennale di Architettura di
Venezia (Palazzo Trevisan, Giardini, con
Marco Pogacnik, Iuav).

Fragment of the Modern
Christian Sumi
The Winter Workshop at the Università Iuav di Venezia (Dacc) certainely
produced new knowledge for the students, for the young assistants and for
the teaching team as well. Remarkable
the feedbacks of my dear friends Marko
Pogacnik, Luka Skansi and Sebastiano
Giannesini.
The Combination between input lectures on The Modern and well directed
studio research about Mies van der
Rohe, were successful and would be
worth to continue.
Three “Plaza Projects” 1964–1969
by Mies van der Rohe
from urban form to constellation1
Mies van der Rohe uses variations of
the same figure consisting of a plaza, a
pavilion and high-rise blocks. These figures are ‘scaleless’ and they are defined
by a kind of numeric constellation.
Mies undermines the instrument of typology, which is always linked to scale,
using the same figure in entirely different dimensions – an idea that is fascinating, but also slightly irritating.
Some fast observations:

- The tower in Toronto is 3 times higher
than the one in Montréal, with almost
the same width/height proportions,
that is 2:5.
- Chicago: the height above the technical floor of the tower reflects the height
of the slab.
- The tower in Toronto is structured in
three parts: basis, middle part and attika. Attika and base have similar dimensions and are separated from the middle part by a technical floor. The first
technical floor corresponds (in height)
to the one of the second (lower) tower.
In a next step the drawings of these observations have to be checked and to
be studied in an overall view, including
Lakeshore Drive in Chicago an the Seagram building in New York.
Brian Eno: Obliques strategies
over one hundred Worthwhile
dilemmas
Brian Eno2 has developed together with
Peter Schmidt a «card based instrument
for promoting creativity».3
This is a tool, an oblique strategy «to
break creative blocks by encouraging
lateral thinking». 4
‘Lateral thinking’ in the sense of Brian
Eno is a liberation from common points

www.burkhalter-sumi.ch

of views, generating, as second step in
the research, unexpected views, which
hopefully will animate the students in
their future work.
The juxtaposition of the modernist facades of the American Skyscapers by
Mies van der Rohe with a selection of
the eclectic facades of the Seven Sisters in Moscow,5 illustrates two very
different tectonic strategies: a highly
differentiated megatectonic in Moscow
and a reduced tectonic structure with
pressed base, raised shaft (middle part)
and technical floor in the US, well illustrated by the comparison of the Ministry of foreign affairs building in Moscow and the two towers in Toronto.6
Kitchen Debate in Moscow 1959
Nixon and Khruhchev 7
In addition to urban questions which
are still to be investigated, the aspect of
monumentality and its meaning (axial
or lateral perception etc.) is compulsory
for future analysis of those buildings.
Under Stalin as part of a communist
terror regime and in America as part of
a capitalist free market economy, they
highlight the insurmountable opposition between those two superpowers
in the Cold War; opposition which is il-

lustrated almost in a caricatural way by
the famous ‘Kitchen Debate’ between
Richard Nixon and Nikita Khruhchev on
1950, July 24th in Moscow.
notes
1. Federal center, Chicago 1964. Westmount
square, Montreal 1968. Dominion center, Toronto 1969. Reference for those projects is on
one hand the Lakeshore Drive (Chicago 1951),
concerning spatial interaction of the different volumes, and on the other hand the Seagream building (New York 1958), concerning
the concept of the plaza as base of the towers. See also the Breakfast at Tiffany’s (1961),
with Audrey Hepburn sitting in front of the
Seagram building.
2. Brian Eno is an English musician, record
producer, and visual artist. He is best known
for his pioneering work in ambient music
and contributions to rock, pop, electronic,
and generative music. A self-described «nonmusician», Eno has helped introduce a variety of conceptual approaches and recording
techniques to contemporary music, advocating a methodology of «theory over practice
serendipity over forethought, and texture
over craft» (2016). He has been described as
one of popular music’s most influential and
innovative figures, is the founder, together
with E. Ferry and A. Mackay, of the cult band
Roxymusic. He is also a gifted producer of
pioneering musicians and bands like David
Bowie, Talking Heads, U2, Coldplay …
3. stoney.sb.org/eno/oblique.html.
4. Source: Wikipedia.
5. From wikipedia.org/wiki/Seven_Sisters_ (Moscow):
«a series of towers, built under Stalin at the
beginning of the fifties, inspired by American
skyscrapers from the thirties.»
6. Not shown here are the complex proportions of the State University in Moscow. Those
are: 10:3, 10:6, 10:12 and again the Toronto
building with linear, mirrored proportions…
7. See D. Albrecht (2005). The Work of Charles
and Ray Eames: A Legacy of Invention. New
York: Harry N Abrams Inc. where architectural
historian Beatriz Colomina situates the Eameses’ own house within the context of the American and European architectural avant-garde
after World War II.

3

W. Blaser (ed) (1965). Mies van der Rohe.
Die Kunst der Struktur, pp. 14-15.
Zürich: Verlag für Architektur.

Dominion center Toronto 1969
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Ministry of Foreign Affairs, 1948-1953. Mosca.
W.G. Helfreich, M.A. Minkus. 172 m height, 27 floors, steele/concrete
and Federal Centre, 1959-1964. Chicago. L. Mies van der Rohe.
Kluczynsky building: 171 m. height, 45 floors
Dirksen building: 117 m. height, 30 floors

Grattacieli e culture a confronto
Anna Fabris
L’esperienza di collaborazione alla didattica durante il workshop invernale
del prof. Christian Sumi si è rivelata
un’edificante occasione di crescita e
maturazione nell’approccio analitico
alle opere dei maestri del Moderno.
Il workshop verteva sull’analisi e successivo confronto dei grattacieli del periodo americano di Mies van der Rohe con
le Sette Sorelle, ovvero le sette torri realizzate durante la ricostruzione di Mosca
per volere di Stalin.
L’approccio metodologico improntato
dal workshop induceva a una prima
fase di indagine selettiva del materiale

Federeal center Chicago 1964

Ministry of Foreign Affairs Mosca 1953

Kotelnicheskaya Embankment, 1947-1952. Mosca.
D. Ceculin, A. Rostkovsky. 26 floors
and Seagram Bld. 1958. New York.
L. Mies van der Rohe. 38 floors

pubblicato delle opere prese in esame,
con l’intento di recuperare planimetrie,
prospetti e sezioni che potessero poi
consentire una comprensione completa
degli edifici attraverso un dimensionamento omogeneo.
Questa prioritaria operazione di parziale
ridisegno o di semplice riduzione a una
scala di comparazione, ha permesso agli
studenti di trarre le prime, inaspettate,
riflessioni in merito a manufatti apparentemente così diversi per contesto,
periodo storico-culturale e metodo costruttivo.
L’iter analitico si accompagnava all’elaborazione di un modello tridimensionale dinamico, per una rotazione di
360° che ne consentisse la percezione

Seagram bld. New York 1958

Red Gate builidng Mosca 1953

completa. Tale operazione volumetrica
ha rappresentato un ulteriore momento
interpretativo: la selezione di elementi
del progetto più identificativi per la costruzione del solido.
Se le prime fasi potevano sembrare “sterili” operazioni di lettura, in realtà erano
parte integrante di un più articolato
processo interpretativo dell’oggetto architettonico in relazione agli altri termini di confronto.
Dal terzo giorno di workshop, gli studenti si sono cimentati nella fase più complessa del lavoro: l’analisi comparativa.
È questo il momento della ricomposizione delle apparenti differenze. L’analisi,
infatti, prevedeva l’individuazione prima
e lo smontaggio concettuale poi, degli

Westmount square Montréal 1967

Kotenicheskaya embakment Mosca 1952

Zdanie Mgu, 1949-1953. Mosca
L. Rudnev, S. Chernyshev, P. Ambrosimov, A. Khriakov
240 m height, 36 floors, steel/concrete and Dominion center 1967

Toronto. L. Mies van der Rohe. 56 floors, 223 m height, steel

elementi linguistico-costruttivi, perché
reiterati seppur con variazioni, presenti nelle opere americane (di Mies) e in
quelle sovietiche. Accostamenti anche
audaci che hanno sviscerato l’intrinseca tendenza a seguire una costruzione
per parti. Edifici linguisticamente opposti che rivendicano una tradizione con
il mondo classico resa evidente nella
scomposizione in basamento, tronco e
sommità-architrave.
Il paradigma costruttivo imposto dalla
docenza ha arricchito l’esperienza analitica dei riscontri pratici: l’identificazione
di regole geometriche riccorennti, l’elaborazione del video 3D, la costruzione
di modelli da costruirsi con un unico
foglio disteso e ripiegato secondo la
misura dei segmenti corrispondenti ai
diversi prospetti, ecc.1
Le occasioni di lavoro e confronto con
docenti ospiti (provenienti da altre università e da una professione alta) rap-

Lakeshore drive Chicago 1952

presentano un momento di crescita e
maturazione compositiva e progettuale
irrinunciabile, per il diverso e prezioso
valore che hanno le poliedriche capacità di insegnamento.
Ernesto N. Rogers (1909-1969), fondatore del noto studio d’architettura BBPR,
docente universitario e uno dei maggiori protagonisti del dibattito architettonico internazionale del ‘900, così riflette sul ruolo della Scuola: «La creazione dell’uomo architetto è la condizione
per creare un’architettura umana: una
buona scuola, un buon maestro, possono esercitare un’utile azione costruttiva,
il cui atto fondamentale è di stabilire il
rapporto tra gli individui nell’ambito di
una realtà storica della quale la scuola
stabilisce il contatto».2
La Scuola detiene ancora la grande e
importante responsabilità di formare
buoni studenti, buoni docenti, ma prima ancora persone-architetti che sappiano crescere e migliorare la società
attraverso lo studio, la tutela e la interpretazione del passato.
note
1. I modelli erano per tutti in cartoncino nero
continuo e realizzati alla stessa scala dei disegni usati per le analisi geometriche e dei caratteri degli edifici. Il docente ha molto insistito
sulla metodologia della realizzazione del modello, che a suo parere non doveva riportare
giunture disarmoniche.
2. C. de Seta, a cura di (2006). Ernesto N. Rogers. Gli Elementi del Fenomeno Architettonico
p. 29. Milano: Christian Marinotti ed.

Mosscow State University Mosca 1953
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Workshop A week with...
febbraio 2019 (coord. E. Giani)
Laura Alvarez (Amsterdam)
Marcela Brkljacic (Mendoza - Argentina)
Christian Sumi (Zurigo)
settembre 2018 (coord. E. Giani)
IND [Inter.Nationa.Design]: Arman Akdogan e
Felix Madrazo (Rotterdam)
Urban Gorillas: Yiorgos Hadjichristou (Nicosia)
Beniamino Servino (Caserta)
Bénédicte Gandini (Parigi)
febbraio 2018 (coord. G. Marras)
Nidum: Christopher Mecallef e
Alberto Collet, (Malta)
transparadiso: Barbara Holub e Paul Rajakovics
(Vienna)
Augusto Angelini Cabrera (Santiago del Cile)
Elena Konstantinidou con Nelly Marda (Atene)

settembre 2017 (coord. G. Marras)
Anupama Kundoo (Madrid)
Thorsten Bürklin (Münster - Germania)
Valentina Cristini (Valencia)
Tom Kovac (Melbourne)

settembre 2015 (coord. S. Maffioletti)
Iñaqui Carnicero (New York)
Chris Groesbeck e Monika Thadhani (Chicago)
Nikos Ktenàs (Nikos Ktenàs Architecture,
Atene-Lugano)
Sasa Bradic (Vienna)

febbraio 2017 (coord. S. Maffioletti)
VOA: Christopher Groesbek,
Monika Thadhani (Chicago)
Ben Nesbeitt (Phoenix - USA)
Carlos Asensio Wandosell (Madrid)
Fabio D’Agnano (Venezia)

febbraio 2015 (coord. S. Maffioletti)
José Morales Sànchez,
Sara De Giles Dubois (Sevilla)
Satoshi Okada (Tokyo)
Helmuth Dietrich (Voralberg - Austria)

settembre 2016 (coord. S. Maffioletti)
Fernando Juan Ramos Galino (Barcelona)
Ulrike Scherzer (Stoccarda)
Luigi Snozzi (Zurigo)

settembre 2014 (coord. S. Maffioletti)
Pierre-Louis Faloci (Parigi)
Thorsten Bürklin (Münster - Germania)
Alberto Veiga (Zurigo)

febbraio 2016 (coord. S. Maffioletti)
Juan Luis Trillo De Leyva (Siviglia)
José Ignacio Linazasoro (Madrid)
Hernán Maldonado (Buonos Aires)

febbraio 2014 (coord. S. Maffioletti)
Morpho Papanicolaou (Atene)
Hervè Dubois (Parigi)
Donatella Fioretti (Berlino)
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