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«CITTÀ DELL’UTOPIA»

UN CENTRO CULTURALE PER BAMIYAN

DETROIT STATION FOR THE ARTS

Concorso di progettazione per la
valorizzazione a fini turistici del borgo abbandonato di Campomaggiore
Vecchio (Potenza) attraverso la
realizzazione di un parco-giardino.
Consegna: 12.01.2015. http://portalebandi.regione.basilicata.it

Concorso internazionale di architettura bandito dall’Unesco e dal
Ministero dell’Informazione e della
Cultura dell’Afghanistan per un
Centro Culturale a Bamiyan.
Consegna: 22.01.2015.
http://bamiyanculturalcentre.org

Concorso internazionale di architettura per studenti e giovani professionisti per riabilitare la stazione abbandonata di Detroit trasformandola in un centro per le arti.
Iscrizione: 15.02.2015.
http://en.archmedium.com

Architettura& design
architetturadesign@gazzettadiparma.net
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Progetto Il laboratorio di innovazione per Hortoitalia, guidato da LAB.BRAINdesign, per comunicare il fungo bio

Da Cenerentolo a protagonista
Iniziativa coordinata dalla
parmigiana Valentina Downey e
dalla milanese Patrizia Scarzella
Mariagrazia Villa

A

l cervello, di cui il Signore ci
ha dotato perché lo usassimo, la product e strategicdesigner Valentina Downey
e l’architetto e giornalista Patrizia
Scarzella hanno aggiunto, dal 2001,
LAB.BRAINdesign (www.labbraindesign.com), progetto capace di attivare
laboratori di innovazione che usano i
metodi del design. Per progettare
nuovi prodotti, strumenti di comunicazione, processi o servizi; per definire le strategie di un’azienda rendendo coerente la produzione e la comunicazione con il business concept; per
decodificare scenari di innovazione
nel breve, medio o lungo periodo; per
risvegliare all’interno della realtà
aziendale processi di apertura e
scambio rispetto a stimoli e conoscenze esterne. Il design, dunque, non
come Mercurio, che porta i messaggi
dall’Olimpo creativo ai comuni mortali, ma come il demone Eros per Socrate: intermediario tra l’azienda e la
gente, sa ascoltare, interpretare le carenze e «procreare» le risposte. «È
importante inserire il design, che per
il 50 per cento è elaborazione di una

verso le persone che lo producono, in
particolare la presidente di Hortoitalia, Valentina Borghi, e per rilevarne
punti di forza e criticità, abbiamo
creato la strategia di comunicazione
per promuovere il fungo bio e l’abbiamo riversata nel laboratorio, di
una settimana, organizzato all’interno della cooperativa. Inserire il processo di progettazione all’interno dell’azienda permette un continuo feedback col minor margine d’errore».

strategia, nel processo aziendale,
ascoltando le imprese, calandosi nella
loro realtà e analizzandone i valori»,
spiega la parmigiana Valentina, coordinatrice di laboratori per l’innovazione di aziende nazionali e multinazionali, docente presso Alma Mater
Studiorum di Bologna e vicepresidente dell’Associazione Disegno Industriale Delegazione Emilia Romagna.
L’innovativa metodologia
LAB.BRAINdesign, sviluppata e testata in Italia e all’estero con aziende,
enti e università, è stata di recente applicata al settore agroalimentare per
la promozione e comunicazione del
fungo prataiolo coltivato bio per Hortoitalia, società cooperativa di Bologna. Il laboratorio, che ha fatto leva
su un team internazionale di giovani
designer e ha potuto contare sulla
guida di Valentina e Patrizia, è rientrato nell’ambito di un’iniziativa finanziata dalla Regione Emilia Romagna e dall’Unione Europea, per valorizzare le caratteristiche del prodotto
e informare sulle sue proprietà nutritive. «Dopo aver trascorso due giorni
nella cooperativa - racconta Valentina - per conoscere il prodotto attra-

La strategia comunicativa che il laboratorio ha tradotto in linguaggio
visivo - gli strumenti dell’immagine
coordinata della campagna, sia cartacei che digitali, e le linee guida per
creare eventi promozionali - ha debuttato ufficialmente al «Sana» di
Bologna lo scorso settembre ed è poi
stata promossa in un ristorante biologico di Milano con un cooking show
di Marco Bianchi, divulgatore scientifico per la Fondazione Umberto Veronesi e chef per vocazione.

LAB.BRAINdesign Comunicazione del fungo bioHortoitalia. Qui sopra, da
sinistra, Valentina Downey e Patrizia Scarzella.

«Gli obiettivi del progetto - conclude
Valentina - sono stati sfatare i luoghi
comuni sul fungo prataiolo, ad esempio che è cheap, coltivato e quindi
non naturale, patogeno eccetera,
reinventarne l’identità visiva, mostrandolo bello, giovane, easy, smart,
cool e positivo e creare le basi per una
sua più ampia introduzione nel mondo gourmet». Insomma, non è il Cenerentolo della cucina. Già il poeta latino Orazio scriveva che «il prataiolo
è il miglior fungo in natura»... £

La dignità segreta dei luoghi compromessi
Una raccolta di cerotti. Quelli che
l’uomo ha messo sulle ferite che altri
uomini hanno provocato all’ambiente
e alla comunità. Per risanarle, ma anche per ricostruire un’immagine compromessa. Cinquantasette di questi
cerotti, capaci di rigenerare qualità
ecologica e sociale, si possono vedere,
diversi come materiale e come formato, nel volume «Atlante dei paesaggi
riciclati» degli architetti Michela De
Poli e Guido Incerti, appena pubblicato da Skira. Terreni bonificati, cave
recuperate, ex discariche, terrains vague, ambiti inutilizzati che negli ultimi
venti anni sono stati riconosciuti come
spazi potenziali per una nuova ricchezza, non solo economica, ma anche
ambientale e culturale, e che diventano occasione di una nuova forma di
progetto contemporaneo.

Lo studio pluriennale compiuto dai
due studiosi, entrambi attivi nella pratica professionale, ma anche nell’attività didattica e di ricerca, ha dato vita
a un volume che vuole proprio offrire
un’intelligente riflessione sul recupero e la re-invenzione del paesaggio, come nuova possibilità di fruibilità del
territorio.
Sono presentati i tanti progetti realizzati nel mondo per recuperare il
suolo, o per rendere nuovamente fruibili le porzioni territoriali che, nell’ultimo secolo, hanno subito l’aggressione dell’industrializzazione e di altri fenomeni di trasformazione e sviluppo
che ne hanno compromesso il valore
originario. Si tratta di una selezione
ragionata di interventi internazionali,
distinti a seconda della loro ampiezza
fisica, così da descrivere i risultati fin
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Olympic Sculpture Park Da sito industriale a parco pubblico, Seattle, Washington, USA (CREDITI: BENJAMIN BENSCHNEIDER).
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SPAZIO FMG PER
L’ARCHITETTURA
Via Bergognone, 27 – Milano
Fino al 2 dicembre
www.spaziofmg.com
Esposizione dedicata a 25 anni di
lavoro di ricerca imperniati sul
paesaggio italiano, curata da
Luca Molinari.

ALDO ROSSI, AUTOBIOGRAFIA
POETICA

GALLERIA ANTONIA JANNONE
Corso Garibaldi, 125 – Milano
Fino al 16 dicembre
www.antoniajannone.it
Disegni inediti su carta e su
tavola realizzati dal grande
architetto milanese, storico e
teorico dell’architettura.

AFRICA – BIG CHANGE BIG
CHANCE

TRIENNNALE DI MILANO
Viale Alemagna, 6 – Milano
Fino al 28 dicembre
www.triennale.it
L’architettura del continente
africano, seguendo le dinamiche
di grande trasformazione in atto.

FRANK GEHRY

CENTRE GEORGES POMPIDOU
Place Georges Pompidou – Parigi
Fino al 26 gennaio 2015
www.centrepompidou.fr
Retrospettiva su una delle figure
più importanti e interessanti
dell’architettura contemporanea.

DONATO BRAMANTE E L’ARTE
DELLA PROGETTAZIONE
PALLADIO MUSEUM
Contrà Porti, 11 – Vicenza
Fino all’8 febbraio 2015
www.palladiomuseum.org
Mostra organizzata in occasione
del quinto centenario della
morte del celebre architetto.

Libri

Ricerca «Atlante dei paesaggi riciclati» (Skira) di Michela De Poli e Guido Incerti
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qui ottenuti e i benefici apportati e
aprire una finestra su possibili nuovi
scenari che recuperano, da un lato, un
passato dimenticato e, dall’altro, un
futuro negato. Metamorfosi che sono
creazioni ex novo e trasformazioni nell’uso e nel significato, ma nel segno
della continuità di un’esperienza urbana ed estetica. Un atlante che, come
scrive la critica e storica dell’architettura Elisa Poli nella prefazione, «pur
nel rigore asciutto della presentazione
paratattica di esempi, disvela storie
lunghe come romanzi». A cominciare
dal recupero dell’immenso paesaggio
minerario dismesso del Brandeburgo
nella Germania orientale, di cui si occupa da dieci anni l’Internationale
Bauausstellung (Mostra internazionale dell’edilizia IBA) per trasformarlo in
parco pubblico. £ Ma. Vi.

PHILIPPE RAHM ARCHITECTS

Massimiliano Scuderi, Postmedia
Un profilo dell’architetto
svizzero, sia come teorico che
come progettista, attraverso i
più importanti lavori e una serie
di interviste realizzate dal 2011 a
oggi.

MAKERS IN ITALIA

Cesare Castelli, Maurizio Corrado
e Maria Christine Hamel, Mima
Edizioni
I primi due anni di vita
dell’associazione «Milano
Makers», che si rivolge al mondo
del design autoprodotto a filiera
corta.

GIARDINI PENSILI

Annibale Sicurella, Dario
Flaccovio Editore
Il verde pensile: le capacità
regimanti del sistema, il
risparmio energetico e gli effetti
positivi nei confronti
dell’inquinamento.
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