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Over n. 6: THE ONLY WAY
OUT IS THROUGH, il focus è
raccontare il processo creativo
come percorso. Un viaggio
totalizzante e introspettivo
che coinvolge il progettista; un
percorso di ricerca e di crescita
talvolta difficile e travagliato,
ma necessario per arrivare a
qualcosa di nuovo. Una sfida
prima di tutto con se stessi,
un’occasione di riflessione e di
crescita. Un’esperienza in cui
immergersi e a volte perdersi,
per poi ritrovarsi, dopo averla
vissuta, un po’ più grandi.Il
processo creativo porta alla
scoperta di qualcosa che spesso
non si immagina neppure e, per
arrivarci, richiede coraggio: il
coraggio di intraprendere strade
nuove, inesplorate. Richiede
la capacità di guardare dentro
se stessi e dentro le cose, oltre
le cose. Era il 1950, quando
J. P. Guilford, al congresso
dell’American Psychological
Association, iniziò il suo discorso
d’apertura parlando di creatività.
Ancora oggi non disponiamo di
un concetto univoco sul tema.
Sappiamo però che la creatività
si esprime in tutti e in qualsiasi
campo dell’attività umana.
Lo IED forma creativi, insegna
discipline creative, guida i
suoi studenti attraverso un
percorso creativo che sfocia
in tanti progetti, idee, punti di
vista, suggestioni. Questa è linfa
vitale per la nostra Scuola, per
i docenti e per gli interlocutori
che ogni giorno incontriamo,
noi stessi. Abbiamo provato a
raccontare il processo creativo
attraverso punti di vista esterni:
spunti, opinioni, testimonianze
e un contenuto interno fatto
dalla sintesi dei progetti di tesi
che hanno concluso l’anno
accademico 2017/18.
Buona lettura e buon viaggio
“attraverso” il cammino creativo.

Paola Zini
direttore IED Torino

Over no. 6: THE ONLY WAY
OUT IS THROUGH, the focus
is to present the creative process
as a path. An all-encompassing
and introspective journey that
engages the designer; a path
of research and growth that is
sometimes difficult and filled
with obstacles, but necessary to
get to something new.
Above all a personal challenge,
an opportunity for reflection
and growth. An experience to
get lost in and then find oneself
again, a little bit wiser. The
creative process often leads
to the discovery of something
that wasn't even imagined, and
to get there requires courage:
the courage to go off in new
unexplored directions.
It requires the ability to look
within oneself and within things,
beyond things. It was 1950
when J.P. Guilford began his
opening speech at the American
Psychological Association
conference talking about
creativity. Today we still don't
have an overall concept of the
subject. But we do know that
creativity is expressed by all and
in any field of human activity.
IED educates creative people,
teaches creative subjects, guides
its students through a creative
path that leads to many projects,
ideas, points of view, suggestions.
This is the lifeblood of our
school, for teachers and
people that we meet every day,
ourselves. We tried to describe
the creative process through
external points of view: ideas,
opinions, testimonies and
internal content resulting from
the distillation of thesis projects
that ended the 2017/18 academic
year.
Enjoy your reading and your
journey "through" the creative
process.

Paola Zini
director, IED Turin
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La tua pratica artistica e
progettuale riflette in modo
sincero il susseguirsi di
esperienze anche molto
diverse che hai condotto
durante la tua vita, eppure
guardando i tuoi lavori
sembra di poter leggere
un percorso costellato
di elementi ricorsivi, che
hanno finito per definire la
tua identità in modo solido,
suggerendo un approccio
molto ben definito alla
cultura del progetto.

Negli anni hai usato la
grafica, la fotografia, il design,
l'architettura, hai portato
avanti progetti artistici
tuoi e hai curato mostre di
artisti molto importanti a
livello internazionale. Sei
riuscito a toccare ambiti
apparentemente diversissimi
con una visione e una
sensibilità comuni. Come
ti relazioni alle singole
discipline, e quale definizione
sceglieresti per raccontare te
e il tuo lavoro?

Potrei definire il mio
processo di sperimentazione
sulla progettazione, o
meglio sulla sofisticazione
de-costruttiva dei caratteri
formali, di tipo performativo,
un aggetto, uno slancio nei

Le strutture visive che
costruiscono il mio lavoro
si presentano come un
meccanismo modulare astratto
che si replica e si specchia
disattivando ogni funzione,
ogni illusione profetica

Partiamo dall'inizio:
hai lavorato per oltre dieci
anni a stretto contatto con
Bruno Munari, essendo di
fatto uno tra i suoi più stretti
collaboratori e hai vissuto in
prima persona una stagione

Questa aspettativa,
l’immagine svelata a
posteriori, era una mia
difficoltà desiderabile.
A Berlino est trovavo pellicole
scadute a pochissimo
prezzo con cui potevo
sperimentare Ero ossessionato
dall’immagine in bianco e
nero, in particolare usavo
pellicole Orthocromatiche
che eliminavano i mezzi
toni dall’immagine, le stesse
usate dalle spie per la
riproduzione dei documenti.
La fotografia diventava una
sorta di negazione testuale, di
cancellazione del circostante,
un modo per processare la
luce estraendone solo il buio.
Tra il 1990 e 1991 Berlino era
ancora un luogo inospitale, in
particolar modo il quartiere

ATTO. DA MUNARI A FUTURDOME

intervista | Michele Bortolami e Tommaso Delmastro
Coordinatori del Corso di Graphic Design
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forse irripetibile della cultura
del progetto in Italia. Che
ruolo ha avuto quel periodo
per la tua formazione, e
com'era lavorare gomito a
gomito con un personaggio
della sua levatura?
Il vantaggio di aver collaborato
con Bruno per tanti anni è di
aver appreso che ogni mezzo
espressivo non è mai univoco.
È stato proprio lui a spingermi
ad usare con scioltezza vari
media cercando di estenderli
tutti fino al loro limite.
Con la fotografia si parte da
tre dimensioni per ridurle
a due, con l’architettura e
il design è il contrario, la
grafica invece le contempla
entrambe. Con Munari si
poteva lavorare anche con
una quarta dimensione, il
tempo, un tempo allineato a
tutti gli eventi, immaginari o
reali, del suo universo.

Il mio lavoro nasce essenzialmente
da un cortocircuito nella relazione
con il mondo esterno.
confronti della percezione
logica della realtà.
Un elemento sicuramente
ricorsivo è la croce, come
corrispondente a uno
degli atti dell'uomo, quello
di orientarsi sia in senso
spazio-temporale, sia nella
dimensione trascendente.
Una croce quadra, greca,
precedente all’uso cattolico
che avverrà solo nel IV
secolo, un segno addizionale
che ribalta un
processo sottrattivo.

Da Milano a Berlino.
A un certo punto della tua
vita decidi di spostarti a
Kreuzberg, dove ti immergi
nella vita contro-culturale
e musicale della città.
E scegli la fotografia come
linguaggio per sperimentare.

della realtà. Il mio lavoro
nasce essenzialmente da un
cortocircuito nella relazione
con il mondo esterno. Alcune
discipline ti permettono di
sperimentare in completa
autonomia dal mondo, altre,
come l’architettura o la
fotografia -quando include la
presenza attiva di persone- ti
costringono a ritornare in
contatto con l’Altro. Questo,
a volte, anche se molto
difficoltoso, amplifica il mio
confronto con la fissità.

La fotografia (analogica)
svelava le proprie implicazioni
a posteriori. Fino al
momento dello sviluppo
della pellicola, non eri certo
che il tuo procedimento
fosse esattamente quello
idealizzato.
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incontro con Atto Belloli Ardessi
di Kreuzberg, rimasto per
anni chiuso dal muro su tre
lati ormai collassati, il posto
perfetto da cui partire per le
mie ricerche sull’architettura
subliminale del realismo
socialista, attraversando
il muro improvvisamente
accessibile. La scena
musicale berlinese di quel
periodo, specialmente quella
post-punk e industriale, da
Einsturzende Neubauten,
Nick Cave e altri, era molto
vicina ai miei parametri
sonori e dava molto spazio
a collaborazioni spontanee.
Centri come il Tacheles,
appena occupato, in cui
ai piani alti mancavano i
muri perimetrali, o il Tresor,
riferimento della scena
Techno, sito in una ex
centrale elettrica, erano
spazi angusti in cui si
poteva attuare una sorta
di amplificazione spaziale

THE ONLY WAY OUT IS THROUGH

moltiplicata da flussi sonori a
volumi proibitivi.
Nonostante una vita di
viaggi, Milano rappresenta
qualcosa di speciale e
importante per la tua storia.
Tutto è partito da Milano,
e in qualche modo è lì che
hai messo un altro tassello
importante della tua vita:
cos'è ISISUF, e qual è la tua
visione che oggi lo anima?

La missione di
ISISUF prevede
la promozione
dell'arte come
fattore di
sperimentazione
e sviluppo di
neo-avanguardie.
Isisuf, Istituto Internazionale
di Studi sul Futurismo,
fondato a Milano nel
1959 ha perseguito la
propria missione iniziale
destinando per oltre
quarant’anni numerose
risorse alla valorizzazione
delle avanguardie del ‘900
con particolare attenzione
alla documentazione di
movimenti come il Futurismo,
l'Arte Programmata e
Cinetica, la Poesia Visuale e
Concreta. Oggi l'Istituto non
è più solo il riflesso di una
collezione e l’ente promotore
di un archivio, ma ridefinisce
la propria missione che
ora prevede la promozione
dell'arte come fattore di
sperimentazione e sviluppo
di neo-avanguardie.
Isisuf, è un'organizzazione
internazionale che, senza
dimenticare le proprie radici,
anticipa e segue i principali
micro-movimenti dell'arte
contemporanea.
Da ISISUF a FuturDome,
che hai definito come

il primo esperimento di
housing museale dedicato
all'arte contemporanea
e al design. Che cosa
significa, come funziona,
e soprattutto cosa ti ha
portato a immaginare
questo modo del tutto
nuovo, per uno spazio
espositivo, di relazionarsi
con l'arte?
Il termine housing museale
è stato coniato proprio
per definire l’unicità
dell’esperienza di FuturDome
che rappresenta l'ultima
fase di un progetto di
rigenerazione artistica.
FuturDome interpreta
la riqualificazione di un
Palazzo Liberty del 1913,
attraverso una ricerca sulle
avanguardie contemporanee,
intrecciate con progetti
artistici e di design site
specific ambientati in spazi
domestici. Un'accurata
selezione di talenti
emergenti e consolidati, di
metodologie produttive e di
progetti inediti sono i punti
salienti del progetto. L’idea
di proporre arte in spazi
residenziali non è certo
un novità. L’approccio di
FuturDome è invece basato
sull’unicità degli ambienti
che volutamente sono in
uno stadio di transizione,
perfettamente restaurati ma
lasciati senza finiture, grezzi,
in modo da enfatizzare la
peculiarità e l’estetica dei
materiali costruttivi usati.
Anche i tagli degli spazi,
rispecchiano la dimensione
di un ambiente abitativo e
non prettamente espositivo,
permettendo agli autori di
misurarsi con una scala
più quotidiana, più vicina al
fruitore finale di un opera
d’arte. Questo permette
all’artista di confrontarsi
con ambienti molto più
preponderanti del solito White
Cube di una galleria o di un

museo, focalizzandolo sulla
reale forza dell’opera che
propone, Opera costretta a
dialogare o ad assorbirne lo
spazio circostante.
All’inizio, può venire
interpretato come un ostacolo.
Ma dopo aver assimilato
lo spirito del palazzo, e la
mimetizzazione degli spazi
espositivi, la non neutralità
degli ambienti, amplifica la
forza narrativa dell’opera.

ATTO. DA MUNARI A FUTURDOME

Your artistic and design
practice clearly reflects the
sequence of experiences,
some very diverse, over
the course of your life, but
nevertheless, looking at your
work it appears possible to
see a pattern of recurrent
elements that have come
to define your identity in an
important way, suggesting
a very clearly focused
approach to design culture.

than ten years in close
contact with Bruno Munari,
effectively being one of
his closest collaborators
and you experienced in
first person a perhaps
unrepeatable period of
design culture in Italy. What
role did that period play in
your development, and what
was it like to work shoulder
to shoulder with a figure
of his stature?

The advantage of having
collaborated with Bruno
for many years is to have
understood that no mode of
expression is ever completely
unambiguous. It was he who
encouraged me to confidently
experiment with various
media, seeking to extend
them all to their limits.
In photography you start with
three dimensions and reduce
them to two, with architecture

I could define my process of
experimentation in design, or
rather the deconstructional
transformation of formal
characters, performative
in nature, as a deviation, a
divergence from the logical
perception of reality.
One element that is certainly
recurrent is the cross,
corresponding to one of
the actions of man, that
of orienting himself both
in space-time and in the
transcendental dimension.
A square Greek cross, prior
to its Catholic use, which
only began in the IV century,
a symbol of addition that
subverts a reductive process.

Per questo numero di Over
abbiamo scelto come tema
“the only way out is through”.
Qual è la cosa attraverso
cui sei passato, che ha
maggiormente segnato il tuo
approccio progettuale?
Non credo che il mio sia
un approccio progettuale
nel vero senso del termine.
Cerco di partire sempre
da una mancanza, da una
necessità per poi trasformare
l’elaborazione formale in un
nuovo enigma.
nelle pagine precedenti
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Over the years you have
used graphics, photography,
design, architecture,
developed your own artistic
projects, and managed the
exhibitions of artists of
international standing. You
have managed to operate
in apparently very different
spheres with an equal vision
and sensitivity. How do
you relate to the individual
disciplines, and what
definition would you choose
to describe yourself and
your work?
The visual structures that
make up my work present
themselves as abstract
modular mechanisms
that replicate and mirror
themselves, deactivating
every function, every
prophetic illusion of reality.
My work is born essentially
out of a short circuit in
the relationship with the
external world. Some
disciplines enable you to
experiment in complete
autonomy from the world,
in others, like architecture
or photography, people are
actively present and you are
forced to return into contact
with the Other. Sometime
this, even if very difficult,
amplifies my assault on
immobility.
Starting at the beginning:
you worked for more
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in questa pagina
Emissions_Untitled Arco Madrid.
Digital print on alluminium. 2008

THE ONLY WAY OUT IS THROUGH

and design it is the opposite,
in graphics instead you
consider both aspects. With
Munari you could also work
in a fourth dimension, time,
a time aligned with all the
events, imaginary or real, of
his universe.

chose photography as your
experimental language.
Photography (analogue)
reveals its implications in
retrospect. Up until the
moment of development
of the film, you are unsure

I could define my process of
experimentation in design, or
rather the deconstructional
transformation of formal
characters, as a divergence from
the logical perception of reality.
From Milan to Berlin. At
a certain point in your
life you decided to move
to Kreuzberg, where you
immersed yourself in the
city’s counter-culture
and musical life. And you

whether your result is exactly
the one conceived. This
waiting, the image revealed
after the event, was one of my
desirable difficulties.
In East Berlin I found very
cheap out of date film

that I could experiment
with. I was obsessed with
black and white images,
and I specifically used
orthochromatic film that
eliminated the midtones from
the image, the same used
by spies to copy documents,
when photography becomes
a sort of narrative negation,
cancelling the surroundings,
a way processing light by
extracting only its darkness.
Between 1990 and 1991 Berlin
was still an inhospitable
place, in particular the
suburb of Kreuzberg, which
had remained closed off
by the wall on three sides,
by then falling down, the
perfect place to start for my
research into the subliminal
architecture of socialist
realism, going through the
wall that had suddenly
become passable.

ATTO. DA MUNARI A FUTURDOME

The Berlin music scene in
that period, especially the
post-punk and industrial
styles of Einsturzende
Neubauten, Nick Cave
and others, was very
close to my own sound
parameters, providing
plenty of opportunities for
spontaneous collaboration.
Centres like Tacheles, just
recently occupied, in which
the upper floors lacked
sidewalls, or the Tresor,
reference point for the techno
scene, in an ex electricity
station, were soulless spaces
where you could achieve a
sort of spatial amplification
multiplied with impossibly
high sound levels.
Despite a life of travel, Milan
represents a special and
important part of your story.
Everything started from
Milan, and in some sense
it was here that you found
an important piece of your
personal jigsaw puzzle: what
is the ISISUF, and what is your
vision today animating it?
ISISUF, the International
Institute of Studies in
Futurism, founded in Milan
in 1959, followed its original
mission for more than forty
years, channelling resources
into the promotion of the
avant-garde of the 1900s with
particular attention to the
documentation of movements
like Futurism, Kinetic art,
Visual and Concrete Poetry.
Today the Institute is no
longer just the reflection
of a collection and the
promoting body of an
archive, but is redefining
its own mission, which now
foresees the promotion of
art as an experimental and
developmental factor in the
neo-avant-garde.
ISISUF, is an international
organization that, without
forgetting its own roots,
anticipates and follows the
main micro-movements of
contemporary art.
From ISISUF to FuturDome,
which you defined as
the first experiment of
museum housing dedicated
to contemporary art and
design. What does it mean,
how does it work, and
above all what led you to
imagine this completely
new way for an exhibition
space to interact with art?
The term museum housing
was coined precisely to
define the unique nature
of the experience of
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the FuturDome, which
represents the final stage
of a project of artistic
regeneration. FuturDome
enacts the renovation of a
Liberty building from 1913,
through a study of the
contemporary avant-garde,
interwoven with artistic and
specific site design projects
in domestic settings.
A careful selection of
emerging and consolidated
talents, production
methods, and unpublished
materials are the main
features of the project.
The idea of presenting art
in residential spaces is

ISISUF mission
foresees the
promotion
of art as an
experimental and
developmental
factor in the
neo-avant-garde.
certainly not new in itself.
The FuturDome approach is
instead based on the unique
nature of the contexts,
which are purposely in a
state of transition, perfectly
restored but left unfinished,
rough, in order to underline
the nature and aesthetics
of the building materials

used. The spatial divisions
also reflect the dimensions
of a living environment
rather than exhibition areas,
allowing the authors to
measure themselves on a
more everyday scale, closer
to the final users of the art.
The artists have to deal
with a much more imposing
setting than the usual
White Cube of a gallery or
museum, focusing them
on the real strength of the
work being presented, which
is forced to interact with
or absorb the surrounding
space.
Initially this might be
perceived as an obstacle.
But after assimilating the
spirit of the building and the
camouflage of the exhibition
spaces, the non-neutrality
of the settings amplifies the
narrative power of the work.

nella pagina precedente
Atto. Deconstructing the future.
Allestimento della mostra
organizzata da Undesign in
occasione di Torino Graphic
Days – In the city, Ottobre 2018.
in questa pagina
FuturDome, 2016

For this edition of Over we
chosen the theme of “the
only way out is through”.
What is it that you have
passed through, that has
most significantly marked
your design approach?
I do not think I have a design
approach in the true sense
of the term. I always try to
start from a lack, from a
need, and then transform
its formal elaboration into a
new enigma.
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ATTO BELLOLI ARDESSI
Milano, 1967. Fondatore e direttore
artistico di FuturDome, il primo
esperimento di housing museale
dedicato all'arte contemporanea
e al design, è presidente di Isisuf
(istituto internazionale di studi sul
futurismo). Svolge attività critica
nell'ambito delle arti plastiche
moderne e contemporanee e
del design, curando esposizioni,
saggi e monografie. Sviluppa
progetti legati all’arte visuale,
all’architettura, alla musica e
al design. Collaboratore storico
di Bruno Munari, insieme al
quale, per oltre dieci anni, ha
indagato le capacità della forma
di prendere spazio. È direttore
creativo di A-Septica, agenzia
di progettazione globale e
architettura. I suoi lavori sono
presenti nella collezione del
Museo di Arte Contemporanea
di Zagabria e nel Museo del
Novecento di Milano.

testo | Adelaide Testa
coordinatrice Interior Design
IED Torino

MORE THAN THiS

Di solito accade così.
Telefonano, hanno cambiato
casa, vorrebbero una
consulenza, arrivano ed
iniziano a parlare. Io sono
impaziente. Voglio sapere della
casa, dov’è, com’è. Quando
possiamo andare a vederla?
Intanto che raccontano di sé
pensi a quante stanze da letto
vorranno, il numero dei bagni.
In genere, quando facevamo
case colorate, ci chiedevano
casa tutte bianche. Ma il sito
l’ha visto? Conosce i nostri
progetti? Adesso che sto per

ributtarmi nel total white
vogliono il colore, magari il
blu pavone. Lo detesto, l’ho
usato quanti anni fa? No, è
troppo, non se ne parla, ma
non lo dico. Aspetto. Vediamo
poi cambiano idea, o
perlomeno io non la cambio
“abbiamo dei mobili che
vorremmo riutilizzare" e tu
pensi: finalmente qualcuno
che ha una storia, che non
si separa dai suoi oggetti più
cari... ecc. poi l’oggetto del
cuore è una scrivania di noce
di epoca imprecisata.
Per me le case sono il mio
vero cliente, in fondo le
capisco meglio di chiunque
altro. È il mio mestiere.
Durante il primo sopralluogo
do molta importanza alla
prima impressione.
Ci credo, credo anche che il
futuro abitante l’abbia scelta
per qualche motivo inconscio.
Lui non lo sa, ma io sì, devo
solo farglielo capire al cliente.
La casa no, già si fida, sa che le
ridarò i materiali che le hanno
portato via durante le infinite
ristrutturazioni. Una nuova
veste nuova vita. “Sa, volevamo
tre camere, due bagni, un terzo
per gli ospiti, una lavanderia, la
cucina con l’isola, il televisore,
no forse anche un proiettore, il
frigo grande, 6 fuochi, e vorrei
tanto il pavimento in legno, il
guardaroba per 6 metri lineari
di appenderia, un tot di scarpe,
la doccia, la vasca”. La libreria?
Vi serve la libreria? A quel
punto desideri ritornare in
studio, forse hai un’idea perché
ti sei stancata di questo e di
quello e vorresti provare a
fare un’altra cosa. "Ho visto
in quel suo progetto quella
struttura di metallo, sì mi
piace, che ne dice? guardi ho
misurato la camera ed il letto
200X200 forse ci sta” io sto
pensando alla casa, ha una
bella luce forse aprirei un po’ il
passaggio verso la cucina, poi
lì, se creiamo quel volume, gli
spazi sembreranno più ampi
e poi il legno no, ti prego no, il
pavimento mi dice che vuole
del seminato, anche piastrelle
di seminato, ma il parquet
no, e poi il parquet di listoni
grandi spalmato su tutta la
casa va bene ad Anversa, non
se ne parla.
Che meraviglia, passo il mio
tempo sul modello 3d, la casa
cresce, rinasce, metto insieme
tutti i materiali, i colorì sono
bellissimi, mi piace così tanto
che ho quasi scelto le poltrone
e le lampade.
Chissà se questa volta riesco
ad usare le lampade di Guy
Bareff, almeno una nella
camera... Certo che i laminati
come li usa il Bart Joachim. Ma

adesso chi lo spiega a lui e a
lei che vorrei tutta la cucina
così, loro la volevano come
quella del negozio sui piedini,
alta da terra. E va bene, anche
alzata da terra, ma il laminato
finto marmo, quello non me
lo tocca nessuno, e anche lo
zoccolino in cotto rosato. Poi
presenti il progetto e loro sono
senza parole, letteralmente
senza parole. Stupiti, no.
Proprio non capiscono. Ecco,
sono spaesati: no, non è casa
loro. In fondo, un po’ li capisco,
in effetti è casa mia.
“Ci aspettavamo... magari
un altro colore...”. Guardi, c’è
proprio tutto. Funzionalmente
è perfetta, la lavanderia e
la cucina così grandi non
l’avevate immaginata ed il
letto XXL ci sta e ci si gira pure
intorno, e no, il televisore vede
è nascosto dietro la tenda
come un teatrino... beh, dietro
l’anta se preferisce.
È un atto di fiducia da parte
loro, capiscono che in fondo
gli vogliamo bene e vogliamo
bene pure alla casa. Quasi più
alla casa si sa, ma in fondo è
giusto così. Se tutte le volte
non la sentissi casa mia non mi
impegnerei così tanto per farla
più bella possibile, non sarei
così ostinatamente irremobivile
nel non assecondare le
pessime richieste degli
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illegittimi propietari.
La separazione non è mai
dolorosa. Lei è cresciuta,
i futuri inquilini ora la
conoscono e l’apprezzano.
So che la tratteranno bene,
porteranno le loro cose e tutto
si mischierà un po’.
P.S.
Un sentito ringraziamento
va ad Andrea Marcante, che
in questi anni ha tradotto
diplomaticamente il mio sentire
agli indispensabili clienti.

It typically happens like this,
they telephone, they have
moved home, they would like
a consultation, they arrive and
start talking. I am impatient,
I want to know about the
house, where it is, what it’s
like, when we can go and see
it. While they are talking about
themselves, I think of how
many bedrooms they will want,
the number of bathrooms.
In general, when we used to do
coloured houses, they would
ask us for completely white
houses, but have you seen
our website? Do you know
any of our projects? Now that
I am about to plunge myself
back into total white they want
colour, maybe peacock blue,
which I hate, I used it how
many years ago? No, that is
too much, don’t even mention
it, but I say nothing, I wait to
see if they change idea, I will
certainly not change mine.
“We have furniture that we
would like to reuse”, and you
think, finally somebody who
has a history, who holds onto
their dearest possessions, and
so on. And then the beloved
possession is a walnut desk of
ill-defined period.
For me the houses are the real
clients, in the end I understand
them better than anyone else,
it’s my craft. During the first
inspection I give a lot of weight
to first impressions.
I believe in them, and I
also believe that the future
inhabitants have chosen the
house for some unconscious
reason, they might not know,
but I know, I just have to get
the clients to understand, not
the house, it already trusts me,
knows that I will give it back

the materials that were taken
away during the countless
renovations, a new outfit for a
new life.
“Well, we wanted three
bedrooms, two bathrooms,
a third for guests, a laundry
room, kitchen with island,
television, maybe also a
projector, a big fridge, 6
burners, and I would love
wooden flooring, a wardrobe
with 6 metres of hanging rail, a
load of shoes, shower, bath”.
Bookshelves?
Do you need bookshelves? At
that point, I want to get back
to the studio, maybe you have
an idea because you got tired
of this or that and you would
like to try something else. “I
saw in this project of yours
that metal structure, yes, I like
it, what do you say? You know
I have measured the bedroom
and the 200 x 200 bed might
fit”. I am thinking about the
house, it has nice illumination.
Maybe I would open up the
access to the kitchen a bit,
then here, if we create this
volume, the spaces will seem
bigger, and not wood, please
no, I am informed they want
the flooring in terrazzo, even
terrazzo tiling, but parquet no,
and parquet in large boards all
over the house would be fine
in Antwerp, but definitely not.
It is wonderful, I pass my time
on 3D models, the house
grows, is reborn, I put together
all the materials, the colours
are gorgeous, I like it so much
that I am almost choosing the
armchairs and lights.
Who knows if this time I will
be able to use Guy Bareff’s
light fittings, at least one in
the bedroom, confident about

the laminates as Bart Joachim
uses them, but now who can
explain to him and her that I
want the whole kitchen like
that, they want it like the one
in the shop with the little legs,
raised above the ground and
alright, even raised off the
ground, but the false marble
laminate, nobody is taking that
away from me, along with the
skirting in pink terra cotta.
Then you present the project
and they are speechless,
literally dumbfounded, no, they
really do not understand, here
they are bewildered, it is not
really their house in the end,
I sort of understand them,
effectively it is my house.
“We were thinking … maybe of
another colour”, look it really
has everything, functionally
perfect, you never imagined
such a big laundry and
kitchen, and the XXL bed fits
and you can even walk around
it, and see how the television
is hidden behind the curtain
like a little theatre, or behind a
door if you prefer.
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It is an act of faith on their
part, they understand that
in the end we care about
them and we care about the
house as well, almost more
the house true to say, but in
the end it is right that way,
if every time I did not feel it
was my own house I would
not try so hard to make it as
beautiful as possible, I would
not be so obstinately stubborn
in not accepting the terrible
suggestions of the illegitimate
owners.
The separation is never
painful, she has grown up, the
future residents now know and
appreciate her.
I know that they will treat her
well, they will take in their
things and everything will
mingle together.
P.S.
My heartfelt thanks to Andrea
Marcante who over these
years has diplomatically
translated my thoughts for our
indispensible clients.

THE ONLY WAY OUT IS THROUGH

MORE THAN THIS

ANOTHER VENICE
Andrea Marcante e Adelaide
Testa, UdA Architetti, 2017
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CAMP: WAYS OF SEEING

curato da Marco Sammicheli.
È stata un'avventura unica,
un viaggio nella creatività
del designer e nel mondo
produttivo dell'azienda; un
viaggio fatto di idee, progetti,
tentativi, ripensamenti,
dialoghi, confronti e
innovazione. Ogni fase era
importante per portare
variabili positive. Infine, il
progetto era focalizzato sulla
narrazione di una storia e il
risultato fu un'interpretazione
personale dell'estetica
contemporanea.

CAMP — UN MODO DI
VEDERE LE COSE
testo | Beatrice Bianco
e Valentina Lucio
Camp Design
Coordinatrici Product
Design IED Torino

Ci siamo incontrate per la
prima volta in un contesto
lavorativo, ovvero durante la
fiera Design / Miami Basel
2012, eravamo "vicine di
stand". Particolari circostanze,
quindi, ci hanno portato
a lavorare insieme per
quasi due anni, e alla fine
abbiamo avuto la possibilità
di conoscerci e metterci alla
prova sul posto di lavoro.
Dopo diversi anni di
esperienza in altre gallerie,
sia italiane che straniere,
abbiamo avuto la necessità di
acquisire più indipendenza
ed esperienza personale
che riflettessero l'idea
che abbiamo del "design
contemporaneo". Così è nato
Camp, volevamo approfondire
il nostro pensiero sul design
contemporaneo da collezione.
Il nostro obiettivo è indagare
la cultura materiale,
rinnovando il concetto
di design e produzione
oltre i limiti dell'arte e del
design in nome di opere
uniche, esclusive e diverse.
Dopotutto, il significato di

Camp è quello di recuperare
il gusto per il dandyismo
ironico.
Per noi il concetto di galleria
è collegato all'idea di
sviluppo e metamorfosi per
nuove e diverse prospettive
sul design contemporaneo
accompagnate da una
dialettica in cui la
funzionalità è adattata
al concetto. Ciò significa
inoltre comprendere i
contesti di mercato in cui
i progetti possono essere
sviluppati. Il designer è come
uno specchio dei giorni
attuali.

linguaggi in cui la forma può
essere tradotta in un oggetto
funzionale, che provenga
dall'arte o dal design.

"4 Characters in the First Act"
è una collezione di elementi
d’arredo pieni di personalità.
Angiolo (unità laterale),
Anselmo (tavolo), Annibale
(armadio con gambe) e
Augusto (armadio triangolare)
sono profondamente
orgogliosi, e i disegni
altamente ornati ispirati
all'Italia, e la sua incredibile
capacità di mescolare
sempre, sintetizzare, inglobare
influenze da tutto il mondo,
così come le sue forme
sono state esportate con
successo in tutto il pianeta,
trasformandosi in modi
affascinanti nel processo.
I modelli d’ispirazione
coreano, balinese,
thailandese e cinese si
fondono con le forme
architettoniche italiane,
e sono insieme rivisitati con
un'estetica brillante, luminosa
e gioiosa del XXI secolo,
dando vita a mobili realizzati
con le ultime tecnologie
digitali e la massima
qualità del tradizionale
artigianato italiano,
utilizzando carpenteria

Il significato di Camp è quello di
recuperare il gusto per il dadaismo
ironico. Per noi il concetto di galleria
è collegato all'idea di sviluppo e
metamorfosi per nuove prospettive
sul design contemporaneo.

Il concetto Camp è stato
ispirato dal movimento di art
design negli anni 80 con nomi
come Ugo La Pietra, Annibale
Oste e Riccardo Dalisi, qui in
Italia. D'altra parte, ci siamo
ispirate a Donald Judd, un
artista che voleva mirare
alla funzionalità attraverso
l'arredamento: e l'idea di una
sedia che non è una sedia...
Ci piacciono diversi punti di
vista e siamo interessate a

Pertanto, il nostro lavoro
si basa sulla ricerca,
sperimentazione e
contaminazione di codici
e linguaggi contemporanei
che si traducono in oggetti
di design unici, frutto della
collaborazione di designer
e artisti internazionali
con la sapiente cultura
manifatturiera. Ad esempio,
un'interessante collaborazione
presentata durante
Fuorisalone 2017, è stata "4
Characters in the first act",
un progetto commissionato
dalla galleria all'architetto
britannico Adam Nathaniel
Furman con Abet Laminati e
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in legno lombardo fatta a
mano e acciaio lavorato e
verniciato. "Immagina una
donna d'affari thailandese,
e un backpacker italiano,
che trascorrono una lunga,
eccitante e appassionante
notte di droga insieme in
un club cinese: beh, questi
pezzi sono l'incarnazione di
questo tipo di scambio transcontinentale meraviglioso,
sensuale ed estetico. In
un'epoca di crescente
isolazionismo e oscurità,
questa è una collezione che
riprende l'eredità di Marco
Polo, ed è l'espressione
celebrativa e colorata del

desiderio di viaggiare, di
incontrare e realizzare cose
nuove e strane ", dice Adam
Nathaniel Furman.

Il design può
anche significare
prendere il
tempo e lo spazio
per capire e
interiorizzare
un'idea,
un'emozione,
il tempo stesso.
È importante per
i progettisti di
oggi non perdere
la funzione di
amplificatore
critico della
nostra era.
In queste occasioni abbiamo
sempre la possibilità di
vedere come cresce il
processo creativo e in che
modo lo sviluppo non è mai
prevedibile. Amiamo essere
un ponte tra artigiani /
aziende e designer. Questi
mondi sono diversi ma
allo stesso tempo molto
chiusi e ciò che facciamo
è interconnetterli: sia
artigiani / aziende che

artisti possono imparare
molto l'uno dall'altro. Questa
relazione porta un designer
ad appropriarsi di un
linguaggio manuale oltre ad
essere in stretto contatto con
l'argomento in questione.
La base di ogni collezione
commissionata dalla galleria
è caratterizzata da un forte
lavoro concettuale e dalla
ricerca che determinano il
valore del pezzo finale. A
nostro avviso, il design è
un modo per comunicare
problematiche ed emozioni
attraverso oggetti e
ambienti. Modificare un
oggetto significa modificare
un'abitudine. Al giorno d'oggi
siamo caricati da un sacco
di informazioni e oggetti e
questo spesso significa non
avere la conoscenza dei
contenuti in questione. Il
design può anche significare
prendere il tempo e lo spazio
per capire e interiorizzare
un'idea, un'emozione, il tempo
stesso. Ecco perché nella
nostra mente il gallerista, in
qualche modo, interpreta
e dà voce agli osservatori
contemporanei come artisti
e designer che parlano del
presente; è importante per i
progettisti di oggi non perdere
la funzione di amplificatore
critico nella nostra era.

We met for the first time in a
in the first act” a project
work context, namely during
commissioned by the gallery
the Design / Miami Basel 2012
to the British architect Adam
show, we were "stand nearby."
Nathaniel Furman with Abet
Particular circumstances,
Laminati and curated by
then, have led us to work
Marco Sammicheli. It was a
together for almost two years,
unique adventure, a trip inside
and so we had the chance to
the designer’s creativity and
know each other and test us in the company’s production
the workplace.
world. It was a journey
So, after several years of
made out of ideas, projects,
experience at other galleries,
attempts, rethinks, dialogues,
both Italian and foreign, we
comparisons and innovation.
had the need to take more
Each phase was important to
personal experience and
bring positive variables. Finally
independence that would
the project was focused on
reflect the idea that we have
telling a story and the result
of “contemporary design”.
was a personal interpretation
Thus was born Camp, we
of contemporary aesthetics.
wanted to deepen our
thinking on the contemporary
“4 Characters in the First Act”
collectible design. Our aim
is a collection of furniture
is to investigate the material
pieces that are bursting with
culture, renewing the concept
personality.
of design and production
Angiolo (side unit), Anselmo
beyond the limits of art and
(table), Annibale (cupboard
design in the name of unique
with legs) and Augusto
works, exclusive and different.
(triangle cupboard) are
After all, the meaning of Camp
profoundly proud, and highly
is to recover the taste for ironic
ornamented designs inspired
dandyism.
by Italy, and its incredible
For us the gallery core
ability to always mix, and
business is connected with
synthesize, influences from
the idea of development
all around the world, as well
and metamorphosis for new
as how its forms have been
and different perspectives
successfully exported all
on contemporary design
over the planet, transforming
accompanied by a dialectic
in fascinating ways in the
where the functionality is
process.
adapted to the concept.
Korean, Balian, Thai and
That means moreover to
Chinese inspired patterns are
understand the market
contexts where the projects Our aim is to
can be developed.
investigate the
The designer is like a mirror material culture,
of the present days.

renewing the

The Camp concept has been concept of design
inspired by the movement
and production
of artdesign in the 80’s with beyond the limits
names like Ugo La Pietra,
of art and design
Annibale Oste and Riccardo
in the name of
Dalisi, here in Italy. On the
unique works,
other hand, we have been
inspired by Donald Judd,
exclusive and
an artist that wanted to
different.
aim functionality through
furniture: and the idea of a
fused with Italian architectural
chair isn’t a chair…We like
forms, and are together
different points of view and
updated with a bright, glowing,
we are interested in languages
and joyful 21st century
where an artistic form can
aesthetic, into furniture pieces
be traduced in a functional
that are manufactured using
object, whether it comes from
the latest in digital technology
art or design.
and the highest quality
Therefore, our work is based
of traditional Italian craft,
on research, experimentation
using hand-made Lombard
and contamination of codes
timber carpentry and crafted,
and contemporary languages
painted steel. “Imagine a
that result in unique design
Thai business lady, and an
objects came out from the
Italian backpacker, spending
collaboration of designers and
a long, exciting, passion and
international artists with the
drug-fuelled night together
wise manufacturing culture.
in a Chinese club, well these
For instance, an interesting
pieces are the embodiment
collaboration presented
of this kind of wonderful,
during Fuorisalone 2017,
sensual and aesthetic transhas been “Four characters
continental exchange. In an
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age of increasing isolationism
and gloom, this is a collection
that picks up on Marco Polo’s
legacy, and is the celebratory,
colorful expression of a desire
to travel, and to meet and
make exciting, strange new
things” says Adam Nathaniel
Furman.

It is important for
designer nowadays
not to lose
the function
as critical amplifier
in our era.
In these occasions we always
have the chance to see how
the creative process grows
and how the development is
never predictable at all. We
love being a bridge between
artisans/companies and
designers. These worlds are
different but very closed at
the same time and what we
do is to interconnect them:
both artisans/companies
and artists can learn a
lot from each other. This
relationship brings a designer
to appropriate a manual
language as well as being in
close contact with the matter
in question.
The base of each collection
commissioned by the
gallery is characterized by
a strong conceptual work
and research that determine
the value of the final piece.
In our opinion design is
a way of communicating
issues and emotions trough
objects and environments.
Modifying an object means
modifying an habit. Nowadays
we are charged by loads of
information and objects and
that often means not having
the knowledge of the contents
in question. Design can also
mean taking the time and
the space to understand and
interiorize an idea, an emotion,
time itself. That’s why in our
mind the gallerist, somehow,
interprets and give voice to
contemporary observers as
artists and designers that talk
the present; it is important
for designers nowadays not
to lose the function as critical
amplifier in our era.

FR OM ZERO TO — DUE
Si è da poco conclusa la
settimana propedeutica
From Zero To, lancio dei
corsi del primo anno di IED
Torino. Questa seconda
edizione è stata estesa a
tutti gli indirizzi di Arti Visive,
Comunicazione e Design, a
sottolineare ancora di più
l’orientamento trasversale
del progetto. L’ambizioso
esperimento ha coinvolto
circa duecento tra nuovi
studenti e tutor del secondo
e terzo anno, che hanno
coadiuvato l’autogestione
dei gruppi di lavoro. Ogni
giorno si sono esplorate
con diverse strategie i vari
aspetti del pensiero visivo
e della visualizzazione di
idee, per cercare di costruire
insieme una scuola sempre
più autenticamente creativa.
I primi tre giorni sono stati
introdotti dalle dense lezioni
teoriche di Achille Filipponi:
Variazione n.1 Costellazione
elementare: la forma come
struttura variabile al servizio
del pensiero; variazione n.2
La percezione dell'errore:
l'errore come risorsa e
tappa imprescindibile della
creatività; variazione n.3
Innovatori e avanguardie: il
metodo creativo in relazione
al panorama sociale e al
sistema economico.
Il primo workshop è stato
guidato dal designer
falegname Giovanni
Delvecchio: Valalla _ Un
gioco tra società. Questo
insidioso gioco di ruolo ha
visto Faraoni, Consiglieri
e Spie organizzarsi per
progettare una collezione di
tre oggetti o servizi, relativi
alle categorie cardinali di
Casa, Lavoro, Culto e Tempo
libero. È stata riflessione
operativa sull’importanza
delle relazioni, delle
strategie di mercato e della
comunicazione nell’attuale
mondo globalizzato,
partendo dalla nostra
condizione di consumatori.
Il secondo laboratorio ha
visto il ritorno del duo di
progettazione visiva Òbelo,
composto da Claude

Marzotto e Maia Sambonet,
esperte educatrici e
ricercatrici visive. In AAVV.
Vocabolario visivo di voci
la sfida proposta è stata
realizzare un vocabolario di
parole che iniziano per V,
utilizzando corpi e oggetti
casuali. Ne è risultato un
interessante imagier dove
l’associazione basilare tra
una parola e una immagine
che la illustra apre a letture
aumentate.
Il terzo giorno ha visto
svolgersi l’attività Variable
Dots di Alessio D’Ellena,
type e graphic designer,
occasionalmente illustratore.
Il pixel - unità minima
di un'immagine digitale
- è stato manipolato
direttamente tramite
pennarelli ed etichette
autoadesive su una griglia
rudimentale, per produrre
sorprendenti sistemi
tipografici bitmap.
Questa settimana From Zero
To è stata conclusa infine
dal workshop Vuoto Spaziale
dell’art director Matteo
Milaneschi (Nationhood).
E’ stata una sfida alla
creazione del poster più
efficace, risultato di un
remix che attraverso diversi
passaggi ha sviluppato una
composizione tra parola,
forme piene e vuoto.
Attraverso mezzi semplici,
si è partiti da dinamiche
creative collettive, cercando
di tenere come priorità la
sperimentazione e apertura
disciplinari. From Zero To è
un incoraggiamento iniziale
a sviluppare una visione
personale e la voglia di
imparare a far vedere altri.
Questo sforzo è stato
condiviso con tutto lo staff
di IED Torino; i docenti di
supporto Cecilia Campironi,
Christian Villa, Marco
Cimberle, Matteo Pont,
Nicolò Brusa, Patrizio
Anastasi; i preziosi tutor e
il gruppo comunicazione
coordinato da Nicolò Puja.
Grazie a tutti.

The introductory week
“From Zero To”, launching
the IED Torino first year
courses, has just finished.
This second edition was
extended to all the Visual
Arts, Communication, and
Design subjects, further
underlining the transversal
orientation of the project.
This ambitious experiment
involved about two hundred
people among new students
and second and third year
tutors, who assisted the
self-direction of the work
groups. Each day different
strategies were followed to
explore the various aspects
of visual thought and the
visualisation of ideas,
striving together to achieve
an ever more authentically
creative school.
The first three days started
with complex theoretical
lessons by Achille Filipponi:
Variation no. 1 Elementary
constellation: form as
variable structure serving
thought; Variation no. 2 The
perception of error: error as
resource and an unavoidable
step in the creative process;
Variation no. 3 Innovators
and avant-gardists: the
creative method in relation
to the social panorama and
economic system.
The first workshop was led
by the carpentry designer
Giovanni Delvecchio: Valalla
_ Un gioco tra società
(Valhalla _ A game between
societies). This insidious role
playing game saw Pharaohs,
Counsellors, and Spies
organising themselves to
design a collection of three
objects or services relevant
to the cardinal spheres of
Home, Work, Worship, and
Free Time. It provided a
practical reflection on the
importance of relationships,
market strategies, and
communications in the
current globalised world,
starting from our status as
consumers.
The second workshop saw
the return of the òbelo
duo of visual designers,
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a cura di
Sara Maragotto
coordinatrice
del Corso di
Illustrazione
IED Torino

Claude Marzotto and
Maia Sambonet, expert
visual design teachers
and researchers. In AAVV.
Vocabolario visivo di voci
(AAVV. Item visual dictionary)
the challenge set was to
compile a dictionary of words
that started with V, using
bodies and random objects.
The result was an interesting
imagier in which the basic
association between words
and images that illustrate
them opens up to an
augmented reading.
The third day was dedicated
to the Variable Dots activity
of Alessio D’Ellena, type and
graphic designer, occasional
illustrator. The pixel – as
minimum unit of digital
images – was manipulated
directly using felt tip markers
and self-adhesive labels
on a rudimentary grid, to
produce surprising bitmap
typographic systems.
The “From Zero To” week
concluded with the Vuoto
Spaziale (Spatial Void)
workshop by the art
director Matteo Milaneschi
(Nationhood). It was a
challenge for the creation
of the most effective poster,
the outcome of a remix that
through different stages
developed a composition
including words and solid or
empty shapes.
Using simple means and
starting from collective
creative dynamics, the
aim was to maintain
experimentation and
disciplinary openness as
the priorities. “From Zero To”
provides an initial induction
towards the development
of a personal vision and the
desire to learn and show to
others. All the IED Torino
staff contributed to this
combined effort; the support
teachers Cecilia Campironi,
Christian Villa, Marco
Cimberle, Matteo Pont, Nicolò
Brusa, Patrizio Anastasi;
the invaluable tutors, and
the communication group
coordinated by Nicolò Puja.
Thanks to everyone.

V.V.V.
VEDERE, VOLERE,
VISUALIZZARE
2-5 ottobre 2018

ISTRUZIONI
Scegliere dal vocabolario

12 parole che
iniziano con la V.

Per ogni parola, progettare
uno scatto fotografico con le
seguenti caratteristiche:
— max 3 oggetti/persone su
limbo;
— max 2 oggetti/persone in
contesto;
— no disegno;
— no illustrazione letterale
(es. un vaso per la parola
"vaso");
— no ritocco digitale (es.
cancellare, deformare
ecc.), solo contrasto per la
riproduzione b/n ed eventuale
re-inquadratura.

INSTRUCTIONS
Choose from the vocabulary

12 words that begin
with V. For every word,
image a shooting with the
following features:

— max 3 objects/people on a
neutral background;
— max 2 objects/people in a
context;
— no drawing;
— no literal representation (for
example a vase for the word
"vase");
— no photo editing (for
example cancellations,
deformations, etc.), only
black and white contrast and
cropping.
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Underground Images
nasce come selezione di
oltre 40 poster, progettati per
essere esposti nelle stazioni
della rete metropolitana di
New York, che sono diventati
il cuore di una campagna
pubblicitaria realizzata
da SVA con l’obiettivo di
mostrare uno scorcio della
storia del College e del
talento dei creativi che
gravitano intorno a questa
famosa facoltà di design e
illustrazione. La mostra è
curata da Anthony P. Rhodes,
Vicepresidente esecutivo
SVA che dal 2007 ha assunto
il ruolo di Direttore creativo
per la raccolta dei poster,
e organizzata da Mirko Ilić,
membro di facoltà della
SVA, e Francis Di Tommaso,
Direttore SVA Galleries.

UNDER GROUND IMAGES

Underground Images:
School of Visual Arts
Subway Posters, 1947 to
the Present. This is the title
of the travelling exhibition
organized by the School of
Visual Arts (SVA) of New York,
and chosen by the European
Design Institute for hosting
at their sites in Milan, Rome,
Turin (open from 31 October
to 13 November in via San
Quintino 39), and Florence
(on show from 19 to 30
November in via M. Bufalini
6/r). Underground Images
arose from the selection of
over 40 posters designed
for exhibition in the stations
of the New York Subway
network. They became
the core of an advertising
campaign by SVA that aimed
to give a glimpse of the
history of the school and the
talent of the creative figures
that gravitated around this
famous faculty of design and
illustration. The exhibition
is curated by Anthony P.
Rhodes, Vice-CEO of SVA
and Creative Director for the
collection of posters since
2007, and organized by Mirko
Ilić, a faculty member of SVA,
and Francis Di Tommaso,
Director of SVA Galleries.
The School of Visual Arts
of New York was founded in
1947 and right from the start
distinguished itself for its
progressive recognition of
the need for an innovative
marketing strategy to attract
new students. The solution
was to be present on the
sidewalks of the New York
Subway, with a total of 63
advertising posters depicting
the works of great artists who
gravitated around SVA, such
as Ivan Chermayeff, Milton
Glaser, and George Tscherny.
The impact of this campaign
was so great that at a certain
point New Yorkers started to
think of these posters as an
integral part of the city itself
and the symbol of courageous
and artistic expression.
IED chose to be the first
organization in Italy to host
the Underground Images
exhibition because they share
SVA’s vocation for training
young people in the creative
sphere, along with an innate
enthusiasm and curiosity
towards all forms of artistic
expression that address the
contemporary world.

Palladino, 1978

Underground Images:
School of Visual Arts
Subway Posters, 1947
to the Present.
Questo il titolo della mostra
itinerante, organizzata dalla
School of Visual Arts (SVA)
di New York, che l’Istituto
Europeo di Design ha scelto
di ospitare nelle proprie
sedi di Milano, Roma, Torino
(visitabile dal 31 ottobre al 13
novembre in via San Quintino
39) e Firenze (in esposizione
dal 19 al 30 novembre in via M.
Bufalini 6/r).

testo | Carlotta Tommasi
Ufficio Stampa IED Torino

Delcan, 2018

La School of Visual Arts di
New York è stata fondata
nel 1947 e fin da subito ha
saputo distinguersi per la sua
avanguardia nel riconoscere
il bisogno di una strategia
di marketing innovativa
per attrarre nuovi studenti.
Da qui la scelta di essere
presente sui marciapiedi della
metropolitana di New York
con un totale di 63 manifesti
pubblicitari raffiguranti le
opere di grandi artisti che
sono gravitati intorno a
SVA, quali ad esempio Ivan
Chermayeff, Milton Glaser e
George Tscherny. La risonanza
di questa campagna è stata
tale che a un certo punto gli
abitanti di New York hanno
cominciato a percepire questi
poster come parte integrante
della Città stessa e simbolo di
espressione artistica
e coraggiosa.

IED ha scelto di essere
la prima realtà in Italia
a ospitare la mostra
Underground Images
proprio perché con SVA
condivide la vocazione per
la formazione dei giovani in
ambito creativo, insieme a
passione e curiosità innate
verso tutte le espressioni
artistiche che riguardano il
mondo contemporaneo.

Tscherny, 1959
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Sandlin, 2010

Glaser, 1967
Sagmeister, 2013

Chermayeff, 1968

McBride, 2014

Shimizu, 2016

Weaver, 1957

Glaser, 1965

THE ONLY WAY OUT IS THROUGH
UNDERGROUND IMAGES

sentita di immergere
spudoratamente il mio alter
ego da artista in progetto
commerciali, di affiancarlo
a brand o altri mondi che
ne avrebbe intaccato la
“purezza" cosi ho deciso di
dedicarmi parallelamente
alla produzione di
musica per spots, piccoli
documentari scindendo
definitivamente la mia
ricerca personale dai lavori
per “pagare l’affitto”.

e contemporaneamente
ero stato selezionato dalla
Red Bull Music Academy
per l’edizione di Seattle. Lì è
stato quando ho cominciato
a pensare che forse avevo
qualcosa da dire nella musica
e quel poco di talento che mi
avrebbe permesso di farne
una scelta di vita. Ci penso
ancora, a volte maledico quel
giorno, ma ne sono anche
molto felice.

MANA

Se ne parla poco, ma nella
vita professionale di un
musicista ci sono sempre
due lati: da una parte il
percorso artistico, personale,
fatto di ricerca ed estetica
personale, e dall’altra
progetti su commissione,
che si muovono su forme e
dinamiche diverse.
Qual é il tuo punto di vista su
questi aspetti?

al giorno quindi ho anche
dovuto imparare a passare
dalla modalità “library music”
a fare altro in pochissimo
tempo. Sembrava facile
all’inizio ma ci ho messo un
poco ad abituarmi a dividere il
mio cervello in compartimenti.
Come è cambiato il
tuo metodo di lavoro/
composizione dall’inizio
ad oggi?
Ogni volta che mi trovo a
collaborare un altro artista
imparo qualche tecnica
nuova e metodologia nuova.
una delle cose trovo più
interessante di fare musica
con un DAW è che non ho
ancora trovato un producer
che, pur usando lo stesso
software, ha lo stesso modo di
approcciarsi alla produzione.
Durante la lavorazione del
disco che ho appena finito
ho lavorato per la prima volta
con la voce, partendo da
melodie che cantavo prima
che da un giro melodico
e di accordi, ho utilizzato
strumenti “veri", acustici, e
registrato e poi processato in
seguito. ma non ho ancora un
metodo predefinito quando
lavoro alla musica per i miei
progetti da artista, lascio che
l’idea o l’improvvisazione mi
trasportino dove devo andare.
Al contrario quando lavoro

In entrambi i casi (sia
che si lavori ad una
pubblicazione/release
che ad un progetto
pubblicitario) accade di
scontrarsi con tempistiche
non sempre ideali.
Come ti rapporti con le
scadenze/deadline?
Sono quasi ossessionato
dalle deadlines, tendo a
lavorare come un pazzo per
riuscire a finire tutto quello
che devo almeno un giorno
prima, non convivo molto
bene con l’idea di avere
del lavoro da finire che mi
aspetta. preferisco lavorare
notti e weekend piuttosto
di arrivare in ritardo a
una deadline.
I progetti su commissione
possono spingerci a
sviluppare nuove capacità
e forme di lavoro, oltre ad
aprire risvolti inaspettati.
Hai un episodio in cui
ti sei sorpreso?

abbagliare dallo splendore
dei preconfezionati presets
anche se sono sempre più
invitanti. Il primo album che
ho fatto come Vaghe Stelle
era al 70% fatto di suoni
presi da acapella scaricate
in giro e fatte da me. Quasi
tutti i suoni di sintesi e le
linee di basso erano frutto
di sound design partendo da
campioni vocali. in seguito
mi son trovato ad aver a che
fare con progetti commerciali
in cui ho lavorato solo con
suoni concreti, come “Glass
Stress” con Max Casacci,
o installazioni site-specific
come A Great Symphony For
Torino, in cui ho lavorato su
composizioni fatte solo con
suoni provenienti da luoghi
della città di Torino.
Hai recentemente cambiato
il nome con cui firmi i tuoi
progetti (da Vaghe Stelle a
Mana, il tuo cognome). Che
rapporto hai con queste (o
altre) identità?
Ho lavorato sul progetto
Vaghe Stelle per qualche
anno e dopo l’ultima release
su Other People ho avuto
l’impressione di non avere più
chiaro dove stavo andando
e dove volevo portare il
progetto. Mi è sembrato
troppo confuso e senza una
linea chiara e progettuale.

Ero stato selezionato dalla Red
Bull Music Academy per l'edizione
di Seattle. Lì è stato quando ho
cominciato a pensare che forse
avevo qualcosa da dire nella musica.

Chi sono stati i tuoi primi
eroi musicali? Quali
sono stati i tuoi ascolti
importanti prima di iniziare
a suonare
e comporre?
Il mio primo producer/eroe
di quando ero un ragazzino
è stato RZA, prima coi WuTang Clan, ma l’album che
mi ha completamente fatto

impazzire è stato Bobby
Digital. Avevo 13 anni e
credo sia stata la prima volta
che ho ascoltato un disco
con quelle sonorità fredde
e digitali, voci pitchate e
strings metallici. Da lì un
amico mi aveva fatto avere
la mia prima copia di Acid
e iniziai a fare i primi beats
tagliando campioni e loops
che trovavo in giro.

Da ascoltatore a creatore
di suoni/musica il passaggio
non è né breve né diretto.
Quando hai capito che la tua
passione poteva diventare
una professione?
Avevo circa 20 anni, e
pubblicavo le prime release
con il progetto Nice Guys (con
un mio amico di infanzia, per
l’etichetta francese Missive)
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incontro con Mana
intervista | Painè Cuadrelli
Coordinatore Sound Design
IED Milano

Quando ho deciso di fare
della musica la mia vita son
dovuto anche a scendere
a compromessi. Sappiamo
tutti quanto sia difficile
mantenersi vendendo i dischi
e con progetti “underground"
come i miei è praticamente
impossibile vivere di release.
La maggior parte delle
entrate arrivano da esibizioni/
show, ma anche quelli non
bastano mai a coprire le
spese. Ci sono varie strade,
una è accostare la propria
personalità artistica a brands
e progetti commerciali, sfilate
di moda, bibite energetiche,
o iniziare a fare di nascosto
musica per spots, colonne
sonore, sound design o
produrre altri artisti.
Io non me la sono mai

Qualche tempo fa ho preso un
lavoro per una music library
di un canale televisivo e
stream che produce contents
a profusione, documentari
e altri prodotti video. la mia
gig prevedeva circa 80/100
tracce al mese, voleva dire
fare almeno 5 o 6 tracce da
2 minuti almeno al giorno.
La necessità di essere
molto veloce ma efficace mi
ha portato a studiarmi un
metodo, prepararmi presets
e libraries originali in grandi
quantità a seconda della
reference in questione ed
essere molto preciso ed
organizzato con i files che
producevo. Ovviamente non
era la sola cosa che facevo
quindi questo lavoro non
poteva prendere più di 4 ore

su progetti commerciali sono
molto più ordinato e con un
metodo predefinito per far sì
che il prodotto finale sia in
linea con le richieste.
La musica si sta sempre più
appropriando di tecniche
che fino a qualche anno
fa erano utilizzate nel
sound design, e viceversa.
Come ti approcci alla
ricerca timbrica nelle tue
produzioni?
il sound design è sempre
stato parte delle mie
tecniche di produzione. non
mi sono quasi mai lasciato
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Avevo bisogno di nuove
idee e stimoli e cosi ho
cominciato Mana. Usare
il mio nome mi ha fatto
sentire un po più in primo
piano. Non indossare una
maschera, se così si può dire,
mi ha portato a lavorare in
modo più onesto e naturale.
Non sono più partito da
un concetto o un'idea
esterna per fare musica ma
semplicemte da quello che
mi sentivo di fare, in modo
molto naturale ho iniziato a
sperimentare e piano piano
ho ritrovato la personalità
musicale che mi sembrava di
aver perso con Vaghe Stelle.

THE ONLY WAY OUT IS THROUGH

Who were your first musical
heroes? What was your most
significant listening before
you started to play and
compose?
My first producer/hero from
when I was a boy was RZA,
first with Wu-Tang Clan,
but the album that blew my
mind was Bobby Digital. I
was 13 years old and I think
it was the first time I heard
a record with such a cold
digital sound, pitched voices
and metallic strings. Later
my friend passed me my first
copy of Acid and I started
doing my first beats, cutting
samples and loops that I
found here and there.
From listener to creator of
sounds/music the passage
is neither brief nor direct.
When did you realize that
your passion could become
a profession?
I was about 20 years old and
published the first releases
with the Nice Guys project
(with my childhood friend,
for the French label Missive)
and at the same time I was
selected by the Red Bull
Music Academy for the
Seattle edition. It was then
that I started to think that
maybe I had something to
say in music and just enough
talent to be able to make a
choice in life. I still wonder
about it, and sometimes I
curse that day, but I am also
very happy with it.
It is rarely mentioned,
but in professional life
as a musician there are
always two aspects: on one
hand individual artistic
development, consisting of
personal exploration and
aesthetics, and on the other
commissioned projects,
that develop with different
forms and dynamics. What
is your perspective on these
aspects?
When I decided to make
music my life I also had to
make compromises. We all
know how difficult it is to live
off the sale of records, and
with “underground” projects
like mine it is practically
impossible to live off
releases.
The majority of your income
comes from exhibitions/
shows, but not even
these can ever cover all
the expenses. There are
various approaches, one is
to associate your artistic
personality with commercial

How have your work/
composition methods
changed from the
beginning until now?
Every time I find myself
collaborating with another
artist I learn some new
technique and method.
One of the things I find
most interesting about
making music with a DAW
is that I have not yet found
a producer who, despite
using the same software,
applies the same approach
to production.
During the processing of
the record that I have just
finished I worked for the
first time with voice, starting
from melodies that I sang
rather than a melodic cycle
and chords, I used “real”
acoustic and recorded
instruments and then
processed it afterwards.
But I still do not have a
predefined method when
I work on music for my
projects as artist, I let the
idea or improvisation lead
me where I need to go.
In contrast, when I work
on commercial projects, I
am much more orderly and
follow a predefined method
so that the finished product
is in line with the requests.

brands and projects, fashion
shows, energy drinks, or
start to secretly do music
for advertising spots,
soundtracks, sound design,
or produce other artists.
I never felt like shamelessly
submerging my artistic alter
ego in commercial projects,
associating it with brands or
other worlds that would have
contaminated its “pureness”,
so I decided to dedicate
myself simultaneously to
the production of music for
advertisements, and minor
documentaries, definitively
separating my personal
exploration from jobs to “pay
the rent”.
In both cases (whether
working on a publication/
release or an advertising
project) you ever have to
deal with less than ideal
time schedules. How do you
manage deadlines?
I am somewhat obsessed
with deadlines, and I tend
to work like crazy to finish
everything I have to at least
one day early, I do not like
having work that I have to
hanging over me. I prefer to
work nights and weekends
rather than failing to meet a
deadline.

MANA

You recently changed
the name with which you
sign your projects (from
Vaghe Stelle to Mana, your
surname). What relationship
do you have with these (or
other) identities?
I worked on the Vaghe Stelle
project for a while, a few years
I suppose, and after the last
release on Other People I had
the impression of no longer
being clear about where it
was going and where I wanted
to take the project. It seemed
too confused to me and
without lucidity or direction. I
needed new ideas and stimuli
and so I started Mana. Using
my own name made me feel
a bit more on the front line.
Not wearing a mask, so to
speak, induced me to work
more honestly and naturally.
I no longer started with an
external concept or idea to
make music but simply from
what I felt like doing, in a
very natural way I started to
experiment and gradually
rediscovered the musical
personality that I felt I had
lost with Vaghe Stelle.

ASCOLTI / LETTURE /
VISIONI consigliate da
Mana, novembre 2018
DISCHI / RZA as Bobby Digital
in Stereo / Eli Kessler – Stadium
/ Haruomi Hosono – Good
Sport / ASAP Rocky – Testing /
Morteza Hanneneh – TchashmE-Del
LIBRI / CCRU / Fanged
Noumena – Nick Land /
Mapping The Mind – Rita Carter
/ Genesis Of A Music – Harry
Partch / Clay – Amber Creswell
Bell
FILM / Dreams – Akira
Kurosawa / The Killing Of A
Sacred Deer / The City Of Lost
Children / Spellbound / Mind
Game

MANA è un produttore e
compositore con base a Torino.
Dal 2010 ha pubblicato, con l’alias
Vaghe Stelle, diversi EP e due
album su etichette come Gang
of Ducks, Danse Noire, Astro
Dynamics, e più recentemente su
Other People Records. È anche
membro del gruppo One Circle,
con Loenzo Senni e Francesco
Fantini. Ha pubblicato “Creatures”
su Hyperdub Records nel 2017.
IG / mmmmmaaaannnaa
PAINÉ CUADRELLI è un
produttore, compositore e
sound designer. Si occupa di
suono applicato componendo
e progettando contenuti per
installazioni, spettacoli teatrali,
sfilate, progetti espositivi e
audiovisivi. È coordinatore del
corso di Sound Design di IED
Milano.

LISTENING / READING /
VIEWING recommended by
Mana, November 2018
Albums
RZA as Bobby Digital in Stereo Eli
Kessler - Stadium
Haruomi Hosono - Good Sport
ASAP Rocky - Testing
Morteza Hanneneh - TchashmE-Del
Books CCRU
Fanged Noumena - Nick Land
Mapping The Mind - Rita Carter
Genesis Of A Music - Harry Partch
Clay - Amber Creswell Bell
Films
Dreams - Akira Kurosawa The
Killing Of A Sacred Deer The City
Of Lost Children Spellbound
Mind Game

WEB / painecuadrelli.com

Some time ago I accepted
a job for the music library
of a television channel
and streaming outlet that
produces a profusion of
content, documentaries, and
other video products. My gig
involved about 80 to 100
tracks a month, which meant
doing at least 5 or 6 tracks of
2 minutes per day. The need to
be very quick but effective led
me to developing a method,
preparing presets and original
libraries in huge quantities
based on the reference in
question, and being very
precise and organized with
the files that I produced.
Obviously it was not the only
thing I was doing so this work
could not take up more than
4 hours per day and I had to
learn to transition from “music
library” mode to doing other
things very quickly. It seemed
easy at first but it took me a
while to get used to dividing
my brain into compartments.

Sound design has always
been a component of my
production techniques. I
have almost never allowed
myself to be dazzled by
the splendour of prepackaged presets even if
they are ever more alluring.
The first album I made as
Vaghe Stelle consisted
70% of sounds taken from
Acapella, downloaded here
and there, and created
by myself. Almost all the
synthesised sounds and
bass lines were the result
of sound design starting
from vocal samplings. Later
I found myself developing
commercial projects in
which I only worked with
concrete sounds, like “Glass
Stress” with Max Casacci,
or site-specific installations
like A Great Symphony For
Torino, in which I worked on
compositions deriving only
from sounds originating
from locations in the city
of Turin.
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IG / mmmmmaaaannnaa/
PAINÉ CUADRELLI is a
producer, composer, and sound
designer. He deals with applied
sound, composing and designing
content for installations,
theatrical shows, catwalks,
exhibitions, and audio-visual
projects. He is the coordinator of
the Sound Design course at IED
Milan.
WEB / painecuadrelli.com

Music is increasingly
appropriating techniques
that until a few years ago
were only applied in sound
design, and vice versa.
How do you approach
timbre research in your
productions?

Commissioned projects
can induce us towards
developing new skills and
work methods, as well as
opening up unexpected
developments. Were there
any episodes in which you
surprised yourself?

MANA is a producer and
composer based in Turin.
Since 2010 he has published,
under the alias Vaghe Stelle,
various EPs and two albums on
labels like Gang of Ducks, Danse
Noire, Astro Dynamics, and
more recently on Other People
Records. He is also a member of
the One Circle group, with Loenzo
Senni and Francesco Fantini.
He published “Creatures” on
Hyperdub Records in 2017.
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Una classe di studenti del
corso di Sound Design di IED
Milano ha interpretato il tema
di Over attraverso una serie
di composizioni realizzate
partendo da registrazioni
di strumenti Roland (TR-8
Aira, TB-3 Boutique) messe
a disposizione in occasione
dell’installazione sonora e
luminosa creata per Club to
Club 2018 con la supervisione
di Painé Cuadrelli, docente
e coordinatore del corso, e
Mattia Trabucchi, interaction
design e docente IED.
Il percorso è culminato in un
album collettivo che esplora,
attraverso declinazioni molto
personali e varie, il tema del
superamento dei limiti e
delle conseguenti direzioni
e prospettive: progettuali,
individuali, professionali,
e sonore.
Il risultato si può ascoltare
inquadrando il QR code o
visitando la pagina
www.ied.it/
oversound

DIREZIONI SONORE
a cura di
IED Sound Design
Milano

A class of students on the
Sound Design course of IED
Milan interpreted the theme
of Over through a series of
compositions realized starting
from recordings of Roland
instruments (TR-8 Aira, TB-3
Boutique) made available
on the occasion of the
sound and lights installation
created for Club to Club 2018
under the supervision of
Painé Cuadrelli, lecturer and
coordinator of the course, and
Mattia Trabucchi, interaction
designer and lecturer at IED.
The project culminated
in a collective album that
explores in very personal
and varied directions the
theme of overcoming limits
and the resulting directions
and prospects in the design,
personal, professional, and
sound spheres.
You can listen to the results
by framing the QR code or
visiting the web page
www.ied.it/
oversound
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LUCA ABBIATI
NICHOLAS ARDEMAGNI
ANDREA BALLEARI
EDOARDO BARONE
GIANCARLO BANCHI
DAVIDE BORGO
GIULIO CARCANO
DAVIDE FALLETI
FEDERICO FRANCO
ALEJANDRO MENGARELLI
MARCO REDA MANCINI
MARCO SCIANNAMEA
GIANMARIA SEVESO
GIANLUCA SPETTOLI

Jung's Model of the Psyche.

FIND YOURSELF
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IL MODO MIGLIORE DI PREDIRE IL FUTURO È CREARLO

QUESTO È L'INIZIO DI TUTTO CIÒ CHE VUOI

36
LA DISTANZA TRA SOGNI E REALTÀ È CHIAMATA AZIONE

STRADE VECCHIE NON APRONO NUOVE VIE

Nine.
Nine theses projects.
Nine journeys in design.
Nine experiences to grow
up. Nine visual stories,
one school.
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IMPERCETTIBILI. VESTITI CHE SI ABITANO, LUOGHI C

attraverso il corpo e la città/
through the body and the city

committente/client
SCHMID

SIMBIOSI
DISTOPICA
progetto di tesi/graduation project
MARTA LIGAS

OSÌ SOTTILI DA SEMBRARE QUASI

FASHION DESIGN

CUI I CONFINI TRA ARCHITETTURA E ABITO SONO C

HE SI INDOSSANO. UN LUOGO IN

41

ALMOST INVISIBLE. CLOTHES THAT YOU INHABIT, PLAC

GARMENT IS SO FINE IT BECOMES

WHICH THE CONFINES BETWEEN ARCHITECTURE AND

ES THAT YOU WEAR. A CONTEXT IN

THE ONLY WAY OUT IS THROUGH

A dynamic convergence
of sportswear and
formal dress, in perfect
synchrony with the
contemporary way of life.
A collection of over 60
garments that take on
the typical look and
connotations of the
city, revealing their
essence once they are
worn. Rigid shapes,
essential, clean, with
structural overlaps and
creases that perfectly
recreate architectural
geometries. All-over
graphic fabric prints
reproduce aerial views
and plan layouts, with
street corners, stairways
and buildings. A faintly
shading chromatic range
narrating the tones of
blue and neutrals that
merge with the sky and
city dust.

ENERGICA UNIONE TRA SPORTSWEAR E ABBIGLIAMENTO
FORMALE. IN PERFETTA SINCRONIA CON UNO STILE DI VITA
CONTEMPORANEO. UNA COLLEZIONE DI OLTRE 60 CAPI IN
CUI GLI ABITI PRENDONO LE SEMBIANZE E LE CONNOTAZIONI
TIPICHE DELLA CITTÀ, RIVELANDONE L’ESSENZA UNA
VOLTA INDOSSO. FORME RIGIDE, ESSENZIALI, PULITE.
SOVRAPPOSIZIONI STRUTTURALI E PIEGHE RICREANO
PERFETTAMENTE LE GEOMETRIE ARCHITETTONICHE.
GRAFICHE ALLOVER STAMPATE SUI TESSUTI RIPORTANO
LE VISTE DALL’ALTO E LE PIANTINE DEI QUARTIERI, TRA
ANGOLI DELLE STRADE, SCALINATE ED EDIFICI. UNA GAMMA
CROMATICA CHE SCORRE LIEVE RACCONTANDO UNA STORIA
DI BLU, E TINTE NEUTRE CHE SI FONDONO COL CIELO E LE
POLVERI DELLA CITTÀ.

FASHION DESIGN

THE ONLY WAY OUT IS THROUGH

FASHION DESIGN
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FASHION DESIGN
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FASHION DESIGN
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ILLUSTRAZIONE
attraverso il segno/
through the sign

committente/client
MUSEI REALI

IL MANUALE
DEL VISITATORE
progetto di tesi/graduation project
ANDREA OPRETTI

UN MANUALE, UN'ENCICLOPEDIA DEI PEGGIORI TIP

PER CHI NON VA SPESSO AI MUSEI, E HA BISOGNO

DI QUALCHE DRITTA. UNA GUIDA,

I DI VISITATORE. UNO STRUMENTO
52

ATED MANUAL, IRONIC IN SPIRIT, AN INSTRUMENT TO
GET YOU INVOLVED IN YOUR VISIT,

A PARA-SCIENTIFIC STUDY OF THE ABSURD WORLD O

F MUSEUM VISITORS. AN ILLUSTR

THE ONLY WAY OUT IS THROUGH

ILLUSTRAZIONE

The Visitor’s Manual is a
small illustrated guide to
the Musei Reali di Torino,
containing interesting
facts and advice for your
visit, jokingly inducing
the reader to experience
the museum in a
pleasant and respectful
way. An amusing and
playful instrument
suitable for all visitors, a
surreal journey through
the recurrent neuroses
of serial museum tourists
and the slapdash
adventures of decidedly
occasional visitors.

IL MANUALE DEL VISITATORE È UNA PICCOLA GUIDA
ILLUSTRATA AI MUSEI REALI DI TORINO, CHE CONTIENE
CURIOSITÀ E CONSIGLI UTILI PER LA VISITA, E CHE CON
IRONIA INVITA I LETTORI A VIVERE L'ESPERIENZA MUSEALE
IN MODO PIACEVOLE E RISPETTOSO. UNO STRUMENTO
DIVERTENTE E DIVERTITO ADATTO A TUTTI I VISITATORI,
UN VIAGGIO SURREALE TRA LE NEVROSI RICORRENTI DEI
TURISTI MUSEALI SERIALI E LE AVVENTURE ROCAMBOLESCHE
DI QUELLI DECISAMENTE OCCASIONALI.
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ORZIONI DI PITTURA CHE DIVENTANO OPERE CON NU

L'ARTE
IN 35 M
progetto di tesi/graduation project
MIRIANA LUCCATO

A FOTOGRAFIA ISOLA DETTAGLI, P

FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY
attraverso la memoria/through memory

committente/client
MUSEI REALI

SAGGI, NATURE MORTE. IMMAGINI NELLE IMMAGINI. L

OVI SIGNIFICATI. VOLTI, MANI, PAE

S DETAILS, PORTIONS OF PAINTINGS BECOME SEPA

Starting from the works
of the Galleria Sabauda,
in the Musei Reali
di Torino, an almost
obsessive photographic
study is developed,
a catalogue of congruent
visual themes. Different
portions of canvases
that, decontextualized
and viewed alongside
others, comprise
collections of similar
parts. Accumulations
of anatomic parts that,
in the act of being
selected and relocated
outside of their original
compositions, construct
unexpected lines of
interpretation.

RATE WORKS. FACES, HANDS, LA
NDSCAPES, STILL LIFE. IMAGES WITHIN IMAGES. PHO

TOGRAPHY DISSECTS AND ISOLATE

PARTENDO DALLE OPERE DELLA GALLERIA SABAUDA,
NEI MUSEI REALI DI TORINO, SI SVILUPPA UN'INDAGINE
FOTOGRAFICA QUASI OSSESSIVA, UNA CATALOGAZIONE
PER TEMI VISIVI OMOGRAFICI. PORZIONI DI TELE
DIFFERENTI CHE, DECONTESTUALIZZATE E AFFIANCATE
AD ALTRE, COSTRUISCONO COLLEZIONI DI PARTI SIMILI.
ACCUMULAZIONI DI PORZIONI ANATOMICHE CHE, NELL'ATTO
DI ESSERE SELEZIONATE E RICOLLOCATE FUORI DALLA LORO
COMPOSIZIONE ORIGINALE, COSTRUISCONO PERCORSI DI
SENSO INATTESI.
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FOTOGRAFIA
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FOTOGRAFIA
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. TRASFORMARE GLI SPAZI AI TEMPI DELLA SOCIETÀ

INTERIOR DESIGN
attraverso lo spazio/
through space

——

SPACE
STAGING
progetto di tesi
LETIZIA COLAVITO

RVENTO, CARATTERE DEL PROGETTO, CURA DEI MA

LIQUIDA. LEGGEREZZA DELL'INTE

TERIALI, RAPIDITÀ DI ESECUZIONE

70

71

RANSFORMATION IF SPACE IN THE AGE OF THE FLUID

Starting from the works
of the Galleria Sabauda,
in the Musei Reali
di Torino, an almost
obsessive photographic
study is developed, a
catalogue of congruent
visual themes. Different
portions of canvases
that, decontextualized
and viewed alongside
others, comprise
collections of similar
parts. Accumulations
of anatomic parts that,
in the act of being
selected and relocated
outside of their original
compositions, construct
unexpected lines of
interpretation.

IALS, SPEED OF EXECUTION. THE T
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SOCIETY. LIGHTNESS OF INTERVE

NTION, PERSONALITY, CAREFUL SELECTION OF MATER

MOSTRARE LE POTENZIALITÀ DI TRASFORMAZIONE E DI
APPEAL DI UNO SPAZIO, RIDUCENDONE DRASTICAMENTE
I TEMPI DI PERMANENZA SUL MERCATO IMMOBILIARE.
SI CHIAMA SPACE STAGING, E SI BASA SOSTANZIALMENTE
SULL’ASSUNTO PER CUI UN QUALSIASI ACQUIRENTE
ACQUISTA SOLO CIÒ CHE VEDE E NON CIÒ CHE IMMAGINA.
A VOLTE POCHI CAMBIAMENTI DI ARREDAMENTO,
MANUTENZIONE O ILLUMINAZIONE MIGLIORANO
LA POSSIBILITÀ DI VENDITA, DI AFFITTO, O SEMPLICEMENTE
LA FRUIBILITÀ DEGLI IMMOBILI. BASTA CHE A GUIDARE
L'OPERAZIONE CI SIA UN OTTIMO PROGETTO. LE
APPLICAZIONI SONO MOLTE: OFFICE STAGING, HOTEL
STAGING, BAR&RESTAURANT STAGING E, COME
IN QUESTO CASO, RETAIL STAGING.
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INTERIOR DESIGN
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INTERIOR DESIGN
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GIOIELLO, A VOLTE NASCOSTE FRA LE PIEGHE DELLO

CASATO
progetto di tesi/graduation project
MAO JIE

RSO UNA SERIE DI ATTENZIONI AL

78

committente/client
CASATO GIOIELLO

RA DEI PARTICOLARI E UNICITÀ RAGGIUNTA ATTRAVE

DESIGN DEL GIOIELLO/JEWEL DESIGN
attraverso il tatto/through touch

STESSO. RICERCA DEL BELLO, CU

LERY, SOMETIMES HIDDEN AMONG THE FEATURES OF

THE SAME. A QUEST FOR BEAUTY,

CARE WITH DETAILS, AND UNIQUENESS ACHIEVED TH

ROUGH THE REFINEMENT OF JEWEL

RICERCA DEL BELLO, CURA DEI PARTICOLARI E UNICITÀ
RAGGIUNTA ATTRAVERSO UNA SERIE DI ATTENZIONI AL
GIOIELLO, A VOLTE NASCOSTE FRA LE PIEGHE DELLO STESSO.
SONO QUESTI I SEGNI DISTINTIVI DI UN GIOIELLO CASATO.
REINTERPRETARE I CANONI DELLO STILE, ELABORANDO UN
PROGETTO BILANCIATO E RICCO DI DETTAGLI.

DESIGN DEL GIOIELLO

82
83
A quest for beauty,
care with details,
and uniqueness
achieved through the
refinement of jewellery,
sometimes hidden
among the features of
the same. These are
the distinctive signs
of an item of Casato
jewellery. Reinterpreting
the canons of
style, elaborating a
harmonious design rich
in details.

THE ONLY WAY OUT IS THROUGH
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NGERE IL LIMITE E SUPERARLO. OLTRE IL TEMPO, SEN

TRANSPORTATION
DESIGN
attraverso il mito/
through the legend

committente/client
LAMBORGHINI

LAMBORGHINI
TEMPESTA
progetto di tesi/graduation project
ELIZABETH KOZLOVA
RICCARDO MILETTO
MATTEO PROLA
DIMITRU TOPADA

LITÀ COSTRUTTIVA, TECNOLOGIA D'AVANGUARDIA. PA

ZA TEMPO. ALTE PRESTAZIONI, QUA

SSIONE E CORAGGIO PER RAGGIU

86

CHIEVE THE LIMIT AND GO BEYOND. BEYOND TIME, T

IMELESS. HIGH PERFORMANCE, C

ONSTRUCTIONAL QUALITY, STATE-OF-ART TECHNOL

OGY. PASSION AND COURAGE TO A

LAMBORGHINI, ALL’INIZIO DELLA PROPRIA STORIA, HA
COLPITO E SCONVOLTO IL PUBBLICO GRAZIE A DUE MODELLI
COMPLETAMENTE DIVERSI TRA LORO, CHE A POCA DISTANZA
DI TEMPO HANNO CAMBIATO IL MODO DI CONCEPIRE
UN’AUTOMOBILE E HANNO CREATO IL CONCETTO DI SUPERCAR:
MIURA E COUNTACH, DISEGNATE DAL GENIO CREATIVO DEL
GRANDE GANDINI. QUESTI DUE MODELLI HANNO CREATO UN
MITO CHE NON AVRÀ MAI FINE: A DISTANZA DI OLTRE MEZZO
SECOLO, NASCE L'IDEA DI UN NUOVO MODELLO CHE POSSA
ESSERE NELLO STESSO MOMENTO PUNTO DI ROTTURA ED
INIZIO DI UN NUOVO CORSO STILISTICO.

TRANSPORTATION DESIGN

90
91
At the beginning of
their story, Lamborghini
surprised and amazed
the public with two
completely different
models, which
quickly changed the
fundamental idea of
the car, creating the
supercar concept: Miura
and Countach, designed
by the great creative
genius, Gandini. These
two models established
a legend that would
never fade, and now over
half a century later the
idea of a new model that
might be simultaneously
a break with the past
and the start of a new
stylistic trend.

THE ONLY WAY OUT IS THROUGH
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94

CNOLOGICO. RISURREZIONE SEMANTICA POST-SMAR

PUNKT
DS01
progetto di tesi/graduation project
SOFIA BOSIO

E INTERAZIONE UMANA.DETOX TE

attraverso i sensi/
through the
senses

committente/client
PUNKT

TORNARE A SOTTILI SFUMATURE DI COMUNICAZIONE

PRODUCT
DESIGN

TPHONE. OGGETTI PENSATI PER

TION AND INTERACTION. TECHNOL

RESTORE THE FINE SHADES OF HUMAN COMMUNICA

96

OGICAL DETOX. POST-SMARTPHONE SEMANTIC RESUR

Under the creative
direction of Jasper
Morrison Punkt,
an independent
technological company,
the focus is on the
manufacture of high
bracket products with
a purpose: to restore
the human dimension
in our relationship with
technology. This led to
the idea of conceiving
and designing a new
generation of objects
that have a specific
function and exist as
objects in themselves.
The technology is
incorporated into the
objects, and since
they are less visible to
the eye, this enables
them to recover their
physical substance and
personality.

SOTTO LA DIREZIONE CREATIVA DI JASPER MORRISON
PUNKT, AZIENDA TECNOLOGICA INDIPENDENTE,
SI CONCENTRA SULLA PRODUZIONE DI PRODOTTI DI ALTA
GAMMA CON UNA FINALITÀ: RECUPERARE LA DIMENSIONE
UMANA NEL RAPPORTO CON LA TECNOLOGIA. NASCE
COSÌ L'IDEA DI CONCEPIRE E PROGETTARE UNA NUOVA
GENERAZIONE DI OGGETTI CHE HANNO UNA FUNZIONE
SPECIFICA ED ESISTONO COME OGGETTI A SÉ STANTI.
LA TECNOLOGIA VIENE INCORPORATA NEGLI OGGETTI,
ED ESSENDO MENO VISIBILE ALL'OCCHIO PERMETTE AGLI
OGGETTI DI RECUPERARE FISICITÀ E CARATTERE.
RECTION. OBJECTS CONCEIVED TO

97

THE ONLY WAY OUT IS THROUGH

PRODUCT DESIGN
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OMUNICAZIONE SOCIALE. FINALMENTE SI CAMBIA

attraverso le idee/
through ideas

MUSICA. LINGUAGGIO CONTEM

committente/client
PUBBLICITÀ PROGRESSO

WATA
progetto di tesi
MARTINA CIPOLLARO DE L'ERO
ANTONIO MARTINO
ELODIE ZANCHET

DIGITALE. NEL MONDO DELLA C

100

101

PORANEO, APPROCCIO CROSSMEDIALE, ESTETICA

COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA

TICS. FINALLY A CHANG

OF MUSIC IN THE SOCIAL COMMUNICATIONS

UAGE, CROSS-MEDIA APPROACH, DIGITAL AESTHE

103
102

WORLD. CONTEMPORARY LANG

F
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COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

For more than 45 years
Pubblicità Progresso have
designed and realized
social campaigns with the
aim of inducing significant
positive changes in
society. Sustainability,
sobriety, and solidarity
are the three key values
that animate the projects
of the last two years,
encouraging virtuous
behaviour and promoting
sustainable actions and
lifestyles. One of these is
linked to saving water.
An entertaining
communication project to
inform the millennials how
cool a lifestyle based on
awareness can be.

DA OLTRE 45 ANNI PUBBLICITÀ PROGRESSO PROGETTA
E REALIZZA CAMPAGNE SOCIALI CON L'OBIETTIVO DI
INDURRE CAMBIAMENTI PROFONDI E POSITIVI NELLA
SOCIETÀ. SOSTENIBILITÀ, SOBRIETÀ E SOLIDARIETÀ SONO
I TRE VALORI CHIAVE CHE ANIMANO I PROGETTI DELL'ULTIMO
BIENNIO PER STIMOLARE COMPORTAMENTI VIRTUOSI
E PROMUOVERE AZIONI E STILI DI VITA SOSTENIBILI.
UNO DI QUESTI È LEGATO AL RISPARMIO DELL'ACQUA.
UN PROGETTO DI COMUNICAZIONE DIVERTENTE,
PER RACCONTARE AI MILLENIALS QUANTO POSSA
ESSERE COOL UNO STILE DI VITA CONSAPEVOLE.

104
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I APRONO NUOVE VISIONI. VISIONI NUOVE CREANO NU

committente/client
SLAMP

LIGHTS ON
SLAMP
progetto di tesi
ALICE CARPIGNANO
ANDREA IANNANTUONI
LUDOVICA RAMASSOTTO
GRETA ROMANISIO

SOGNO DI NUOVE PAROLE. PAROLE NUOVE GENERANO

OVE COSE. COSE NUOVE HANNO BI

GRAPHIC DESIGN
attraverso la luce/
through the light

NUOVI LINGUAGGI. NUOVI LINGUAGG
106

PERSPECTIVES. NEW PERSPECTIVES GENERATE NEW

For more than 45 years
Pubblicità Progresso have
designed and realized
social campaigns with the
aim of inducing significant
positive changes in
society. Sustainability,
sobriety, and solidarity
are the three key values
that animate the projects
of the last two years,
encouraging virtuous
behaviour and promoting
sustainable actions and
lifestyles. One of these is
linked to saving water.
An entertaining
communication project to
inform the millennials how
cool a lifestyle based on
awareness can be.

NEW DISCOURSE OPENS UP NEW
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THINGS. NEW THINGS NEED NE

109

W WORDS. NEW WORDS GENERATE NEW DISCOURSE.

UNA NUOVA IDENTITÀ VISIVA PER SLAMP, MARCHIO
ITALIANO CAPACE DI REINVENTARE IL MONDO
DELL'ILLUMINAZIONE DECORATIVA. LAMPADE NATE
DA FOGLI BIDIMENSIONALI CHE, ATTRAVERSO TAGLI
E PIEGHE, SI TRASFORMANO IN SCULTURE LUMINOSE
CAPACI DI CAMBIARE L'ASPETTO DEGLI SPAZI. SLAMP
HA CREATO UN NUOVO LINGUAGGIO, PARTENDO DAL
PROPRIO NOME (S-LAMP), RIBALTANDO L'APPROCCIO
TRADIZIONALE: LEGGEREZZA E ACCESSIBILITÀ. NASCE L'IDEA
DI SLAMPABETH (THE SLAMP ALPHABET), CHE DIVENTA
IL MODO IN CUI RIDEFINIRE UNO STANDARD, CREANDO
UN LINGUAGGIO VISIVO E VERBALE UNICO, UN NUOVO
ALFABETO CON CUI RISCRIVERE LA STORIA DEL DESIGN
APPLICATO ALLA LUCE.
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GRAPHIC DESIGN
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GRAPHIC DESIGN
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Illustration by IED student Matteo Cozzo
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