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Un diffuso luogo comune, supportato da non poche
evidenze, sostiene che nei periodi di crisi gli architetti si
rifugino nella carta stampata. La produzione editoriale e
l’elaborazione teorica avrebbero quindi un andamento
anticiclico: fasi di grande vivacità quando la periodica crisi
economica coinvolge il settore immobiliare e momenti di
ritorno alla pratica del costruire quando le opportunità di
lavoro concedono agli architetti poco tempo per scrivere.
Lasciando agli economisti – o forse agli storici
dell’economia – del futuro decretare se la crisi che stiamo
vivendo sia la peggiore degli ultimi venti, trenta o cent’anni,
è possibile tuttavia tracciare un bilancio del rapporto tra
la cultura architettonica e la carta stampata nel periodo
appena trascorso.
Se le grandi case editrici e le riviste “storiche” hanno
generalmente vita abbastanza lunga e relativamente
tranquilla, l’editoria indipendente (in questo caso
l’editoria indipendente d’architettura) dimostra di essere
un barometro molto più sensibile alle turbolenze della
disciplina e della società.
Queste considerazioni hanno guidato l’organizzazione
dei seminari Clip Stamp Upload, tenutisi a Genova nel 2015
e nel 2016. I due incontri avevano l’obiettivo di scoprire,
e far conoscere, le principali realtà contemporanee
ascrivibili al settore dell’editoria indipendente di
architettura. Al di là della tradizionale “carta stampata”
è emerso uno scenario variegato e complesso in cui è
possibile passare, talvolta senza soluzione di continuità,
dalla filosofia del ciclostile alla pagina Web, dall’ebook ai
social media, dalla presenza globalizzante dell’immagine
all’esaltazione, quasi maniacale, del testo.
L’idea stessa, e poi l’organizzazione, di questi seminari
è nata da un rapporto dialettico tra due realtà molto
diverse: Burrasca e ICAR65. Debitori – fin dal titolo dato
agli eventi – a Beatriz Colomina e all’attività di ricerca del
suo team presso la Princeton University, lo svolgimento
di Clip Stamp Upload ha permesso di verificare che il
campo dell’editoria indipendente di architettura non è
abbandonato e che l’Italia può a buon titolo ritagliarsi, in
quanto culla di alcune delle realtà più vivaci del settore,
un ruolo da protagonista.
Un’esperienza come quella dei due seminari
sull’editoria indipendente restava difficile da condensare
in dei normali atti di convegno. L’idea di questa
pubblicazione si è quindi progressivamente allontanata
dall’intenzione di raccogliere semplicemente gli interventi
dei relatori. Si è piuttosto optato per un prodotto che
cercasse il più possibile di non tradire, nei contenuti
e nell’impostazione grafica, quella vivacità e quella
capacità di innovazione linguistica che contraddistingue
il settore. La linea editoriale è stata quella di incoraggiare
la libertà espressiva di chi ha contribuito ad almeno
una delle due edizioni dei seminari, nell’augurio che
questa pubblicazione trasmetta, almeno in parte, il clima
di incontro e di dialogo che ha contraddistinto le due
giornate genovesi. Il design editoriale, curato secondo

5

i principi che contraddistinguono la collana Burrasca,
accompagna questo ricco flusso di esperienze dando allo
stesso tempo un contributo originale.
La natura stessa di questo resoconto nasce dal
protrarsi del rapporto tra Burrasca e ICAR65. Da un lato
viene ampliata, con questo nuovo libro, l’attività editoriale,
dall’altro si consolida la natura del collettivo di ricerca
sotto forma di comitato scientifico.
Un sentito ringraziamento va alla Fondazione
dell’Ordine degli Architetti di Genova che ha
entusiasticamente e generosamente sostenuto le due
edizioni dei seminari Clip Stamp Upload e che patrocina
questa pubblicazione.
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Dieci anni dopo. Pda vs Burrasca
Antonio Lavarello
Si diez años depues te vuelvo a
encontrar
en algun lugar, no te olvides que
soy distinto de aquel pero casi
igual.
(Los
Rodriguez,
Diez
años
despues)
2004
Un piccolo gruppo studenti della
Facoltà di Architettura dell’Università
di Genova si riunisce per pensare
insieme una rivista indipendente,
Pensieri di Architettura (PdA).
2013
Un piccolo gruppo di studenti
del
Dipartimento
di
Scienze
per l’Architettura della Scuola
Politecnica dell’Università di Genova
organizza e allestisce una mostra
dei progetti provenienti dai corsi
universitari; da quell’esperienza e
da quel nucleo di persone nasce la
rivista Burrasca.
Mettere a confronto queste due
esperienze, analoghe nella genesi
e nel contesto di riferimento ed al
contempo diverse negli esiti, può
contribuire, seppur in piccolissima
parte, a misurare i cambiamenti
che, nel mondo dell’architettura
e in particolare della formazione
universitaria in campo architettonico,
si
sono
prodotti
nell’intervallo
temporale che le separa. Allo scopo
di contestualizzare e comprendere
le differenze che intercorrono tra
PdA e Burrasca i dieci anni passati
non vanno considerati in senso
puramente quantitativo, ma occorre
anche tenere presente la qualità del
tempo trascorso, ovvero la rilevanza

storica di alcuni avvenimenti intercorsi
nel decennio. In questo senso può
essere sufficiente ricordare come in
posizione quasi baricentrica tra il 2004
e il 2013 si collochi la crisi economica
del 2008: trasformatasi in condizione
permanente di una parte consistente
del mondo, ha inciso profondamente
sul mercato immobiliare, sul settore
edilizio e dunque sulle condizioni
di
produzione
dell’architettura.
Nell’ambito dell’istruzione universitaria
è inoltre opportuno fare cenno
all’entrata in vigore, tra il 2008 e il
2011, dell’insieme degli atti normativi
noti comunemente come “riforma
Gelmini”, dal nome dell’allora Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca; è proprio con la riforma del
sistema universitario che si spiega
quel passaggio dal termine Facoltà
(di Architettura) a Dipartimento
(di Scienze per l’Architettura) per
indicare lo stesso luogo fisico e –
sostanzialmente – la medesima
istituzione universitaria nell’ambito
dei quali si sono sviluppate le
diverse generazioni di studenti a cui
corrispondono le esperienze editoriali
qui brevemente illustrate e messe a
confronto.
Lo scrivente ha visto nascere
PdA quando era studente presso
la Facoltà di Architettura di Genova
e Burrasca mentre frequentava la
Scuola di Dottorato del Dipartimento.
Il presente articolo – inevitabilmente
influenzato dall’esperienza diretta
dell’autore – attinge, oltre che che
all’analisi delle due riviste, a due
interviste con l’ex-direttore di Pensieri
di Architettura, Nicola Canessa, e con
l’attuale presidente dell’associazione
Burrasca Luigi Mandraccio.
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L’evento attorno a cui si coagula
l’idea
di
una
pubblicazione
autogestita è la conferenza 7x70,
organizzata a Genova dalla rivista
Area nel gennaio del 2004, in
occasione
della
presentazione
del numero 70 dedicato ai “best
architects over 70”1. Ad uno speciale
dedicato alla conferenza, composto
di un editoriale 1. Area era – allora come oggi – direte di sei “ricette ta da Marco Casamonti, professore
di Composizione architetdi architettura” ordinario
tonica e urbana presso l’Ateneo
raccolte
con Genovese: ciò spiega sia la scelta
brevi interviste della sede genovese per la conferenza, sia l’intenso coinvolgimento
agli
architetti dell’intera Facoltà in questo evento.
protagonisti
– Oriol Bohigas, Peter Eisenman,
Herman Hertzberger, Arata Isozaki,
Paolo Portoghesi, Oswald Mathias
Ungers2 – si affianca il numero 0,
uscito nello stesso periodo. Si tratta
di un manifesto 2. Alvaro Siza Vieira, celebrato
f o t o c o p i a t o insieme agli altri nel numero 70 di
in
proprio Area, non fu presente alla conferenza
genovese.
e
firmato
collettivamente dalla redazione,
nel quale una grande scritta
“Svegliamoci!” accompagna un testo
in cui si legge, tra l’altro, la domanda
“Perché avere vergogna di essere
giovani e ingenui?”. Fin da subito in
PdA si combinano quindi due istanze
diverse ma complementari: da un
parte l’aspirazione ad una dimensione
internazionale,
probabilmente
percepita come trascurata dalla
Facoltà genovese, dall’altra la
valorizzazione dell’entusiasmo e
della freschezza che tipicamente
caratterizzano
lo
studente
di
architettura – provocatoriamente
assimilato ad un bimbo che gioca3 –
e sui quali forse si sentiva incombere
la minaccia 3. PdA, Numero 0.

113

di un’eccessiva burocratizzazione, o
“scolarizzazione”, della formazione
universitaria. Proprio nella direzione
di una “fuga dalla scuola”
–
in direzione del mondo della
professione, apparentemente troppo
lontano dalle aule – si colloca anche
un altro intento programmatico
espresso nell’Editoriale del Numero
0, ovvero quello di bandire “un
concorso di idee ad ogni numero”
affinché non si verifichi che si possa
“uscire dalla facoltà di Genova con
solo cinque progetti alle spalle”; la
promessa viene sostanzialmente
mantenuta per i primi numeri, con
la proposizione di temi eterogenei,
dallo spazio espositivo smontabile
in piazza Negri (un piccolo spazio
pubblico antistante la Facoltà di
Architettura) del Numero 0 a “La muta
del Biscione” (riqualificazione del
quartiere INA Casa Forte Quezzi) del
Numero 1, dal “carnet de croquis” del
Numero 2 alla copertura del pozzo
del paese di Kachachullo, in Etiopia
(Numero 3), fino alla copertura
per l’Abbazia di San Galgano. Le
questioni affrontate dai concorsi
trovano riscontro nei titoli e nei
contenuti dei diversi numeri, concepiti
come
monografie
tematiche:
emerge
soprattutto
l’interesse
nei confronti delle relazioni tra la
prassi professionale, la tecnologia
e la dimensione sociale e politica
dell’architettura, della questione della
sostenibilità e dell’impegno nei Paesi
in via di sviluppo4 (Altrasostenibilità,
Tecnologie
adeguate,
Eventi
temporanei, (Ri)costruire, Periferie
Fuoriluogo), ma si possono trovare
anche temi più prettamente teorici
(Spazio sacro, Utopie, Il vuoto).

Significativamente
il
Numero
3, intitolato In viaggio, sembra
combinare insieme la dimensione
dell’entusiasmo giovanile e la
necessità di uno sguardo attento,
inclusivo, critico verso l’esterno, due
aspetti a cui già 4. A tal proposito può essere
interessante notare che uno dei
si è accennato, redattori della rivista, Lorenzo
mentre il titolo Fontana, dopo essersi laureato
a Genova e aver studiato come
del Numero 1, ricercatore universitario la mecDal cucchiaio canica delle costruzioni murarie in
cruda, si è trasferito a Ropi,
alla
città5, terra
nell’Etiopia centrale, dove lavora
come
architetto e cooperante. Gli
manifesta
la
redattori – di PdA ma anche di
s o s t a n z i a l e altri
Burrasca, scuseranno lo scrivente
c o n t i n u i t à per non aver fatto altri nomi ad
di quello di Fontana
con
quella eccezione
(oltre ai due intervistati), proprio in
c o n c e z i o n e virtù del particolare interesse della
mainstream del sua esperienza.
ruolo dell’architetto che, attraverso
l’esperienza
del
Movimento
Moderno, si può far risalire sino alla
figura dell’artista rinascimentale.
Questi temi, talvolta in reciproca
contraddizione, o perlomeno in
relazione dialettica, certamente
p r o v e n g o n o 5. Locuzione fortunatissima – fino
essere ormai consunta dall’uso
d a l l e ad
– originariamente formulata da Erp e r s o n a l i t à nesto Nathan Rogers negli anni ‘50,
nel 1972 da Umberto Eco
e dai profili ripresa
per commentare sull’Espresso la
c u l t u r a l i mostra del Moma di New York Italy:
new domestic landscape curata
e t e r o g e n e i the
da Emilio Ambasz e successivadelle singole mente nel 1983 per il titolo del XIII
p e r s o n e congresso del International Council
of Societies of Industrial Design
coinvolte nella e della relativa mostra (curata da
p r o d u z i o n e Carla Venosta) tenutisi presso la
Triennale di Milano.
della
rivista,
ma
possono
essere
anche
ricondotti ad una scala più ampia:
•
ad alcune linee di tendenza della
cultura architettonica (e non solo)
dei primi anni 2000: in particolare
da un lato l’atteggiamento
critico
nei
confronti
della
globalizzazione e delle sue

•

•

implicazioni
(economiche,
sociali, ambientali), dall’altro la
fascinazione per la possibilità
di formulare nuovi paradigmi
progettuali,
processuali,
tecnologici,
urbanistici
per
quella che viene vista come
l’età
della
complessità,
della
contaminazione,
della
comunicazione
e
dell’informazione;
all’influenza
–
pur
nella
sostanziale autonomia della
rivista – di alcuni docenti della
Facoltà genovese (come, tra
gli altri, Massimo Corradi per
quanto riguarda lo studio di
tecniche costruttive tradizionali,
Rossana Raiteri per quanto
riguarda le relazioni tra etica,
politica, tecnologia e società,
Franz Prati in relazione alla
lettura
progettuale
della
città contemporanea, Enrico
Davide Bona in riferimento
all’importanza
della
pratica
concorsuale);
ad alcune esperienze didattiche
che, seppur già in atto sin dagli
anni ‘90, proprio nei primi anni
2000
stavano
acquisendo
maggiore diffusione rilevanza
e
che
contribuivano
alla
conoscenza di approcci alla
formazione universitaria e alla
progettazione
architettonica
differenti da quelli sperimentati
nell’ambito della propria Facoltà
di appartenenza: in particolare il
programma di mobilità europea
Erasmus e il seminario itinerante
di progettazione Villard e,
specificamente
l’Ateneo
genovese (che condivide il

privilegio con un ristretto numero
di Scuole di architettura europee
ed extraeuropee), il programma
di
formazione
promosso
da Renzo Piano e dalla sua
Fondazione, consistente in uno
stage semestrale presso una
delle sedi di RPBW.
In generale, oltre all’entusiasmo
giovanile,
all’esaltazione
dell’ingenuità
contrapposta
al
grigiore scolastico, al desiderio di
portare a Genova ciò che è stato
visto, vissuto, conosciuto all’esterno,
la
concezione
dell’architettura
e dell’università comunicata –
esplicitamente e implicitamente
– da PdA è legata alla centralità
del progetto e alla convinzione
che esso abbia la capacità di
incidere sul reale, indirizzandone gli
sviluppi, esaltandone le potenzialità
e
correggendone
le
storture,
e all’importanza di prepararsi
ad
una
prassi
professionale
tecnicamente
e
culturalmente
consapevole; la pubblicazione è
intesa
pragmaticamente
come
uno “strumento” che risponde ad
alcune “esigenze” degli studenti a
cui viene indirizzata6. Tale approccio
pragmatico, ma anche informale
e
libero
da
condizionamenti
accademici, si traduce per esempio
nella decisione di pubblicare alcune
discussioni interne alla redazione7,
per rendere conto della pluralità delle
opinioni e delle posizioni all’interno
della redazione e senza il timore di
sembrare naïf; così anche la scelta
del formato pieghevole, in luogo
di soluzioni più formali, e la grafica
ironica ed esuberante, caratterizzata

con tutta evidenza dall’entusiasmo,
talvolta
ingenuo
e
persino
spericolato, per le possibilità offerte
da Adobe Photoshop. Tra le pagine
di PdA – e tra quelle degli Speciale
Calendario, ispirati agli omaggi dei
rotocalchi – si
6. PdA, Numero 0.
incontra
una
gran
varietà 7. In particolare si può ricordare il
caso della discussione sull’accettazidi font, sfondi one di un articolo proveniente da
con fotografie un autore esterno alla redazione. Si
dell’articolo Vienna. Quando il
s g r a n a t e , tratta
presente dichiara guerra al passato
a
firma
di Daiana Marinucci, poi
p a t t e r n ,
pubblicato su PdA n. 3 In viaggio,
accompagnato dalla discussione
tra i redattori, che sostanzialmente
verteva sul rischio di legare la rivista
ad una linea di pensiero eccessivamente tradizionalista.

sovrapposizioni
in
trasparenza,
fotomontaggi,
piccole
parodie
grafiche (il titolo Utopie travisato
da logo commerciale della Barilla),
icone e diagrammi. Se si vuole
provare ad andare al di là delle più
generali tendenze di quel periodo,
si possono individuare riferimenti
più specifici di questo approccio
grafico in alcune pubblicazioni di
architettura di ambito iberico, come
i volumi della casa editrice Actar
(fondata nel 1994 dal catalano
Ramon Prat) – tra cui il volume
collettivo Diccionario Metápolis de
la Arquitectura Avanzada del 20018
e Housing/Single-Family Housing
del 20029, a firma di Manuel Gausa10
e Jaime Salazar, la cui lettura veniva
peraltro suggerita dalla redazione
stessa di PdA11 – e soprattutto la rivista
madrilena Pasajes de Arquitecura y
Critica, fondata da Pepe Ballesteros
nel 1998, che peraltro costituisce un
esempio di rivista di architettura di
buona qualità venduta a prezzi molto
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popolari (e dunque molto diffusa tra
gli studenti).
Non va omesso di ricordare che la
versione cartacea di PdA, sostenuto
da fondi universitari, veniva distribuita
gratuitamente, mentre su una pagina
del sito web 8. Gausa, Manuel – Guallart, Vicente
– Müller, Willy – Soriano, Federico –
della
Facoltà Morales, José – Porras, Fernando
Diccionario Metapolis de Arquidi Architettura (2001),
tectura Avanzada, Actar, Barcelona.
genovese
9. Gausa, Manuel – Salazar, Jaime
veniva ospitata (2002), Housing/Single-Family Housla
versione ing, Actar, Barcelona.
digitale
degli 10. Può essere interessante notare
che Manuel Gausa Navarro nel 2008
a r t i c o l i 1 2 , diventerà docente presso la Facoltà di
sulla
quale Architettura di Genova.
la
redazione 11. La sintetica presentazione di
Housing/Single-Family Housing era
puntava
per contenuta nello Speciale Calendario
dicembre 2005, intitolato Naked
rendere
più del
Architecture, in cui per ogni mese
pervasiva
la oltre ad un certo numero di immagini
di edifici veniva suggerito un testo di
diffusione.
architettura ritenuto particolarmente
significativo.
12. Nel caso del numero 1 la versione
completa era solo quella digitale, a cui
si veniva rimandati da quella cartacea,
del tutto simile al Numero 0, vale a
dire un A4 fotocopiato in bianco e
nero contenente solo un Editoriale. I
primi numeri della rivista sono peraltro
ancora disponibili online, a patto di
volersi dedicare all’archeologia digitale
scavando negli strati più profondi
dell’ormai ex-sito di Architettura (www.
pda.arch.unige.it).
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La congiuntura che consente a molti
dei futuri fondatori dell’associazione
Burrasca di incontrarsi e conoscersi
meglio di quanto non era capitato
in precedenza è la frequentazione,
al quinto anno di corso, dello
stesso Laboratorio di progettazione,
e precisamente quello tenuto
da Nicola Braghieri13. Come nel
caso di PdA, un evento catalizza
rapidamente l’entusiasmo che aveva
già iniziato a coagularsi: nel 2013
la Facoltà di Architettura di Genova
(ormai divenuta Dipartimento) si
trova a festeggiare i cinquantanni
dalla
propria 13. Nicola Braghieri dal 2013
f o n d a z i o n e 1 4 . non insegna più a Genova, ma
all’École Polytechnique Fédérale de
Le celebrazioni Lausanne.
comprendono
Architettura a Genova nasce
una
mostra 14.
come costola separata dal corpo di
di lavori degli Ingegneria, a cui si ricongiungerà
con l’istituzione della Scuola
studenti; alcuni nel
Politecnica, in seguito alla Riforma
dei futuri soci Gelmini a cui già si è fatto cenno.
di Burrasca si
occupano di allestire ed organizzare
l’esposizione, proponendo in seguito
di far confluire la raccolta di progetti
in uno yearbook. Quest’ultimo non
verrà mai realizzato, ma l’idea di
pubblicare qualcosa verrà presto
ripresa come uno degli obiettivi
principali della neonata (luglio
2013) associazione (o “una sorta
di think tank”, come si autodefiniva
inizialmente15), che in pochi mesi può
contare su una dozzina di membri
(cresciuti a sedici all’inizio del 2014)
e si presenta 15. Tale definizione è contenuta
come
una nella sezione About del sito www.
realtà piuttosto burrasca.eu, peraltro riportata anche sulle prime pagine della rivista.
strutturata, con
tanto di tessere e quote associative e
aperta ad una eterogenea gamma di
attività. L’idea è quella di “espandere

la cultura architettonica e di
estendere i limiti della disciplina in
tutte le sue forme”16, intesa secondo
un ampio spettro di significati.
L ’ a p p r o c c i o 16. Anche questa affermazione è
all’architettura tratta dalla presentazione About.
è
dunque
molto
inclusivo,
e
soprattutto
legato
primariamente
alla
dimensione culturale, più che a
quella strettamente professionale.
Oltre alla rivista, di cui si tratterà
più diffusamente, vale la pena di
ricordare le iniziative di diverso
genere che Burrasca ha realizzato: gli
allestimenti della mostra dei progetti
dell’architetto
francese
Michel
Kagan (febbraio-marzo 2014) presso
la sede di Architettura a Genova,
curata da Vittorio Pizzigoni (docente
di progettazione presso l’Ateneo
genovese), e dell’esposizione dei
lavori degli studenti del corso di
progettazione tenuto da Christiano
Lepratti, tenutasi sia a Genova, nei
locali del Dipartimento (giugno
2014), sia a Durban (Sudafrica),
in occasione della Conferenza
Mondiale dell’Unione Internazionale
degli Architetti (agosto 2014)17 e
l ’ i n s t a l l a z i o n e 17. I progetti stessi elaborati dagli
t e m p o r a n e a studenti genovesi ed esposti nella
riguardavano un intervenGenova
2492 mostra
to di riqualificazione urbana di
p a r t e c i p a n t e un’area industriale di Durban. Il
dell’esposizione era About
a l l ’ e v e n t o titolo
(D)urban. Transformations of a
S u p e r e l e v a t a downtown, a cura di Christiano
e Davide Servente, con la
F o o t p r i n t s Lepratti
Valeria Iberto e Maria Elisa Marini;
organizzato dal la grafica era stata curata da RicD i p a r t i m e n t o cardo Badano, Damiano Boldrini
e Giulia Lecchini.
di Scienze per
l’Architettura (DSA, ora Dipartimento
di Architettura e Design), oltre alla
partecipazione a varie rassegne
di editoria indipendente e alla

ideazione e produzione di alcune
opere grafiche. Si può notare come
l’interesse dei membri di Burrasca
per l’allestimento di mostre di
architettura, che pure di per sé
rappresenta un’attività pratica di
tipo progettuale, abbia anch’esso
significativamente a che fare con
una visione dell’architettura come
oggetto culturale, costituendo di
fatto una sorta di discorso metaarchitettonico sull’architettura.
L’identità della pubblicazione,
che prende il medesimo nome
dell’associazione, nasce da alcune
considerazioni
relative
sia
al
contesto genovese, vale a dire il
desiderio di arricchire di voci nuove
un panorama percepito come poco
dinamico e partecipe del dibattito
disciplinare, sia, non senza una
certa ambizione, alla situazione
dell’editoria d’architettura nazionale
e internazionale, divisa tra riviste
concentrate prevalentemente sulla
presentazione di progetti (Casabella,
Domus, Architectural Review, El
Croquis) e periodici caratterizzati da
contenuti teorici di grande densità
scientifica (Log, Volume, Oase):
si decide di collocare Burrasca
sostanzialmente
nel
mezzo,
concedendo molto spazio a scritti di
opinione, portatori di nuove idee nel
dibattito locale in una forma più snella
e incisiva del saggio accademico.
Viene pianificato sin da subito un
certo numero di temi destinati ad
essere affrontati dai singoli numeri,
pensati come monografici; grande
importanza viene data alla grafica,
di volta in volta legata al tema
affrontato, con risultati di livello molto
alto e ben inseriti nelle tendenze del
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momento. Questo interesse per la
grafica – affrontata con un’attitudine
che conduce ai confini con il campo
dell’illustrazione – è sottolineata
dall’inclusione in ogni numero di
un poster – ispirato con ironia agli
omaggi delle fanzine musicali e
all’archetipo del “paginone centrale”
di Playboy18 – a firma di giovane artisti
e disegnatori: 18. Curiosamente proprio la rivisJacopo Oliveri ta spagnola Pasajes, menzionata
uno dei riferimenti di PdA,
( F a t o m a l e ) come
è l’unico caso
Fabio Schirru
AKA Tellas, Giacomo Carmagnola,
Alessandro Ripane, Julien Nolin (in
ordine di comparizione nei diversi
numeri; il poster del Numero 0
è stato realizzato in proprio da
Burrasca). Su www.burrasca.eu, sito
dell’associazione, efficiente e ben
curato, i numeri più recenti sono
presentati anche attraverso videoanteprime, caratterizzate da raffinati
sottofondi di musica elettronica à
la page. La raccolta dei contenuti
avviene prevalentemente tramite il
metodo del call for papers, mutuato
dall’ambito accademico, e la lingua
nella quale vengono richiesti i testi
è l’inglese. L’intenzione di inserire –
anche formalmente – la pubblicazione
entro il circuito culturale interno alla
disciplina e di conferirgli un valore
scientifico
Per questioni di carattere buroc o r r i s p o n d e 19.
cratico Burrasca dal punto di vista
alla dotazione formale non è una vera e propria
i diversi numeri costituiscono
d e l l a rivista;
altrettanti volumi monografici di
una
collana.
Per questo motivo
pubblicazione
inizialmente è dotata di un
di un codice Burrasca
codice ISBN, e non ISSN (destinato
La ai perodici). Appurata la possibilità
ISBN19.
applicare l’ISSN anche alle
c e n t r a l i t à di
collane, la pubblicazione assume
della
teoria in un secondo tempo quest’ultima
Va inoltre ricordato
d’architettura, codificazione.
che Burrasca, al contrario di PdA,
l ’ i m p o r t a n z a viene a tutti gli effetti venduta.
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della
dimensione
culturale,
l’interesse per l’illustrazione (intesa
anche come declinazione stilistica
del disegno architettonico), oltre ad
alcuni legami diretti già menzionati,
suggeriscono
che
l’esperienza
di Burrasca possa essere stata
influenzata da alcuni docenti del
Dipartimento di Architettura e Design:
oltre ai nomi precedentemente citati,
si possono aggiungere, senza voler
essere esaustivi, quelli di Giovanni
Galli e Valter Scelsi; tale influenza
non si è esplicata solo in modo
diretto attraverso l’insegnamento,
ma anche e soprattutto grazie
ad una temperie generale fatta,
pur nelle inevitabili differenze di
declinazione, da temi, approcci
e valori condivisi o perlomeno
intersecabili. Inoltre le figure sopra
elencate
hanno
contribuito
a
inserire la Scuola genovese nella
propria rete di contatti, nazionale
e internazionale, con ricadute sul
piano della formazione degli studenti:
l’organizzazione di Summer School
internazionali20, 20. Le Genoa Summer School
dal DSA e dirette da
la
presenza organizzate
Vittorio Pizzigoni e Valter Scelsi
a Genova di sono state 4: le prime due nel 2013
la rivista San Rocco) e nel
p e r s o n a l i t à (con
2014 a Genova, la terza nel 2015 a
esterne
in Maiorca, nella casa di Can Lis proda Jørn Utzon (con la Royal
veste di titolari gettata
Danish Academy), la quarta nel
di
corsi
a 2016 a Lisbona (con la Faculdade
Arquitectura da Universidade
c o n t r a t t o , de
de Lisboa).
visiting
critic,
relatori
di 21. Nell’ambito di questo network
e di questa atmosfera complessiva
lezioni
e un certo rilievo lo riveste la rivista
c o n f e r e n z e , San Rocco, partner della prima delle
Summer School organizzate dal
la
possibilità Dipartimento genovese (Genova,
per gli allievi 2013) e al cui entourage fanno riferimento più o meno diretto sia alcuni
di
accedere dei docenti interni menzionati
ad esperienze (segnatamente Pizzigoni e Scelsi),
sia alcune delle figure “esterne” a
lavorative di un cui si è fatto cenno.

certo interesse al di fuori dell’ambito
cittadino e anche nazionale21.
Nel maggio 2014 viene dato
alle stampe il Numero 0, intitolato
Fifteen questions about architecture;
le domande, che toccano tanto la
personale definizione di architettura
quanto la musica che si ascolta
lavorando, il ruolo del digitale e della
sostenibilità e il “viaggio che avresti
sempre voluto fare”, l’importanza
della teoria e il cibo e la bevanda più
amati (e così via intrecciando serio e
faceto), sono state poste a persone
legate a vario titolo alla cultura
architettonica contemporanea22. È
interessante notare che su sedici
i n t e r v i s t a t i 22. Si può notare come entrambe le
solo
cinque riviste abbiano avviato la propria atcon una raccolta di interviste:
sono
italiani; tività
nel caso di PdA con lo “speciale”
la
conferma dedicato a 7x70 a cui già si è fatto
dell’ambizione cenno, Burrasca con il Numero 0.
della rivista di travalicare i ristretti
confini genovesi e nazionali, ma
anche dell’abilità dei giovani redattori
a tradurre tale ambizione nella realtà,
viene però non tanto dall’origine
dei soggetti interpellati, quanto
dal profilo e persino dalla fama
internazionale di molti di essi: tra i
nomi di chi ha risposto alle domande
di Burrasca si leggono infatti quelli
di Andrea Branzi, Stefano Boeri,
Jeffrey Kipnis, Hani Rashid, François
Roche. Nicola Braghieri è l’unica
figura riconducibile direttamente al
percorso universitario dei membri
dell’associazione. Ciò che però salta
più all’occhio non è tanto la caratura
degli intervistati, quanto il profilo
degli stessi: se 23. Si avvicinano soltanto Hani
per
nessuno Rashid, titolare di Asymptote Archiè
davvero tecture, e Stefano Boeri.
23
valida la definizione di archistar

(ormai quasi del tutto priva del
proprio significato in virtù dell’uso
compulsivo), nel novero sono
compresi un critico come Luigi
Prestinenza Puglisi, un teorico come
Jeffrey Kipnis, un curatore editoriale
come Thomas Weaver (editor delle
pubblicazioni
dell’Architectural
Association di Londra). Tra quelli
che
possono
essere
definiti
progettisti, la maggior parte svolge
la professione con una forte
propensione per la sperimentazione
(su tutti basti l’esempio di François
Roche) e affiancandola in molti casi
all’insegnamento e alla ricerca in
ambito universitario.
Se dunque il Numero 0 di Burrasca
testimonia di una rivista votata a
rendere conto prevalentemente
degli aspetti teorici e culturali
della disciplina e caratterizzata
da un approccio sperimentale,
le
successive
pubblicazioni
confermano questa linea editoriale,
pur nell’eterogeneità dei temi scelti
di volta in volta, i quali suggeriscono
inoltre l’intenzione di cavalcare
con grande prontezza alcune
tendenze del dibattito architettonico:
nell’ottobre del 2014 esce il il Numero
1 Brazil (che da una parte si può
mettere in relazione con le ambizioni
internazionali di Burrasca, dall’altro
ben si colloca nell’onda di montante
interesse per il Brasile suscitata dallo
svolgimento in quel Paese della
Coppa del Mondo di Calcio 2014 e
successivamente delle Olimpiadi di

Rio 2016), il Numero 2 Biennali (con
un tema che di fatto costituisce l’apice
dell’architettura intesa come fatto
culturale), il Numero 3 Glitch (che
guarda ai settori più aggiornati della
musica e delle arti visive), il Numero
4 Fat/Anorexic (che declina in modo
originale un tema ricorrente della
teoria architettonica, la relazione
metaforica tra corpo e architettura),
il Numero 5 5th World (che combina
un altro long seller come l’utopia con
un best seller della post-modernità
digitale come la dimensione virtuale
della conoscenza e della realtà).
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Se già risulta di un certo
interesse limitarsi ad affiancare
le caratteristiche e le storie delle
due riviste genovesi, è possibile
anche avventurarsi a trarre alcune
parziali e sintetiche conclusioni
comparative. Tali considerazioni
in parte riguardano aspetti locali:
è il caso del riconoscimento della
specifica influenza di due diverse
generazioni di docenti sugli interessi
degli studenti e sull’atmosfera che
caratterizza la Scuola di Genova;
dalle grandi conferenze dell’epoca
di Marco Casamonti e Franz Prati
(“7x70”, Rafael Moneo, Renzo Piano,
Ben van Berkel), al brulicare di tanti
eventi, apparentemente minori ma
densi di teoria, degli anni di Carmen
Andriani e dei già nominati Braghieri,
Pizzigoni, Scelsi (dal ciclo sulle riviste
di architettura alle commemorazioni
di Michel Kagan a quella di Francesco
Garofalo, da Kersten Geers ad Anna
Puigjaner, solo per citare alcuni
episodi)24.
Si possono 24. In realtà, anche negli ultimi
nel Dipartimento genovese
però
anche anni,
non sono mancati interventi di
f o r m u l a r e personalità di maggiore notorietà
come Paolo Portoghesi,
o s s e r v a z i o n i pubblica,
l’archistar nazionale Massimiliano
relative
a Fuksas, il direttore di Casabella
f e n o m e n i Francesco Dal Co.
più generali, a livello nazionale e
persino globale. Tra le questioni
più significative vi è la sostanziale
perdita di centralità della dimensione
professionale, e della componente
pragmatica che, seppure non
esclusivamente,
la
caratterizza,
in favore degli aspetti teorici e
culturali, includendo in questo
ambito anche l’interesse per il
disegno architettonico. Ciò può
essere spiegato in termini generali
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con l’altalenante e ricorsiva fortuna
della teoria di architettura, destinata
ciclicamente ad essere disprezzata
e successivamente tornare in auge –
in parte sull’onda di mode periodiche
in parte in virtù di effettive necessità
di ripensamento della disciplina –,
ma anche in termini più specifici
facendo riferimento alla congiuntura
economica negativa che a partire
dal 200825 ha investito più o meno
intensamente
25. Coincidenza vuole che il 2008
gran
parte sia stato l’anno in cui di fatto si è
del mondo, e conclusa l’esperienza editoriale
di PdA.
in particolare
l’Europa e l’Italia; se diminuiscono
drammaticamente le occasioni per
progettare e costruire, e ancor di
più di guadagnare per mezzo di tali
attività, è intuibile che aumentino
il tempo, l’energia e l’interesse per
scrivere, curare mostre, musei e
archivi,
insegnare,
organizzare
e tenere conferenze, disegnare,
fotografare, fondare riviste e case
editrici, dirigere collane, partecipare
e istituire festival, biennali e triennali26.
D’altronde anche lo scemare della
fiducia
nella
26. Lavarello, Antonio (2014),
c a p a c i t à La (nuova) teoria come forma
dell’architettura di resistenza. Note sul contesto
italiano, in Rebel Matters Radical
di
incidere Patterns, Rebel Matters Radical
sul reale, così Patterns. Atti del convegno
internazionale, De Ferrari – Genoa
palese
nel University Press, Genova.
passaggio
impegnati
di
PdA
dai
titoli
Tecnologie
(Altrasostenibilità,
adeguate, (Ri)costruire, Periferie
Fuoriluogo) a quelli quasi escapisti
di Burrasca (Glitch, Fat/Anorexic, 5th
World) è parzialmente riconducibile
crisi
alle
conseguenze
della
dell’economia, che ha effettivamente
reso più difficile, se non altro per

questioni di costo, la possibilità di
intervenire sul mondo attraverso
l’architettura. Soprattutto però è
possibile mettere in relazione questa
traslazione – da un (ostentato)
coinvolgimento ad un (apparente)
disincanto blasé – con la crisi della
politica, che ha annullato anche
l’ultima, debole, polarizzazione degli
anni Novanta e Duemila, quella
tra global e no global – della quale
ancora pareva avvertirsi un eco tra le
pagine di PdA – e ha finito per mettere
in crisi persino la pervasiva utopia
della sostenibilità, oltre che l’opzione
etica per la solidarietà27. Non sono
solo le dicotomie politiche ad essere
s c o m p a r s e 27. Per dipingere sinteticamente
dall’orizzonte le significative mutazioni che
Zeitgeist ha subito nel giro
nel corso di lo
di qualche anno può essere
dieci anni, ma sufficiente ricordare la recente
delle narrazioni politiche
anche quelle fortuna
fondate sull’identità nazionale e
sul
piano le drammatiche tensioni legate
dei fenomeni
formale
ed all’intensificarsi
migratori.
estetico; se in
PdA, complice anche la collocazione
periferica di Genova rispetto ai
settori più aggiornati dibattito
architettonico, vi era ancora spazio
per perpetuare la querelle modernitàtradizione, Burrasca è caratterizzata
da un sincretismo post-moderno
desaturato di quasi tutti gli accenti
polemici, dove ogni posizione
teorica ed estetica è possibile e anzi
compresente. Per chiosare con una
battuta superficiale: no global vs
hipster. Accantonando gli anglismi
e i trend giovanili, si potrebbe anche
suggerire la contrapposizione tra
l’ingenuità di PdA – si potrebbe
utilizzare un ossimoro: ingenuità
programmatica – e il manierismo
di Burrasca – per continuare il

gioco degli ossimori: manierismo
sperimentale, vista l’attitudine a
frequentare i confini più esterni della
cultura architettonica.
Probabilmente non è però la
contrapposizione la chiave di lettura
più efficace per interpretare la
relazione tra queste due esperienze
editoriali, sviluppatesi a dieci anni
di distanza nello stesso luogo fisico
e nello stesso contesto sociale ed
istituzionale (mentre già si è scritto
di come quello culturale sia nel
frattempo rapidamente mutato).
Collocati in prospettiva storica, PdA
e Burrasca possono essere visti
come successive fasi evolutive dei
rapporti tra cultura architettonica
e nuovi mezzi di comunicazione, e
di quelli tra tra periferia e centro; in
qualche modo, seppure non risultino
legami diretti tra le due riviste, senza
la prima non avrebbe potuto esserci
la seconda.
Nel caso di PdA la possibilità,
seppur ancora tecnicamente acerba,
di produrre e diffondere (anche)
digitalmente una pubblicazione di
architettura, le esperienze formative
e lavorative all’estero, il contatto con
altre realtà universitarie italiane hanno
stimolato l’intenzione programmatica
di portare importare nell’ambito della
Facoltà di Architettura genovese ciò
che sembrava condannato a restare
all’esterno (fuori da Genova, fuori
dall’Italia, fuori dall’accademia): la
pratica concorsuale, la centralità
del progetto, l’importanza della
pratica professionale, i temi ignorati
dall’insegnamento, uno stile grafico
più dinamico, un entusiasmo
apparentemente sopito. In ultima
analisi lo sguardo di PdA è globale

per quanto riguarda il reperimento
di contenuti, idee, orientamenti, ma
dirige la propria voce al contesto
locale, agli studenti genovesi. In
questo senso “mettere la testa
fuori” dall’Università è una tattica
temporanea volta a rendere più
stimolante e più fruttuosa la propria
– e altrui – permanenza all’interno di
essa.
Nel caso di Burrasca la possibilità
di produrre digitalmente una rivista
(software specialistici, competenze
degli studenti) è ormai consolidata
e raffinata, consentendo risultati
di elevata qualità ormai privi di
ogni naïveté pionieristica, mentre
l’estrema facilità nel promuoverla
online, in particolare in virtù della
pervasiva diffusione dei social
network (sostanzialmente inesistenti
dieci anni prima), permette di
diffondere la pubblicazione a
livello nazionale e internazionale
addirittura, paradossalmente, in
formato cartaceo. Queste condizioni
spingono a compiere un percorso
inverso rispetto a quello seguito da
PdA; la relazione con l’Università
viene ribaltata: se nel caso
precedente si è trattato di migliorare
la formazione universitaria per
mezzo di strumenti esterni, Burrasca
utilizza strumenti accademici (ISBN,
call for papers) per accreditarsi fuori
dall’accademia. – viene esportata.
Burrasca – il gruppo di persone
che la produce, le competenze che
essa incorpora, i contenuti che essa
veicola – e per estensione il contesto
locale nella quale si è sviluppata,
vengono esportati inseriti nel circuito
globale del dibattito architettonico,
che peraltro risulta sempre più

policentrico, o meglio sempre più
indifferente alle categorie stesse di
centro e periferia, proprio per via del
moltiplicarsi – e dell’intensificarsi in
termini di qualità – di esperienze di
autoproduzione bottom-up analoghe
a quella di Burrasca; della ricchezza e
del valore di questo tessuto di soggetti
editoriali indipendenti offrono una
conferma proprio le due edizioni di
Clip Stamp Upload (2015-2016), il
seminario sull’editoria indipendente
di architettura organizzato a Genova
da Burrasca da cui è scaturita la
presente pubblicazione.
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ROSA SESSA
Alla laurea in Architettura presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II è seguito il conseguimento
del master «Architettura, Storia e Progetto» presso
l’Università degli Studi Roma Tre e la University of
Waterloo. I suoi interessi riguardano gli scambi culturali
nel campo dell’architettura tra Italia e Stati Uniti, a
cui si può ascrivere il tema della sua tesi di Dottorato
(completato tra l’Università degli Studi di Napoli e la
University of Pennsylvania): gli anni di formazione e le
prime opere di Robert Venturi. È docente a contratto di
Storia dell’Architettura presso l’ateneo federiciano.

AMOR VACUI STUDIO
MARZIO DI PACE
Laureato in Architettura presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II, la sua tesi di laurea sul restauro
della Fabbrica di Ceramiche Solimene a Vietri sul Mare
ha ottenuto riconoscimenti in vari premi di architettura,
guadagnando il primo premio all’ArchiPrix 2013 come
miglior tesi italiana in restauro. Ha inoltre conseguito
il master «Advanced Architecture and Interior Design»
presso la London Metropolitan University. Attualmente
è iscritto alla Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio dell’Università degli Studi
di Genova.

GIAN LUCA PORCILE
Ha accumulato – nell’ambito del suo interesse per
l’influenza dei modelli naturali in relazione alla teoria
architettonica ed allo sviluppo urbano – una copiosa
produzione di saggi e articoli tra cui si possono citare:
L’inattualità del futuro. Modelli urbani e tipologie edilizie:
la città e il grattacielo nell’opera di Renzo Picasso,
Una foresta di edifici. La metafora energetica e lo
sviluppo del grattacielo, Radical Patterns – Biological
Roots. Fa parte dei fondatori del collettivo di ricerca
multidisciplinare ICAR65. Con Katia Perini ha curato
il volume Architettura ed Energia (Genova University
Press).

ICAR 65
RROARK!

FOSBURY ARCHITECTURE
Nella sua attività come collettivo di progettazione
e ricerca ha ricevuto diversi premi (Tallinn 2013,
Porto 2013, Bologna 2014, Milano 2015, Torino 2015,
Leeuwarden 2015) ed è stato coinvolto in mostre
collettive ad Atene (2015), New York (2016) e Roma
(2017), oltre ad aver partecipato alla Biennale di Venezia
del 2016 e alla Milano Design Week del 2017. È curatore,
insieme ad Alterazioni Video e Antonio Laruffa, di
Incompiuto Siciliano, il primo resoconto estensivo sulle
opere incompiute italiane.

PAPER
011+

DAVIDE RAPP
Architetto e videomaker, vive e lavora a Milano.
Nel 2005 si è laureato in Architettura e nel 2015 ha
conseguito il Dottorato in Interior Design presso il
Politecnico di Milano. Ha sviluppato un’ampia serie
di collaborazioni nazionali e internazionali con studi
di architettura, istituzioni accademiche e di ricerca,
magazine specializzati. Ha partecipato alla 14a Biennale
di Architettura di Venezia – Fundamentals – con
“Elements”, un film di montaggio di oltre 500 sequenze
cinematografiche.

DAVIDE TOMMASO FERRANDO
Critico di architettura con una lunga esperienza di
lecture e interventi presso istituzioni accademiche ed
eventi quali festival o biennali, rappresenta una delle
figure emergenti più autorevoli nel suo campo. Ha
sviluppato un’ampia produzione di testi e pubblicazioni,
sia come autore che come curatore, ad esempio
in quanto vice-direttore di Viceversa. Personalità di
riferimento per l’ambiente culturale torinese – con
collaborazioni che vanno dal Politecnico all’Ordine degli
Architetti – attualmente è Post-Doc University Assistant
nel Dipartimento di Teoria dell’Architettura dell’Università
di Innsbruck.

VALTER SCELSI
(Genova, 1964) architetto e ricercatore nel Settore
ICAR/14 (Composizione Architettonica e Urbana)
nel Dipartimento di Architettura e Design, insegna
progettazione presso la Scuola Politecnica di Genova.
Ha svolto attività didattica per istituzioni accademiche
nazionali e internazionali, affiancandovi l’impegno da
progettista. È autore di saggi monografici e di testi
critici, oltre che curatore della collana di teoria Testi di
Architettura (Sagep Editori).

EMMANUELE J. PILIA
Alla fascinazione per il mondo dell’editoria, nonostante
la sua formazione come architetto, ha fatto seguire
le prime esperienze concrete all’interno del settore,
inizialmente in modo più tradizionale – con Deleyva
Editore, Monza – avendo ruoli di direzione di collana
e di comunicazione, per poi incontrare l’Associazione
Italiana Transumanista (di cui è attualmente Dirigente
Esecutivo) nel 2006, spinto da un interesse di lunga data
per le contaminazioni tra cybercultura, epistemologia ed
estetica. Nel 2015, con Massimiliano Ercolani ed Emidio
Battipaglia, ha fondato D Editore.

D EDITORE

MONU

STUDIO© Architecture and Urban
Magazine

120 g

JOURNAL ILLUSTRATIF

archphoto.it
EMANUELE PICCARDO
archphoto 2.0
Dopo essersi laureato
in Architettura nel 2000, dal 2004 svolge la sua attività
di critico di architettura, oltre che di fotografo e regista
di film documentari, con i quali ha conquistato un
considerevole numero di riconoscimenti. Al 2015 risale
“L’architetto di Urbino”, cortometraggio su Giancarlo De
Carlo; di recentissima realizzazione è invece “La balena
nel bosco” incentrato sull’opera dell’architetto Vittorio
Giorgini. Ha tenuto lecture e conferenze pubbliche
presso istituzioni prestigiose sia in Italia che negli Stati
Uniti.

MinKyung Han
Con la sua tesi di laurea (Politecnico di Milano, 2014)
si avvia il progetto REM magazine. La collaborazione
con Davide Rapp alla realizzazione di ELEMENTS – un
video esposto nel padiglione centrale alla 14. Biennale
di Venezia e a «ELLE DECOR - Design for life», presso
il Palazzo Reale di Milano durante il Salone del Mobile
2015 – è la concretizzazione del suo interesse verso
le connessioni che legano arte, architettura e cinema.
Attualmente sta seguendo un progetto per lo studio
Andrea Caputo a Seoul.

REM

Marco Belloni
Dopo la laurea in Architettura nel 2014 al Politecnico
di Milano, con cui si avvia il progetto REM magazine,
i suoi interessi – incentrati soprattutto sul legame
stretto e inevitabile tra arte e architettura – lo spingono
a collaborare con Davide Rapp alla realizzazione di
ELEMENTS, un video esposto nel padiglione centrale
alla 14. Biennale di Venezia e a «ELLE DECOR - Design
for life», esposto al Palazzo Reale di Milano durante il
Salone del Mobile 2015.

ENRICO FORESTIERI
Nel 2011 si laurea presso il Politecnico di Milano. Nello
stesso istituto ricopre dal 2012 il ruolo di assistente nei
corsi di Progettazione e di Teoria. Sempre dal 2012 è
assistente nel corso Alternative Practice Theory alla
Newcastle University. Le sue esperienze internazionali
si consolidano attraverso l’insegnamento in numerosi
workshop (Erasmus Intensive Program 13 e 14; Elisava
Creative Marathon). Alla cura di seminari (tra gli altri:
Little Magazines, LOST (but not least), Around Robin
Hood Gardens) affianca pubblicazioni su Dash, Fuoco
Amico, Burrasca. Ha ottenuto il secondo premio al
concorso “Re-call: beyond Memorialisation”.
MATTEO PACE
Consegue la laurea magistrale con indirizzo “Landscape
Architecture” presso il Politecnico di Milano nel 2009. Dopo
un Master in Collective Housing (2012) presso la ETSAM di
Madrid e diverse esperienze in studi professionali in Italia
e all’estero (Scandurrastudio, Studio Boeri), nel 2013 fonda
a Milano lo studio Forestieri Pace Pezzani con il quale
oggi porta avanti la ricerca e la professione mediante la
progettazione, la partecipazione a concorsi e a testi critici.

STATEMENT
Forestieri Pace Pezzani
Enrico Forestieri, Matteo Pace e Pietro Pezzani hanno
fondato il loro studio a Milano nel 2013. Attraverso gli
strumenti del progetto (da piccole commissioni private a
concorsi strategici), della curatela (LOST (but not least),
Material Contexts, L’Ambizione di Perdere) e della critica
(San Rocco, Bracket, Dash, Fuoco Amico, Burrasca)
sperimentano nuove strategie di ridefinizione dei limiti
disciplinari dell’architettura.
ANTONIO LAVARELLO
Dopo aver conseguito il Dottorato di Ricerca in
Architettura con una tesi sulle relazioni tra la cultura
architettonica della Cina contemporanea e il pensiero
cinese tradizionale, accanto all’attività professionale
– presso lo Studio Lavarello di Genova – si occupa di
storia, teoria e critica dell’architettura contemporanea,
sia in termini di didattica che di ricerca. Ha fondato il
collettivo di ricerca multidisciplinare ICAR65 e il collettivo
SPLACE, attivo nel campo dell’architettura temporanea e
dell’arte pubblica.
LUIGI MANDRACCIO
Laureato presso il Dipartimento di Architettura e Design
della Scuola Politecnica di Genova, frequenta da
novembre 2017 nello stesso istituto il Corso di Dottorato
in Architettura con una ricerca che coinvolge i legami tra
Scienza e Architettura. All’attività professionale affianca
l’interesse per gli aspetti comunicativi della disciplina, tra
la grafica editoriale e l’editoria indipendente. Nel 2013
co-fonda Burrasca per la quale co-cura diversi numeri
dell’omonima collana di pubblicazioni.
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