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Il Premio Dedalo Minosse da sempre interpreta 
in modo aperto i ruoli delle differenti figure che 
interagiscono nella creazione di un’opera d’ar-
chitettura e ancora più di un’opera d’urbanistica. 
Non dobbiamo dimenticare che la gran parte delle 
architetture del passato ci è pervenuta identificata 
con il solo nome di chi l’ha commissionata, che 
quindi per il pubblico ne è sempre quasi risultato 
essere anche l’autore. Del resto gli addetti ai lavori 
sanno quanto sono intersecati i ruoli dell’architet-
to e del committente e quanto quest’ultimo incide 
sulla riuscita dell’opera. 
Infatti il Premio Dedalo Minosse è assegnato pro-
prio al committente, certamente per evidenziare 
il ruolo di questo protagonista delle realizzazioni, 
ma soprattutto con lo scopo di indurlo a rivalutare 
il ruolo dell’architetto e così indirettamente a fa-
vorire l’incremento della qualità dell’opera.
Ben sappiamo che nei secoli i ruoli dei due sog-
getti si sono meglio equilibrati e che la personali-
tà degli artisti è andata assumendo in modo cre-
scente maggiore individualità e riconoscimento, 
almeno sul piano dell’attribuzione delle paternità 
dell’opera. Appunto, la personalità degli artisti… 
Perché un tempo l’architetto non poteva che es-
sere classificato che come un artista, dal momen-
to che l’architettura era per tutti una, anzi la più 
totalizzante, delle sei arti canoniche: l’architetto 
modellava le forme e i volumi, interagiva con la 
luce, i colori e lo spazio, come tutti gli altri artisti. 
E ovviamente lo fa anche oggi.

The Dedalo Minosse Prize has always interpreted, in 
an open approach, the roles of  the different figures who 
interact in the creation of  a work of  architecture and 
even more so of  a work of  town planning. We must not 
forget that much of  the architecture of  the past has come 
down to us identified only by the name of  the person who 
commissioned it, who therefore for the public has almost 
always turned out to be the author as well. Moreover, 
insiders know how intertwined the roles of  the architect 
and the commissioner are and how much the latter affects 
the success of  the work. 
In fact, the Dedalo Minosse Prize is awarded precisely to 
the client, certainly to highlight the role of  this protagonist 
in the realisation, but above all with the aim of  inducing 
him to re-evaluate the role of  the architect and thus indi-
rectly to encourage an increase in the quality of  the work.
We are well aware that over the centuries the roles of  
the two subjects have become better balanced and that the 
personality of  the artists has increasingly assumed greater 
individuality and recognition, at least in terms of  the at-
tribution of  authorship of  the work. Exactly, the person-
ality of  the artists... Because once upon a time, the archi-
tect could only be classified as an artist, since architecture 
was for everyone one, indeed the most all-encompassing, 
of  the six canonical arts: the architect modelled forms and 
volumes, interacted with light, colours and space, just like 
all other artists. And of  course he still does today.
The complexity of  the post-industrial era, however, has 
made architecture and urban planning, highly interdisci-
plinary subjects, and gradually the ‘artistic’ role has been 
joined by technical and scientific ones, by environmental, 
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La complessità dell’era post industriale ha però ha 
reso l’architettura e l’urbanistica, materie altamente 
interdisciplinari e via via il ruolo “artistico” è stato 
affiancato da quelli tecnici e scientifici, dalle com-
petenze ambientali, sociali, psicologiche, economi-
che e, aimè, da quelle giuridiche e addirittura buro-
cratiche, che stanno anzi diventando soverchianti 
in misura preoccupante. Così gli architetti e gli in-
gegneri di ALA sentono la necessità di contribuire 
a risvegliare nei progettisti la coscienza artistica, la 
mancanza della quale rappresenta a loro avviso un 
elemento di debolezza, che si riflette sulla percezio-
ne diffusa della figura dell’architetto contempora-
neo. Senza la coscienza artistica aumenta poi anche 
il rischio per l’architetto di soccombere superfi-
cialmente alle mode del momento e di adeguarsi 
acriticamente agli interessi, che più o meno legitti-
mamente sono insiti nelle iniziative che conducono 
alle realizzazioni. Con questa visione Dedalo Mi-
nosse promuove la rassegna di artisti che s’affianca 
nella Basilica Palladiana alla mostra delle opere del 
Premio, nella duplice convinzione che l’architetto 
deve incrementare la propria componente artistica 
e che l’arte deve in misura crescente arricchire gli 
edifici e le città, al fine di rendere lo spazio dove 
vive l’uomo sempre più bello e idoneo a favorire la 
maturazione della personalità dei singoli e il senso 
d’appartenenza delle comunità.

social, psychological, economic and, alas, by legal and even 
bureaucratic skills, which are becoming overwhelmingly 
worrying. Thus the architects and engineers of  ALA feel 
the need to contribute to awakening artistic awareness in 
designers, the lack of  which they consider to be an element 
of  weakness, which is reflected in the widespread percep-
tion of  the figure of  the contemporary architect. With-
out artistic awareness, the architect also runs the risk of  
succumbing superficially to the fashions of  the moment 
and adapting uncritically to the interests that are more 
or less legitimately inherent in the initiatives that lead to 
realisations. With this vision, Dedalo Minosse promotes 
the exhibition of  artists that accompanies the exhibition 
of  the Award’s works in the Basilica Palladiana, in the 
dual conviction that the architect must increase his artistic 
component and that art must increasingly enrich buildings 
and cities, in order to make the space where man lives 
more and more beautiful and suitable to favour the matu-
ration of  the personality of  individuals and the sense of  
belonging of  communities.

Mostra e Forum della Committenza
Exhibition and Clients’ Forum
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Arte e Architettura tra Natura e Artificio  
Art and Architecture between Nature and Artifice

Fortunato D’Amico

Sono stati coinvolti dodici artisti a rappresentare il 
tema di questa mostra multimediale dal titolo Arte 
e Architettura tra Natura e Artificio, che all’inter-
no della Basilica Palladiana di Vicenza dialoga con i 
progetti reali di trasformazione del territorio selezio-
nati dalla XIIª edizione del Premio Internazionale 
Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura.
Mario De Leo, Andrea Felice, Duilio Forte, Marcella 
Gabbiani, Pina Inferrera, Max Marra, Salvatore 
Marasco, Daniela Pellegrini, Giovanni Ronzoni, 
Giorgio Scianca, Raymundo Sesma, Paolo Tofani, 
illustrano  dodici differenti punti di osservazione 
orientati sulla  contemporaneità dell’abitare il pianeta, 
sempre più complessa, intrisa di diversità e linguaggi 
in cerca di un logos, che non sia un monologo, da 
riattivare  all’interno delle sempre più serrate maglie 
globalizzazanti dell’ Industria 5.0 e del loro impatto 
sulla cooperazione tra macchine ed esseri umani. 
Nell’ epoca dell’Antropocene è ormai evidente che 
la grande produzione e la  presenza degli artefatti 
ha cambiato irrimediabilmente il corso naturale de-
gli eventi. Ognuno dei lavori presentati dagli artisti, 
molti dei quali provenienti da una cultura dell’archi-
tettura e del design, segnalano, ai progettisti impe-
gnati nella costruzione del nuovo futuro, la neces-
sità di riequilibrare la relazione tra natura e artificio. 
Una responsabilità sociale e ambientale che oggi gli 
architetti e le loro opere devono consapevolmente 
assumere nei confronti dell’umanità.
È incredibile come l’architettura, per millenni presa 
in esame in quanto massima espressione dell’arte, 
dei saperi, delle tecnologie e delle culture di una 
civiltà, sia stata oggi blandamente accantonata e in 
modo riduttivo relegata ad attività progettuale al 
servizio di speculazioni immobiliari e finanziarie. 

Twelve artists were involved to represent the theme of  
this multimedia exhibition entitled Art and Architecture 
between Nature and Artifice, which inside the Basilica 
Palladiana in Vicenza dialogues with the real projects of  
territorial transformation selected by the 12th edition of  
the Dedalo Minosse International Prize for Architecture.
Mario De Leo, Andrea Felice, Duilio Forte, Marcel-
la Gabbiani, Pina Inferrera, Max Marra, Salvatore 
Marasco, Daniela Pellegrini, Giovanni Ronzoni, Giorgio 
Scianca, Raymundo Sesma, Paolo Tofani, illustrate twelve 
different points of  observation oriented towards the contem-
porary way of  inhabiting the planet, which is increasingly 
complex, steeped in diversity and languages in search of  a 
logos, which is not a monologue, to be reactivated within the 
increasingly tightening globalisation mesh of  Industry 5. 
0 and their impact on cooperation between machines and 
human beings. 
In the age of  the Anthropocene, it is now evident that 
the large-scale production and presence of  artefacts has 
irrevocably changed the natural course of  events. Each of  
the works presented by the artists, many of  whom come 
from a culture of  architecture and design, signal to plan-
ners engaged in building the new future the need to rebal-
ance the relationship between nature and artifice. A social 
and environmental responsibility that architects and their 
works today must consciously assume towards humanity. 
It is incredible how architecture, for millennia taken as 
the highest expression of  art, knowledge, technologies and 
cultures of  a civilisation, has now been blandly set aside 
and reductively relegated to a design activity at the service 
of  real estate and financial speculation. 
Try asking architects whether they consider themselves good 
artists and whether each time they develop a project they 
are aware that their activity will give body and face to the 
art and culture expressed by the community of  a place. 
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0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377

Provate a chiedere agli architetti se si considerano 
dei bravi artisti e se ogni volta che sviluppano un 
progetto sono consapevoli che la loro attività darà 
corpo e volto all’arte e alla cultura espressa dalla 
comunità di un luogo. Se siete architetti datevi la 
risposta. Quasi tutti i professionisti che lavorano 
in progetti di costruzione o nella trasformazione 
del territorio non annoverano più l’architettura tra 
quelle attività artistiche che danno decoro e comu-
nicazioni culturali alla città e ancor peggio, a par-
tire da questa convinzione, anche i cittadini  sono 
persuasi dall’idea che costruire architettura è ormai 
sinonimo di speculazione. 
La partecipazione degli artisti nello spazio con-
diviso della Basilica Palladiana ha come obiettivo 
quello di rianimare lo spirito dell’architettura in 
una chiave diversa da quella del mero consumo 
delle risorse disponibili sul pianeta e delle finalità 
di speculazione economica che oggi gli sono sta-
te attribuite. Un’opportunità per gli architetti di 
verificare la possibilità di un ritorno alle origini 
del fare architettura e di rientrare con dignità nel-
le complesse articolate maglie del sistema olisti-
co dei saperi e delle sensibilità umane. Gli artisti 
sono stati chiamati a stimolare e risvegliare nei 
progettisti quella  consapevolezza perduta negli 
ultimi 150 anni nei meandri dell’architettura  in-
tesa come merce, attraverso le finestre di dialogo 
aperte alla multisensorialità e alle letture  trasver-
sali delle loro opere. Così l’approccio di Mario De 
Leo affronta la questione del riciclo dei materiali 
di scarto di recenti tecnologie, mentre l’opera di 
Andrea Felice ci pone davanti al problema dell’a-
temporalità culturale: viviamo in un’epoca digitale 
e robotica in cui è possibile tramite la tecnologia 
essere in posti diversi e rivedere animate cose che 
sono sepolte nel passato, come le opere proposte 
da Duilio Forte che ci invitano a trovare nei miti 
della natura e nella scelta dei materiali naturali le 
narrazioni per rivedere il progetto del futuro. Ma 
per tornare al, presente Marcella Gabbiani propo-
ne case e ricoveri per i senza tetto in una chiave 
poetica ma sicuramente possibile e pragmatica. Le 
fotografie di Pina Inferrera rispecchiano i vetri 
delle nuove costruzioni milanesi e ci informano 
che ormai le nostre riflessioni sono elaborate solo 
a partire dagli artifici e non più dalla natura, An-
che i muri di un recente passato della città, costru-

iti con altri materiali altre logiche, sono per Max 
Marra il residuo di scenografie ormai cadute nel 
dimenticatoio. Dobbiamo ritornare alla ricerca di 
armonie che ci relazionino direttamente all’univer-
so che ci circonda. E’ questo il senso dell’opera di 
Salvatore Marasco, ispirata all’architetto Palladio e 
alla grande macchina celeste da cui gli umani hanno 
tratto le leggi della scienza e le intuizioni spirituali 
su ciò che è distante e ciò che è vicino. Un viaggio 
nel cosmo, ma anche nel cuore della terra, in cam-
mino sulle strade di Compostela con Daniela Pel-
legrini, per riscoprire la natura, le biodiversità, e la 
poesia, che ci accompagna ogni qualvolta evadiamo 
dai sistemi ristrettivi e antropizzati della città. 
Ritornare al mestiere dell’architetto come promo-
tore di progetti e città d’arte è anche un discor-
so di memorie, di ricordi che ci aiutano a capi-
re, come ci propone l’installazione di Giovanni 
Ronzoni, chi eravamo, chi siamo e dove stiamo 
andando, cercando di fare tesoro delle esperienze 
acquisite. Altrimenti il rischio è di perdersi nelle 
maglie urbane della città, di cui nessuno più ricor-
da l’origine della sua orditura, e come ci ricorda 
nel suo video Giorgio Scianca, siamo individui 
imbrigliati all’interno di queste maglie, che hanno 
delle sensibilità fisiche e che condizionano le no-
stre attitudini di pensiero e di vita. L’artista mes-
sicano Raymundo Sesma proietta le maglie della 
sua rete sul piano degli edifici da rigenerare nelle 
periferie più alienata e con una pittura che trae 
origine dall’architettura espande l’universo di que-
ste reti per creare opere d’arte capaci di rigenerare 
edifici degradati, ridando dignità ai luoghi e ai cit-
tadini, stimolandogli la voglia di ritornare a cura 
del loro habitat. Nonostante la globalizzazione in 
atto e l’antropizzazione dei territori, come è evi-
dente nella video art di Paolo Tofani, l’architettura 
contemporanea è riuscita a squilibrare il rappor-
ti ultra millenari tra artificio e natura. Questo ha 
prodotto situazioni estreme di disagio ambientale, 
economico, sociale, al quale i progettisti, insieme 
ai loro committenti, dovranno provvedere in tem-
pi brevi a risanare.
Se l’architettura non è più  annoverata tra le espres-
sioni della comunicazione artistica è evidente che 
qualcosa nella logica della contemporaneità non 
funziona come una volta oppure è cambiato il si-
stema stesso di intendere le arti.

If  you are an architect, give yourself  the answer. Almost 
all professionals working in construction projects or in the 
transformation of  the territory no longer count architecture 
among those artistic activities that give decorum and cul-
tural communication to the city, and even worse, based on 
this conviction, even citizens are persuaded by the idea that 
building architecture is now synonymous with speculation. 
The participation of  artists in the shared space of  the Ba-
silica Palladiana aims to reanimate the spirit of  architec-
ture in a different key from that of  the mere consumption 
of  the planet’s available resources and the purposes of  eco-
nomic speculation that have been attributed to it today. It 
is an opportunity for architects to verify the possibility of  a 
return to the origins of  making architecture and to re-enter 
with dignity into the complex meshes of  the holistic system 
of  human knowledge and sensibilities. Artists have been 
called upon to stimulate and reawaken in designers that 
awareness lost over the last 150 years in the meanders of  
architecture understood as a commodity, through the win-
dows of  dialogue open to multi-sensoriality and transversal 
readings of  their works. Thus Mario De Leo’s approach 
tackles the issue of  recycling the waste materials of  recent 
technologies, while Andrea Felice’s work confronts us with 
the problem of  cultural timelessness: we live in a digital 
and robotic age in which it is possible through technology 
to be in different places and to see things buried in the 
past animated again, like the works proposed by Duilio 
Forte that invite us to find in the myths of  nature and in 
the choice of  natural materials the narratives to revise the 
project of  the future. But to return to the, present Marcella 
Gabbiani proposes houses and shelters for the homeless in 
a poetic but certainly possible and pragmatic key. Pina 
Inferrera’s photographs reflect the glass panes of  Milan’s 
new buildings and inform us that by now our reflections 
are only elaborated from artifices and no longer from na-
ture, Even the walls of  the city’s recent past, built with 
other materials and other logics, are for Max Marra the 
residue of  scenographies that have now fallen into oblivion. 
We must return to the search for harmonies that relate us 
directly to the universe around us. This is the meaning of  
Salvatore Marasco’s work, inspired by the architect Pal-
ladio and the great celestial machine from which humans 
have drawn the laws of  science and spiritual intuitions 
about what is distant and what is near. A journey into the 
cosmos, but also into the heart of  the earth, walking on 
the roads of  Compostela with Daniela Pellegrini, to redis-
cover nature, biodiversity, and the poetry that accompanies 
us whenever we escape from the restricted and anthropised 

systems of  the city. 
Returning to the profession of  architect as a promoter of  
projects and cities of  art is also a discourse of  memories, 
of  recollections that help us understand, as Giovanni Ron-
zoni’s installation proposes, who we were, who we are and 
where we are going, trying to treasure the experiences we 
have acquired. Otherwise, the risk is to get lost in the ur-
ban meshes of  the city, of  which no one remembers the ori-
gin of  its warp, and as Giorgio Scianca reminds us in his 
video, we are individuals caught within these meshes, which 
have physical sensitivities and condition our attitudes of  
thought and life. Mexican artist Raymundo Sesma pro-
jects the meshes of  his network onto the plane of  buildings 
to be regenerated in the most alienated suburbs, and with 
a painting that originates from architecture he expands 
the universe of  these networks to create works of  art ca-
pable of  regenerating degraded buildings, restoring dignity 
to places and citizens, stimulating their desire to return to 
caring for their habitat. Despite ongoing globalisation and 
the anthropisation of  territories, as is evident in Paolo To-
fani’s video art, contemporary architecture has managed to 
unbalance the ultra-millennial relationship between artifice 
and nature. This has produced extreme situations of  en-
vironmental, economic and social malaise, which designers, 
together with their clients, will have to remedy in a short 
time.
If  architecture is no longer counted among the expressions 
of  artistic communication, it is evident that something 
in the logic of  contemporaneity does not work as it once 
did, or else the very system of  understanding the arts has 
changed. Contemporary architecture is a “consumer good” 
already worn out in just a few years on a par with other 
objects of  consumerism, built with materials of  relative 
durability, which does not pose the problem of  long-term 
care and its transferability to subsequent generations. Is 
this perhaps due to the professionals, their start-up schools, 
or the commissioners who no longer hold themselves respon-
sible for their actions, or perhaps also to the public and citi-
zens who have become accustomed to living in places devoid 
of  identity and deprived of  any cultural appeal? Many 
say that the problem lies with the commissioning, the real 
estate, the financial and property markets that dominate 
the international scene.  This is certainly true. But are not 
architects their operational support?
It may therefore seem strange that an important architec-
ture exhibition, such as the one that is shown in Vicen-
za every two years, can host, along with the presentation 
of  architectural works that award commissions, those of  
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L’architettura contemporanea è un “bene di consumo” 
già logoro in pochi anni alla pari di altri oggetti del 
consumismo, costruita con materiali di durabilità 
relativa, che non si pone il problema della cura 
ad oltranza e della sua trasferibilità alle generazio-
ni successive. Sarà forse a causa dei professionisti, 
delle loro scuole di avviamento alla professione,  o 
dei committenti che non si ritengono  più  respon-
sabili delle loro azioni, o forse  anche del pubblico 
e dei cittadini ormai abituati a vivere in luoghi privi 
di identità e privati di qualsiasi suggestione cultu-
rale? Molti dicono che il problema sta nella com-
mittenza, nelle Real Estate, nei mercati finanziari e 
immobiliari che dominano le scene  internazionali.  
Questo è certamente vero. Ma non sono forse gli 
architetti il loro supporto operativo?
Può quindi sembrare strano  che una mostra impor-
tante di architettura , come quella che ogni due anni 
è esposta a Vicenza, possa ospitare, insieme alla pre-
sentazione dei lavori architettonici che premiano le 
committenze, anche quelli di artisti provenienti da 
altre discipline. Siamo in un’epoca in cui il cambio di 
paradigma è ormai evidente, anche nel modo in cui 
la globalizzazione ha costruito i nuovi artifici dell’a-
bitare le “città mondo” e le “mondo città”, che a 
loro volta hanno lasciato alle spalle i vecchi modelli 
di metropoli con cui eravamo abituati a concepire 
l’epoca della modernità industriale.
Nel contesto turbolento dell’ultimo secolo gli ar-
chitetti hanno smarrito il filo che anima la filoso-
fia del progetto e le sue finalità, dimenticando non 
solo i principali contenuti nel trattato di Vitruvio De 
Architettura, ma anche l’importanza che il percor-
so curricolare attribuisce all’architettura in quanto 
grande protagonista della storia dell’arte planetaria, 
proprio a partire dai processi di costruzione del-
le città e dei loro edifici. Il cambio di paradigma 
ci ha allontanato dalla triade vitruviana, secondo 
la quale una buona architettura deve soddisfare 
tre categorie: firmitas (solidità); utilitas (funzione, 
destinazione d’uso); venustas (bellezza). Al centro 
dell’architettura c’è l’uomo vitruviano, in seguito ri-
preso da Leonardo e da Le Corbusier, che finalizza 
la costruzione dell’artificio a soddisfare le esigenze 
degli esseri umani rispettando l’ambiente. Vitruvio 
propone un’architettura empatica e in armonia con 
la natura, la Grande Madre da cui trarre ispirazione 
per la creazione degli artifici prodotti dall’attività 

umana, elaborati e trasformando gli elementi del 
suo ventre. Una ricerca di simbiosi che chiede all’ar-
chitetto di operare  con metodo multidisciplinare e 
una vasta cultura generale  che spazia dalla tecnica 
e della filosofia. Per esercitare la professione deve 
conoscere la geometria, le leggi delle forme e della 
visione, per costruire a regola d’arte gli edifici e le 
città;  la matematica, che gli consentirà di calcolare 
la stabilità degli edifici ed altre specificità. Poi anco-
ra, l’anatomia, le proporzioni umane,  la medicina, 
che  saranno conoscenze indispensabili per inven-
tare oggetti e spazi ergonomici, luoghi  salubri che 
determineranno la qualità della vita dei loro abitan-
ti. L’ottica, l’acustica, l’astronomia, la meteorologia, 
la conoscenza dei microclimi, sono discipline da 
utilizzare per una corretta individuazione degli ele-
menti di simbiosi con il sito e il suo Genius Loci, 
l’entità naturale e soprannaturale  che sovrasta sui 
luoghi e sugli oggetti di culto. Sono gli stessi consi-
gli promossi dall’architettura sostenibile, in auge da 
qualche decennio in tutto il mondo, che divulga la 
necessità di salvaguardare il patrimonio ambientale,  
attraverso le buone pratiche costruttive, quelle che 
non alterano gli equilibri della natura, utilizzano i 
materiali locali, proteggono le biodiversità e soddi-
sfano i bisogni senza fare ricorso ad energie inqui-
nanti e non rinnovabili.
Ma allora questa affermazione smentisce la pre-
cedente? Vuol dire che  ancora sopravvivono  ne-
gli architetti gli insegnamenti di Vitruvio? E que-
sti possono essere un’ottima bussola anche nella 
contemporaneità per la costruzione  della città e 
dell’architettura a “regola d’arte”?
Probabilmente sì, nonostante il cambio di paradig-
ma in atto, la lezione vitruviana  può e deve essere 
da stimolo per riportare l’edificio architettonico alla 
sua funzione di opera d’arte principale nel conte-
sto degli artifici. Sicuramente non bisogna ricadere 
nell’errore della generazione dei post-modernisti, 
che hanno inteso il concetto di bellezza come imi-
tazione delle forme e degli stili classici dell’archi-
tettura, e nemmeno nell’errore dei razionalisti e dei 
funzionalisti, che hanno perso di vista le ragioni 
emozionali e culturali che sottintendono al valore 
affettivo degli artifici. Non è utile confrontarsi con 
quasi nessuna delle opere opere prodotte dalle ar-
chistar del passato recente. Le nuove divinità stella-
ri sono state capaci di innalzare sul cielo delle città  

artists from other disciplines. We are in an era in which 
the paradigm shift is now evident, not least in the way 
globalisation has constructed the new artifices of  living in 
‘world cities’ and ‘world cities’, which in turn have left 
behind the old models of  the metropolis with which we 
were accustomed to conceiving the era of  industrial moder-
nity. In the turbulent context of  the last century, architects 
have lost the thread that animates the philosophy of  the 
project and its aims, forgetting not only the main contents 
of  Vitruvius’s treatise De Architettura, but also the 
importance that the curricular path attributes to architec-
ture as a great protagonist of  the history of  planetary 
art, starting with the processes of  the construction of  cit-
ies and their buildings. The paradigm shift has moved us 
away from the Vitruvian triad, according to which good 
architecture must satisfy three categories: firmitas (solidity); 
utilitas (function, intended use); venustas (beauty). At the 
centre of  architecture is the Vitruvian man, later tak-
en up by Leonardo and Le Corbusier, who finalises the 
construction of  the artifice to satisfy the needs of  human 
beings while respecting the environment. Vitruvius propos-
es an architecture that is empathetic and in harmony with 
nature, the Great Mother from which to draw inspiration 
for the creation of  the artifices produced by human activity, 
elaborating and transforming the elements of  her womb. A 
quest for symbiosis that requires the architect to work with 
a multidisciplinary method and a broad general culture 
ranging from technology to philosophy.
To exercise his profession, he must know geometry, the 
laws of  form and vision, in order to construct buildings 
and cities in a workmanlike manner; mathematics, which 
will enable him to calculate the stability of  buildings and 
other specificities. Then again, anatomy, human propor-
tions, medicine, which will be indispensable knowledge to 
invent ergonomic objects and spaces, healthy places that will 
determine the quality of  life of  their inhabitants.  Optics, 
acoustics, astronomy, meteorology, knowledge of  microcli-
mates, are disciplines to be used for a correct identification 
of  the elements of  symbiosis with the site and its Genius 
Loci, the natural and supernatural entity that overlooks 
places and objects of  worship. This is the same advice pro-
moted by sustainable architecture, in vogue for the past few 
decades throughout the world, which propagates the need to 
safeguard the environmental heritage through good building 
practices, those that do not alter the balance of  nature, 
use local materials, protect biodiversity and satisfy needs 
without resorting to polluting and non-renewable energies.
So does this statement contradict the previous one? Does 

it mean that the teachings of  Vitruvius still survive in 
architects? And can these also be an excellent compass in 
contemporary times for the construction of  the city and 
architecture in a ‘workmanlike manner’?
Probably yes, despite the current paradigm shift, the Vit-
ruvian lesson can and must serve as a stimulus to restore 
the architectural building to its function as the main work 
of  art in the context of  artifice. Surely we must not fall 
back into the error of  the post-modernist generation, who 
understood the concept of  beauty as an imitation of  clas-
sical architectural forms and styles, nor into the error of  
the rationalists and functionalists, who lost sight of  the 
emotional and cultural reasons behind the affective value 
of  artifices. It is not useful to compare oneself  with almost 
any of  the works produced by the archistars of  the recent 
past. The new star gods have been able to raise very per-
sonal and individualistic architecture to the skies of  cities, 
taking the language of  style to exalt form and technolo-
gy, whether traditional or advanced. Buildings have been 
detached, tabula rasa, from any contextual relationship 
with the site, proposing building objects similar to New 
York or any other historical European or Asian city, with 
no respect for the values and knowledge expressed over 
time by local communities. The design proposal of  Vitru-
vius’ De Architettura is very close, in its holistic feel, to 
the 17 Sustainable Development Goals of  the UN 2030 
Agenda, as well as to those of  the UN Geneva Char-
ter on Sustainable Housing, of  which Norman Foster is 
ambassador, but which is practically unknown to Italian 
designers. The pragmatic representation of  building art in 
Vitruvius clarifies some concepts that are often confused in 
today’s communications we receive from critics, art experts, 
and opinion leaders in the mass media. It is certainly not 
the case, now, to expound a treatise on art or the arts, but 
it is good, however, even in summary, that some terms, 
commonly abused when speaking of  art, should be a rea-
son for attention and, in other venues, a reason for seri-
ous discussion, if  we really want to return to building an 
architecture with broad cultural values and readings, and 
not consider it merely a simple functional artifice but, as it 
was in the past, an object of  art and shared knowledge. It 
is imperative that architects seriously return to a dialogue 
with art and culture in multidisciplinary and multicultural 
terms, appropriate ways, focused analyses to revive a debate 
on the values that the architectural object must communi-
cate. Architecture, we have said, is also the communication 
of  the Aesthetics of  a territory and its community. By 
Aesthetics of  art we mean a formal area tangible to the 
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un’architettura molto personale e individualista, as-
sumendo  il linguaggio dello stile per esaltare la for-
ma e la tecnologia, sia essa  tradizionale o avanzata. 
Gli edifici sono stati distaccati, facendo tabula rasa, 
da qualsiasi relazione contestuale con il sito, propo-
nendo  oggetti edificabili simili sia a New York che 
in una qualsiasi altra città storica europea o asiatica, 
senza nessun rispetto per i valori e le conoscenze 
espresse nel tempo dalle comunità locali.
La proposta progettuale del De Architettura di Vi-
truvio è molto vicina, nel suo sentire olistico, ai  17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
dell’ONU, così come a quelli de La Carta di Gine-
vra delle Nazioni Unite sull’Abitare Sostenibile, di 
cui è ambasciatore Norman Foster, ma che è prati-
camente sconosciuta ai progettisti italiani.
La rappresentazione pragmatica dell’arte edifica-
toria in Vitruvio chiarisce alcuni concetti spesso 
confusi nell’insieme delle comunicazioni odierne 
che riceviamo dai critici, esperti d’arte,  opinion 
leader dei media di massa. Non è certo il caso, 
ora, di esporre un trattato sull’arte o sulle arti, ma 
è bene comunque, anche in sintesi, che alcuni ter-
mini, comunemente abusati quando si parla d’arte, 
siano  motivo di attenzione e, in altre sedi, ragio-
ne per una seria discussione, se davvero si vuole 
ritornare a costruire un’architettura con valori e 
letture culturali ampie, e non considerarla soltanto 
un semplice artificio funzionale ma, come è stato 
nel passato, un oggetto dell’arte e della conoscen-
za condivisa. È indispensabile che gli architetti ri-
tornino seriamente a dialogare con l’arte e con la 
cultura in termini multidisciplinari e multiculturali, 
modalità appropriate, analisi focalizzate per riani-
mare un dibattito sui valori che l’oggetto architet-
tonico deve comunicare. L’architettura, lo abbiamo 
detto, è anche la comunicazione dell’Estetica di un 
territorio e della sua comunità. Per Estetica dell’ar-
te si intende un’area formale tangibile ai cinque 
sensi, o solo ad una parte di essi, quindi “sensibile” 
alla percezione degli Esseri umani, realizzata tra-
mite la produzione di un artificio. Proviamo ad in-
dagare attorno al termine Estetica, attraverso una 
sua possibile interpretazione, non certo l’unica, in 
modo che poi questa diventi strumento utile per la 
comprensione della professione dell’architetto in 
quanto operatore artistico del contesto territoriale.  
La parola Estetica, tra le due possibili interpretazio-

five senses, or only to a part of  them, therefore “sensitive” 
to the perception of  human beings, realised through the 
production of  an artifice. Let us try to investigate around 
the term Aesthetics, through one possible interpretation of  
it, certainly not the only one, so that it may then become a 
useful tool for understanding the profession of  the architect 
as an artistic operator in the context.  
Of  the two possible interpretations, the word Aesthetics 
can be broken down by separating the prefix from the suf-
fix. We can deduce that the root of  Aesthetics, i.e. “este”, 
as already occurs in other lemmas constructed by coupling 
terms, is none other than the contraction of  “extension” or 
ex-tension. We can thus define Aesthetics with the mean-
ing of  ‘extension of  Ethics’. Beginning with Ethics, a line 
of  tension proceeds that extends the initial ethical point 
to its formal materialisation, and the path translates into 
Aesthetics. We shall call the process that leads from Ethics 
towards Aesthetics a ‘process’ or ‘project’. As we know, 
Ethics is a speculative investigation into human behaviour, 
something ethereal, which lies in our thoughts, emotions 
and beliefs. Ethics is the world of  universal, individual, 
collective principles; in order to give it corporeity, we must 
act with tools typical of  the design process. It is clear that 
the quality of  Aesthetics will depend on its inspiring prin-
ciples and on the quality of  the project, which as such en-
visages different interventions by different actors. The more 
the process is participated in, the more the final result will 
be shared, understood and valued. 
Of  course, these are possible paths of  investigation around 
the art system, and on the other hand, as many architects 
throughout history, including Le Corbusier, have point-
ed out, to make architecture one must start with ethical 
principles, which in reality are objectives, which give rise 
to rules and procedures aimed at the wellbeing and care 
of  mankind and its habitat. The principles, together with 
participatory design, lead to the conclusion that what we 
consider to be “beautiful” is nothing other than adherence 
to a system of  values, at least in part, shared and already 
acquired by its user. The values of  Ethics will develop 
those of  the project that will formalise Art through Aes-
thetics. Beauty is therefore a debatable and relative value, 
because it depends on the inspiring principles and values 
of  the community to which the work is addressed. We can 
have as many “beauties” as there are communities in the 
world; this means that each of  them will have its own 
“concept of  beauty” to compare with others. When the 
comparison is made by contrasting opinions on principles, 
a conflict will be created to impose one’s own conviction of  
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tra cui Le Corbusier, per fare architettura bisogna 
iniziare dai principi etici, che in realtà sono obiettivi, 
che danno origine a regole e procedure finalizzate al 
benessere  e alla cura del genere umano e del suo ha-
bitat. I principi, insieme al progetto partecipato por-
tano alla conclusione che ciò che noi riteniamo esse-
re “bello”, altro non è che l’adesione ad un sistema 
di valori,  almeno in parte, condiviso e già acquisito 
dal suo fruitore. I valori dell’Etica svilupperanno 
quelli del progetto che formalizzerà l’Arte attraver-
so l’Estetica. La bellezza è quindi un valore opina-
bile e relativo, perché dipende da principi ispiratori 
e dai valori della comunità a cui l’opera si rivolge. 
Possiamo avere tante “bellezze”  quante sono le co-
munità nel mondo; ciò vuol dire che ognuna di esse 
avrà un proprio “concetto di bello” da confrontare 
con gli altri. Quando  il confronto avviene per con-
trapposizione  di opinione sui principi si creerà un 
conflitto per imporre la propria convinzione di ciò 
che deve essere ammirato e considerato piacevole.  
Ogni società che assume il dominio su un’altra impo-
ne la sua Estetica e i criteri della Bellezza. In questa 
logica  è ipocrita affermare che “la bellezza salverà il 
mondo”. Sarà invece la condivisione dell’Etica e dei 
suoi percorsi virtuosi a salvare l’umanità dalla cata-
strofe. La radice di “bello” e di “bellezza” e la stessa 
di “bellicum” cioè di conflitto, scontro, contesa. Il 
Pomo d’Oro della discordia, è stata la causa di disac-
cordo tra le Tre Grazie, le tre Dee chiamate a rap-
presentare  i tre aspetti della  “bellezza”: Atena, dea 
della bellezza intellettuale e della saggezza; Venere, 
dea della bellezza fisica; ed Era, dea bellezza creativa 
della maternità. La scelta di Paride di assegnare il ri-
conoscimento a uno solo di questi tre aspetti, quello 
rappresentato da Afrodite/Venere, ha generato un 
grande putiferio. La causa del conflitto “bellico” del-
la mitica guerra di Troia sta proprio nella decisione 
di osannare la “bellezza” nel suo aspetto di apparen-
za, quello simboleggiato da Venere. Questa elezione 
per selezione, è un atto individuale compiuto da un 
essere mortale, qual’è Paride, che pronuncia la  sua 
individuale sentenza sulla la più bella delle tre.
Una decisione squilibrata che  continua a mietere 
vittime ancora oggi, perché la valutazione della bel-
lezza non può essere rivolta solo al lato formale, 
sensuale, sensibile, ma valutata nella sua complessità. 
Costruire l’Estetica è quindi un problema di re-
sponsabilità sociale che il professionista non può e 

ni, può essere scomposta separando il prefisso dal 
suffisso. Possiamo dedurre che la radice di Estetica, 
cioè “este”, come già avviene in altri lemmi costru-
iti per accoppiamento di termini, non sia altro che 
la contrazione di “estensione” oppure ex-tensione. 
Possiamo così definire l’Estetica con il significato di 
“estensione dell’Etica”. A partire dall’Etica proce-
de una linea di tensione che prolunga il punto etico 
iniziale sino alla sua materializzazione formale e il 
percorso si traduce in Estetica. Chiameremo l’iter 
che porta dall’Etica verso l’Estetica “processo” 
o “progetto”. Come sappiamo l’Etica è un indagi-
ne speculativa intorno al comportamento umano, 
qualcosa di etereo, che sta nei nostri pensieri, nel-
le nostre emozioni e nelle convinzioni. L’Etica è il 
mondo dei principi universali, individuali, colletti-
vi; per conferirgli una corporeità bisogna agire con 
strumenti tipici dell’iter progettuale. È evidente che 
la qualità dell’ Estetica  dipenderà dai suoi principi 
ispiratori e dalla qualità del progetto, che in quanto 
tale prevede interventi diversi e di più attori. 
Quanto più l’iter sarà partecipato tanto più il risul-
tato finale sarà condiviso, compreso e valorizzato. 
Naturalmente questi sono delle possibili percorsi di 
indagine intorno al sistema dell’arte e d’altra parte, 
come hanno segnalato nella storia molti architetti, 

what is to be admired and considered pleasing.  
Every society that assumes dominance over another im-
poses its Aesthetics and criteria of  Beauty. In this logic, 
it is hypocritical to claim that ‘beauty will save the world’. 
Instead, it is the sharing of  Ethics and its virtuous paths 
that will save humanity from catastrophe. The root of  
‘beauty’ and ‘beauty’ is the same as ‘bellicum’, i.e. conflict, 
clash, contention. The Golden Apple of  Discord was the 
cause of  disagreement between the Three Graces, the three 
goddesses called to represent the three aspects of  ‘beauty’: 
Athena, goddess of  intellectual beauty and wisdom; Ve-
nus, goddess of  physical beauty; and Hera, goddess of  the 
creative beauty of  motherhood. Paris’ choice to award the 
prize to only one of  these three aspects, the one represented 
by Aphrodite/Venus, generated a great uproar. The cause 
of  the ‘warlike’ conflict of  the mythical Trojan War lies 
precisely in the decision to exalt ‘beauty’ in its appearance 
aspect, that symbolised by Venus. This election by selection 
is an individual act performed by a mortal being, such 
as Paris, who pronounces his individual judgement on the 
most beautiful of  the three.An unbalanced decision that 
continues to reap victims even today, because the evaluation 
of  beauty cannot be directed only at the formal, sensual, 
sensitive side, but assessed in its complexity. Constructing 
Aesthetics is therefore a problem of  social responsibility 
that the professional cannot and must not ignore, justifying 

his work only as the inventor of  an artifice that combines 
technique and technology. He must be aware that that ob-
ject will give rise to other relationships, activating differ-
ent levels of  interpretation and reading. A building, even 
when it is poorly designed, without great care and attention, 
is a treasure chest full of  information, a three-dimensional 
writing that tells of  the interweaving of  knowledge, cul-
tures, values that justify its presence or, on the contrary, 
make it incomprehensible and hostile, an element of  disa-
greement in the context. Every work of  art communicates 
content beyond what its visible, corporeal, sensitive aspect 
represents; it becomes Art when it is the bearer of  values 
that unite people. It is open to comparison and imitation, 
it does not impose itself  as an unalterable model but as a 
formula that gives results according to the factors used. It 
inspires emotions, reasoning and future actions. To return 
to architecture, let us think of  how the Academy of  Sci-
ence in California, designed by Renzo Piano, has become 
in just a few years a truly great example of  imitation of  its 
contents rather than of  the formal aspects that have popu-
larised it, through images in magazines all over the world, 
for so many other designers or operators engaged in the pro-
ject of  sustainable change. Native plants, insects and birds 
coexist in its green roof. Its particular shape is dictated 
by climatic reasons. Recycled materials, which would have 
ended up in landfills, were used to give substance to the 
construction of  the university complex, which has become 
an emblem of  a different way of  conceiving contemporary 
architecture, and with it people, the environment, economic 
processes and dialogue with clients. We can say that with 
its transversal readings, this work perfectly represents the 
spirit of  our age. Suffice it to say that 95 per cent of  the 
metal structures were made from recycled materials, Jeans 
waste was used as insulation and the debris of  old build-
ings demolished to construct much of  the building.                
The architect who erects a building, on a public or pri-
vate client’s land, must be aware that it will condition the 
daily life, behaviour, thoughts, of  all the citizens who will 
have to see it and enjoy it every day from the outside, who 
in practice will have to suffer it without ever having been 
asked about the convenience or otherwise of  constructing 
that object, in that way, within a community territory. Ar-
chitecture is always a common good and the architect is an 
artist at the disposal of  the community with which he must 
have ties, as must the client. 
Both must be aware that architecture is an art, a shared 
cultural heritage, an artifice for the well-being of  humani-
ty... it is an art of  Peace.



|  20 21  |

PEOPLE
social variables dealin with community, 

education, equity, social resources, health, 
well-bring, and qualiti of life

EQUITABLEBEARABLE

SUSTAINABLE
PLANET
Enviromental variables relating
to natural resources,
water & air quality,
energy conservation  & land use

PROFIT
Ecomonic variables

dealing with the
bottom line & 

cash flowVIABLE

THE THREE DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT non deve ignorare, giustificando il suo operato solo 
in quanto inventore di un artificio che assomma 
tecnica e tecnologia. Egli deve prendere coscienza 
che quell’oggetto darà seguito ad altre relazioni, at-
tivando livelli diversi di interpretazione e di lettura. 
Un edificio, anche quando è  progettato malamen-
te, senza grande cura e attenzione, è uno scrigno 
pieno di informazioni, uno scritto tridimensionale 
che racconta l’intreccio dei saperi, delle culture, dei 
valori che giustificano  la sua presenza o al contra-
rio la rendono incomprensibile ed ostica, elemento 
di dissidio nel contesto. Ogni opera d’arte comunica 
contenuti aldilà di ciò che rappresenta il suo aspetto 
visibile, corporeo, sensibile, diventa Arte, quando è 
portatrice di valori che uniscono le persone. La sua 
presenza si pone al confronto e all’imitazione, non si 
impone come modello inalterabile ma come formula 
che da risultati in base ai fattori utilizzati. Ispira  emo-
zioni, ragionamenti e future azioni. Per tornare all’ar-
chitettura pensiamo a come  l’Academy of  Science  
in California, realizzata da Renzo Piano, sia diventata 
in pochi anni un vero grande esempio di imitazione 
dei suoi contenuti più che degli aspetti formali che 
l’hanno divulgata, attraverso le immagini nelle riviste 
di tutto il mondo, per tanti altri progettisti o opera-
tori  impegnati nel progetto del cambiamento soste-
nibile. Nel suo tetto verde convivono piante native, 
insetti ed uccelli. La sua forma particolare è dettata 
da motivazioni climatiche. 

I materiali riciclati, che sarebbero finiti in discarica, 
sono serviti  a dare corpo alla costruzione del com-
plesso universitario, diventato un emblema di un 
modo diverso di concepire l’architettura contempo-
ranea, e con essa le persone, l’ambiente, i processi 
economici, il dialogo con la committenza. Possiamo 
dire che con le sue letture trasversali quest’opera 
rappresenta perfettamente lo spirito della nostra 
epoca. Basti pensare che il 95% delle strutture me-
talliche è stato realizzato con materiali riciclati, gli 
scarti di Jeans sono stati impiegati come isolante e i 
detriti di vecchi edifici demoliti per costruire buona 
parte degli fabbricati.                
L’architetto che innalza un edificio, su un terreno 
di un committente pubblico o privato,  deve essere 
consapevole che esso condizionerà la vita quotidia-
na, i comportamenti, i pensieri, di tutti i cittadini  
che dovranno vederlo e fruirlo tutti i giorni dall’e-
sterno, che  in pratica dovranno subirlo senza esse-
re mai stati interpellati sulla convenienza o meno di 
realizzare quell’oggetto, in quel modo, all’interno di  
un territorio comunitario. L’architettura è sempre 
un bene comune el’architetto è un artista a disposi-
zione della comunità con la quale deve avere lega-
mi, così come deve fare il committente. 
Entrambi devono essere consapevoli che l’architet-
tura è un’arte, un patrimonio culturale condiviso, 
un artificio per il benessere dell’umanità… è un 
arte di Pace.
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Fortunato D’Amico is an independent art 
curator with a degree in Architecture from 
Milan Polytechnic, where he studied con-
temporary art with Germano Celant. He 
graduated with Ernesto d’Alfonso doing a 
thesis on Baroque symbolic languages derived 
from the use of  astronomy and mythology. 
He has taught design and architecture at 
the Polytechnic of  Turin and Milan, where 
he still holds positions today. He has held 
several workshop and conferences at foreign 
universities, and is a promoter of  multidis-
ciplinary art projects in the design, scientific, 
anthropological, social and environmental 
fields. He is among the organisers and pro-
moters of  the Dedalo Minosse Internation-
al Prize for Architecture and the Vergilius 
d’Oro in Mantua, an event dedicated to the 
multidisciplinary nature of  architecture and 
art. He was curator of  the MaCS Maz-
da Contemporary Space in Milan. Since 
2013, he was been the curator of  the ex-
hibition Natura Contemporanea, at the 
G.A.M. Gallery of  Modern Art of  the 
Museum of  Genoa Nervi.  He has real-
ised exhibitions and installations at foreign 
cultural and artistic institutions. He has 
been the author of  television programmes 
dedicated to the world of  the arts, such as 
Archibalena and I Talenti, aired on Sky 
networks. He writes catalogues and essays 
for various publishing houses. He is one of  
the curators of  Fondazione Pistoletto-Citta-
dellarte. He is the current president of  Pen-
sare Globalmente Agire Localmente (Think 
Globally Act Locally), a non-profit associ-
ation with civic and socially useful aims, set 
up to promote the United Nations’ Agenda 
2030, an action plan agreed and signed in 
Paris in 2015 by 193 states, which is devel-
oped through 17 interdisciplinary goals to be 
achieved by 2030.

Fortunato D’Amico è un curatore d’ar-
te indipendente, laureato in Architettura 
al Politecnico di Milano, dove ha studia-
to arte contemporanea con Germano 
Celant. Si è laureato con Ernesto d’Al-
fonso con una tesi sui linguaggi simbolici 
barocchi derivati dall’uso dell’astronomia 
e della mitologia. Ha insegnato design e 
architettura al Politecnico di Torino e di 
Milano, dove tuttora ricopre incarichi. 
Ha tenuto numerosi workshop e con-
ferenze presso università straniere ed è 
promotore di progetti artistici multidisci-
plinari in ambito progettuale, scientifico, 
antropologico, sociale e ambientale. È tra 
gli organizzatori e promotori del Premio 
Internazionale di Architettura Dedalo 
Minosse e del Vergilius d’Oro di Man-
tova, manifestazione dedicata alla multi-
disciplinarietà dell’architettura e dell’arte. 
È stato curatore del MaCS Mazda Con-
temporary Space di Milano. Dal 2013 è 
stato curatore della mostra Natura Con-
temporanea, presso la G.A.M. Galleria 
d’Arte Moderna del Museo di Genova 
Nervi. Ha realizzato mostre e installazio-
ni presso istituzioni culturali e artistiche 
straniere. È stato autore di programmi 
televisivi dedicati al mondo dell’arte, 
come l’Archibalena e I Talenti, in onda 
sulle reti Sky. Scrive cataloghi e saggi per 
diverse case editrici. È uno dei curatori 
della Fondazione Pistoletto-Cittadel-
larte. È l’attuale presidente di Pensare 
Globalmente Agire Localmente, un’as-
sociazione no-profit con finalità civiche 
e di utilità sociale, nata per promuovere 
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, un 
piano d’azione concordato e firmato a 
Parigi nel 2015 da 193 Stati, che si svilup-
pa attraverso 17 obiettivi interdisciplinari 
da raggiungere entro il 2030.
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Mario De Leo, born in 1944 in Ruvo di Puglia (Bari, Italy), lives in Monza and works in 
Lissone at the Studio Perlarte. In the seventies he alternated painting with music. In the late 
eighties, he founded Studio H:Orarte with Max Marra.Some of  his works are permanently 
exhibited at Young Museum in Revere (Mantua), Civic gallery of  Ruffano (Lecce), Castello 
di Sartirana, Museum of  Modern and Contemporary Art, Taverna (Cosenza) and Guang 
Dong Museum of  Art, China. In 2011 MAC (Museo d’Arte Contemporanea) in Lissone 
hosted his personal exhibition and in 2018 he was in the top ten of  Red Dot Miami. 

Mario De Leo, nato nel 1944 a Ruvo di Puglia (Bari), vive a Monza e lavora a Lisso-
ne presso lo Studio Perlarte. Negli anni Settanta alterna la pittura alla musica. Alla 
fine degli anni Ottanta ha fondato lo Studio H:Orarte con Max Marra. Alcune sue 
opere sono esposte in permanenza allo Young Museum di Revere (Mantova), alla 
Galleria Civica di Ruffano (Lecce), al Castello di Sartirana, al Museo d’Arte Moder-
na e Contemporanea di Taverna (Cosenza) e al Guang Dong Museum of  Art, in 
Cina. Nel 2011 il MAC (Museo d’Arte Contemporanea) di Lissone che ha ospitato 
una sua mostra personale. Nel 2018 è entrato nella top ten del Red Dot di Miami.

Opera sorgiva inaspettata. Scrigno tecnologico 
e tecnoillogico, costruzione “architettonica” che 
punta la sua cuspide verso l’infinito, cielo gravido 
di sostanze misteriche, radici profonde del nostro 
filo ombelicale celeste, che ci lega all’umano desti-
no. L’ideofatto, frutto di visionarietà, serve per me-
glio scrutare fuori e dentro di noi, essenze perdute, 
quel controcanto silente, dove il suono vibratile 
possa dare vitalità al futuro.

Unexpected spring work. A technological and tech-
no-illogical casket, an “architectural” construction that 
points its cusp towards infinity, a sky pregnant with mys-
tery substances, the deep roots of  our celestial umbilical 
thread, which binds us to human destiny. The ideofact, 
the fruit of  visionarity, serves to better scrutinise out-
side and inside us, lost essences, that silent counter-song, 
where vibratory sound can give vitality to the future.
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Andrea Felice (1961) è pittore, videoartista e architetto. Ha iniziato a lavorare ver-
so la fine degli anni Ottanta; dal 1991 ha esposto in mostre personali e collettive 
in musei istituzionali e gallerie private  in Italia e all’estero.
Il curatore Fortunato D’Amico afferma che: “Le città ideali sono il grande sogno 
che ha trasformato le diverse epoche dell’umanità in immensi laboratori per la 
riprogettazione dell’universo dei segni. È solo attraverso il sistema delle arti e la 
loro continua iterazione interdisciplinare che possiamo cambiare il mondo”.
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Andrea Felice (1961) is a painter, video artist and architect. He started working in 
the late 1980s; since 1991 he has exhibited in solo and group shows in institutional 
museums and private galleries in Italy and abroad. Curator Fortunato D’Amico 
states that: “Ideal cities are the great dream that has transformed the various epochs 
of  humanity into immense laboratories for redesigning the universe of  signs. It is only 
through the system of  the arts and their continuous interdisciplinary iteration that we 
can change the world”.

La condizione spazio temporale, grazie alle tec-
nologie in voga ai nostri giorni, è completamente 
cambiata. Le visioni del nuovo realismo mediatico 
incrociano diversi livelli di esperienza in cui vivere, 
analogicamente o digitalmente, la nostra vita. 
Dai paperini di Carl Barks, alla sensualità della don-
na, alle architetture barocche, l’opera segnala il con-
tinuo processo di contaminazione dell’arte in bilico 
tra  natura e artificio. Ogni elemento del quadro, 
estrapolato dal suo contesto originale, contribui-
sce a simulare un viaggio atemporale nel mondo 
di Fantacity.

The space-time condition, thanks to the technologies 
in vogue today, has completely changed. The visions 
of  the new media realism intersect different levels of  
experience in which to live our lives, analogically or 
digitally. From Carl Barks’ duckies, to the sensual-
ity of  women, to baroque architecture, the work sig-
nals the continuous process of  contamination of  art 
poised between nature and artifice. Each element of  
the painting, taken out of  its original context, con-
tributes to simulating a timeless journey into the world 
of  Fantacity.

AI MARGINI DEL BOSCO / AT THE EDGE OF THE FOREST
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Artista italiano e svedese, si laurea in architettura presso il Politecnico di Milano 
e fonda AtelierFORTE. Il suo lavoro si ispira agli animali immaginari, estinti 
e alla mitologia in particolare quella scandinava attraverso la regola ArkiZoic. 
Partecipa alla XI e XII Biennale internazionale di Architettura di Venezia e alla 
XXI Triennale internazionale di Milano. Sono 51 le opere monumentali lignee 
della serie Sleipnir (h 10-15 m), ispirate al leggendario cavallo di Odino. Ha espo-
sto in iItalia e in molti paesi all’estero.  Il suzo lavoro è stato pubblicato da im-
portanti riviste internazionali.

Italian and Swedish artist, he graduated in architecture from the Milan Polytechnic and 
founded AtelierFORTE. His work is inspired by imaginary, extinct animals and mythol-
ogy, particularly Scandinavian mythology through the ArkiZoic rule. He participated in 
the 11th and 12th International Architecture Biennale in Venice and the 21st Interna-
tional Triennale in Milan. There are 51 monumental wooden works in the Sleipnir series 
(h 10-15 m), inspired by the legendary Odin’s horse. He has exhibited in iItaly and in 
many countries abroad.  His work has been published in leading international magazines.

ArkiZoic Project X è la decima edizione della serie 
di mostre personali sul tema ArkiZoic. L’ArkiZoic 
ERA è un’azione concreta verso il ricongiungimen-
to di Arte e Architettura con la Natura. La prima 
mostra “ArkiZoic Project I” si è tenuta nel 2016 a 
Stoccolma presso il museo di Biologia.

Regola ArkiZoic

I. Metti l’anima nelle tue opere

II. Usa la matematica e la geometria della natura

III. Usa il metodo euristico

IV. Dai spazio al caso, all’errore e al non finito

V. Usa i materiali e le forme della tradizione

VI. Usa la decorazione

VII. Usa il disegno come schizzo emozionale

Arkizoic Project X is the tenth edition af  a solo exhibi-
tion series concerning the ArkiZoic theme. The ArkiZoic 
ERA is a concrete action towards the reunion of  Art 
and Architecture with Nature. The first “ArkiZoic 
Project I” exhibition took place in 2016 at the Biologiska 
Museet in Stockholm, Sweden.

Arkizoic Rule

I. Put the soul in your opera

II. Use mathematics and nature geometry

III. Apply heuristic method

IV. Give stature to accidental events, mistakes and 

incomplete works

V. Use tradition materials and shapes

VI. Use decoration

VII. Use drawings as emotional sketches

ARKIZOIC PROJECT X
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UNITED STATES ARMY AFRICA
CASERMA DEL DIN. VICENZA. VIALE ARTURO FERRARIN, N. 136.

PALAZZINA N. 4. DECORAZIONE DELLA SCALA INTERNA.
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Plastica riciclabile

Fronte Retro

Responsible of  the coordination of  Gabbiani & Associati 
Studio, her work focuses on the design of  commercial and 
office structures, private homes, exhibitions, installations, 
sets, restoration of  architectural heritage, public and pri-
vate urban planning, recovery of  abandoned areas and 
urban regeneration. She combines cultural activities with 
her profession, promoting architecture and the interaction 
between Front Recyclable plastic different disciplines and 
arts. She deals with the issues of  environmental sustain-
ability and the construction of  the design process through 
“Design for All”.

Responsabile del coordinamento dello Studio 
Gabbiani & Associati, il suo lavoro si concentra sul-
la progettazione di strutture commerciali e uffici, 
abitazioni private, mostre, installazioni, scenografie, 
restauro di beni architettonici, pianificazione urba-
na pubblica e privata, recupero di aree dismesse e 
rigenerazione urbana. Affianca alla sua professione 
attività culturali, promuovendo l’architettura e l’in-
terazione tra le diverse discipline e arti del Front 
Recyclable plastic. Si occupa dei temi della soste-
nibilità ambientale e della costruzione del processo 
progettuale attraverso il “Design for All”.

A chi serve un riparo che riporti ancestralmente nella condizione di 
essere accolti in un ventre, e che isoli dalle tribolazioni quotidiane con 
amore, senza condizioni, se non a chi è per condizione già altro rispet-
to ai generi, alla società precostituita? Coloro che sono presenti nelle 
città senza essere presenti, come fossero anch’essi inorganici come lo 
spazio che li circonda. Nel rifugio urbano, rinchiusi in una involuzione 
controllata, si ritrovano in uno stato primigenio quando la “matrice” 
aveva cura di loro.

Who needs a shelter that ancestrally brings one back into the condition of  
being welcomed into a womb, and that insulates from daily tribulations with 
love, without conditions, if  not those who are by condition already other than 
the genders, the pre-established society? Those who are present in cities without 
being present, as if  they too were inorganic like the space that surrounds them. 
In the urban refuge, locked in a controlled involution, they find themselves in a 
primal state when the ‘matrix’ cared for them.
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GEOMETRIE ESISTENZIALI / EXISTENTIAL GEOMETRIES La ricerca di Pina Inferrera è incentrata sull’osser-
vazione dell’ambiente antropizzato, la natura, l’uo-
mo e le sue relazioni. Spesso interviene su reperti 
del consumismo industriale, emblemi di una con-
dizione dell’uomo. Usa la fotografia come mezzo 
privilegiato per un’analisi reale ed obiettiva, per 
evidenziare e segnalare, ma non per questo rinun-
cia alla poeticità della visione. Parallelamente ha 
esplorato altre possibilità espressive come video e 
installazioni, utilizzando scarti della modernità rea-
lizzando opere site-specific.

Pina Inferrera’s research focuses on the observation of  the 
man-made environment, nature, man and his relation-
ships. She often intervenes on relics of  industrial consume-
rism, emblems of  man’s condition. He uses photography 
as a privileged medium for a real and objective analysis, 
to highlight and signal, but does not renounce the poetic 
nature of  vision. At the same time, he has explored other 
expressive possibilities such as video and installations, 
using scraps of  modernity to create site-specific works.
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L’immagine fa parte di una mia indagine sull’archi-
tettura che si sta sviluppando nella Milano  contem-
poranea. Si tratta per lo più di riflessi che creano una 
mescolanza di linee che amplificano il nostro sguar-
do. Luci e Spazio si riflettono sulle nuove architetture.                                                                                                                                    
Geometrie, astrazioni ed emozioni, riflessioni con-
temporanee degli habitat di oggi che accolgono gli 
stati umani delle nuove umanità.

The image is part of  my investigation into the architecture 
that is developing in contemporary Milan. It is mostly 
about reflections that create a mixture of  lines that am-
plify our gaze. Light and space are reflected in the new 
architecture. Geometries, abstractions and emotions, con-
temporary reflections of  today’s habitats that accommo-
date the human states of  new humanity.
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Max Marra è nato a Paola (Cs) nel 1950. Artista multidisciplinare indirizza la pro-
pria ricerca verso l’interazione e la contaminazione linguistica di disegno, pittura 
e scultura, utilizzando l’alto valore comunicativo e la memoria visiva di lunga data 
di una trama attinta dai luoghi e dagli spazi interiori della sua infanzia. Tra le ulti-
me esposizioni si ricordano:  mostra personale al Museo MAC Lissone; Biennale 
Light Casa del Mantegna Mantova; Museo MARCA Catanzaro; XIII Florence 
Biennale “Eternal Feminine” Fortezza da Basso Padiglione Cavaniglia Firenze,

Max Marra was born in Paola (Cs) in 1950. A multidisciplinary artist, he directs his 
research towards the interaction and linguistic contamination of  drawing, painting and 
sculpture, using the high communicative value and long-standing visual memory of  a plot 
drawn from the places and inner spaces of  his childhood. Recent exhibitions include: solo 
exhibition at Museo MAC Lissone; Biennale Light Casa del Mantegna Mantova; Museo 
MARCA Catanzaro; XIII Florence Biennale “Eternal Feminine” Fortezza da Basso 
Pavilion Cavaniglia Florence.

Nelle scenografie urbane si assommano culture 
accumulate nel tempo, prodotte dal lavoro e dal-
le esperienze di vita delle generazioni precedenti. 
I resti delle pareti appartenute alle costruzioni del  
passato, confrontati con le cortine architettoniche 
del presente, ci restituiscono l’idea dei valori cul-
turali che stiamo via via dismettendo e ci informa-
no su altri che in rapida sequenza assumiamo per 
vestirci di futuro. La decostruzione semantica dei 
muri, riproposta sul palcoscenico dell’arte, riattiva 
un percorso culturale analitico necessario alla tra-
smissione dei saperi.

SCENARI URBANI / URBAN SETTINGS
In urban scenes, cultures accumulated over time, produced 
by the work and life experiences of  previous generations, 
assemble. The remnants of  walls belonging to buildings 
of  the past, compared with the architectural curtains of  
the present, give us an idea of  the cultural values we are 
gradually dismantling and inform us of  others that we 
are rapidly assuming in order to clothe ourselves with the 
future. The semantic deconstruction of  walls, reproposed 
on the stage of  art, reactivates an analytical cultural path 
necessary for the transmission of  knowledge.
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Brianzolo di adozione Salvatore Marasco è  nato a Strongoli in provincia di 
Crotone, un paese arroccato sulla piana rotonda di un colle a pochi passi dal Mare 
Ionio, dove gli orizzonti mirano dritti verso le terre di Puglia e di Albania. Una 
vita temeraria ricca di avventure, vissute frequentando le rotte del cielo e quelle del 
mare, come paracadutista o come velista che attraversa l’Oceano Atlantico dai Ca-
raibi a Gibilterra con un unica sosta alle Azzorre. Poi conosce l’artista e Maestro 
Max Marra, e con  lui ha inizio una nuova avventura nel mare magnum delle arti.

A Brianzolo by adoption, Salvatore Marasco was born in Strongoli in the province of  
Crotone, a town perched on the rounded plain of  a hill a few steps from the Ionian Sea, 
where the horizons point straight towards the lands of  Puglia and Albania. A daring life 
full of  adventures, lived by frequenting the routes of  the sky and those of  the sea, as a par-
achutist or as a sailor crossing the Atlantic Ocean from the Caribbean to Gibraltar with a 
single stop in the Azores. Then he met the artist and Maestro Max Marra, and with him 
began a new adventure in the mare magnum of  the arts.

La ricerca di nuovi mondi abitabili e di forme di 
vita diverse dalle nostre da scoprire in altre galassie 
e pianeti  è lo stimolo che spinge molti artisti ad 
esplorare  universi interiori ed esteriori che attra-
verso i percorsi dell’arte consentono relazioni ina-
spettate che improvvisamente illuminano le nostre 
conoscenze e le nostre visioni. Le Palladiane di 
Salvatore Marasco sono costituite da nove sfere  di 
quarzo rosa, di cui una centrale attorno alla quale 
ruotano armonicamente le altre. Il quarzo rosa rap-
presenta simbolicamente la pietra dell’amore e della 
bellezza. Come nelle opere del Palladio, anche que-
sta scultura esalta lo spirito dell’armonia e la ricerca 
di un equilibrio costante tra materia e spiritualità.
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The search for new inhabitable worlds and for life forms 
other than our own to be discovered in other galaxies and 
planets is the stimulus that drives many artists to ex-
plore inner and outer universes that through the paths of  
art allow for unexpected relationships that suddenly illu-
minate our knowledge and visions. Salvatore Marasco’s 
Palladians consist of  nine spheres of  rose quartz, with a 
central one around which the others rotate harmoniously. 
Rose quartz symbolically represents the stone of  love and 
beauty. As in Palladio’s works, this sculpture exalts the 
spirit of  harmony and the search for a constant balance 
between matter and spirituality.

PALLADIANE. LA RICERCA DI NUOVI MONDI / 
                                                  PALLADIAN. THE SEARCH FOR NEW WORLDS
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Santiago on the Walls racconta del pellegrinaggio a 
Santiago di Compostela dal punto di vista dei muri 
e delle scritte lasciate dai viaggiatori lungo la stra-
da. Daniela Pellegrini ha percorso a piedi l’antico 
camino francés, dai Pirenei alla Galizia. Graffiti, mas-
sime, poesie, battute e tentativi d’abbordaggio. 
Il cammino rivela un lato poco noto ma estrema-
mente affascinante, quello di essere un diario aper-
to alla grandezza di un’esperienza imprevedibile. 
Una geografia intrigata e postmoderna non sem-
pre ‘bella’, fatta di capannoni e di periferie urbane, 
d’antichi borghi medioevali e di paesaggi smisurati.

Daniela Pellegrini nasce a Roma nel luglio 1980. Si diploma in scenografia 
all’Accademia di Belle Arti. Collabora come fotografa con artisti e architetti, fra 
i quali Alfredo Pirri e Michelangelo Pistoletto. Le sue foto di reportage e docu-
mentazione sono state pubblicate da riviste d’arte e architettura: Rolling Stones, 
Domus, 2G International Architecture Magazine, Segno, Arte Mondadori, Flash 
Art, Parallelo 42. La sua ricerca artistica ragiona sui concetti di impermanenza e 
fragilità. La sua passione per la scoperta e l’avventura la portano spesso in viaggio 
per il mondo.              

Santiago on the Walls tells of  the pilgrimage to Santiago 
de Compostela from the point of  view of  the walls and 
the inscriptions left by travellers along the way. Dan-
iela Pellegrini walked the ancient camino francés, 
from the Pyrenees to Galicia. Graffiti, mottoes, poems, 
jokes and attempted boardings. The Camino reveals a 
little-known but extremely fascinating side, that of  be-
ing a diary open to the greatness of  an unpredictable 
experience. An intriguing and post-modern geography 
that is not always ‘beautiful’, made up of  warehouses 
and urban suburbs, of  ancient medieval villages and 
boundless landscapes.

Daniela Pellegrini was born in Rome in July 1980. She graduated in set design at the 
Academy of  Fine Arts. She collaborates as a photographer with artists and architects, 
including Alfredo Pirri and Michelangelo Pistoletto. Her reportage and documentation 
photos have been published by art and architecture magazines: Rolling Stones, Domus, 2G 
International Architecture Magazine, Segno, Arte Mondadori, Flash Art, Parallelo 42. 
Her artistic research reasons on the concepts of  impermanence and fragility. Her passion 
for discovery and adventure often takes her travelling the world.DA
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Laureato presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, ha firmato 
numerosi progetti, residenziali, commerciali, privati /pubblici e di design. La sua 
personalità poliedrica e la sua inesauribile creatività lo hanno portato negli anni a 
sviluppare il suo lato artistico e ad avvicinarsi ad altre discipline come la grafica, 
la fotografia, la pittura, la scultura, infine la poesia e la poesia visiva. Giovanni 
Ronzoni utilizza i vari linguaggi espressivi per dare forma e voce al suo pensiero, 
sperimentando sempre nuove ricerche artistiche.

A graduate of  the Faculty of  Architecture at Milan Polytechnic, he has signed numerous 
projects, residential, commercial, private/public and design. His multifaceted personality 
and inexhaustible creativity have led him over the years to develop his artistic side and to 
approach other disciplines such as graphics, photography, painting, sculpture, and finally 
poetry and visual poetry. Giovanni Ronzoni uses various expressive languages to give shape 
and voice to his thoughts, always experimenting with new artistic research.

Un’ opera autobiografica sulla memoria del proget-
tare e del costruire. Un “ensemble” di “sgorbie” 
che utilizzava nonno Romeo, Maestro intagliatore. 
Una “riga a T” in legno e bachelite, un “compas-
so”, in legno di Pero, una piccola squadretta a 45° 
in legno di Noce, una sorta di ”libro-abaco” costi-
tuito da impiallacci di svariate essenze lignee realiz-
zato da papà Emilio, Maestro ebanista. La presen-
za “maskARCHITEKTURA” e di altri riferimenti 
ispirati a Le Corbusier, così come altri a Carlo Scar-
pa, sintetizzano il pensiero dell’artista: “La Mano 
Aperta per ricevere… la Mano Aperta per donare”

An autobiographical work on the memory of  designing 
and building. An ‘ensemble’ of  ‘gouges’ used by grand-
father Romeo, a master carver. A ‘T-row’ made of  
wood and Bakelite, a ‘compass’ made of  Pero wood, a 
small 45° square made of  Walnut wood, a sort of  ‘aba-
cus-book’ made of  veneers of  various wood essences made 
by father Emilio, Master cabinet-maker. The presence of  
“maskARCHITEKTURA” and other references in-
spired by Le Corbusier, as well as others by Carlo Scar-
pa, summarise the artist’s thought: “The Open Hand to 
receive... the Open Hand to give”.
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Giorgio Scianca, è un architetto, ideatore della testata giornalistica Archiworld 
Channel (premio «Bruno Zevi») INARCH-ANCE per la diffusione della cultura 
architettonica. Ha collaborato con il Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha 
diretto le quattro edizioni del Dedalo Minosse Cinema. Insieme a  Steve Della 
Casa ha pubblicato “La recita dell’architetto”, una raccolta di 1523 film, in tutte 
le lingue del mondo, dal muto a oggi, dove il  protagonista è l’architetto. Nel 2021 
pubblica “Quo vadis Architetto”, un’altra raccolta di 600 film più un videogioco. 
È promotore del progetto ArchiEscape.

Giorgio Scianca, is an architect and the creator of  the Archiworld Channel (Bruno Zevi 
Award) INARCH-ANCE magazine for the dissemination of  architectural culture. He 
has collaborated with the Experimental Centre of  Cinematography. He has directed the 
four editions of  Dedalo Minosse Cinema. Together with Steve Della Casa, he published 
“La recita dell’architetto”, a collection of  1523 films, in all languages of  the world, from 
silent movies to the present day, where the protagonist is the architect. In 2021 he published 
‘Quo vadis Architect’, another collection of  600 films plus a video game. He is the promot-
er of  the ArchiEscape project.

Da più di un secolo il cinema racconta le città del 
mondo. I film sono una macchina del tempo, un 
teletrasporto. Un tappeto fatto di vie, piazze, via-
li, ponti, rotonde, gallerie, sovra e sottopassi. Per-
corso da tram, auto, bus, moto, bici. Da acque che 
scorrono imprigionate da argini e tubi. E da umani 
che intrecciano storie. A volte  le città sono pro-
tagoniste, altre sono solo un cameo. A volte non 
sono loro, si fingono, si travestono. City Carpet è 
un progetto che spoglia i film degli interni privati 
per dare spazio agli esterni pubblici.

For more than a century, cinema has been narrating the 
cities of  the world. Films are a time machine, a teleporter. 
A carpet of  streets, squares, boulevards, bridges, round-
abouts, tunnels, overpasses and subways. Traversed by 
trams, cars, buses, motorbikes, bicycles. By waters flowing 
imprisoned by embankments and pipes. And by humans 
weaving stories. Sometimes the cities are the protagonists, 
sometimes they are just a cameo. Sometimes they are not 
them, they pretend, they disguise themselves. City Carpet 
is a project that strips films of  their private interiors to 
make room for public exteriors.

GI
OR

GI
O S

CI
AN

CA

CITY CARPET



|  44 45  |

Si riferisce a una maggiore consapevolezza e com-
prensione della nozione del proprio corpo, vissuto 
come soggetto interattivo all’interno di un conte-
sto urbano e sociale. Un corpo multidimensionale 
aperto all’altro, un’entità ricettiva estesa a una gam-
ma poliedrica di percezioni, condivise sia critica-
mente che creativamente. Lo spazio è il laboratorio 
della prassi costruttiva di “ciò che verrà”; uno spa-
zio partecipativo e multidisciplinare di emancipa-
zione, con uno sguardo che si rivolge dal passato 
verso il futuro.

It refers to a broadened awareness and understanding of  
the notion of  one’s own body, experienced as an interactive 
subject within an urban and social context. A multidi-
mensional body open to the other, a receptive entity ex-
tended to a polyangular range of  perceptions, shared both 
critically and creatively. Space is the laboratory of  the 
constructive praxis of  “what is to come”; a participatory 
and multi-discipline space of  emancipation, with a gaze 
that turns from the past towards the future.

Raymundo Sesma è un artista multimediale messicano che dal 1980 vive e lavora 
tra Città del Messico e Milano. Fondatore dell’Associazione Advento, negli ultimi 
anni ha operato per integrare l’arte collaborando con designer, architetti, paesag-
gisti e altri attori nell’ambito dell’arte pubblica. I suoi lavori sono presenti in pre-
stigiose collezioni internazionali, dal MOMA di New York al Victoria and Albert  
Museum di Londra, dal Musée d’Art Modern di Parigi al National Museum 
of  Modern Art di Tokyo, al Museo de Arte Moderno di Città del Messico, alla 
Fundaçao Calouste Gulbenkian di Lisbona.

Raymundo Sesma is a Mexican multimedia artist who has lived and worked between 
Mexico City and Milan since 1980. Founder of  the Advento Association, in recent ye-
ars he has worked to integrate art by collaborating with designers, architects, landscape 
architects and other actors in the field of  public art. His works can be found in prestigious 
international collections, from MOMA in New York to the Victoria and Albert Museum 
in London, from the Musée d’Art Modern in Paris to the National Museum of  Modern 
Art in Tokyo, the Museo de Arte Moderno in Mexico City and the Fundaçao Calouste 
Gulbenkian in Lisbon.
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Paolo Tofani, conosciuto anche come Krsna Prema Das, è un’artista multimedia-
le, attivo già negli anni ’60 nelle scene londinesi come chitarrista delle beat band 
I Samurai e I Califfi. Negli anni ’70 è uno dei protagonisti della nuova rivoluzione 
musicale in atto in quel periodo in tutto il mondo. Il suo contributo sarà fonda-
mentale nella progettualità  degli  Area International POPular. Si trasferisce in un 
monastero India dove continua la sua compulsiva attività di artista multimediale 
continuando. collaborando con musei e organizzazioni artistiche. 

Paolo Tofani, also known as Krsna Prema Das, is a multimedia artist, already active in the 
1960s in the London scene as guitarist of  the beat bands I Samurai and I Califfi. In the 
1970s, he was one of  the protagonists of  the new musical revolution taking place around the 
world at that time. His contribution will be fundamental in the design of  the Area Interna-
tional POPularHe moved to a monastery in India where he continued his compulsive activity 
as a multimedia artist. collaborating with museums and art organisations.

Un sguardo alla condizione dell’umanità contempo-
ranea attraverso una selezioni di immagini riprese 
in luoghi diversi del mondo. Scorci di vita  urbana, 
ambienti naturali e altri estremamente tecnologici, 
virtuali, segnalano i modi diversi dell’attualità di spe-
rimentare la vita sul pianeta. Una visione aperta alle 
influenze e agli incroci più disparati per restituire 
la condizione  della globalizzazione in atto,  in cui 
gli esseri umani sono al centro delle trasformazioni 
socio-culturali, economiche, spirituali, e alla ricerca 
continua di un equilibrio tra natura e artificio.

A look at the condition of  contemporary humanity 
through a selection of  images taken in different pla-
ces around the world. Glimpses of  urban life, natural 
environments and other extremely technological, virtual 
ones signal the different ways of  experiencing life on 
the planet today. A vision open to the most disparate 
influences and intersections in order to restore the con-
dition of  ongoing globalisation, in which human beings 
are at the centre of  socio-cultural, economic, spiritual 
transformations, in a continuous search for a balance 
between nature and artifice.
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