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LE IMMAGINI CHE COMPONGONO L’ALMANACCO SONO VIRATE IN BIANCO E NERO ATTRAVERSO UNO SPECIALE EDITING 
CHE NE ESALTA LA PROFONDITÀ E L’IMPATTO VISIVO, SECONDO I NOSTRI CANONI

SCEGLIE IL BIANCO E NERO PER RACCONTARE LE SUE STORIE



NOI COMIN
CIAMO DAL
LA FINE
RINGRAZIAMO tutti quelli che contribuiscono con le loro 
professionalità, e in maniera totalmente gratuita, alla 
realizzazione di ogni numero di HUMUS, ALMANACCO DI 
ENTROPIA CREATIVA. Quello che per state vedere e leggere 
è il risultato del loro lavoro e della loro fiducia in questo 
progetto editoriale di libero scambio, frutto di passione, 
fatto di interminabili ore a parlare, di elucubrazioni, caffè, tè, 
tisane, risate e scazzi in cui ognuno ha condiviso esperienze 
e sè stesso. L’Almanacco si basa su informazioni gratuite 
e risorse prese in rete. Gran parte del materiale con cui 
realizziamo ogni numero viene direttamente dalla rete in 
libero accesso: testi, immagini, filmati, infografiche. Ovunque 
è stato possibile abbiamo creditato fonti e immagini; se 
non ci siamo riusciti ce ne scusiamo in anticipo e siamo 
disponibili a correggerci, nelle prossime uscite, con la 
giusta errata corrige. L’obiettivo finale è di raccogliere gli 
interessi di coloro che realizzano l’Almanacco per creare un 
terreno fertile a nuovi spunti e approfondimenti. HUMUS 
nasce senza tempo e i suoi argomenti non sono legati 
alla quotidianità e soprattutto al mercato; perchè il fine di 
HUMUS è quello di poter vivere svincolato da tutto, proprio 
per poter essere veramente di tutti...
e questo è il risultato!
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ALMANACCO, perchè compendio 
di conoscenze ed informazioni 
talmente ampio da dover essere 
inserito in una pubblicazione 
che non abbia una cadenza 
mensile visto lo sviluppo 
di argomenti, sezioni e rubriche.

ENTROPIA, perchè dal caos 
delle nostre menti differenti...
(siamo in tanti a pensarlo e a 
realizzarlo) cerchiamo di dare 
forma ad un prodotto che possa 
incuriosirvi e stimolarvi. 

CREATIVA, perchè è quello che 
siamo in tutti i campi della nostra 
vita sociale e professionale. 

FONTI/GRATUITÀ/NOI DI HUMUS

FONTI/Per la sua realizzazione sono 
stati raccolti in rete immagini e 
informazioni a libero accesso.

LINK IPERTESTUALI/In alcuni articoli 
abbiamo creato link ipertestuali 
che rimandano a fonti audio e 
visive trovati in rete pubblicamente. 
Atttraverso questo materiale presente 
nei canali liberi di youtube, spotify, 
flickr, facebook, instagram, abbiamo 
cercato di rendere il racconto stesso 
più completo ed interessante.

CREDITS/Abbiamo “creditato” il 
maggior numero di risorse impiegate, 
ove è stato possibile rintracciare gli 
autori o i proprietari del materiale 
utilizzato. Quindi oltre al credito o 
al copyright, sono stati inseriti links 
di riferimento ai siti web ufficiali 
da cui siamo partiti per raccontarvi 
una storia. Laddove questo non è 
stato possibile ce ne scusiamo e 
crediteremo le mancanze attraverso 
un’errata corrige a partire dalla 
prossima uscita.

GRATUITÀ/L’Almanacco non ha alcuna 
finalità commerciale. Questo prodotto 
è totalmente gratuito ed aperto alla 
fruizione da parte di chiunque sia 
interessato. 

NOI DI HUMUS/Ogni membro dello 
staff e della redazione ha lavorato 
a titolo gratuito (per la prima volta 
consapevolmente e volontariamente), 
perchè appassionato/a all’idea da cui 
siamo partiti: raccontarsi...
liberamente.

Buona visione e buona lettura

NOME/FINALITÀ/ARGOMENTI

NOME/Inteso come terreno fertile 
in cui piantare le nostre esperienze, 
conoscenze per far crescere le idee 
migliori, coltivandole con cura. 

FINALITÀ/Realizzare attraverso, 
un equo scambio di informazioni, 
approfondimenti, curiosità e 
informazioni a libero accesso 
(internet), un prodotto interessante 
sotto tutti i punti di vista che faccia 
della gratuità un punto di forza. 

ARGOMENTI/Si parlerà di nuove 
tecnologie, sviluppo economico, sociale, 
architettura, design industriale, 
graphic design, comunicazione visiva 
e pubblicitaria, tipografia, fotografia, 
arte moderna, installazioni d’arte, 
scenografia, illustrazione, musica, 
ambiente, film, serie tv, libri. 
Presenteremo, di volta  
in volta, una personalità in ognuno  
dei campi sopraccitati. 

Attraverso una narrazione semplice, 
ma non semplicistica, con una forma 
narrativa sintetica, con articoli che 
non portino via più di dieci minuti di 
attenzione al nostro lettore, 
l’Almanacco cerca di incuriosire per 
poi approfondire.

All’interno ci sarà sempre un FOCUS su 
un argomento scelto dalla redazione. 
Saranno presenti due rubriche corpose 
e ricche di spunti e informazioni utili. La 
prima, OTTOVOLANTE,  racchiude in sè 
notizie 
dal mondo che ci hanno incuriosito o
incantato per la bellezza, la poesia o 
la particolarità. La seconda rubrica, il 
SEMENZAIO, chiuderà l’Almanacco 
proponendovi le nostre migliori scelte 
su: serie televisive, film, musica e libri.

VESTE GRAFICA/FORMATO/USCITA

VESTE GRAFICA/HUMUS nasce con 
la volontà di essere un prodotto 
visivamente accattivante, bello da 
sfogliare e da desiderare. È stato 
concepito per essere semplice nella 
sua complessità. In quest’ottica si è 
orientata la nostra ricerca
iconografica: dalla scelta della font 
più appropriata (a seconda del 
contenuto), all’uso del bianco e nero 
per il trattamento delle immagini, 
all’utilizzo delle illustrazioni a corredo 
degli articoli e molte altre scelte 
di stile. Realizzato con infografiche 
colorate, lo abbiamo immaginato così 
sia per essere sfogliato velocemente, 
sia per essere ripreso in un secondo 
momento e gustato con tranquillità.

FORMATO/HUMUS è stato pensato per
essere gratuito e accessibile a 
chiunque. Per questo abbiamo 
adottato il formato PDF (Portable 
Document Format), in quanto il più 
diffuso al mondo per lo scambio 
di documenti.

USCITA/Lo abbiamo concepito come 
un Almanacco, come un compendio 
di conoscenze su un arco temporale 
quadrimestrale (visto l’intenso lavoro  
di ricerca e di editing in ogni aspetto). 

HUMUS non avendo una “forma 
temporale” a cui essere legato è, 
volutamente, lontano dai clamori, 
dalle uscite tanto attese, dagli ultimi 
film in programmazione, dalle mostre 
iperpubblicizzate. HUMUS ha una visione 
diversa di tutto questo, la nostra!

Uscirà solo nella versione online, e 
potrà essere scaricato dal sito: humus.
illustralamente.com

humus
cosa è?
È un Almanacco di informazioni, curiosità, approfondimenti, suggerimenti, consigli, 
frutto di un libero scambio di esperienze e professionalità tra amici che hanno avuto 
l’idea di creare un percorso di lettura personale su argomenti specifici. Da questo 
incontro e dall’esigenza di soddisfare la necessità di trovare in un unico prodotto, ciò 
che solitamente leggiamo in diverse pubblicazioni di settore, nasce l’idea di realizzare 
l’ALMANACCO DI ENTROPIA CREATIVA. 

http://humus.illustralamente.com
http://humus.illustralamente.com
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 visual articolo TIPO  BOX INFORMATIVO

 FIRMA DELL’ARTICOLO

ARGOMENTO
TITOLO DELL’ARTICOLO
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elemento informativo 
contenente

numero progressivo di pagina
titolo articolo

dal mali 
al missisipi
martin scorsese 
docu/film
2003
Il film guarda alle radici della 
musica blues nel delta del 
fiume Mississippi e in Africa. 
Il chitarrista blues moderno 
Corey Harris si dirige a 
Senatobia, Missouri, e intervista 
il leggendario suonatore di 
fiffaro Othar Turner sulla sua 
veranda. Harris quindi viaggia 
fino al Mali, in Africa, dove 
parla con artisti come Ali Farka 
Toure, Habib Koité e Salif Keita.

FONTE_
it.wikipedia.org/wiki/Dal_Mali_
al_Mississippi

SITO UFFICIALE 
Musée des Civilisations 
de l’Europe et de la 
Méditerranée
mucem.org

SITO UFFICIALE 
studio di architettura
rudyricciotti.com

Indirizzo
7, Promenade  
Robert Laffont
13002 Marsiglia

SITO UFFICIALE 
Musée des Civilisations 
de l’Europe et de la 
Méditerranée
mucem.org

SITO UFFICIALE 
studio di architettura
rudyricciotti.com

Indirizzo
7, Promenade  
Robert Laffont
13002 Marsiglia

humusplus+
INFORMATION
MUSEO MUCEM 
MARSIGLIA.
IDENTITà MEDITERRANEA 
TRA CIELO E TERRA



LE ILLUSTRAZIONI SONO UNA PARTE IMPORTANTE DEL NOSTRO RACCONTARE LE STORIE, 
ECCO PERCHÈ NE TROVERETE TANTE IN GIRO AD ILLUSTRARE L’ALMANACCO
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 IMMAGINI FOTOGRAFICHE

 ILLUSTRALAMENTE

articolo con immagini
la scelta stilistica di humus è quella di virare 
tutte le immagini fotografiche presenti 
in bianco e nero, introducendo in alcune 
parti un’inserto grafico giallo humus, per 
sottolinearne alcuni aspetti. 

articolo con illustrazioni
molti dei nostri articoli sono corredati da 
illustrazioni originali, pensate e realizzate 
per ogni uscita dell’almanacco

rubriche
vista la diversità di argomenti, di informazioni 
e di curiosità che trattiamo nelle nostre 
rubriche abbiamo scelto di preservare 
le immagini a colori, così da creare una 
separazione rispetto agli articoli presenti 
nell’almanacco

portfolio
vista l’unicità della sezione portfolio (in cui 
presenteremo il lavoro di diversi fotografi), 
utilizzeremo le immagini così come sono state 
ideate e realizzate

(non è un errore ma una parola 
composta da illustra/la/mente). 
è una rubrica in cui SCELTE DELLE 
citazioni o massime IMPORTANTI 
(PER NOI), NE ABBIAMO REALIZZATO 
L’ILLUSTRAZIONE



issue 101
stiamo iniziando E PARLEREMO DI

DI DOMINIO PUBBLICOPERÙ. DORMIRE TRA 
I CONDORORTI URBANI. TRA NECESSITÀ 
ECONOMICHE E FILOSOFIA DI VITAIL 
GATTO È NEL MURO E IL TELEFONO 
SQUILLAAMBIENTE. COLTIVA LA TUA ERBA 
(DA MANGIARE) CALEIDOSCOPIOESTONIA. 
I MEGAFONI DELLA NATURAHQUANDO 
IL CONTENITORE VALE PIÙ DEL 
CONTENUTORIQUALIFICAZIONE SOCIALE 
DELLE BORGATESEMENZAIOPAESAGGI 
SONORIMUSEO GUGGENHEIM BILBAO. 
MORFOLOGIA DI UNA CITTÀMA COME PARLA 
UN DESIGNER?MR. ROBOTIO COMPOST, IN 
QUANTO SONOTRA VIADOTTI, STENCIL E 
MADONNE

 issue 101 | art director/fabrizio ciuffatelli    design/
segniperiferici, studio di comunicazione visiva    illustrationS/
illustralamente   CONTRIBUTORS/BEATRICE AMODEO/GIORGIA 
AMORUSO/OSVALDO COPPONI/EMANUELA D’ANGELO/DANIELE DE ORSI/
FRANCESCA DI LAURA/FEDERICO MANNI/SARA MARINI/TOMMASO 
OLIMPIERI/GABRIELE RENNA/VALENTINA STAGNARO/SARA SYMEONIDES 

  PHOTO/CTG-SF/unsplash.com/iwan baan/Sébastien 
Bertrand/helene binet/GLEN CARRIE/Laurent Chehere/MARCO 
CLAUSEN/JEN-HO CHENG/FRANCESCA DI LAURA/Charles Plumey-
Faye/jill furmanovsky/FEDERICO MANNI/Adam Przewoski/
marcelo quinan/joao silas/SARA SYMEONIDES/tatsuya tanaka 

 testi, immagini e illustrazioni sono dei legittimi proprietari 

humus ideato e prodotto da  segniperiferici 
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 FABRIZIO CIUFFATELLI

Rispondono in pieno a due dei canoni 
richiesti per un design perfetto: 
bellezza e funzionalità. Ormai non 
ci facciamo più caso ma nel nostro 
quotidiano utilizziamo questi oggetti 
(banali ma essenziali), e dietro ognuno 
di essi c’è una storia: noi iniziamo a 
raccontarvela 

OGGETTI 
DI DOMINIO 
PUBBLICO O 
DI PUBBLICO 
DOMINIO
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La graffetta è un piccolo oggetto
di metallo che serve per tenere 
unite due parti. Nell’uso comune
e quotidano il termine graffetta si 
riferisce al fermaglio realizzato con 
un filo di metallo curvato, che grazie 
a questa forma acquisisce due anse 
elastiche, che servono a tenere uniti 
e adesi alcuni fogli di carta in modo 
non permanente.

L’invenzione della graffetta
è attribuita all’americano Samuel
B. Fay; anche se un altro inventore, 
Johan Vaaler di origine norvegese, 
ignorando l’esistenza dell’invenzione 
americana, chiese ed ottenne
il riconoscimento del brevetto
per lo stesso modello di graffetta. 
Per tale disguido viene quasi sempre 
attribuita la paternità dell’invenzione 
al norvegese.

Dalla sua invenzione avvenuta
nel 1889 è forse uno dei pochissimi 
oggetti che non ha avuto una 
evoluzione significativa. Quando 
ancora non esisteva, per tenere 
insieme i fogli, si usavano spilli di 

ferro. La graffetta rappresenta uno 
dei prodotti industriali, simbolo della 
rivoluzione industriale che avrebbe 
cambiato il rapporto di lavoro 
uomo-macchina.

Quando alla fine dell’’800 si sviluppo 
un metodo per produrre acciaio a 
basso costo, si realizzarono in tutto il 
mondo oggetti simili ed atti più
o meno allo stesso uso.

Da allora è divenuta talmente 
comune come presenza nei nostri 
uffici, da non farci più caso. Anche 
se in questa epoca ultra moderna 
dove tutto viaggia attraverso reti 
informatiche, computer, tablet, l’uso 
della graffetta metallica è diminuito, 
la ritroviamo come forma iconica 
tutti i giorni quando leggiamo le 
nostre mail, nello specifico quando 
andiamo a vedere gli allegati 
annessi che hanno proprio
la forma di una graffetta.

di dominio pubblico

design
la

 gr
af

fe
tt

a
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di dominio pubblico

design

L’idea del funzionamento per la 
realizzazione di una penna a sfera 
venne a Lazlo Josef Bíró, alla fine 
degli anni trenta (1930).

Osservando dei bambini che 
giocando con delle biglie di vetro 
le trascinavano fuori da una 
pozzanghera, lasciandosi dietro una 
scia...quasi una riga disegnata di 
fango, ebbe l’intuizione e sviluppò 
un primo prototipo.

Non avendo però i fondi necessari 
all’industrializzazione cedette i
suoi diritti a Marcel Bich, un barone 
francese (con origini italiane) che 
ridefinì il progetto e nel 1950 con il 
nome della sua neonata azienda Bic, 
immise sul mercato la prima penna 
Bic Crystal.

L’idea geniale resta però di Lazlo 
frutto di una sua idiosincrasia per
le macchie d’inchiostro (legata al 
lavoro che svolgeva, giornalista- 
redattore dentro un giornale). Quindi
ideò il sistema di interporre tra il 

contenitore (la penna) e la carta, una 
pallina metallica che facesse fluire 
l’inchiostro senza bloccarlo, al fine di 
creare una linea continua e pulita.

Il nome di penna Bic e non Bich
è dovuto al fatto che nella lingua 
inglese la presenza di quella
“h” finale avrebbe potuto avere 
un’assonanza fonetica troppo simile 
al termine volgare bitch, che significa 
sgualdrina.

In Italia la diffusione della penna 
Bic fu, in parte, osteggiata dai 
vecchi maestri di scuola usi alla 
grafia del calamaio e dei pennini, 
adducendo come motivazione il fatto 
che peggiorasse la grafia di chi la 
utilizzava.

Fu un boom di vendite in tutto il 
mondo. Il barone Bich divenne 
sempre più ricco mentre il povero 
Lazlo morì sconosciuto e in miseria.

la
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La Moka Express fu inventata nel 
1933 da Alfonso Bialetti, fonditore in 
Francia, che tornato in Italia aprì una 
fonderia in Piemonte per realizzare 
la sua geniale idea: portare il caffè 
del bar nelle case degli italiani.

Bialetti creò una base dalla forma 
ottagonale in cui mettere l’acqua, il 
bollitore, con un filtro in mezzo dove 
inserire la polvere di caffè
e il top, caminetto, che andrà a 
contenere il caffè liquido prodotto 
dall’ebollizione.

La scelta dei materiali con cui venne 
realizzata fu il colpo di genio che ha 
assicurato negli anni la longevità
di questo prodotto: alluminio, 
resistente e conduttivo e la bachelite 
nera per la maniglia e il pomello.

Far cambiare le abitudini agli
italiani fu complicato, abituati al
rito del caffè da sorbire nei bar, ma 
nell’impresa ci riuscì Renato Bialetti, 
figlio del fondatore. Grazie a lui la
promozione della moka, attraverso 
manifesti cittadini e pubblicità su 

riviste, fu talmente convincente 
che fece da apripista al vero e 
proprio boom di vendite legato alla 
pubblicità televisiva e all’invenzione 
dell’Omino con i Baffi. Grazie 
all’intuizione
e alla fantasia dell’autore ed 
inventore della pubblicità, Paul 
Campani, uno dei fumettisti più 
famosi di Carosello (programma 
pubblicitario italiano andato in onda 
dal 1957 al 1977), la Moka Express 
entrò di “prepotenza” nella casa 
degli italiani.

Ancora in produzione la Moka 
Express è conosciuta in tutto
il mondo anche grazie al suo 
design unico, che ne fanno una 
delle attrazioni della collezione 
permanente del Triennale Design 
Museum di Milano e del MoMA
di New York.
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di dominio pubblico
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L’idea del funzionamento per la 
realizzazione di una penna a sfera 
venne a Lazlo Josef Bíró, alla fine 
degli anni trenta (1930).

Osservando dei bambini che 
giocando con delle biglie di vetro 
le trascinavano fuori da una 
pozzanghera, lasciandosi dietro una 
scia...quasi una riga disegnata di 
fango, ebbe l’intuizione e sviluppò 
un primo prototipo.

Non avendo però i fondi necessari 
all’industrializzazione cedette i
suoi diritti a Marcel Bich, un barone 
francese (con origini italiane) che 
ridefinì il progetto e nel 1950 con il 
nome della sua neonata azienda Bic, 
immise sul mercato la prima penna 
Bic Crystal.

L’idea geniale resta però di Lazlo 
frutto di una sua idiosincrasia per
le macchie d’inchiostro (legata al 
lavoro che svolgeva, giornalista- 
redattore dentro un giornale). Quindi
ideò il sistema di interporre tra il 

contenitore (la penna) e la carta, una 
pallina metallica che facesse fluire 
l’inchiostro senza bloccarlo, al fine di 
creare una linea continua e pulita.

Il nome di penna Bic e non Bich
è dovuto al fatto che nella lingua 
inglese la presenza di quella
“h” finale avrebbe potuto avere 
un’assonanza fonetica troppo simile 
al termine volgare bitch, che significa 
sgualdrina.

In Italia la diffusione della penna 
Bic fu, in parte, osteggiata dai 
vecchi maestri di scuola usi alla 
grafia del calamaio e dei pennini, 
adducendo come motivazione il fatto 
che peggiorasse la grafia di chi la 
utilizzava.

Fu un boom di vendite in tutto il 
mondo. Il barone Bich divenne 
sempre più ricco mentre il povero 
Lazlo morì sconosciuto e in miseria.
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I Bilbainos alla fine degli anni ‘90 
chiamavano la loro città: The botxo 
(il buco). Metafora per una città 
brutta, industrializzata, soffocata dalle 
acciaierie e dal porto fluviale. Con la 
crisi industriale e l’esaurimento delle 
miniere delle Asturie, Bilbao rischiava 
di essere lasciata al proprio declino. 
Ma grazie ad una pianificazione 
visionaria, con interventi urbanistici 
di riqualificazione mirati, si è 
completamente reinventata. 
 La riprogettazione di tutta l’area 
industriale dismessa lungo il fiume 
Nerviòn, che attraversa la città,  
è stato il punto di forza della 
rinascita. E poi le amministrazioni 
comunali hanno chiamato Frank 
O. Ghery per realizzare un polo 
museale ed attrattivo, in grado di 
dare volto e svolta ad una nuova 
economia, quella del turismo. 
E c’è riuscito... decisamente!
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I Bilbainos (abitanti di Bilbao) hanno per molto 
tempo chiamato la loro città The botxo (il 
buco), un’ironica metafora che alludeva alla 
sua topografia e al suo carattere di città brutta 
fortemente industrializzata, soffocata dalle 
acciaierie e dal porto fluviale e industriale. 
Il declino post industriale, dovuto tra l’altro 
all’esaurimento delle miniere delle Asturie, ha 
gettato Bilbao in un buco ancora più nero.

Ma negli anni ‘90 tramite una pianificazione 
visionaria e con la nascita, per volontà delle 
istituzioni, dell’Associazione Bilbao Metropoli 30 
e della Società pubblica Bilbao Ria 2000, Bilbao 
si è completamente reinventata, avviando un 
programma di riqualificazione che seguiva un 
preciso disegno strategico urbano: Il recupero 
totale dell’area industriale dismessa lungo 
il fiume Nerviòn.

RECUPERO DELL’AREA FLUVIALE
Quest’arteria fluviale, un tempo necessaria 
per la produzione industriale con l’uso delle 
barche che trasportavano i materiali grezzi e 
poi riportavano indietro i prodotti finiti, è stata 
totalmente recuperata, bonificata ed è diventata 
la spina centrale della Bilbao moderna. Intervento 
lungimirante che ha creato un nuovo tessuto 
urbanistico e sociale, realizzando spazi comunitari e 
ricreativi, puntando alla qualità degli interventi e alla 
creazione di un’efficiente rete di trasporto pubblico.

Ma il vero cardine della rinascita economica e 
culturale della città è stata la realizzazione e 
l’apertura, nel 1997 del Museo Guggenheim, 
chiamato dai Bilbainos El Goog. Il Guggenheim
è nato grazie all’accordo tra gli enti amministrativi 
locali e la grande istituzione artistica privata: 
la Solomon R. Guggenheim Foundation.



34

hu
mu

s_
MU

SE
O 

GU
GG

EN
HE

IM
: M

OR
FO

LO
GIA

 D
I U

NA
 CI

TT
à

© FRANCESCA DI LAURA



36

hu
mu

s_
MU

SE
O 

GU
GG

EN
HE

IM
: M

OR
FO

LO
GIA

 D
I U

NA
 CI

TT
à

© FRANCESCA DI LAURA

IL MUSEO E LA CITTÀ

L’edificio del Guggenheim, 
progettato dall’architetto canadese 
Frank O. Ghery, è un segno forte 
e dirompente che si inserisce tra 
la città e il fiume. Proprio visto dal 
Nerviòn, sembra avere la forma 
di una nave, rendendo omaggio 
alla città portuale nella quale si 
trova. I pannelli di titanio del 
quale è rivestito assomigliano 
alle squame di un pesce, e sono 
il marchio di fabbrica di Gehry. 
Visto dall’alto l’edificio mostra 
invece la forma di un fiore con 
i petali aperti. Le sue geometrie 

curve, le prospettive sbilenche, le 
superfici apparentemente non finite, 
chiudono in maniera spettacolare le 
principali visuali della città. 

L’ingresso dell’edificio si trova a 
conclusione di una delle strade 
principali della città, che, in 
diagonale, collega il centro urbano 
al museo. La struttura interna 
dell’edificio si sviluppa su tre livelli 
e il fulcro compositivo dello spazio 
interno dell’intero edificio è l’atrio, di 
650 m², e di 50 metri di altezza, dal 
quale prendono luce i tre piani che 
vi si affacciano.

FILMATO
GUGGENHEIM MUSEUM 
BILBAO

© FRANCESCA DI LAURA

https://www.guggenheim-bilbao.eus
https://www.youtube.com/watch?v=hhJ62_IJKWw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hhJ62_IJKWw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hhJ62_IJKWw&feature=youtu.be
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BILBAO CHIAMA 
E GLI ARTISTI RISPONDONO

Oltre a Gehry altri artisti hanno 
dato il loro contributo ad 
impreziosire questa zona di 
recupero della città. Tra le sponde 
del fiume e l’atrio principale c’è 
il Maman di Louise Bourgeois 
(1), una spettacolare scultura in 
bronzo e acciaio che rappresenta il 
rapporto madre-figlio sotto forma 
di un enorme ragno gigante. 

Accanto si trova riflessa nello 
specchio d’acqua un’installazione 
di Fuyiko Nakaya, (2) che porta il 
nome di Fog Sculpture #08025. 

Dalla parte opposta al fiume c’è 
l’ingresso dalla città vecchia in 
cui troneggia il Puppy di Jeff 
Koons (2), la scultura alta 12 mt 
che rappresenta un cane fatto 
con migliaia di begonie, diventato 
anch’esso un simbolo 
del Guggenheim e di Bilbao.

LOCATION
bilbao, spagna 

CLIENTE
Governo Basco, Provincia 
di Biscaglia, 
Fondazione Solomon R. Guggenheim

INAUGURAZIONE
1997 

AREA DI SVILUPPO PROGETTO
24.000 m2 

COSTO DI COSTRUZIONE
144.000.000 Euro

ARCHITETTO
frank o. Gehry 

ARCHITETTI ASSOCIATI
Gehry Partners, LLP

CRITICITÀ E SUCCESSO MONDIALE
Di questo enorme intervento urbano le critiche maggiori 
sono state rivolte al progetto del museo, soprattutto durante 
la sua costruzione. Innanzitutto la parte economica con 
cui è stato finanziato. I fondi per la realizzazione sono stati 
esclusivamente a carico delle Casse della Cultura del Governo 
Basco. In più vista la complessità della sua realizzazione, 
legata all’uso di materiali sperimentali, alla sua stessa 
forma-struttura, il conto finale non poteva che essere alto. 
A ciò si dovevano, ancora, aggiungere i costi della pulizia 
e il suo mantenimento.

Ma tutte queste criticità vennero spazzate via dall’incredibile 
e inaspettato successo che l’edificio e il museo hanno riscosso 
a livello mondiale, sin dalla sua inaugurazione nel 1997. 

Da allora sono quasi passati venti anni di gestione e la città 
di Bilbao, da sconosciuta cenerentola europea, è diventata 
una delle mete più ambite per trascorrere un week-end. 

Dopo essere rimasti incantati dall’oggetto-museo 
del visionario architetto, non si potrà fare a meno di 
passeggiare lungo le rive del Nerviòn e ringraziare la 
lungimiranza di chi ha creduto, a dispetto di tutto e tutti, 
alla fattibilità del progetto.

https://www.guggenheim-bilbao.eus/en/works/maman/
http://www.guggenheim-bilbao.es/en/works/fog-sculpture-08025-f-o-g/
http://www.guggenheim-bilbao.es/en/works/puppy-3/
http://www.guggenheim-bilbao.es/en/works/puppy-3/
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 FABRIZIO CIUFFATELLI

Dal Guggenheim di Bilbao al 
Centre Pompidou di Parigi, 
dal MAXXI di Roma all’HEYDER 
ALIYEV CENTRE di Baku, edifici, 
poli museali che hanno come punto 
di forza principale le forme di cui 
sono composti. Negli ultimi anni la 
pianificazione economica di grandi 
e medie città nel mondo ha seguito 
il trend della realizzazione di opere 
architettoniche uniche e discusse.
Chiamati i migliori architetti nel 
mondo, gli si è concessa piena 
libertà creativa, nell’ottica di 
realizzare qualcosa che 
facesse parlare, ancora prima 
del contenuto (leggasi opere 
d’arte), del contenitore stesso

Il museo per definizione è sempre 
stato lo spazio della conservazione 
e dell’esposizione dell’arte. 
Lo statuto dell’International 
Council of Museums lo definisce 
un’istituzione permanente che  
acquisisce, conserva, comunica e, 
soprattutto, espone a fini di studio, 
educazione e diletto le testimonianze 
materiali e immateriali dell’umanità e 
del suo ambiente. 

In Italia il Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, lo definisce come 
«struttura permanente che 
acquisisce, cataloga, conserva, 
ordina ed espone beni culturali 
per finalità di educazione 
e di studio».

Negli ultimi anni il museo ha però 
superato il suo ruolo tradizionale 
di contenitore di memorie ed è 

diventato il simbolo della ricerca 
espressiva e dell’innovazione 
architettonica . Dall’analogia 
museo-mausoleo teorizzata dal 
filosofo Theodor W. Adorno, 
cioè da luogo di conservazione 
della memoria, si è passati alla 
valorizzazione del contenitore 
architettonico che è diventato 
anche centro culturale pulsante, 
arricchendosi di nuove finalità 

ARTE, EXIBITION  
& BUSINESS
quando il contenitore
vale più del contenuto

FILMATO
HEYDAR ALIYEV CENTRE

heydar aliyev centre, baku, azerbaijan  2012

L’edificio-museo 
oggi viene concepito come 
un’opera d’arte spettacolare, 
come una grande scultura 
che si inserisce nello spazio 
urbano, quasi a creare una 
performance affermando 
così la sua natura 
espressiva

https://youtu.be/XVJ1vfgv8TQ
https://www.youtube.com/watch?v=XVJ1vfgv8TQ&feature=youtu.be
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MAXXI, MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SEC, ROMA  2009

Molte delle cosidette 
archistar hanno visto 

nell’incarico della 
progettazione di un museo 

l’occasione per affermarsi 
ulteriormente e mostrare  

al mondo la propria creatività. 
forme architettoniche più 

simili a sculture antropomorfe, 
esteticamente bellissime 

ma internamente di una 
praticità quasi nulla

e significati simbolici. Sono sempre più numerose le città che 
mirano a dotarsi di un hub artistico. L’idea comune è che per 
rendere appetibile la propria città ad un flusso turistico maggiore 
(inteso come numero di visitatori/anno) sia indispensabile 
creare un elemento architettonico unico, strabiliante, fuori 
dagli schemi così che esso stesso faccia da catalizzatore degli 
interessi culturali ed economici di turisti e investitori. Negli ultimi 
vent’anni è stato questo il trend nella pianificazione degli 
investimenti nel mondo della cultura.
Nel passato recente abbiamo l’esempio della citta di Bilbao 
(Spagna) che ha chiamato alla realizzazione di un proprio 
museo l’architetto canadese Frank Gehry. 

A lui è riuscita l’impresa di attrarre visitatori da tutto il mondo 
a Bilbao, ex città industriale, inquinata che prima del suo 
intervento non mostrava nessuno appeal turistico. Inaugurato 
nel 1997 ha incrementato, (in questi quasi vent’anni) un 
turismo culturale che ha portato enormi entrate a tutti gli 
operatori in gioco, contribuendo al tempo stesso a creare migliaia 
di posti di lavoro. Questo è sicuramente stato un ottimo 
investimento da parte dell’amministrazione cittadina, che ha 
resistito alle critiche per gli elevati costi di lavorazione e che, a 
ragione, sono stati interamente ripagati in questi anni.  
 
Al giorno d’oggi c’è un’altra grande impresa che si sta 
realizzando in Asia. Parliamo del progetto grandioso per 
il West Kowloon Cultural District di Hong Kong, affidato 
allo studio di architettura Foster + Partners., un quartiere 
a emissioni zero affacciato sul waterfront, costellato di centri 
culturali destinati a musica, arti visive, teatro e danza. Il 
West Kowloon Cultural District è considerato la più grande 
operazione economica d’investimento in ambito di un polo 
culturale. 

Quindi l’architettura che da sempre vive sui sensazionalismi 
talvolta muta la propria forma espressiva ad uso e consumo 
di una richiesta pressante che la vuole sempre più 
stupefacente.

L’edificio-museo oggi viene concepito come un’opera d’arte 
spettacolare, come una grande scultura che si inserisce nello 
spazio urbano, quasi a creare una performance affermando 
così la sua natura espressiva. 

Il museo contemporaneo, prima di rispondere a esigenze 
funzionali e costruttive, rivendica la propria presenza nel 
contesto, diventando simbolo della contemporaneità e la 
dialettica tra architettura e arte, nonostante l’assimilazione 
da parte dell’architettura del linguaggio dell’arte, è resa più 
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https://www.westkowloon.hk/en/the-district
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conflittuale dalla volontà del 
contenitore di essere esso stesso 
fulcro di tutte le attenzioni dello 
spettatore-fruitore.

Questo ribaltamento dei ruoli tra 
contenuto e contenitore fa si che, 
in molti casi, le collezioni, le opere 
siano completamente subordinate 
al contenitore stesso. 

Questa modifica di ruoli e di 
significati è, forse, la conseguenza 
maggiore della libertà eccessiva, 
nel nome del ritorno economico-
turistico, dato agli architetti 
chiamati a realizzare tali opere. 
Molti di loro, i cosidetti archistar, 
hanno visto nell’incarico della 
progettazione di un museo 
l’occasione per affermarsi 
ulteriormente e mostrare al 
mondo la propria creatività.

Molti progetti sono effettivamente 
delle riuscitissime sculture, ma 
peccano in funzionalità e fruibilità 
degli spazi, mancando proprio 
nell’unica caratteristica che 
dovrebbe essere richiesta ad un 
architetto: la facilità d’uso dello 
spazio interno così da garantire il 
migliore allestimento possibile per 
opere d’arte di forma e formato 
anche notevolmente differenti. 

Come esempio, di quello appena 
descritto, possiamo analizzare il 
MAXXI, il Museo Nazionale delle 
Arti del XXI secolo di Roma, 
ideato dall’architetto Zaha Hadid. 
Una vera scultura antropomorfica 
fatta di passaggi sospesi, rampe 
inclinate, scale a profusione, 
enormi sale interne con altezze 
notevoli poco sfruttabili, a causa 
di elevati costi di allestimento di 

spazi, quasi titanici. L’insieme è 
di una bellezza spettacolare, ma 
forse non risponde in pieno alle 
esigenze a cui è chiamato uno 
spazio museale moderno.

Sicuramente il capostipite degli 
architetti, che hanno realizzato 
dei contenitori bellissimi e 
strutturalmente stupefacenti ma 
poco funzionali al loro interno, 
è Frank Lloyd Wright con il suo 
Guggenheim Museum di New 

© HELENE BINET/ZAHA-HADID.COM

 archistar
architetto già molto famoso ma che lo 
è ancora di più grazie alla diffusione 
mediatica delle proprie opere. termine 
coniato dalla parola italiana archi, 
diminutivo di architetto e la parola 
inglese star

York. Considerato da sempre uno 
dei massimi capolavori dell’architettura 
del XX secolo è forse l’esempio 
di come la forma, l’estetica conti 
realmente più della funzionalità. 

L’edificio all’esterno sembra essere 
un nastro avvolto su se stesso in 
un motivo a spirale, all’interno 
è un incubo per gli allestitori. 
Le pareti interne della spirale 
non sono né piatte e neanche 
verticali, e l’unica fonte di luce 
naturale (quindi decisamente 
insufficente) si trova sulla 
sommità in una grande navata 
centrale. Altri progetti invece 
sono il prodotto di un dialogo 
attento tra architetti e curatori 
per la creazione di spazi funzionali 
all’arte oltre che belli, tesi a far 
vivere al visitatore un’esperienza 
appagante e stimolante. Ci sono 
poi delle eccezioni, dei progetti che 

nascono come enormi sculture 
e il loro unico valore è quello 
evocativo e simbolico. É il caso 
dell’ampliamento dello Jüdisches 
Museum di Berlino progettato 
dall’architetto Daniel Libeskind. 

Questo edificio ha una doppia 
valenza storica: da una parte il 
ricordo e l’ammissione di colpa 
della follia omicida a cui ha 
partecipato un intero popolo e 
dall’altra la dolorosa memoria dei 
milioni di persone che per quella 
folle ideologia sono state uccise. 
In tempi moderni sembra essere 
questa opera architettonica la 
vera sintesi tra il contenuto e il suo 
contenitore.

 

http://www.fondazionemaxxi.it/
http://www.fondazionemaxxi.it/
https://www.guggenheim.org/
https://www.guggenheim.org/
https://www.jmberlin.de/en
https://www.jmberlin.de/en


PER tutti quelli che 
vedono nel viaggio 
una ragione di essere 
e scelgono nel fare 
e non nell’arrivare 
il proprio percorso 
interiore fatto di 
sensibilità, FOLLIA 
e coraggio DELLE 
PROPRIE SCELTE



il gatto è nel muro
e il telefono squilla 

La magia del nostro quotidiano: questo il mondo 
onirico dello scrittore giapponese osannato dai suoi 
lettori e dalla critica mondiale. Tradotto in oltre 50 
lingue è il creatore dell’Uomo pecora e dell’Uccello 
che girava le viti del mondo. Viaggio nella 
poetica e nel simbolismo di uno scrittore cresciuto 
con Tolstoj e Chandler mentre serviva cocktail nel 
suo Peter Cat, caffetteria/jazz bar che ha preso il 
nome da un gatto tanto amato. Le sue sono storie 
fantasmagoriche che racchiudono la semplicità dei 
racconti della buona notte, unendola all’alienante 
normalità del mondo degli adulti

aruki FABRIZIO CIUFFATELLI

murakami
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SEI SVEGLIO? STAI SOGNANDO? HAI SMESSO 
DI LEGGERE? OPPURE TI SEI ADDORMENTATO 
MA SOGNI DI STARE DORMENDO SENZA 
SAPERE SE STAI SOGNANDO O SEI SVEGLIO? 
Forse semplicemente sei entrato nel mondo 
visionario e poetico di uno scrittore giapponese, 
Murakami Haruki, tra i più amati al mondo. 
Onirico, dissacrante, tradizionalista, spirituale, 
disarmante sono solo alcuni degli aggettivi che 
potrebbero riassumere la figura di Murakami 
Haruki...ma comunque non basterebbero e 
forse non sarebbero neanche tutti giusti per 
definirlo. Leggere i suoi romanzi è leggere 
dentro se stessi, essendo disposti a lasciarsi 
andare totalmente al racconto che scorre tra le 
pagine bianche del libro. 

Bisogna in qualche maniera riacquisire 
l’innocenza della nostra fanciullezza, intesa 
come voglia di scoprire e di credere che tutto sia 
possibile. Le storie raccontate sono pregne della 
magia fantastica dei racconti della sera, quelli 
che ci venivano letti prima di addormentarci, e 
dell’alienante normalità acquisita con la nostra 
entrata nel mondo degli adulti. Leggerlo è come 
lasciarsi cullare da una madre amorevole e 
sapere di non correre nessun pericolo tra le sue 
braccia. Per accedere a questo mondo onirico 
il requisito necessario è attingere alla propria 
sensibilità, al proprio intimo e diventare noi 
stessi la pagina bianca su cui far dipanare 
allo scrittore le sue oniriche visioni.
 In questo modo si attraversa il confine.

Uno degli snodi narrativi di Murakami Aruki è 
proprio il portale che segna il confine tra due 
mondi: quello reale e quello dall’altra parte. 
Le storie, immerse nella banale quotidianeità, 
si svolgono in terre straniere, in mondi fatti 
di animali che parlano, telefoni che squillano 
ininterrottamente, di stanze d’albergo buie con 
armadi che entrano nel muro attraversando le 
dimensioni del tempo e dello spazio. 

Non parliamo di fantascienza, neanche di 
fantasy ma di qualcosa di così reale, parliamo 
di un gatto che scompare e tu lo segui 
attraversando semplicemente i muri di un 

Per quanto 
una situazione 
sia disperata, 
c’è sempre 
una possibilità 
di soluzione. 
Quando tutto 
attorno è buio 
non c’è altro 
da fare che 
aspettare 
tranquilli 
che gli occhi 
si abituino 
all’oscurità

norwegian wood
1987

albergo. Leggendo Murakami 
tutto questo sarà la norma e 
come lettore non farai alcuna 
fatica ad accettarlo .

L’UOMO PECORA, IL GIAPPONE 
E TOLSTOJ
In ogni modo Murakami decida 
di rappresentare la realtà ti 
ritroverai come lettore sempre 
immerso nella magia. Puoi 
incontrare l’uomo pecora, l’alter 
ego dell’uomo moderno chiuso in 
se stesso; ritrovare quel vecchio 
amico con cui ora stai parlando, 
ma che sai nel tuo inconscio che 
è morto suicida anni addietro. 
Nelle storie raccontate troverai 
sempre il fantastico con tutte 
le sue sfaccettature immerso 
nella vita ordinaria di tutti i giorni. 
Non c’è nulla di religioso nelle 
sue storie c’è solo la forza 
dell’immaginazione di un uomo 
libero. Del Giappone e delle sue 
tradizioni, come lo intendono gli 
occidentali, c’è ben poco.  
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LA FINE DEL MONDO
E IL PAESE DELLE MERAVIGLIE
La trama di La fine del mondo 
e il paese delle meraviglie è 
composta da due storie parallele 
che sembrano non avere nulla in 
comune  fino ad un’inaspettata 
convergenza.

Il protagonista di La fine del 
mondo è un uomo arrivato in 
una città circondata da alte mura 
che impediscono agli abitanti 
di uscire, tenendoli al sicuro 
dal mondo esterno. L’uomo 
non ricorda nulla della sua vita 
passata e, come  regola principale, 
deve abbandonare la sua anima 
all’entrata della città. Sarà il nuovo 
Lettore di sogni. 

Il paese delle meraviglie ha 
come protagonista un uomo 
in grado di immagazzinare e 
criptare informazioni nel proprio 
cervello, alle prese con un grosso 
complotto che porterà alla 
“fine del mondo”, 

“Se la gente non ha più il cuore è 
perché ha lasciato morire 
la propria ombra.”

LA FINE DEL MONDO
E IL PAESE DELLE MERAVIGLIE
Baldini Castoldi Dalai, 2002
Giulio Einaudi Editore, 2008, 
pp. 515

KAFKA SULLA SPIAGGIA
 
Tamura Kafka, un quindicenne, 
abbandonato dalla madre all’età  
di quattro anni, decide di scappare  
di casa il giorno del suo 
compleanno. Fugge dalla profezia 
ricevuta: “ucciderai tuo padre 
e giacerai con tua madre e tua 
sorella”. Tamura non è solo parla 
spesso con il suo alter ego, 
il ragazzo chiamato Corvo. Inizia 
così una ricerca di se stesso in un 
romanzo di iniziazione giovanile. 
C’è poi una storia secondaria 
e ci narra di Nakata, un uomo 
anziano con una specie di ritardo 
mentale dovuto ad un misterioso 
incidente avvenuto quando era 
bambino. Perde alcune facoltà 
come quella di leggere e scrivere, 
ma acquisisce il dono di parlare 
con i gatti. Gli viene affidato il 
compito di cercare Goma, una 
gatta scomparsa ed incontrerà un 
uomo strano, Johnnie Walker che 
invece i gatti li rapisce, li uccide e 
ne ruba l’anima.

“La felicità è sempre uguale,  
ma l’infelicità può avere infinite 
variazioni, come ha detto anche 
Tolstoj. La felicità è una fiaba, 
l’infelicità un romanzo”.

KAFKA SULLA SPIAGGIA
Giulio Einaudi Editore, 2008, 
pp. 522

AFTER DARK

Il romanzo è ambientato a Tokyo 
durante lo scorrere delle ore  
notturne. I personaggi principali 
sono Mari, una studentessa di 19 
anni, che passa la notte leggendo 
in un bar. Takahashi, uno studente 
che suona il trombone e che 
ama il pezzo musicale di Curtis 
Fuller “Five Spot After Dark” 
contenuto nell’album Blues-
Ette; Eri, sorella di Mari, che è 
immersa in un sonno letargico. 
Poi c’è una ex lottatrice che lavora 
come manager in un albergo a 
ore; una prostituta cinese che è 
stata brutalmente malmenata 
e infine un esperto informatico 
dalle fantasie sadiche. Il tutto è il 
racconto di un sogno oppure è la 
realtà?

“E’ divertente, sai? La memoria 
umana è veramente qualcosa 
di strano: c’è conservata dentro 
un sacco di roba inutile, un 
sacco di cianfrusaglie, come 
in un cassetto. Mentre le cose 
importanti, quelle realmente 
necessarie, svaniscono una dopo 
l’altra”.

AFTER DARK
Giulio Einaudi Editore, 2008, 
pp. 180

Tutti perdiamo continuamente 
tante cose importanti. Occasioni 
preziose, possibilità, emozioni 
irripetibili. Vivere significa 
anche questo

kafka sulla spiaggia
Giulio Einaudi Editore, 2008
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I suoi genitori erano professori di letteratura 
giapponese e furono proprio loro a lasciare 
nella sua stanza libri di Dostoevskij, Kafka, 
Tolstoj, Dickens, quelli che insieme alla narrativa 
americana di Scott Fitzgerald, Carver e Chandler, 
divennero modelli per la sua immaginifica 
produzione letteraria. 

Per molti anni lontano dalla sua patria è 
stato tacciato anche di antipatriottismo per 
non portare avanti nei suoi libri la tradizione 
letteraria giapponese nei suoi stilemi più classici. 
Ma forse la ragione vera per cui non è amato 
in patria da un certo tipo di establishement 
culturale è proprio per la natura individuale dei 
suoi personaggi, questa si in netto contrasto 
con la cultura del gruppo come unica forma di 
interazione sociale.

LA SOLITUDINE CHE NON INQUIETA
Sono diverse le caratteristiche che accomunano 
le sue storie. La solitudine è un tema ricorrente. 
Ma quella che ci viene proposta ha in se un 
messaggio positivo, quello di un momento di 
crescita. Ne descrive la bellezza non distruttiva 
facendoci capire che anche l’isolamento 
volontario è una sorta di ritrovato equilibrio 
personale. I protagonisti delle sue storie non 
fanno mai parte di una comunità, sembrano 
quasi non avere legami affettivi ma soprattutto 
sono sempre alla ricerca di qualcosa. 

Sono esseri indipendenti, soli ma non fragili 
e quasi sempre lo sono per scelta personale. 
Vivono da soli o in famiglia, interagiscono 
con i colleghi, hanno relazioni ma ciò che li 
caratterizza è il fatto di sentirsi bene anche 
in assenza di compagnia. Eppure è come se 
vivessero una vita parallella, disconessi dalla 
realtà che li circonda. 

ADOLESCENZA, ABBANDONO,  
SESSO E MUSICA
I personaggi hanno sempre avuto 
un’adolescenza segnata da qualcosa: un 
ricordo tragico, un’amicizia finita, un amore non 
corrisposto. Ma forse l’adolescenza, il primo 
cambiamento reale di tutti noi verso il mondo 
adulto, è il periodo più difficile da vivere ed in 
questo Murakami immerge i suoi personaggi. 
Quindi è naturalmente presente in tutte le sue 
storie, il tema dell’abbandono. Mogli, amici, 

fratelli, nessuno ha un senso di sicurezza e 
stabilità nelle storie di Murakami. Puoi venir 
rapito, puoi scappare dalle tue responsabilità, 
puoi inseguire un animale che fugge... ma in 
qualche senso vivrai il senso dell’abbandono. 

I rapporti umani sono difficili e quindi anche 
l’altra grande tematica, quella della sessualità 
ne risentirà. Il sesso talvolta pudico altre esplicito 
è semplicemente il mezzo, a detta di Murakami 
stesso, per aprire il passaggio da un mondo 
all’altro. Quello che leggiamo  è sicuramente 
anche il nostro quotidiano. 

Il sesso è piacevole, ma può essere imbarazzante, 
fisico, strano, irrisolto, caotico, divertente e tante 
altre cose. in questo caleidoscopio di storie, 
narrazioni ed immagini sarai anche sempre 
accompagnato da una musica di sottofondo. 

Beatles, Miles Davis o Mozart saranno sempre 
presenti in un racconto dello scrittore 
giapponese. Anche perchè è lui stesso che 
vive attraverso i suoi personaggi l’amore 
intenso che lo lega alla musica. La musica 
che esce da una radio in un bar, oppure da 
uno stereo lasciato acceso in una casa vuota 
è la compagnia ideale di uomini o donne che 
dormono, pensano o camminano nelle strade 
raccontate da Murakami.
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alla ragazza che 
voleva sapere 
dove era finito il 
suo gatto, lui disse 
semplicemente: 
“I gatti a volte 
spariscono. bisogna 
amarli Quando ti 
stanno vicino”
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Da me ci sono due porte, 
una per entrare e una per 
uscire. Rigorosamente divise. 
Dalla porta d'ingresso  
non si può uscire, e da quella 
di uscita non si può entrare.  
Tutti seguono questa regola. 
Possono variare le modalità,  
ma tutti finiscono per  
andare via. C'è chi è andato 
via per sperimentare nuove 
possibilità, chi per risparmiare 
tempo. Qualcuno è morto. 
Fatto sta che non è rimasto 
nessuno. Tranne me, unico 
superstite. La loro assenza 
è sempre con me. Le loro parole, 
i loro respiri, i motivi canticchiati 
a bassa voce, aleggiano come 
polvere negli angoli 
di casa mia 
DANCE, DANCE, DANCE
Giulio Einaudi Editore, 2005

C’E’ UN GATTO NEL MURO  
E IL TELEFONO SQUILLA
Ma oltre agli uomini c’è il mondo degli altri. Nel 
mondo onirico di Aruki ci sono diversi animali: 
unicorni, pecore, elefanti, gatti che girano tra 
le stanze, dentro i muri, immersi in una musica 
assordante o in un’oscurita che li inghiotte. 
Talvolta parlano e scambiano idee e sogni con i 
protagonisti di queste storie strambe. 

Talvolta scivolano come ombre e non sono meno 
inquietanti. Le atmosfere rarefatte delle case 
in cui vivono i protagonisti sono spesso, molto 
spesso interrotte da un telefono che squilla e a 
cui, ogni lettore attento di Murakami sà, bisogna 
rispondere. E’ il destino che chiama, è un’amante 
impazzita che parla, è l’uomo pecora che ti 
dice dove stai sbagliando, è spesso una voce 
sconosciuta che ti ammalia con le sue parole 
o ti terrorizza. 

Chiunque sia, bisogna rispondere e soprattutto 
avrai la certezza che qualcosa succederà e forse 
cambierà il corso della storia che stai leggendo. 
Nei racconti di Murakami nessuno ti chiama per 
sapere, semplicemente, come stai.

IL MONDO MAGICO DEL NOSTRO IO
Molti pensano che le storie raccontate da 
Murakami Aruki siano tristi, decadenti anche 
perchè tra le tante costanti quasi sempre in un 
racconto non troveremo mai il classico happy 
end di americana memoria. Ma parlando di storie 
quotidiane dove la gente muore, le disgrazie 
possono succedere, si può perdere un amore o 
un amico. Credo che più importante di un finale 
positivo sia l’aver avuto la possibilità di far parte 
di un mondo strambo e magico come quello 
descritto. Può darsi che le sue storie siano tristi, 
ma essendo tutto soggettivo... bisogna vedere 
quanta di quella sensibilità richiesta all’inizio del 
libro, siamo stati disposti a concedere. 
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spazio 
tra le righe
leading
Lo spazio che intercorre verticalmente
tra due linee di testo, noto anche come
altezza della linea.

crenatura
kerning
Il giusto spazio tra i caratteri di una 
parola.

Lo spazio

che intercorre

Piccola guida per comprendere 
alcuni termini di un linguaggio, 

quello del designer, solitamente 
esclusivo degli addetti ai lavori. 

Chiunque di noi si sia occupato 
di un progetto di design e abbia 

avuto a che fare con il suo 
sviluppo fino alla produzione, 

sa quanto possano essere 
oscuri certi termini.

Ma niente paura.
Ecco svelato l’arcano!



tipografia
typography
Comprende l’insieme degli elementi tipografici, 
fondendo l’arte e la tecnica esatta di arrangiare 
i caratteri per realizzare un linguaggio leggibile, 
stampabile o visionabile a video.

stili di carattere
font
Si presentano sotto forma di collezioni 
caratterizzate e accomunate da un certo stile 
grafico (normale, italico, grassetto, ecc..). 

risoluzione
resolution
Con il termine risoluzione si intende il grado 
di qualità di un’immagine, che varia a seconda 
delle necessità e del supporto che adottiamo. 
Nella riproduzione su carta la risoluzione indica 
la densità dei punti (dots) che definiscono 
un’immagine in rapporto ad una dimensione 
lineare. (es: punti/cm o punti/pollice). Il numero 
standard di punti/pollice (dots per inch)
è di 72dpi per il web e di 300dpi per la stampa. 
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cmyk
È l’acronimo di Cyan, Magenta, 
Yellow e Black (ciano, magenta, 
giallo e nero). Il nero viene 
indicato con la lettera K, anziché 
con la lettera B iniziale, per 
evitare l’omonimia con l’iniziale 
del colore Blue. Utilizzato in 
prevalenza per la stampa digitale 
cartacea ed in maggioranza nel 
mondo tipografico. Si tratta di 
un modello di colore definito 
anche quadricromia. Si tratta 
di un modello di colore di tipo 
sottrattivo dato che i colori 
complementari si ottengono dalla 
sottrazione di uno o di tutti i tre 
colori primari. A differenza del 
modello RGB la somma di 100% 
di ciano, magenta e giallo non dà 
origine al nero, ma ad una tonalità 
di marrone, definita: bistro. Per 
questo motivo è stato aggiunto il 
colore nero.

acronimi
acronyms

dpi/ppi
Dots per inch/pixels per inch serve 
a definire la risoluzione finale del 
design che stiamo realizzando (la 
quantità dei punti/dots immagine  
per misura lineare) e come 
abbiamo già visto varia a secondo 
delle finalità di produzione: 
stampa, web, ecc.

rgb 
È l’acronimo di Red, Green e Blue 
(rosso, verde e blu). Questo modello 
di colore è del tipo additivo e si basa 
sui tre colori, differenziandosi dal 
modello del tipo sottrattivo che utilizza 
i colori primari: giallo, ciano e magenta. 
L’unione dei tre colori nei loro valori 
d’intensità massimi da vita al colore 
bianco. Si tratta di un modello di colori 
detto anche tricromia. Questo modello 
di colore non è in grado di riprodurre 
tutti i colori, ma solamente quelli che 
si trovano dentro il triangolo dei colori. 
Ormai il modello RGB è lo standard 
per ogni realizzazione digitale.

formati
file format

jpeg
Join Photographic Experts 
Group è stato il primo standard 
internazionale di compressione 
dell’immagine digitale (a 
perdita di informazioni) sia in 
toni di grigio che a colori.

gif
Graphic Interchange Format
è un formato per immagini 
digitali di tipo bitmap molto 
diffuso in ambito internet. 
Ha un numero massimo di 
colori visualizzabili pari a 256, 
8 bit, molto spesso viene 
utilizzato per realizzare piccole 
animazioni.

psd
Photoshop Document è un 
formato nativo dell’applicazione 
di fotoritocco professionale 
realizzata da Adobe Photoshop 
in cui è possibile gestire diversi 
tipi di informazioni all’interno 
stesso del file: i livelli (layers), 
gli spazi colore, i profili colore, il 
testo, ecc..

pdf
Portable Document Format,
è l’attuale standard 
internazionale di scambio 
e stampa di files pronti per 
la stampa. Al suo interno 
possiamo trovare testo e/o 
immagini a qualsiasi tipo 
di risoluzione. Ogni file, in 
questo formato, contiene 
testo, stili di carattere 
(font), immagini e oggetti 
di grafica vettoriale 2D che 
compongono il documento.

png
Portable Network Graphics,
è un formato che immagazzina 
immagini in modo “lossless”, 
ossia senza perdita di 
informazioni a 24 bit e con 
un canale dedicato per la 
trasparenza (canale alfa).
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olanda
l’aria pulita
del wifi
Una giovane start-up ad Amsterdam 
ha creato il TreeWiFi, piccole casette 
(ricordano i nidi fatti dai bambini per gli 
uccellini) che misurano l’inquinamento 
atmosferico, rendendo visibile il livello 
d’inquinamento raggiunto attraverso una 
luce led di stato.  

I dati vengono inviati ad un elaboratore 
che li rende pubblici attraverso 
questa luce led e quando la qualità 
dell’aria migliora (all’interno della zona 
interessata) la piccola casetta permette 
la condivisione di una connessione 
internet con tutti quelli presenti in 
strada. Gli utenti che si connettono 
alla rete, prima di poter usufruire della 
connessione, ricevono consigli pratici 
su come migliorare la qualità dell’aria. 
Il progetto fa della sua economicità e 
praticità il punto di forza. Proprio il fatto 
di essere economico come investimento 
è facilmente riproducibile in tante zone 
della città. Il progetto nasce da un’idea 
del designer Joris Lam ed è stato 

sviluppato grazie ad una borsa di studio 
dell’Awesome Foundation Amsterda nel 
2016. Il tutto è ancora in fase di sviluppo 
e si basa sul crowfounding con cui 
sostenere e sviluppare ulteriormente 
le altre unità per la rivelazione 
dell’inquinamento.

Le reazioni da parte del governo e 
della cittadinanza sono state positive, 
anche grazie all’insolito design scelto 
per queste centraline ecologiche. 
Joris Lam spera di installare almeno 
500 unità nella città di Amsterdam, e 
che questo sia il trampolino di lancio 
anche per installazioni in altre città 
europee interessate ad approfodire e 
sensibilizzare l’opinione pubblica e i 
governi sul problema dell’inquinamento 
ambientale.

humusplus+
INFORMATION

sito ufficiale 
treewifi.org
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OTTOVOLANTE | Attrazione da 
luna park costituito da una 
struttura metallica a forma 
di otto, con salite e discese 
molto ripide, su cui corrono 
dei vagoncini, comunemente 
chiamata: montagna russa.  
La redazione di HUMUS è 
sempre alla ricerca di 
notizie, curiosità e immagini 
che possano essere 
interessanti, al fine di 
riempire l’ottovolante, su 
cui far salire o scendere 
la curiosità di chi ci legge. 
OTTOVOLANTE è la rubrica 
ideata e curata dall’INTERA 
redazione di HUMUS  
(E SIAMO TANTI)

 HUMUS 

http://treewifi.org
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olanda
la pista ciclabile 
di van gogh
A Nuenen, in Olanda, è stata inaugurata 
una meravigliosa pista ciclabile che 
ripropone la magia dei motivi e dei colori  
accesi dei quadri del pittore Van Gogh. 

La Van Gogh-Roosegaarde, dedicata 
al pittore maledetto dallo Studio 
Roosegaarde che l’ha progettata, 
propone un percorso ciclabile, che si 
snoda per la lunghezza di un chilometro, 
e la cui caratteristica principale è il 
motivo geometrico a vortice, tipico della 
sua pittura. Ma la vera particolarità la si 
può ammirare di notte quando la pista 
ciclabile si illumina, grazie alla vernice 
speciale con cui è stata realizzata e 
che immagazzina la luce nel materiale 
fosforescente. 

La vernice fosforescente, è un prodotto 
contenente un pigmento molto 
particolare che possiede la proprietà 
di “caricarsi” accumulando energia 
luminosa, qualora esposto alla luce 
solare o artificiale, ed è poi in grado, nelle 

ore di buio, di riemettere nell’ ambiente, 
l’energia precedentemente assorbita 
sotto forma di luminescenza. L’emissione 
di luminescenza è completamente 
autonoma al variare della luminosità 
dell’ambiente esterno. La sua durata varia 
in relazione del tipo di pigmento presente 
da pochi minuti a molte ore. Il tutto 
accompagnato anche da un sentiero di led 
incorporati nel percorso, che si illuminano 
grazie ai vicini pannelli solari.

L’idea geniale è dello Studio Roosegaarde. 
Uno studio innovativo che si occupa di 
social design, noto per le sue esplorazioni 
dove confluiscono persone, arte, spazi 
pubblici e tecnologia. 

humusplus+
INFORMATION

sito ufficiale 
studio design
studioroosegaarde.net/
projects/#glowing-lines
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https://www.studioroosegaarde.net/project/van-gogh-path
https://www.studioroosegaarde.net/project/van-gogh-path
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perù
dormire sospesi
tra i condor
Lo scenario è quello mozzafiato di un 
picco montuoso che si affaccia sulla valle 
sacra degli Incas di Cuzco...e sospese 
nel vuoto o meglio fluttuanti tra cielo 
e terra a 120 metri di altezza ci sono 
tre capsule dotate di tutti i comfort 
che non aspettano altro che degli 
arditi esploratori. Capsule realizzate 
in alluminio 7075, resistente alle 
intemperie, e in policarbonato materiale 
che permette all’ospite di godere di una 
vista a 300 gradi sulla valle sottostante.

Tutto questo è la Skylodge Adventure 
Suites, ultima creatura dell’azienda 
Natura Vive, formata da un gruppo di 
giovani imprenditori che punta a far 
vivere al pubblico, di qualsiasi età o 
esperienza, un’avventura in montagna. 

Il “brivido tutto compreso “ è composto 
da un’arrampicata o dal percorrere un 
sentiero difficoltoso con tanto di zip-line,  

per raggiungere le proprie stanze e 
toccare il cielo con un dito. Ogni capsula 
misura 7 metri per 2 e dispone di quattro 
letti, una zona pranzo e un bagno. 

La temperatura interna e l’atmosfera 
confortevole è garantita dalla presenza 
di sei finestre e da quattro condotti di 
aerazione. Ogni capsula ha un tetto 
trasparente con cui guardare il cielo 
stellato di notte. La società Natura Vive 
spiega che ci sono anche delle tende, per 
chi vuole un pò di intimità e fuggire così 
“dagli sguardi curiosi dei condor”. humusplus+

INFORMATION

sito ufficiale 
azienda natura vive
naturavive.com/web/

http://naturavive.com/web/
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ESTONIA
i megafoni 
della natura
Se un albero cade nella foresta, se una 
cascata d’acqua gorgoglia in lontananza, 
se qualsiasi rumore o suono viene 
prodotto tra le conifere estoni c’è una 
buona possibilità di poterne ascoltare il 
risultato grazie ad una magnifica creazione 
di un gruppo di studenti di architettura 
d’interni dell’Accademia Estone. 

Ragazzi e ragazze hanno ideato e poi 
realizzato tre megafoni giganti di legno 
che hanno trasportato e installato in 
un bosco nelle vicinanze della loro 
Accademia. Realizzati a forma conica 
tronca con legname della zona hanno un 
diametro massimo di tre metri. 

La forma, il materiale, l’inclinazione 
interna servono a convogliare e ad 
amplificare i suoni prodotti all’interno 
o quelli che attraversano i megafoni 
lasciati spogli in mezzo al bosco. Immersi 
nei boschi le tre strutture in legno 

possono, oltre a riprodurre naturalmente 
ogni suono che passa attraverso di loro, 
accogliere i visitatori al proprio interno 
per godere di un’esperienza unica. Quindi 
possono diventare dei piccoli palcoscenici 
in cui suonare o decantare delle odi. 

Oppure accogliere per la notte degli 
esploratori in cerca di un ritrovo intimo e 
in armonia con la natura circostante.

L’Estonia ha enormi foreste, che la 
ricoprono per circa il 45%, costituendo 
di fatto la risorsa naturale principale. 
In questi territori, dopo l‘indipendenza 
dalla Russia, l’attivismo ambientale 
ha avuto un ruolo determinante ed è 
stato il motore dell’innovazione e della 
diffusione di nuove tecnologie nel pieno 
rispetto ambientale.
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svezia
la tua voce
corre sul filo
Ai giorni nostri, la comunicazione è 
quanto di più quotidiano possiamo 
immaginare. Cosa saremo, senza 
smartphone? 

Le basi di quest’ansia di comunicare 
sono state gettate fin da subito, 
dall’invenzione del telefono, quando 
il collegamento era “fisico”. Il filo del 
telefono era un cavo che collegava una 
casa o un ufficio al più vicino centralino 
dove, manualmente, veniva collegato 
al numero richiesto. 

A Stoccolma, nel 1890, la Telefontornet 
(torre delle telecomunicazioni) gestiva 
ben 5000 linee telefoniche,che univano 
tutta la città. Una cosa pericolosa e 
assurda, se pensiamo al rigido inverno 
svedese poichè la telefonia passava 
(come da foto) attraverso migliaia di cavi 
sospesi sopra le teste di tutti. La torre era 
composta da una struttura metallica di 

forma quadrangolare, costruita nel 1887 
e alta 80 metri, a cui sono state aggiunte 
le quattro torri angolari per abbellire il 
tutto (come richiesto dalla popolazione 
inorridita dalla bruttezza).

Incendi, tempeste di neve e venti forti 
costituivano una minaccia costante 
all’integrità della linea telefonica. 

Fu nel 1913, con il cambio di tecnologia 
(l’interramento moderno dei cavi 
telefonici) che alla fine la torre 
divenne obsoleta. Rimase in piedi (a 
simbolo della telefonia svedese) fino 
al 1953 anno dell’incendio in cui bruciò 
completamente. Di questa immensa 
struttura rimangono però centinaia 
di foto, conservate al Museo della 
Tecnologia della città di Stoccolma.
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Trovare nelle novelle di Italo Calvino lo spunto per 
intuire e capire la fenomologia degli orti urbani 
è stata una sorpresa piacevole che ha guidato il 
nostro percorso all’interno di questo viaggio.

Il protagonista di Marcovaldo, ovvero le stagioni 
in città è un operaio, un uomo di fatica, un 
cittadino ed è immerso in quella metropoli 
novecentesca che inghiotte, che detta il tempo 
sulla vita delle persone, in cui il ritmo da tenere 
è veloce ed è legato al lavoro, alla fabbrica, al 
pendolarismo, al salario, al consumo.  
Il contatto con la natura non è diretto ed è flebile 
e per quanto lo si cerchi, la natura stessa è 
contaminata dall’industrializzazione.

Per quale motivo nella nostra epoca il fenomeno 
degli orti urbani sta conoscendo un forte e nuovo 
sviluppo sotto molteplici aspetti, divenendo 
stile di vita, oggetto di didattica o solo moda 
temporanea? Sicuramente i motivi sono tanti e 
diversi, cerchiamo di analizzarne alcuni.  BEATRICE AMODEO

Dall’orto autarchico, nato dalle 
necessità dovute all’avvento della 
rivoluzione industriale (abbandono 
delle campagne e insediamento nelle 
città) a quello moderno, a cavallo 
tra crisi economica e recupero di 
contesti urbani. L’orto urbano è 
fondamentalmente un momento di 
autogestione allargato. Nascono in 
questo senso associazioni, comitati 
di quartiere, gruppi di persone 
che creano cooperative per la 
salvaguardia del territorio attraverso 
la realizzazione di orti urbani 
all’interno del tessuto cittadino. 
Tra benefici ambientali e recupero 
dal degrado nascono fenomeni 
come il KM 0, i GAS, la GUERRILLA 
GARDENING. Risposte mirate ai 
cambiamenti dell’uomo moderno 
che recupera tradizioni e ritrova 
la consapevolezza dei cicli vitali 
degli elementi che il pianeta ci offre

orti urbani
AMBIENTE, tra necessità 
economiche e filosofia  
di vita

Si chinò a legarsi le scarpe 
e guardò meglio: erano funghi, 
veri funghi, che stavano 
spuntando proprio nel cuore 
della città! A Marcovaldo parve 
che il mondo grigio e misero che 
lo circondava diventasse tutt’a 
un tratto generoso di ricchezze 
nascoste, e che dalla vita ci 
si potesse ancora aspettare 
qualcosa, oltre la paga oraria 
del salario contrattuale, 
la contingenza, gli assegni 
familiari e il caropane
MARCOVALDOitalo calvino
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ORTO AUTARCHICO  
E INDUSTRIALIZZAZIONE
L’orto autarchico nasce con 
l’avvento della rivoluzione 
industriale, la gente che lasciava 
le campagne per trovare lavoro 
nelle prime fabbriche vedeva 
nell’orto vicino casa un modo per 
non tagliare del tutto i legami 
con il proprio passato. In qualche 
modo cercava di mantenere 
una propria identità, la stessa 
che da lì  a poco avrebbe perso 
con la disumanizzazione del 
lavoro ripetitivo e alienante delle 
fabbriche moderne. Questo 
progressivo disgregamento delle 
abitudini della vita in campagna, 
che legava l’uomo alla natura, 
provocò di fatto l’impoverimento 
materiale e spirituale della 
nascente “classe operaia”, sempre 
più macchina da lavoro e sempre 
meno persona. 

Ma oggi che le nostre città 
moderne sono cresciute senza una 
giusta pianificazione urbanistica, 
con fenomeni di abusivismo 
incontrollato e con una visione 
sempre più miope in cui l’uomo è 
sempre più solo, ci ritroviamo con 
un bisogno di socialità condivisa 
immenso e anche necessità 
economiche per cui avere un 
orto urbano diventa un bisogno, 
talvolta primario talvolta primaria 
nella vita delle persone. In molte 
città del mondo la gente si sta 

riappropriando di aree da coltivare nell’intento 
di salvaguardarle dall’incuria ma anche dalla 
necessità di sfruttarne il potenziale alimentare 
ad uso personale. L’orto urbano è divenuto negli 
ultimi dieci un fenomeno che è partito dal basso, 
dalle necessità del singolo fino a diventare un 
esempio di risorsa da sfruttare e ampliare per 
un numero sempre maggiore di persone. Sono 
nate associazioni, comitati di quartiere, gruppi 
di persone che hanno creato cooperative di 
aiuto economico e non atte alla realizzazione 
di orti urbani all’interno del tessuto cittadino.
Creare un orto, oltre le proprie necessità, è 
anche aiutare l’ambiente, e quindi noi stessi, ad 

L’orto a Roma è stato presente 
sin dall’antichità; sia nell’Urbe che 
nelle campagne limitrofe gli Horti 
proliferavano in forma di giardini 
patrizi o di orti per la coltivazione 
di ortaggi e piante medicinali. Oggi 
Roma risulta essere il comune 
agricolo più vasto d’Europa e vanta 
una ricca produzione con numerose 
varietà autoctone romane e 
romanesche. 

Secondo la mappatura realizzata 
da Zappata Romana gli spazi verdi 
autogestiti a Roma sono circa 200, 
tra giardini fioriti, orti e giardini 
spot, questi ultimi realizzati spesso 
su iniziativa del gruppo Guerrilla 
Gardening italiano. Molti di questi 
spazi nascono spontaneamente 
dall’iniziativa dei cittadini oppure in 
accordo con il Comune o il Municipio.
Nel Luglio 2015 Roma si è finalmente 
dotata di un regolamento sugli 

orti urbani che vede il Comune, i 
Municipi, le associazioni e i cittadini 
come i protagonisti di questo nuova 
svolta di civiltà. 

Gli Orti urbani quindi sono diventati 
contagiosi. Tra le varie realtà c’è il 
quartiere di Garbatella, da sempre 
attiva nella socializzazione dei suoi 
abitanti e nell’aiuto di persone in 
difficoltà. Il progetto Orti Urbani XI 
Municipio nasce su un lotto incolto 
di proprietà del Comune di Roma 
dopo anni di lotte ambientaliste per 
l’ottenimento dell’area svolte dalle 
associazioni di quartiere; l’idea dei 
comitati, oltre a voler preservare 
un’area verde altrimenti esposta 
al rischio di speculazione edilizia, 
è quella di creare nel quartiere 
uno spazio di aggregazione dove si 
possa recuperare una cultura e una 
pratica contadina con attività che 
coinvolgano i cittadini e le scuole. 
Sono state così create 15 aree adibite 
ad orto di circa 40mq ciascuno. 

Queste  verranno assegnate 
ai residenti del municipio che 
ne faranno domanda e ne 
manterranno la gestione per un 
periodo di quattro anni. Ovviamente 
nella graduatoria per l’assegnazione 
saranno favorite alcune categorie: 
pensionati, famiglie con figli, 
studenti. Nell’assegnazione si 
terrà conto anche della distanza 
necessaria a raggiungere l’orto; 
distanza percorribile a piedi o in 
bicicletta coerentemente anche 
con la filosofia della sostenibilità dei 
prodotti freschi a chilometro zero.

Sulla scia degli orti comunitari di 
Garbatella a Roma sono presenti 
numerosi altri progetti come:
Eut-orto, l’orto comunitario degli ex 
lavoratori dell’Eutelia, che oltre ad 
essere impegnati a salvarsi il posto 
di lavoro hanno realizzato, anche 
loro, un orto ad uso e consumo 

della causa. Venti lavoratori in cassa 
integrazione partono con l’impresa 
presso L’istituto tecnico agrario 
Garibaldi di via Ardeatina. 

Tra i palazzoni di Vigna Murata, 
Roma 70 e Fonte Meravigliosa in un 
terreno di due ettari di proprietà 
della Provincia di Roma sono stati 
piantati i primi ortaggi. 

Nasce così un esempio di 
progettazione comunitaria integrata 
tra la Scuola di Agraria, gli ex 
lavoratori e la comunità degli orti 
urbani di Garbatella.

I prodotti coltivati verrano 
consumati dalle famiglie dei 
cassintegrati e l’eccedenza verrà 
messa in vendita nei “farmer 
market” della Provincia che l’istituto 
agrario ospita durante il fine 
settimana.

ORTI URBANI

ROMA
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Anche Berlino è una città che 
si tinge sempre più di verde, 
si capisce dando un’occhiata 
alla Gartenkarte della città che 
trovate online, dove si possono 
individuare ben 99 aree verdi, ben 
distinte tra utilizzate, in procinto di 
essere utilizzate e abbandonate. 
La città in continuo fermento e 
in piena rigenerazione urbana 
conta numerosi spazi dismessi che 
vengono periodicamente colonizzati 
e autogestiti dai cittadini, non solo 
per quanto riguarda gli orti urbani, 
il senso di comunità e di gestione 
comune di un bene comune è molto 
sentito da alcune comunità berlinesi. 

PRINZESSENGARTEN
Un bell’esempio di giardino 
condiviso è il Prinzessengarten 

che nasce dall’iniziativa di amici 
ed attivisti riuniti nel collettivo 
Nomadisch Grün (Verde Nomade). 

Il nome dell’associazione racchiude 
già in sè il concept del progetto: 
l’agricoltura mobile. Ortaggi, erbe 
aromatiche ma anche semplici piante 
ornamentali vengono coltivate in 
materiali di riciclo che vanno dalle 
cassette di plastica, ai sacchi di iuta 
che contenevano riso o spezie, ai 
cartoni di tetrapak del latte. 

Si viene creando così un giardino 
ricchissimo fatto di piante e fiori 
adagiati su letti rialzati concimati 
con compost naturali, ovviamente 
privi di qualsiasi pesticida. Il tutto 
nell’ottica della trasportabilità, del 
far circolare queste coltivazioni in 
altri orti urbani presenti in città con 
l’intento di creare nuove aree di 
coltivazione. Così da un orto nasce 
un altro orto...un pò come da un 
seme nasce qualcosa.

Il proposito del gruppo è quello di 
creare un luogo aperto alla città 
dove oltre alla bellezza di poter 
coltivare i frutti della natura, si 
curano anche i rapporti personali, 
dove gruppi di bambini possono 
imparare a preparare il terreno, 
alloggiare le piante e vederle 

crescere. All’interno oltre a spazi 
gioco per i più piccoli c’è anche 
un’area ristoro/bar, che vende 
e prepara le sue ricette, con gli 
alimenti coltivati nel parco stesso, 
restituendo così il senso di un modo 
di vivere in armonia ed immersi 
nella natura. 

ORTI URBANI

berlino

© MARCO CLAUSEN
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avere un migliore modo di vivere. È ritrovare la 
consapevolezza dei cicli vitali di tutti gli elementi 
che il pianeta ci offre. Attorno al mondo degli 
orti autarchici si sono sviluppate anche altre idee 
che hanno aiutato il cambiamento sull’uso e il 
consumo dei beni comuni. 

FILOSOFIA DEL KM 0
E BENEFICI AMBIENTALI
In materia di sostenibilità e impatto ambientale 
è ormai da anni che si è sviluppata tutta una 
filiera di uso e consumo di prodotti che va 
sotto la dicitura di: KM 0. Con questo termine si 
intendono quei prodotti che arrivano sulle tavole 
del consumatore finale attraverso una filiera di 
passaggi intermedi prossima allo zero, appunto. 
In pratica l’idea è di ridurre al minimo il trasporto 
dei prodotti destinati alla vendita per evitare di 
incrementare il livello di inquinamento che si 
produrrebbe percorrendo grandi distanze. 

Il KM 0 cerca di far cambiare innanzitutto le 
modalità di acquisto e consumo da parte di tutti 
noi che facciamo la spesa. 

Si cerca così di incrementare un maggior 
utilizzo di prodotti locali, favorendo anche le 
piccole aziende produttrici e rinvigorendo la 
piccola economia, che spesso si è impoverita di 
fronte alla presenza ingombrante della grande 
distribuzione. Attravero un’acquisto diretto 
in un’azienda agricola o al banco del mercato 
contadino si ripristina un rapporto produttore – 
consumatore, che va a diretto beneficio di tutte 
le parti in gioco. Da una parte il produttore 
potrà guadagnare di più rispetto ad un prezzo 
imposto (sempre al massimo ribasso) da parte 
della grande catena distributrice; dall’altra 
parte il consumatore avrà un prodotto 
decisamente più fresco ed un controllo diretto 
della qualità prodotta. In ultimo, ma non meno 
importante, abbattendo realmente le distanze 
chilometriche di trasporto, eliminando gli 

inutili ed inquinanti imballaggi, 
anche l’ambiente, alla lunga, ne 
beneficierà come tutti noi.

GAS, GRUPPI 
DI ACQUISTO SOLIDALI
Negli ultimi anni sulla scia di questa 
idea di consumare prodotti freschi 
e genuini e nello stesso tempo 
avere un’attenzione particolare per 
l’ambiente, sono nati i GAS gruppi 
d’acquisto solidali di zona. Nati 
e organizzati spontaneamente, 
partono da un approccio critico al 
consumo cercando di applicare 
dei principi di equità, solidarietà 
e sostenibilità ai propri acquisti. 
I criteri con cui vengono fatti gli 
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acquisti sono dettati dalla qualità 
del prodotto, ma anche dal 
rispetto dell’ambiente rispetto alla 
produzione e alla dignità del lavoro. 
Molto spesso si è alla ricerca di 
prodotti da agricoltura biologica, 
di piccoli allevatori o contadini, 
ma si pone la stessa attenzione 
anche al tipo di imballaggio con 
cui vengono confezionati al fine 
del riciclo totale di tutto ciò che 
risulterebbe come scarto.

GUERRIGLIA GARDENING
E L’ETICA DEL FIORE
Ma l’uomo non è fatto solo 
di necessità legate all’uso e il 
consumo di cibo, ma ha anche 
bisogno di benzina per la mente. 
Di fronte ad un’urbanizzazione 
sfrenata e insensibile, gli orti urbani 
possono essere una risposta 
ad un bisogno primario ma allo 
stesso tempo l’anima ha bisogno 
di qualcosa di bello che la appaghi. 
Un fiore, un cespuglio di sempre 
verdi, un albero in fiore...anche 

là dove c’è solo strada e smog. La GUERRILLA 
GARDENING è la risposta al bisogno dell’uomo 
moderno. Nasce come un movimento o una 
forma di giardinaggio politico, in forma di azione 
nonviolenta, praticata soprattutto da gruppi 
ambientalisti. Tendenzialmente viene preso 
del terreno abbandonato, in forma non proprio 
costituita, per farci crescere piante o colture. In 
altri casi vengono realizzate delle azioni (attacchi) 
durante la notte, in relativa segretezza, per 
seminare e vedere crescere qualcosa di bello, 
anche laddove non era stato previsto nulla. 
Nato  a New York a cavallo tra i gli anni sessanta 
e settanta, come forma di resistenza civile e 
politica, trova oggi in diversi paesi modalità e 
finalità diverse. Sono tantissimi, per esempio, i 
blog che parlano del fenomeno, danno consigli, 
aiutano nelle ricerche...insomma possono 
essere quel terreno fertile affinchè una forma di 
protesta diventi anche qualcosa di più nella vita 
quotidiana di molti. 

In Inghilterra c’è, per esempio, la Community di 
Diggers: guida online che spiega quali sono i primi 
passi dell’aspirante guerrigliero che abbia trovato 
un fazzoletto di terra tra l’asfalto; ospita proposte 
di interventi riorganizzazione urbanistica; conta 
di contributi video e di interventi 
da tutta l’ Europa. 

Insomma, vi è mai capitato di stupirvi ed 
emozionarvi nel vedere germogliare dei semi 
piantati mesi addietro, o nel seguire lo sviluppo 
di una pianta di cui ci si prende cura e notare che 
sta emettendo delle foglie nuove o addirittura 
dei boccioli? Credo che la risposta per molti di 
noi sia affermativa. La sensazione è sempre la 
stessa, è come ritrovare una parte del proprio 
corpo ed esserne consapevole di vecchie e nuove 
potenzialità, come avere una risorsa in più su cui 
non facevamo affidamento...

Sono i ritmi della natura ed è bello ricordarsi di 
farne parte.
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1

2

3 4

origano
uso: verdure, agnello, 

pollo, maiale, pesce,
 pasta, pane, pizza, 

zuppe, minestre 

1

aneto
uso: pesce, carne, salse,

verdure, zuppe e minestre, 
patate, pane

2

prezzemolo
uso: uova, pesce, 
maiale, verdure, 

patate, pasta,
zuppe

3

timo
uso: pesce, pollame,

zuppe, uova, agnello,
verdure, pomodori

4

coltiva la tua erba

(da mangiare)



5

6

98

7

salvia
uso: maiale, pollame,

agnello, salsicce, 
stufato di carne, 

formaggio, 
verdure, pane

5erba
cipollina

uso: patate, frittate,
pasta, zuppe, insalate, 

pollo

6

basilico
uso: pomodori, pesto,
salse, pizza, pasta

7

coriandolo
uso: salse, zuppe, 
bistecche, pollo,

riso, curry, 
pomodoro

8
rosmarino
uso: agnello, maiale, 

pollo, patate, verdure,
pane, pizza

9

coltiva la tua erba

(da mangiare)
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CHE COS’È 
IL COMPOST?
I rifiuti organici biodegradabili, 

che produciamo ogni giorno nel nostro ciclo di 
alimentazione e di produzione, sono la base per 

il processo di decomposizione che darà vita al 
compost. Le sostanze che decomponendosi 

formano il compost sono i materiali 
organici biodegradabili che si 

suddividono in:

UMIDI 

scarti di frutta,
verdura, pane ammuffito, 

ossa di animale, gusci d’uova, 
lettiere biodegradabili  

di animali erbivori,  
filtri del tè e

fondi del caffè

SECCHI 
 

foglie secche, 
segatura, paglia, 

rametti, trucioli e cortecce, 
carta comune e carta 

da cucina, cartone, 
tessuti 100% 

naturali

Il compostaggio è un processo 
di riciclaggio dei rifiuti organici 

attraverso il quale si ottiene 
un ottimo fertilizzante 

naturale, chiamato 
compost



Dopo un periodo di giacenza di circa 8/10 
mesi il nostro compost dovrebbe essere 
pronto. Lo riconosciamo grazie a due 
caratteristiche principali:

           Il colore scuro e un gradevole profumo 
di terriccio di bosco;

           L’aspetto soffice e pulito. Visivamente 
non si dovrebbero più distinguere gli 
elementi umidi e secchi di cui è composto.

Per separare la parte pronta da quella 
ancora non pronta, basta semplicemente 
setacciare il materiale.

Il contenitore in cui viene preparato si chiama 
compostiera e serve per fare il compostaggio 
nei giardini senza generare odori sgradevoli. 
Un buon compost è formato da quattro strati:

IL FONDO 
formato da rametti, trucioli, cortecce è 
lo strato che serve a favorire il passaggio 
dell’aria all’interno della compostiera.

SCARTI SECCHI 
paglia, segatura, foglie secche.

RESIDUI ORGANICI UMIDI 
scarti di frutta e verdura, scarti di cucina 
e sfalci d’erba.

LA CHIUSURA 
ultimo strato fatto di rifiuti secchi mescolati a 
terreno.

Per ottenere un buon compost
ci sono semplici regole da seguire:

1. Mettere la compostiera in penombra 
in un luogo né troppo esposto al sole, 
(gli scarti organici d’estate potrebbero 
seccarsi), né completamente in ombra 
(perchè d’inverno, invece, potrebbero 
gelare).

2. Lo strato di fondo deve essere realizzato 
in modo da permettere  
il passaggio d’aria.

3. Aggiungere scarti organici sia secchi che 
umidi alternandoli.

4. Rimestare il compost: ogni due 
settimane per il primo mese, poi,  
ad intervalli maggiori. Se ciò non venisse 
fatto il compost marcirebbe emanando 
cattivi odori nell’ambiente circostante.

5. Annaffiare il compost quanto basta 
per permettere la giusta decomposizione. 
Terreno molto umido bisogna aggiungere 
i rifiuti secchi; al contrario aggiungeremo 
dell’acqua.

6. Per favorire la trasformazione rapida dei 
rifiuti organici è bene spezzettare i pezzi 
più grossi.

COME SI PREPARA 
IL COMPOST FAI DA TE? Il compostaggio contribuisce 

a risolvere il problema dei 
rifiuti, diminuendo del 30-40 % 
la quantità di spazzatura da 
smaltire, con il taglio 
significativo di tutti i costi 
economici e ambientali connessi. 
Contribuisce a ridare fertilità 
al suolo tramite una 
rigenerazione naturale, 
priva di concimi chimici. In città 
il compostaggio, per chi ha 
a disposizione uno spazio 
adatto per farlo, oltre 
ad un’accurata raccolta 
differenziata, dovrebbe 
diventare l’ imperativo 
di ogni cittadino 
consapevole.

Io compost...
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LO CONOSCIAMO COME SEMPLICE 
TUBO DI CARTONE RIVESTITO 
INTERNAMENTE DA ALMENO DUE 
SPECCHI (MONTATI, FRA LORO, 
IN MODO DA FORMARE ANGOLI DI 
60°). DA UNA PARTE SI TROVANO 
FRAMMENTI COLORATI DI VARIE 
FORME SEPARATI DAL CORPO 
CENTRALE DA UN VETRO ROTONDO 
TRASPARENTE. DALL’ALTRA 
PARTE C’È UN VETRO CHE CHIUDE 
IL TUBO. IL CALEIDOSCOPIO È UNO 
STRUMENTO OTTICO CHE SI SERVE 
DI SPECCHI E FRAMMENTI DI VETRO 
O PLASTICA COLORATI PER CREARE 
UNA MOLTEPLICITÀ DI STRUTTURE 
SIMMETRICHE. 

Il progettto URBANLANDING  
è il mondo dentro al caleidoscopio
 
Partendo dal nostro quotidiano visivo 
prende in analisi la forma di un 
elemento architettonico: lo destruttura, 
lo estrania dal contesto e lo ripropone 
secondo schemi simmetrici e 
attraverso visioni simultanee, 
dando vita ad una nuova visione 
d’insieme.

URBANLANDING | 
CALEIDOSCOPIO 
ACQUISIRÀ PER OGNI 
USCITA IL NUMERO 
PROGRESSIVO DELLA 
PUBBLICAZIONE. 

SARÀ SEMPRE 
RICONOSCIBILE GRAZIE 
AD UNA CITAZIONE 
CHE RIASSUME LO 
SPIRITO DEL NOSTRO 
VEDERE LE COSE. 
LA FRASE È DI 
UNO SCRITTORE E 
PENSATORE ITALIANO 
CHE AMIAMO DA 
SEMPRE, IL SIGNOR 
ITALO CALVINO

 FABRIZIO CIUFFATELLI
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10
1 URBANLANDING

CALEIDOSCOPIO101
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URBANLANDING
CALEIDOSCOPIO101

URBANLANDING
CALEIDOSCOPIO101
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Sulle pareti dei palazzi, alle stazioni della metropolitana, 
sui cartelli stradali, sulle vecchie cabine idriche o 
elettriche, sui piloni dei viadotti della tangenziale...
ovunque!

A Roma, come in quasi tutte le grandi città del mondo, centinaia di artisti 
trasformano superfici anonime e in disuso in arte vera e propria. La street 
art è la forma sociale più semplice di condivisione del bello, del 
pensiero, dell’accessibilità dell’arte verso tutti, al di fuori dei circuiti 
privati o statali di gallerie e musei. 

Grazie alla sua fruibilità immediata diventa motivo di curiosità, 
di discussione, di socialità...innanzitutto tra gli abitanti dei quartieri 
interessati dal fenomeno e i passanti, la gente che osserva i murales, i dipinti, 
magari mentre aspettano l’autobus alla fermata. 

Gli interventi sono fatti dal singolo, da associazioni, da 
collettivi d’arte che rivendicano spazi abbandonati, degradati, 
o semplicemente cancellati da anni d’incuria. Ragazzi usciti dalle 
accademie ma anche moltissimi autodidatti con tanta voglia di esserci e 
realizzare qualcosa per il proprio quartiere e la propria città. 

Opere realizzate con bombolette spray, stencil ma anche tantissime, 
fatte alla vecchia maniera, con pittura e pennelli. Scale, montacarichi, 
prolunghe telescopiche, ponteggi traballanti si ergono al di fuori dei nostri 
palazzoni e sono i mezzi con cui raggiungere la porzione di muro su cui dipingere. 

Dalla totale anarchia dell’appropriarsi di uno spazio, illegale 
per ideologia e storia, si è arrivati in questi anni ad un’arte 
commissionata e sovvenzionata dall’amministrazione municipale al servizio di 
una comunità, alla riqualificazione del quartiere in cui si vive. 

E camminando per le strade di Roma è bello imbattersi per caso in qualcosa 
che non ti aspetti: giri l’angolo e di fronte a te c’è un murale che riempie la 
facciata anonima di un palazzone. 

Lo guardi, sorridi e continui a camminare.

 FABRIZIO CIUFFATELLI
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Dopo anni di interventi mancati, di abbandono, 
le borgate romane stanno vivendo un periodo  
di riscoperta e riqualificazione. Il tutto grazie alla 
creatività e alla disponibilità di associazioni, comitati 
di quartiere, enti istituzionali e semplici cittadini 
privati. Tutti attori di questa idea malsana (si legga 
ironicamente): riqualificare l’ambiente in cui si vive per 
avere una qualità di vita migliore. Dalle borgate ufficiali 
del 1927, volute sotto il ventennio fascista, fino a 
quelle spontanee frutto di un boom economico italiano 
caotico e disordinato, il movimento dell’arte di strada 
sta aiutando a ridisegnare l’aspetto della città eterna, 
dando vita ad un nuovo tipo di turismo attratto, anche, 
dal fenomeno di moda a cui l’arte di strada è ormai 
legata. Quindi o per moda o per un ritrovato interesse 
economico da parte di investitori privati e pubblici, 
il fatto importante è che qualcosa stia cambiando 
all’interno dei quartieri: il cambiamento più importante 
è, sicuramente, il ritorno ad una socialità dimenticata, 
in cui ci si aiuta e si collabora insieme.
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Ufficilamente le borgate nascono a Roma tra il1924 e il 1937 come 
insediamenti urbanistici di edilizia popolare in quelle zone non 
ancora urbanizzate e che facevano parte del cosidetto Agro 
Romano. Queste le borgate ufficiali volute all’interno di un 
piano regolatore in cui si dava casa a tutte quelle persone, 
residenti nelle case del vecchio centro storico, oggetto di una 
drastica ristrutturazione urbanistica. 

Poi ci sono le borgate moderne o spontanee (al di fuori dei 
piani regolatori), sviluppate sulla scia del boom economico 
degli anni ‘50 e ‘60 dell’Italia post bellica, e che hanno accolto 
migliaia di persone che non avendo avuto la possibilità 
economica di comprarsela una casa, se la sono costruita 
(abusivamente) pian piano. Le borgate sono diventate negli 
anni quartieri dormitorio, talvolta isole di violenza e degrado, 
ma proprio negli ultimi tempi c’è un rinnovato movimento 
per il recupero di interi quartieri e per il risanamento di un 
tessuto sociale all’interno di questi spazi. 

Gli autori di questo recupero sono i cittadini stessi, 
ancor prima delle istituzioni, che sarebbero predisposte 
a farlo. Associazioni, gruppi studenteschi, collettivi 
ma anche semplici comitati di quartiere hanno iniziato 
a collaborare tra di loro più attivamente creando una rete 
di informazione, di aiuto e di sviluppo che ha portato alla 

nascere e vivere in una borgata non 
è mai stato semplice, per le enormi 
difficoltà date anche dalla mancanza 
cronica di servizi

rinascita, attraverso opere di recupero, 
di intere porzioni di quartieri degradati. 
Ad organizzare o a commissionare 
molte opere sono proprio i cittadini 
stessi, riuniti in comitati di quartiere, 
a cui si associano, talvolta, anche enti 
pubblici. Molti interventi sono nati grazie 
all’interessamento fattivo ed economico di 
alcune realtà presenti nel tessuto urbano 
di questa città: M.U.R.O, SanBa, NUfactory 
per Outdoor, che hanno commisionato 
diversi interventi a vari artisti. Sono, infatti, 
tante le iniziative in corso o già realizzate 
nei quartieri romani. Basta realmente 
girare per la città con attenzione per 
trovare sempre qualcosa di nuovo: 
dall’Ostiense, quartiere di archeologia 
industriale, al Quadraro con la presenza 
del M.U.R.O; dal Pigneto a San Basilio fino 
alla Prenestina.

In questa ottica gli interventi di street 
art nella Capitale sono divenuti motore 
di rinnovamento e catalizzatore 
di attenzioni mediatiche utili a far 
conoscere le necessità, talvolta anche 
primarie di servizi di base, oltre che a 
creare un nuovo contesto turistico che va 
affiancandosi alla Roma delle Madonne e 
dei reperti archeologici. 

L’unico consiglio è camminare per le 
strade di Roma con il naso all’insù.

M.U.R.o.

Museo di Urban Art di Roma è un 
progetto di museo a cielo aperto, 
pubblico e gratuito, che nasce 
“dal basso”, ovvero non è imposto 
ai cittadini da amministrazioni o 
sponsor invasivi, bensì è un processo 
di condivisione dell’opera nella sua 
totalità. Le opere vengono proposte 
e discusse coi rappresentanti dei 
comitati di quartiere e con i cittadini 
stessi, attraverso social networks e 
incontri pubblici. L’idea è trasformare 
alcune aree della città di Roma in 
percorsi di un museo a cielo aperto 
dove l’arte contemporanea interagisca 
direttamente e senza nessun filtro 
culturale o di barriera architettonica 
con i fruitori finali, i cittadini. 

SITO UFFICIALE 
M.U.R.o.
muromuseum.blogspot.it

SANBA

Sanba è un progetto di riqualificazione 
del quartiere di San Basilio che ha 
come particolarità principale il fatto di 
aver coinvolto, nella progettazione e 
nell’esecuzione dei lavori, gli abitanti 
del quartiere stesso. Gli artisti LIQEN 
e Agostino Iacurci hanno realizzato 
quattro delle facciate messe a 
dispisizione dall’Ater romano per il 
progetto iniziale, a cui sono seguiti 
ulteriori interventi di artisti differenti. 
Simone Pallotta, curatore artistico di 
Sanba, crede nel progetto di un’arte 
pubblica, partecipativa e aperta a 
desideri ed esigenze degli abitanti del 
quartiere, ed è per questo alla costante 
ricerca di visioni artistiche differenti, 
che mirino a creare anche un flusso 
turistico che porti i visitatori della città 
eterna dal centro verso le periferie.

SITO FACEBOOK 
SANBA
facebook.com/SANBA.SanBasilio

OUTDOOR FESTIVAL

È nato con la volontà di riconvertire 
spazi urbani e cittadini attraverso 
l’arte e la musica per dare nuova vita a 
luoghi spesso abbandonati. L’edizione 
del 2015, la sesta in ordine di tempo, si 
è svolta presso i locali della caserma di 
via Guido Reni, a Roma. Oltre 70.000 
mq di superficie in cui si è ascoltata 
dell’ottima musica elettronica e 
usufruito di installazioni d’arte 
moderna. Questi spazi nei prossimi 
anni ospiteranno il grande progetto 
della Città della Scienza e saranno 
sede di un progetto di riqualificazione 
urbana per il quale CDP Investimenti 
Sgr, (Gruppo Cassa depositi e prestiti), 
proprietaria degli spazi, nell’area 
dell’ex Caserma di via Guido Reni in 
collaborazione con il comune di Roma, 
ha indetto un concorso internazionale 
di progettazione.

SITO UFFICIALE 
OUTDOOR FESTIVAL
out-door.it/festival/

http://muromuseum.blogspot.com
https://www.facebook.com/SANBA.SanBasilio
https://www.out-door.it


ROMA | HUMUS 
in UN PERCORSO 
FOTOGRAFICO IN 
COMPAGNIA DI Federico 
Manni, professione 
fotografo. Una 
passeggiata tra 
colori, inquadrature 
e stimoli visivi che 
ci danno una visione 
(parziale) dellO 
STATO DELL’arte 
urbana a Roma
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abbiamo immaginato una passeggiata 
tra le varie strade di roma alla ricerca

 di quelle opere di arte urbana 
che fanno del loro essere

inserite in un contesto preciso 
il loro punto di forza. 
i nostri percorsi visivi 

non si fermano al particolare 
dell’opera, ma la ritraggono 

nel suo essere in simbiosi 
con il muro che la riceve, 

con la facciata del palazzo 
che la ospita, con il pilone 

della tangenziale su cui 
è stata pensata e realizzata



(prenestino/pigneto)
via fanfulla da lodi 

via braccio da montone 
(prenestino/pigneto)



(prenestino/pigneto)
via fanfulla da lodi 

via braccio da montone 
(prenestino/pigneto)

(ostiense)
via del porto fluviale

via delle conce
(ostiense)
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Esistono due modi 
per non apprezzare l’Arte. 

Il primo consiste nel non apprezzarla. 
Il secondo nell’apprezzarla 

con razionalità
(OSCAR WILDE)

(ostiense)
via ostiense

Centro Direzionale ATAC
(garbatella)



via dei sabelli 
(san lorenzo)
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(tuscolano/quadraro)
via dei quintili 

largo dei quintili 
(tuscolano/quadraro) L’arte non è ciò che vedi, 

ma ciò che fai vedere 
agli altri
(EDGAR DEGAS)
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HUMUS INCONTRA  

Federico Manni, nasce e vive a 
Roma. Dopo studi presso l’Istituto 
Superiore di Fotografia, crea il suo 
studio con cui realizza shooting 
fotografici. Realizza servizi per 
eventi, concerti musicali, workshop, 
convegni, cerimonie. Ha una 
passione per la fotografia 
Still Life di oggetti e preferisce il 
colore al bianco e nero. A suo dire 
la cosa migliore della professione è 
la possibilità di essere padrone del 
processo creativo nella sua totalità, 
dalla scelta dell’ambientazione a 
quella delle luci.

Le immagini presenti in questo portfolio sono di Federico Manni
realizzate per HUMUS, Almanacco di Entropia Creativa.

federico manni

progetto 
percorsi
visivi



Non è importante
come entri nel palcoscenico

della vita degli altri,
l’importante è l’uscita di scena;

quindi prendi fiato,
sorridi comunque 

sia andato lo spettacolo
e fai il tuo inchino migliore;

Ma soprattutto, non concedere mai
 il bis ad un pubblico 
che non lo merita.

_Charlie chaplin_



130

humus_almanacco DI ENTROPIA CREATIVA

Noi  s iamo quello che vediamo,  leggiamo, 
ascoltiamo.  Ogn i  nostra esperienza  è  legata 
al mondo che c i  c irconda e c i  serve per creare 
il  nostro quotid iano interiore ,  d iventando un 
seme  da p iantare e  da condividere .  i l  semenzaio 
raccoglie  QUESTI  semi  e  l i  custodisce per 
fertil izzare un nuovo terreno attraverso 
l’humus d i  questa terra.  l’almanacco VI  segnala 
film,  serie televis ive e l ibri  al d i  fuori  del comune 
o  quantomeno quello che ,  secondo la redazione 
d i  humus,  un NOSTRO lettore non dovrebbe 
perdere .  affrettarsi,  L’ALMANACCO STA CHIUDENDO

IN BOTANICA_VIVAIO DELLE SEMENTI DOVE SVILUPPARE I SEMI DI TUTTI I TIPI DI PIANTE



Una storia che parla di hacker, 
attacchi informatici, diritti civili, 
diseguaglianze, social network, 
disagio mentale, dipendenza da droghe 
e amori, voglia di riscatto. Il tutto in 
salsa cyberpunk tra reminescenze che 
ricordano Matrix o Fight Club. 
Una delle migliori serie del 2015 
(ma non per questo ne parliamo), 
è una di quelle serie 
DA NON PERDERE

mr. robot
BASTANO “QUINDICI SECONDI DI GIRATO” PER CAPIRE 
CHE QUESTA SERIE È UN CAPOLAVORO. Intenso non 
come la “serie perfetta” e modellata sulle esili spalle di 
un pubblico addomesticato e privo di energie mentali. 
Al contrario, qui tutto è caos, stranezze, nonsense che 
depistano l’attenzione, annullando la certezza e la 
tranquillità di vedere una storia facile con capo e coda. 
Siamo spettatori di una rocambolesca discesa o ascesa 
agli/dagli inferi. Elliot, il protagonista, hacker sociopatico 
parla spesso con se stesso, o con quello che potrebbe 
essere un amico immaginario (forse lo spettatore stesso) 
ed è lui che ci porta alla scoperta di un mondo parallelo 
fatto di hackers, di violenze, di diritti negati, di paranoia del 
complotto globale, di amori al limite e poi...
..e poi c’è tutto il resto, ma ci fermiamo perché si rischia di 
“spoilerare” una trama complicata che val la pena di essere 
vista. Tra ritmi alti e bassi, una fotografia dai colori acidi e 
vivi, cambi di scena e di narrazione (l’io del protagonista 
è straniante e travolgente al tempo stesso), lo spettatore 
è costretto ad una vigilanza attiva alla narrazione per non 
perderne le mille sfaccettature.

E’ un prodotto americano, ma non sembra per niente! 
Perché? Semplicemente è troppo schizofrenico 
e destabilizzante nel racconto per il pubblico medio 
americano abituato ad altre serie più rassicuranti.
Se amate le scelte difficili e vi siete entusiasmati 
per storie al limite come in Pulp Fiction, oppure 
vi siete persi dentro i racconti di Chuck Palahniuk 
da Fight Club a Survivor, Mr. Robot vi riporterà 
in quel mondo schizofrenico, incostante e allucinato 
che fa di questa serie, una serie che amerete 
od odierete. 

NIENTE MEZZE MISURE.

sinossi
IL PROTAGONISTA DI MR. ROBOT È ELLIOT ANDERSON, 
OVVERO UN HACKER, DEPRESSO E SOCIOPATICO CHE 
LAVORA COME ESPERTO DI SICUREZZA INFORMATICA. 
DIPENDENTE DALLA MORFINA LA SUA MENTE 
VAGABONDA TRA DELIRI E ALLUCINAZIONI, FIN QUANDO 
NON INCONTRA UN MISTERIOSO TIZIO, MR. ROBOT, A 
CAPO DI UN GRUPPO DI HACKERS E ATTIVISTI POLITICI 
CHE VOGLIONO LIBERARE L’UMANITÀ DAI DEBITI 
VERSO LE BANCHE MONDIALI CORRUTTRICI AL FINE DI 
LIBERARCI TUTTI DA UN CAPITALISMO OPPRIMENTE, 
SENZA ETICA NE MORALE.

episodi

10

genere

paese 
d’origine

produzione

ideatore

personaggi
interpreti

stagione uno

Universal Cable  
Productions,  
Anonymous Content

Elliot Alderson/rami malek  
mr. robot/Christian Slater  
darlene/Carly Chaikin 

Stati Uniti d’America

sam esmail

THRILLER

132



Girato con un budget irrisorio di circa 5 milioni di dollari, è 
il primo lungometraggio di Duncan Jones, figlio di Dawid 
Bowie. In una cornice scenografica spettacolare e una 
fotografia dai colori acidi, si dipana la storia di Sam Bell, (a 
cui da volto e corpo il bravissimo Sam Rockwell) l’unico 
uomo su una base lunare totalmente gestita dal computer 
di bordo, GERTY. Un’intelligenza artificiale che ha anche 
il compito di fargli compagnia e coadiuvarlo nei lavori di 
estrazione. Un uomo e una macchina. Sebbene lo spunto sia 
tradizionale, quello di MOON è un omaggio veramente ben 
riuscito alla fantascienza classica di genere.

Per i cinefili le citazioni e i rimandi sono tantissimi, quasi 
servano a comporre un quiz del tipo: Riconosci cosa? 
Riconosci in quale film? Gli interni della stazione spaziale 
sono disegnati con linee eleganti e asettiche che ricordano 
2001: Odissea nello Spazio, ma anche le inquadrature ci 
riportano verso Stanley Kubrick: Sam che corre, la poltrona 
spesso in primo piano, la musica classica onnipresente. Il 
personaggio interpretato da Sam Rockwell, ricorda nelle 
sue sfaccettature tanto lo psicologo Chris Kelvin del film 
Solaris (Andrej Tarkovskij, 1972), che il comandante David 
Bowman di 2001: Odissea nello spazio (Stanley Kubrick, 
1968). L’intelligenza artificiale GERTY è  direttamente 
collegata, nella nostra memoria collettiva, al supercomputer 
HAL 9000, ma anche a MOTHER, il computer di bordo 
dell’astronave Nostromo del film ALIEN (Ridley Scott, 1979). 
Tra un rimando e un altro, il film con il suo andamento 
lento diventa ipnotico e il tutto acquista valore grazie alla 
regia di Duncan Jones che nel suo gusto per gli spazi silenti 
e desolati dell’universo, ne fa una piccola perla.

sinossi
PROSSIMO ALLA CONCLUSIONE DEL SUO CONTRATTO 
TRIENNALE COME SOVRINTENDENTE AGLI ESTRATTORI 
AUTOMATICI SULLA LUNA, SAM BELL CHE HA RARISSIMI 
CONTATTI VIDEO IN DIFFERITA CON MOGLIE E FIGLIA, 
RIMASTE SULLA TERRA, STA ASPETTANDO LA MISSIONE  
PER IL CAMBIO TURNO. A TENERGLI COMPAGNIA C’È  
GERTY, INTELLIGENZA ARTIFICIALE CHE GESTISCE IN 
AUTONOMIA TUTTO IL FUNZIONAMENTO DELLA BASE.  
SAM SOFFRE ULTIMAMENTE DI ALLUCINAZIONI E DI 
FORTISSIMI MAL DI TESTA E SUCCEDE COSÌ CHE IN UNA 
SEMPLICE OPERAZIONE DI ROUTINE COMMETTE  
UN ERRORE E RIMANE FERITO DENTRO AL VEICOLO 
ESTRATTORE FUORI DALLA BASE. SI RISVEGLIERÀ 
NELL’INFERMERIA CON I RICORDI CONFUSI E ASCOLTERÀ 
UNA STRANA CONVERSAZIONE ...

Una stazione spaziale mineraria, 
un astronauta e un’intelligenza 
artificiale, un banale incidente di 
lavoro e tutto cambia, qualcosa non va.
MOON è un bellissimo film di 
fantascienza, che ripropone atmosfere, 
inquadrature, tagli fotografici che ci 
riportano ad altrettanti capolavori 
come Solaris (Andrej Tarkovskij, 
1972); 2001: Odissea nello spazio 
(Stanley Kubrick, 1968) e Alien 
(Ridley Scott, 1979).
UN PICCOLO GIOIELLO

2009

genere

paese 
d’origine

produzione

regia

personaggi
interpreti

Liberty Films UK, Lunar  
Industries, Xingu Films

Sam Bell/sam rockwell  
tess bell/Dominique McElligott  
eve bell/Kaya Scodelario

REGNO UNITO

DUNCAN JONES

FANTASCIENZA, DRAMMATICO

anno

duncan jones
moon
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SOLARIS è un pianeta senziente 
formato da un oceano sterminato,  
una materia liquida vivente in grado  
di ricreare esseri viventi estraendoli 
dalla psisiche degli uomini, riportando 
in vita persone che sono decedute da 
tempo. Ma perchè fa tutto questo? 
Qual’è lo scopo? 
SOLARIS, il libro, è uno dei capisaldi 
della letteratura di genere. Da sempre 
ritenuta una delle letture più difficili  
da realizzare con tutti i suoi diversi 
piani di lettura: filosofici, religiosi, 
scientifici... se portata a termine  
(più e più volte) risulterà appagante.
DA NON PERDERE

stanislaw lem
solaris

SOLARIS È, DA UNA PARTE, UN ROMANZO DI 
FANTASCIENZA PURA ED ANALITICA E, DALL’ALTRA, UN 
TRATTATO DI FILOSOFIA CHE NELLA BIBLIOTECA DI UN 
LETTORE NON DOVREBBE MANCARE MAI. La tematica 
del mondo vivente/pensante/senziente da al lettore una 
molteplicità di piani di lettura, che fanno di questo libro 
un grande classico ma di una modernità fuori dal tempo. 
In SOLARIS c’è tutto: il pianeta misterioso e senziente, i 
fantasmi del passato che sembrano così reali, il rapporto 
di dualismo UOMO-DIO, la presenza di simulacri frutto 
delle proiezioni dei sensi di colpa degli scienziati e poi 
la tematica sottile tra realtà e follia. La precarietà della 
condizione umana, l’incomunicabilità e la difficoltà dei 
rapporti sono la trama su cui si dipana l’intera storia. 
E l’ossessione per il doppio, per il riflesso della realtà, 
anticiperà di un decennio il leitmotiv del pensiero dello 
scrittore americano Philip Dick. 

SOLARIS NON È UN LIBRO FACILE! Non è un libro da 
leggere nei ritagli di tempo. SOLARIS richiede la massima 
attenzione e pur risultando difficile, lento, macchinoso è 
uno di quei libri che va riletto più volte per apprezzarne 
sfaccettature e... forse nuove prospettive di lettura.
DA NON PERDERE

sinossi
TRE SCIENZIATI SU UNA STAZIONE SPAZIALE CERCANO 
DI SVELARE L’ENIGMA DEL PIANETA SOLARIS E DEL 
SUO UNICO ABITANTE, UN OCEANO SCONFINATO. 
LA MASSA LIQUIDA È VIVA E INTERAGISCE CON 
LORO, DIMOSTRANDO UNA FORMA DI INTELLIGENZA 
AUTONOMA, CAPACE DI SONDARE L’ANIMO UMANO 
ALLA RICERCA DELLE SUE DEBOLEZZE. SI INSINUA 
NEI RICORDI DEI TRE, TURBANDOLI AL PUNTO DA 
CONDURLI VERSO LA FOLLIA. UNO PSICOLOGO, CHRIS 
KELVIN, VIENE MANDATO SULLA STAZIONE SPAZIALE 
PROPRIO PER CAPIRE COSA STIA SUCCEDENDO. SIN DAL 
PRIMO MOMENTO CAPIRÀ CHE QUALCOSA DI STRANO 
E IRRAZIONALE STA AVVENENDO... PROPRIO QUANDO 
TROVERÀ AD ASPETTARLO, NELLA SUA CABINA, LA 
MOGLIE CHE SI È TOLTA LA VITA ANNI PRIMA.

UN CLASSICO DI UNA 
MODERNITÀ SENZA EGUALI.

TRA FEDE, SCIENZA, 
MISTICISMO E FOLLIA

DA LEGGERE E RILEGGERE



Un disco di elettronica pura 
con reminescenze jazz e afro-tribali 
che vede, per la prima volta insieme, 
in studio, il supergruppo voluto da Tom 
York, leader dei Radiohead. Accanto 
a lui gli amici: il produttore Nigel 
Godrich, Flea dei Red Hot Chili 
Peppers, il batterista Joey Waronker 
e il percussionista Mauro Refosco.
Un connubio di energie che crea 
un sound unico e coinvolgente.
ENERGETICO

atoms for peace
amok

AMOK È L’ALBUM IN STUDIO DEL 
SUPERGRUPPO ATOMS FOR PEACE 
COSTITUITO DA THOM YORKE, CANTANTE 
STORICO DEI RADIOHEAD E FLEA, IL 
BASSISTA DEI RED HOT CHILI PEPPERS,  
ALLA BATTERIA JOEY WARONKER  
(HA COLLABORATO CON I R.E.M. E BECK) 
E ALLE PERCUSSIONI MAURO REFOSCO 
(COLLABORATORE DI BRIAN ENO 
E DAVID BYRNE).

UN DISCO PENSATO IN ELETTRONICO (YORK), 
ARRANGIATO CON SONORITÀ JAZZ, AFROBEAT E 
TRIBALE (GODRICH) E SUONATO CON FANTASTICI 
GIRI DI BASSO (FLEA). Si vocifera che il titolo, Amok 
(2013) sia un acronimo, o meglio la contrazione della 
frase I am ok. Di sicuro sappiamo invece che questo 
disco ha segnato un momento importante per Thom 
Yorke, che per la prima volta, pubblica con una band 
differente dai Radiohead. Nel 2006 aveva pubblicato 
il suo primo lavoro da solista, The Eraser, e da allora 
aveva un’idea in mente: suonare dal vivo questo disco 
avvalendosi della collaborazione di amici musicisti con 
sensibilità e background differenti dai Radiohead. 

Per questo motivo il folletto inglese raduna attorno 
a sé alcuni amici come Flea dei Red Hot Chili 
Peppers, il produttore Nigel Godrich, il batterista 
Joey Waronker e il percussionista Mauro Refosco. 
La collaborazione tra le varie anime della superband 
ha dato vita a nove tracce musicali, in cui si alternano 
l’anima melodica ed elettronica del duo che ha 
composto insieme tutti i brani, Thom e Nigel. 

Amok è un disco che mescola melodie eteree, 
percussioni tiratissime, giri di basso da tachicardia e 
tutti questi elementi insieme realizzano un connubio 
elettronico-psichedelico che ti prende lentamente 
fino alla fine. Con gli Atoms for peace, Yorke sembra 
trovarsi più a suo agio rispetto ai Radiohead, come 
se si sentisse più supportato sia nella fase creativa 
che in quella realizzativa. Tra linee ritmiche basate 
su batteria, campionamenti di varie percussioni e 
la spinta delle note che escono dal basso di Flea, il 
disco finisce anche troppo presto... se ne vorrebbe 
ascoltare ancora qualche brano in più.
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Una cittadina di minatori tranquilla 
e immersa tra i ghiacciai delle 
isole Svalbard (arcipelago del mare 
Glaciale Artico, isole norvegesi), 
viene sconvolta da un omicidio. 
Un copione classico che potrebbe 
non catturare l’attenzione dello 
spettatore più smaliziato. Invece 
Fortitude fa della regia e del cast 
il suo punto di forza marcando la 
differenza rispetto ad altri prodotti 
similari. Atmosfere rarefatte, 
immagini evocative e la lentezza 
del vento che sibila sui ghiacciai.
IMMANCABILE

fortitude
IL BIANCO DEI GHIACCIAI E LA RAREFAZIONE DI UNA 
TRAMA SEMPLICE MA EFFICACE. Fortitude presenta 
una storia semplice e già vista in tante occasioni filmiche 
o in serie tv: il copione è sempre lo stesso, un omicidio, 
una comunità tranquilla, la ricerca del colpevole. Ma la 
differenza e la bellezza del girato lo fa la narrazione della 
storia, che prende il ritmo lento del paesaggio in cui è 
inserita, il silenzio bianco della neve a perdita d’occhio, 
il ghiaccio come prigione trasparente, il freddo intenso 
che le immagini algide fanno provare allo spettatore. 

Dodici episodi in cui dipanare la tela del ragno, 
sovrapponendo caratteri dei personaggi e confondendo 
con piccole storie parallele che sembrano non avere 
filo con il racconto principale. Un giallo psicologico 
perfettamente riuscito, supportato da un cast di 
primissimo ordine che da il volto e le movenze giuste ai 
vari protagonisti e comprimari. 

Troviamo lo sceriffo di Fortitude interpretato da Richard 
Dormer (Game of Thrones): l’uomo malato e anziano, 
a cui da il volto Michael Gambon (Abus Silente in 
Harry Potter); il dective privato che viene mandato 
dall’Inghilterra, ha il volto di Stanley Tucci; la governatrice 
di Fortitude è poi Sofie Gråbøl (The Killing); la vittima che 
ha le fattezze di Christopher Eccleston (Doctor Who).

GIALLO NORDICO 
CON ATMOSFERE RAREFATTE

sinossi
FORTITUDE, È UNA CITTADINA  CHE SI TROVA NELLE 
SPERDUTE ISOLE SVALBARD, DOVE VIVONO FAMIGLIE DI 
MINATORI E RICERCATORI. FUORI IL GELO ARTICO E GLI 
ORSI LA FANNO DA PADRONE, TANTO DA DOVER GIRARE 
SEMPRE ARMATI. LA POLIZIA LOCALE SI OCCUPA QUASI 
ESCLUSIVAMENTE DI PICCOLE RISSE E SOCCORSI SULLA 
NEVE.  LA QUIETE DEI 700 ABITANTI VIENE SCONVOLTA 
DA UN OMICIDIO SU CUI VIENE CHIAMATO AD INDAGARE 
UN DETECTIVE DA LONDRA CHE AFFIANCHERÀ LO 
SCERIFFO LOCALE PER TROVARE I COLPEVOLI.

episodi

12

genere

paese 
d’origine

produzione

ideatore

personaggi
interpreti

stagione uno

Fifty Fathoms, 
Tiger Aspect Productions

Dan Anderssen/Richard Dormer 
Hildur Odegard/Sofie Gråbøl
Eugene Morton/Stanley Tucci 

regno unito

simon donald

giallo, THRILLER
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G e o m e t r i e ,  l i n e e  i n f i n i t e ,  p i a n i  i n c l i n at i ,  a s s e n z e  Abbiamo visualizzato 
un oceano che si solleva, come un flusso di onde sonore che oscillano e fluttuano. 
Questo il tema scelto per le quattro uscite dell’Almanacco. Questo è HUMUS




